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PER LIMITARE IL POTERE DEL PADRQ1NATO NELLE FABBRICHE ITALIANE 

Presentata al Parlamento la legge 
sulla giusta causa nel licenziamenti 

1 punti fondamentali della proposta - Richiesta la limitazione dei contratti a termine 
Alla Fiat la Fiora è riuscita a presentare le liste per i seggi operai in quasi tutte le sezioni 

All'offensiva 
Rilusi a commento del pro-

§etto di legge presentato ieri 
alla CGIL .sulla giusta cau

sa nei licenziamenti nell'in
dustria sono venuti gli ulti
mi licenziamenti in tronco 
alla FIAT. E, tra questi, di 

farticolare significato quel-
o di un consigliere comu

nale di Torino, colpevole di 
aver esercitato il suo fon
damentale diritto politico, 
svolgendo nell'aula consilia
re una interrogazione sgra
dita al prof. Valletta. 

Di fatti simili è intcssuta 
da alcuni anni a questa par
te la vita interna delle fab
briche italiane. Ma questa 
volta non vogliamo ricor
darli per lanciare una enne
sima protesta, coscienti co
me siamo che la denuncia 
non basta a fermare l'onda
ta liberticida e che perfino 
alcune delle lotte ingaggiate 
contro i licenziamenti di 
rappresaglia, anche quando 
si sono concluse positiva
mente, non hanno influito 
sostanzialmente sui rapporti 

4'nterni di fabbrica. E* qui 
a matrice di quello stato 

d'animo per cui in larghi 
strati operai la difesa dei 
propri diritti di cittadini è 
apparsa sempre più difficile 
e condizionata ad un cam
biamento generale della si
tuazione politica e dei rap
porti tra le classi. Di qui, 
dall'annebbiarsi di questa 
speranza e di questa pro
spettiva ^.discendono, come 
due facce* della stessa me
daglia, l'attesa messianica 
dell'ora X oppure l'accetta
zione passiva degli « acco
modamenti » paternalistici, 
negazione, sia l'uno atteg
giamento che l'altro, della 
possibilità di una riscossa 
operaia nella situazione at
tuale. 

Come lo sforzo in corso 
per giungere alla elabora
zione di una azione sinda
cale a livello aziendale, così 
{iure il progetto di legge sul-
a giusta causa vuole creare 

appunto i presupposti per 
far avanzare il movimento 
operaio anche nella situa
zione. atlmtle. 

Con questo progetto l'azio
ne sindacale per l'aumento 
del salario aziendale si col
lega alla lotta per la libertà 
nelle fabbriche, intesa non 
più come azione difensiva 
per impedire questo o quel 
sopruso ma come lotta of
fensiva generale, non come 
difesa delle libertà dell'ope
raio ma come limitazione 
delle libertà padronali nel
la fabbrica. 

A questo proposito biso
gna infatti riconoscere, se 
vogliamo indirizzare il col
po nella direzione giusta, 
che il prepotcre padronale 
non è un fatto esclusiva
mente arbitrario, essendo 
basato in gran parte su al
cuni articoli del Codice ci
vile in contrasto con la Co
stituzione, ispirati ad una 
concezione superata del di
ritto di proprietà. 

La Costituzione « riconosce 
e garantisce i diritti invio
labili dell'uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni 
sociali dove si svolge una 
sua personalità », e precisa 
che fa libertà della iniziati
va economica privata « non 
può svolgersi in modo da 
recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità 
umana ». Su queste basi pog
gia la rivendicazione ope
raia. Il potere padronale tro
va invece fondamento su 
due cose: il regolamento di 
impresa, imposto dal padro
ne come strumento della sua 
autorità — anche se il dirit
to pubblico riconosce i po
teri di supremazìa solo nel 
campo dell'ordinamento sta
tale — e il licenziamento 
immotivato, cosiddetto ad 
nutum, ritenuto dai più auto
revoli giuristi in contrasto 
con la Costituzione ma lar-

{[amente applicato grazie al-
'art. 2118 del Codice civile 
(« ciascuno dei contraenti 
può recedere dal contratto 
di lavoro a tempo indeter
minato dando il preavviso 
nel termine e nei modi sta
biliti dalle norme corpora
tive... »). Questa è Tarma 
fondamentale di pressione e 
dì ricatto nelle mani dei 
padroni ed è questo i! p;:n 
to di partenza del loro stra
potere all'interno delle fab
briche. Solo una elaborazio
ne giuridica ispirata agli in
teressi di classe della bor
ghesia poteva mascherare 
una simile arma sotto il velo 
ipocrita della « parità con
trattuale », secondo cui an
che l'operaio è « libero » di 

lasciare la fabbrica quando 
vuole. 

La modifica di questo arti
colo del Codice non vuole, 
il che sarebbe assurdo, so
stituire alla forza contrat
tuale del sindacato una nuo
va legge, ma solo garantire 
la ell'cìtiva parità fra datori 
di lavoro e lavoratori, cosi 
che la contrattazione e la 
lotta sindacale possano ap
punto svolgersi libere da 
ombre intimidatorie. Sappia
mo bene che non basta la 
presentazione di un progetto 
di legge perchè l'obicttivo 
sia raggiunto: solo una lun
ga ed aspra lotta che mo
biliti la classe operaia e, 
attorno ad essa, i cittadini 
amanti della libertà, potrà 
far si che il Parlamento sug
gelli la nuova legge. 

Ma questa lotta è possibi
le, questa lotta è necessaria. 
In essa si realizzerà il col
legamento ideale e pratico 
fra la classe operaia e i 
contadini — braccianti, sa
lariati e mezzadri — che da 
anni hanno fatto della giu
sta causa la bandiera delle 
loro battaglie. 

La presentazione 
della legge 

Gli onorevoli Di Vittorio, 
Lizzadri, Pessi, Santi, Bro-
dolini, Cacciatore, Caporaso, 
Di Prisco. Foa, Maglietta, 
Grilli, Novella, Montagnana, 
Venegoni hanno presentato 
alla Camera dei Deputati 
una-proposta di legge sulla 
« Regolamentazione del li
cenziamento >, che era stata 
annunciata e discussa al re
cente Convegno nazionale 
dei lavoratori dell'industria 
tenutosi a Torino. 

La proposta di legge con
sta di 12 articoli: nell'arti
colo 1 essa prevede l'aboli
zione del principio del licen
ziamento « ad nutum ». sta
bilendo che il licenziamento 
possa avere validamente luo
go solo per motivi determi
nati, da dimostrarsi dal da
tore di lavoro, che sono la 
giusta causu e il giustificato 
motivo. L'art. 2 definisce la 
« giusta causa » come una 
grave inflazione del lavora
tore ai doveri derivanti dal 
rapporto di lavoro e dispone 
che anche al lavoratore li
cenziato pei < giusta causa > 
vada liquidata la indennità 
di anzianità. Viene comun
que esclusa da ogni ipotesi 
di < giusta causa > la libera 
espressione delle proprie 
idee e l'esercizio dei diritti 
sindacali e democratici da 
parte del lavoratore. Nello 
art. 3 il « giustificato moti 
vo » del licenziamento viene 
identificato con < le ragioni 
imperiose e inderogabili re
lative a esigenze obiettive 
dell'azienda » e nell'art. 4 
viene disposto che il licen
ziamento deve essere inti
mato sempre per iscritto e 
con la indicazione dei motivi 
da cui è giustificato. 

Di grande importanza è Io 
art. 5, che tende a sanare 
una grave piaga manifesta
tasi e aggravatasi negli ul
timi anni: quella dei con
tratti cosiddetti «a termi
ne ». che hanno unicamente 
Io scopo di tenere i lavora 
tori in uno stato dì intolle 
rabile soggezione di fronte 
al padrone, sotto la minaccia 
periodicamente ricorrente. 
della cessazione del contrat
to: è pertanto indispensabi
le porre a carico del padrone 
la prova rigorosa della ne
cessità oggettiva del contrat
to « a termine ». L'art. 6 
tende a proteggere — con 
maggiore efficacia di quanto 
non facicano gli accordi at
tuali sulle Commissioni in
teme — la posizione dei 
membri di questi organismi 
che vengono; attualmente, 
più degli altri, fatti segno 
a licenziamenti e a rappre
saglie. Gli articoli dal 7 al 
12 si occupano delle contro
versie che potranno insorge
re in seguito alla applica
zione della legge e alla isti
tuzione delle Sezioni specia
lizzate di magistrati e di 
esperti, competenti per ri
solverle, stabilendo anche 
procedure rapidissime. 

La relazione dei parlamen
tari proponenti, che accom
pagna il disegno di legge. 
prende le mosse dalla in
compatibilità del potere di 
licenziamento senza « giusta 
causa » con il regime costitu
zionale vigente nel nostro 
Paese. L'esigenza di garan
tire al lavoratore il proprio 
posto di lavoro e tanto più 
necessaria *» urgente in Italia 
per l'eccezionale gravita del 
fenomeno della disoccupa-

(Continua In 7 p*f. S. eoi.) 

La campapa elettorale alla FIAT 
(Dal nostro Inviato speciale) 

TORINO, 16. — Il fatto 
del giorno nella campagna 
elettorale per la elezione 
delle Commissioni interne 
alla FIAT, resta il licen
ziamento in tronco, avve
nuto ieri, di altri due scru
tatori della FIOM. Il grave 
atto, eseguito proprio a 
poche ore dal passo com
piuto da una delegazio
ne di sindacalisti torinesi 
presso il presidente della 
Commissione parlamentare 
d'inchiesta, on. Rttbinacci, 
per le intimidazioni in at
to in vista delle elezioni 
nel grande complesso to
rinese, fornisce un'altra 
prova della grave situazio
ne che si è determinata 
alla FIAT. 

Il motivo di questi li
cenziamenti appare chia
ro se si considera che la 
lotta elettorale alla FIAT 
non si esaurisce nel con
fronto dei programmi e dei 
candidali. Per la FIOM 
essa comincia assai prima, 
comincia nel momento del
la presentazione delle li
ste del candidati e degli 
scrutatori. La battaglia è 
in atto in questi giorni, a 
un mese e mezzo dalle ele
zioni di fine marzo, e si 
sviluppa in forme e modi 
diversi da sezione a se
zione. da officina a officina 
a seconda delle differenti 
situazioni e a seconda dei 
rapporti di forzai locali. 
Può apparire perfino para
dossale che la formazione 
delle liste costituisca un 
problema cosi acuto: ma lo 
stato di cose vigente allo 
interno della azienda lo 
spiega a sufficienza. E' lo 
stato di cose che la dele
gazione recatasi a Roma 
ha esposto al governo e 
alla Commissione parla
mentare d'inchiesta, e che 
si riassume nei licenzia
menti, negli spostamenti, 
nelle pressioni, nelle inti
midazioni cui sono fatti 
oggetto coloro che legano 
il proprio nome alle liste 
FIOM. Se è chiaro che la 
questione non può essere 
risolta né conclusa dalla 
denuncia dei fatti, anche 
se clamorosa ed effettuata 
in tutte le sedi possibili, è 
altrettanto chiaro che tale 
denuncia va fatta. 

Evitarla per la preoccu

pazione di non destare al
larmismo e di non fare — 
come si dice — Ut pianto 
greco » sarebbe profonda
mente errato e costituireb
be una grane responsabilità 
nei confronti dei lavora
tori colpiti nella loro busta 
paga e nel loro posto di 

lavoro. Tanto più la de
nuncia va fatta, come è 
avvenuto appunto in que
sti giorni a Roma, quanto 
più l'opera di repressione 
delle direzioni aziendali 
non riesce in realtà ad im
pedire che le liste vengano 
formate e che la FIOM 
trovi i suoi rappresentanti 
di lista, i suoi scrutatori, i 
suoi membri di comitato 
elettorale. 

Alla data di oggi, si può 
già dare per certo che i 
candidati FIOM per i scopi 
operai nelle Commissioni 
interne saranno presentati 
in tutte le sezioni FIAT. 
salvo forse la Grandi Mo
tori dove esistono partico
lari difficoltà, e che in 
gran parte delle sezioni sa-

I.HCA PAVOI.INI 
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UNA MOVIMENTATA UDIENZA IERI AL TRIBUNALE DI RIALTO 

Del Duca ripete a Venezia 
le "rivelazioni,, di Servello 

Dove finirono gli indumenti di Wilma? - La deposizione interrotta 
e rinviata a mercoledì - Contraddittorie dichiarazioni di Parlato 

LISBONA' — Dopo una separazione durata quattro mesi e turbata, neRlt ultimi Ktornt, 
dalle note voci scandalistiche. Elisabetta d'Inghilterra si è Incontrata ieri con II marito, 
Filippo di Edimbureo nella base aerea portoghese di Montljo. dove la sovrana è giunta 
da Londra a bordo del suo « Viscount ». Non appena l'apparecchio ha toccato terra. Il 
duca è salito a bordo. Poco dopo, la coppia si è mostrata sorridente alle autorità e ai 
giornalisti. Nulla, almeno In apparenza, ha autorizzato I presenti a ritenere che effettiva
mente fra I due ci sia un contrasto, sentimentale o politico. Nella telcfoto: Elisabetta e 
Filippo scendono a terra, ossequiati dal ministro degli Esteri portoghese Paolo Cuhna 

(Dal nostro Inviato speciale) 
VENEZIA, 16. — L'udien

za di oggi, del processo 
Montesi, cominciata in mo
do torpido, senza clamore, è 
terminata in un crescendo di 
tensione. Sulle prime, fino 
alle 10, si 6 tergiversato; il 
presidente ha dato lettura 
del programma delle depo
sizioni per la prossima set
timana, in attesa dell'arrivo 
di Natalino Del Duca, il 
principale testimone dell'u
dienza. mentre gli avvocati 
rivolgevano la loro attenzio
ne a particolari di scarsa 
importanza. L'avvocato Vas
salli. ad esempio, ha voluto 
che venisse specificato in 
verbale quale è l'attunle co
lore dei capelli della signo
rina Elsa Cesarmi, la com
pagna di gita del principe 
d'Assia, definito " da tutti 
castano - chiaro mentre in 
udienza la Cesarmi è com
parsa con una fluida chio
ma assai scura. L'avv. Car-
nelutti ha celiato su questa 
richiestn. osservando giusta
mente che il colore dei ca
pelli delle donne 6 più mu
tevole del cielo veneziano. 
L'avvocato Bellavista, che 
ha ripreso coraggio dopo le 
stoccate ricevute ieri, ha 
consegnato al tribunale una 
copia del fantasioso volume 
scritto da Natalino Del Du
ca dal titolo: Documento Z. 
un libro che svela la perso
nalità piuttosto singolare del 
suo autore. 

Si è anche accennato alla 
eventualità di dover sospen
dere il dibattimento in at
tesa di poter riunire insie
me Del Duca e l'agente Ser
vello; ma .mentre stava per 
essere presa una decisione, 
si è presentato in aula Del 
Duca. Il presidente lo ha 
fatto accomodare nella sa
letta riservata ai testimoni 
ed ha chiamato nell'emici
clo il pubblicista Giuseppe 
Parlato, un collaboratore 
della rivista di Silvano Mu 
to, Attualità, che ricevette 
qualche confidenza da Na 
talino Del Duca in merito 
alla scomparsa degli indu
menti mancanti al cadavere 
di Wilma Montesi e ad un 
colloquio con l'agente di po
lizia Francesco Servello. 

PRESIDENTE — Lei, Par
lato, ricevette una telefona
ta da Del Duca? 

PARLATO — No. Del Du
ca telefonò alla segretaria 
di Silvano Muto, signorina 
Tencrini. Io lavoravo nella 
rivista e. sulle prime, non 
detti molto credito a ciò che 
Del Duca voleva dire: per 
me, era una delle tante per
sone che venivano ad At-

Natallno Del Duca continuerà la sua deposizione alla ripresa 
della prossima settimana 

tualità per fare delle confi
denze. 

Quando Del Duca si pre
sentò in redazione, disse di 
essere in possesso di notizie 
a prova di bomba. Raccontò 
di conoscere un agente di 
polizia il quale, essendo di 
piantone negli uffici della 
Squadra mobile di Roma. 
avrebbe visto il dott. Pic
cioni portare in questura un 
pacco contenente gli indu
menti della Montesi. 11 ca
po della Mobile avrebbe 
bruciato questi indumenti 
in un caminetto. Il Del Duca 
mi riferi sommariamente le 
parole dettegli dall'agente 
di polizia Servello, senza 
tuttavia rivelarmene il no
me. Aggiunse che non po
teva farlo perche temeva per 
la sua incolumità personale. 

PRESIDENTE — L e i . 
quando venne interrogato? 

PARLATO — Poco dopo 
il colloquio con Del Duca" io 
andai sotto le armi ad un 
corso di allievi ufficiali. Du
rante una perquisizione nel
l'abitazione di Silvano Muto 
e nella redazione di At
tualità venne trovato un 
appunto di mio pugno sul 
colloquio con Del Duca. Il 
dott. Sepe mi mandò a chia
mare e mi chiese di collabo-

DOPO IL CAMBIAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA DIPLOMAZIA DELL'U.R.S.S. 

Rodio Mosca riafferma la continuità della politica estera 
Radicale mulamento della strutturo industrinte dell'URSS 

/ motivi che hanno suggerito le modifiche nei metodi di direzione deli' industria 

(Dal nostro corrispondente) 
MOSCA. 16. — Radio Mo

sca ha trasmesso oggi un 
commento sul rapporto pre
tentato da Scepilov al So
viet supremo. definendolo 
e una esauriente ed estesa 
enunciazione dei compiti e 
degli scopi della politica 
estera sovietica». 

€ Il rapporto — ha ag
giunto l'emittente — ha pro
dotto un'impressione enor
me in tutti i paesi. Perfino 
gli ambienti ostili al socia
lismo, che cercano di smi
nuire l'importanza e l'in
fluenza del rapporto, sono 
costretti ad ammetterne il 
carattere inconfutabilmente 
pacifico e costruttivo. Le 
reazioni suscitate nella 
stampa occidentale dal di
battito di politica estera al 
Soviet supremo confermano 
in modo convincente la giu
stezza del rapporto del com
pagno Scepilov*. • '-

Uà torneato «iella "PrarsV 
sai MOTO iacarico a Sce-
piloT 

Questo commento viene 
oggi giudicato negli ambien
ti politici della capitale so
vietica come una prima, in
diretta risposta alle QTO$SO-
lane interpretazioni formu
late da buona parte della 
stampa borghese d'Occi
dente, a proposito della so
stituzione di Scepilov con 
Gromiko alla direzione del
la diplomazia dell'URSS. 

Si è parlato, nel mondo 
capitalistico, di un «silura
mento » di Scepilov, e attèn

di di un arretramento, o di 
un mutamento della linea 
uscita dal XX Congresso del 
PCVS. Nel linguaggio della 
stampa borghese, che vede 
tutto in chiave di lotte in
terne e fratricide, il cambia
mento del ministro degli 
Esteri dell'URSS è diventa
to addirittura « una vittoria 
di Molotov su Krusciov ». 

Si tratta di sciocchezze. Lo 
odierno commento di radio 
Mosca riconferma la conti
nuità della politica estera 
sovietica, che resta quella 
appena ora approvata dal 
Soviet supremo, e la cui di
rezione apparterrà essen
zialmente al governo nel suo 
complesso. Ad essa Gromi
ko darà soprattutto il con
tributo delle sue competen
ze tecniche. 
' Per . quanto riguarda il 

compagno Scepilov, non è 
un mistero per nessuno che 
egli lascia il ministero de
gù Esteri per assumere un 
incarico di Partito che in 
questo momento è giudicato 
senz'altro p iù importante, 
proprio ai fini detta corret
ta applicazione detta linea 
scaturita dal XX Congresso. 

Nel quadro dello sviluppo 
della politica del XX Con
gresso ha inoltre una < im
portanza fondamentale la 
riforniti organizzativa delia 
industria proposta dal Co
mitato centrale, che, ingiu
stamente sottovalutata allo 
estero, è in realtà la vera 
e sensazione > della riunione 
del CC svoltasi il 13 e il 14 
febbraio. 

Anche se qualche cosa in
dubbiamente era nell'aria; la 
notùria e giunta un po' imaU 

tesa: eppure si tratta dello 
sbocco di un approfondito 
esame dei problemi indu
striali dell'URSS che è in 
corso dalla primavera del 
1956 attraverso ogni sorta di 
dibattiti. 

L'attuale struttura orga
nizzativa dell'industria so
vietica ha una sua giustifi
cazione storica. Essa risale 
all'epoca in cui questa indu
stria si è formata, cioè ai 
primi piani quinquennali. La 
URSS era allora un paese 
essenzialmente agricolo, do
tato di una industria non 
solo limitatissima, ma fram
mentaria: essa doveva /quin
di imporsi uno sforzq colos-
sale.'per creare « e x novo> 
interi rami di produzióne. 

Di qui la necessità della 

direzione centralizzata, sud
divisa per settori economici 
(industria pesante, industria 
leggera, industria alimenta
re, trasporti e così via) 
ognuno dei quali faceva ca
po a un ministero, a sua 
volta suddiviso in quelle che 
noi chiameremmo « direzio
ni Generali > e che qui si 
chiamano <glavk». Entro 
quel ramo, qualsiasi impre
sa, si trovasse a Leningrado 
o a Vladivostok, faceva ca
po allo stesso ministero. 

L/ianstria sovietica è ere-
sciata di 24> Torte 

. Il sistema ha acuto una 
grande funzione operativa: 
la ' prova è nella potenza 
industriale del paese. I so-

Imminente Fan mento 
delle t a r i f f e del Sfa* 
Decorrerebbe dal 1° amar» e anatoaterebbe a L. 3,50 

Il CIP è stato convocato 
per martedì per deliberare 
l'aumento delle tariffe del 
gas, motivando tale grave 
provvedimento col rialzo in
tervenuto nei noli e quindi 
nei prezzi del carbone ame
ricano. di importazione. In 
tale direzione premevano da 
tempo le aziende private; sul
la stessa linea si è dovuto 
porre anche il Convegno del 
sindaci indetto dalla Confè-
deratione delle aziende mu
nicipalizzate e conclusosi ieri 
a Bona con Vapfrovacionei 

all'unanimità della relazio
ne dell'onorevole Ma razza. 
In tale relazione si avan
zava la richiesta di un au
mento delle tariffe in misura 
non inferiore a L. 3,50 al me-
tra cubo per il gas prodotto 
tutto o in parte con carbone 
americano: e in effetti, le 
ripercussioni della crisi di 
Suez e dell'aumento dei noli 
avevano creato nelle aziende 
gravi problemi economici. 
• Secondo ' indiscrezioni di 

agenzia, l'aumento avrebbe 
afletto dal • prosMno mese. 

vietici sono convinti che, 
con la loro via di sviluppo. 
forse nessun altro sistema 
avrebbe potuto dare gli stes
si risultati. 

Afa l'industria sovietica 
del 1957 non è più quella del 
'27 e nemmeno quella del 
'46. In 30 anni, essa è cre
sciuta di 20 colte: soltanto 
nel dopoguerra è aumentata 
di 4 volte. Inoltre essa è ormai 
completa: tutte le branche 
della moderna produzione 
industriale vi hanno trova
to il loro posto. Un sistema 
che era stato positivo 30 o 
anche 20 anni fa, in quelle 
determinate situazioni, ri
schia di non dare più oggi 
gli stessi risultati, e minac
cia di diventare un freno 
per il futuro sviluppo. 

Vediamo alcuni dei mag
giori inconvenienti cui esso 
aveva portato negli ultimi 
anni. Col prolificare delle 
nuove imprese (oggi se ne 
contano più di 200 mila nel 
l'URSS, con più di 100 mila 
cantieri) un solo ministero 
non poteva più abbracciare 
tutte le officine di un deter
minato settore che erano or
mai troppe: si scindeva quin
di in due o in più di due. 
Quello dell'Industria pesan
te era diventato col tempo 
ministero della Siderurgia. 
ministero dei Metalli non 
ferrosi, ministero della Mec 
conica, e così via. Si ebbe 
così una forte moltiplicazio
ne di dicasteri. Attualmente 
ne esistono otto per l'indu
stria meccanica e quattro per 
le grosse costruzioni di im 
prese industriali. 

Tutto dò stteviaahihHente 

portava ad un rigonfiamento 
burocratico degli apparati 
amministrativi: tanto più che 
la « partenogenesi » dei mi
nisteri minacciava di conti-
nuare in futuro. 

La direzione economica 
tendeva d'altra parte ad al
lontanarsi dalle imprese. 
Quando queste erano molte 
migliaia, le più lontane fi
nivano con l'essere le più 
trascurate. E' tipico il caso 
delle scarpe. Gli stessi mo
delli prodotti da fabbriche 
sovietiche erano a Mosca di 
qualità migliore che in Sibe
ria. Anche i tecnici più com
petenti, assorbiti dai mini
steri. restavano troppo spes-' 
so chiusi negli uffici della 
capitale, con scarsi contatti 
diretti con la produzione. 

La sitaixtoae aegli istitati 
srieatifici 

Qualcosa di analogo ae
veniva con gli istituti scien 
tifici: anche in questo settore 
si aveva la tendenza a resta
re vicini ai relativi ministeri, 
cioè a Mosca, lontano dai luo
ghi di ricerca. Un altro gros
so difetto era il sorgere di 
quello che potremmo chia
mare lo « spirito di ministe
ro ». Nei diversi settori si 
diffondeva tu ìtrriucTLca 
far da sé, ignorando quello 
che faceva il settore ricino, 
Anche qui e tipico il caso 
denunciato dal deputato mo
scovita Kapitonov al Soviet 
supremo: si costruisce in set
te anni una fabbrica di ma-
ferie plastiche che ancora 

GIUSEPPE BOFTA 
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rare con la giustizia. Io ade
rii all'invito e. insieme col 
maggiore Zinza, cercammo 
di rintracciare il Del Duca 
di cui non conoscevo l'indi
rizzo ma soltanto il cogno
me. Insieme con l'ufficiale 
dei carabinieri, ci recammo 
all'anagrafe e qui riuscimmo 
a trovare traccia dell'uomo 
che cercavamo. Il Del Duca 
venne jnterrogato più tardi 
dal ma'ggiore Zinza. 

AUGENTI (difensore di 
Piero Piccioni) — Lei ven
ne interrogato dal maggio
re Zinza e dal dott. Sepe in 
una sola volta? 

PARLATO — Si. 
AUGENTI — Eppure, dal

la lettura degli « atti > mi 
risulta che lei si era già re
cato dal magistrato prima 
del giorno in cui firmò un 
verbale di interrogatorio. 

PARLATO — Ora mi ri
cordo. Due giorni prima di 
essere formalmente interro
gato venni chiamato dal 
dott. Sepe e invitato a sten
dere un appunto con un re
soconto sommario delle con
fidenze fattemi da Del Duca. 

AUGENTI — Vorrei sape
re da lei se durante il col
loquio con Natalino Del Du
ca, questi le disse che la 
Montesi eia integra oppu
re no. 

PARLATO — Escludo che 
Del Duca ini abbia fatto con
fidenze del genere. Non ave
vo curiosità per queste cose. 

AUGENTI — Eh!... no... 
c'è invece tanto nel primo 
appunto, sequestrato nella 
redazione di Attualità, quan
to nel secondo scritto per in
vito del dottor Sepe, un ac
cenno a questo argomento. 
Nel primo appunto lei scrive 
che Del Duca le avrebbe 
detto che l'esame necrosco
pico era stato una buffonata 
e che la ragazza non era af
fatto vergine. Come mai 
lei smentisce queste circo
stanze? 

PARLATO — Le contrad
dizioni non riguardano me, 
ma ciò che diceva Del Duca; 
forse posso anche aver ca
pito male. Ad ogni modo 
l'appunto sequestrato era 
una cosa di carattere reda
zionale mentre l'appunto 
consegnato al dottor Sepe è 
quello che per me ha valore. 

L'affermazione del testi
mone desta non poca per
plessità. Non si capisce in
fatti perchè egli non abbia 
più fiducia in ciò che scris
se durane il colloquio, con 
immediatezza e senza possi
bilità di errore, con Natalino 
Del Duca. 

AUGENTI — Qual'è la 
fonte che ha portato il te
stimone a modificare le pa
role riferitegli dal Del Duca? 

PARLATO — Io ho di
scusso soltanto con Del Du
ca, non con altri. 

AUGENTI — Non è possi
bile, perchè lei affermò che 
con Del Duca parlò una so
la volta e non mi sembra 
probabile che nella stessa 
occasione il suo interlocuto
re abbia potuto dare due 
versioni dello stesso fatto. 

PARLATO — Avrò avuto 
precisazioni attraverso una 
telefonata, ma ir» non ebbi 
mai più contatti diretti con 
Natalino Del Duca. Comun
que, per me fanno fede le 
cose che dissi al dottor Sepe 

P.M. — Mi scusi, ma oggi 
che cosa ricorda? 

PARLATO — Natalino 
Del Duca mi disse che la 
autopsia era tutta una buf
f a t a . che 


