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*J 1 to.000 amid attivliti
hanno initio a (/(jpojlsfotta la loro o»«ra oratuitnmenU: n« nillfnnll, ni
miKoni, dittiyue, ma »oIntn«n(« l"«n(u«(n*ino <W ijucitf
nnWrt nwfct -. (DliliUrnrl.ini ell Mnlfnlll, enpo ilrlla
SPESl.

Vuol dl notte, vuol dl glorno
II do si da dattorno
scrlve, Incolla, afflgge I fattl
lllustratl da Malfattl.

N6 miliardi, ne mlllonl,
ma aoltanto parchl encdml:
I'attlvlata non al pente
parens tanto paga I'Ente.

Enll. Entonl, Entuccl, Entlnl,
tuttl cavano quattrlnl;
la DC non ne aa nlonte,
paghora II contrlbuenta.

Pasta un glorno, pasta I'altro,
I'ltallan a| e fatto acaltro,
a per questo ed altrl fattl
paghora pure Malfattl.
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LA SECONDA PUNTATA DELL'INCHIESTA Dl MAURIZIO FERRARA E ANTONIO PERRIA SUL SOTTOGOVERNO D.C.
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Sono i contribuenti che pagano
gli attivisti della D. C.
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a Amlrcottl?
Abbiamo pfd scritto che 11 regime dl corruzlonc e inuoliisiour
clericale ha fatto passi in avanti.
Cid che abbiamo gl& dociitttcntato e quanto documentercmo ancora, dlmostrcrd che in cinque
anni i leppendari * Jorchettont >
S
sono dlventail una macchlna pcrI3
fctta. In questo scn.to I'unicn « riDa quando VENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni) fu riconosciuto come ente di diritto pubblico ed ebbe dal govcrno I
voluzionc industriatc » che la DC
S
relativi finanziamenti si e trasformato in una vera e propria greppia. Comincib Von. Mastino Del Rio ad assumere il nipote,
SI
abbia favorito e sfata quella della
tras/ormaziotie della corriirionc
Amedeo Murgiat per rendergli possibile di fare il dirigente clericale; oggi sotto la gestione del signor Molinari la cosa si k
i
splcclola in sistema di govcrno, in
aggravata e sono diecine i dirigenti d.c. pagati dalVEnte per interessarsi di tutValtro, come Palmitessa, La Morgia e Calamita
potere. DnH'artipiariato alia grande Indtistria: sotto Fanfanl c An3
dreottl questo e il salto di qualitA
S
compluto in materia di potere.
K1 GIOHNI si'orsi, n conclusioI'lNAlL, e venne sottoposto alia
Gli esempi non mancano dav- dalle sue manslonl di dirigente non riguarda soltanto la direzio/ottduto ormai sal principio dello
ne di un'assemblen tenutusi
dLsciplina che reeola tutti «ll ufne genomic a Roma. A Pcscara
politico: cosa questa che non gli
vero e sono. nella maggioranza
corruzionc di massn. E cl sla di
n Firen/p. »jli initeinieri dipenllci (ij diritto puublico; funzionasi 6 costituita rccentemente una 3
(in
impedito.
tuttavia,
di
percedei
casi,
esempi
clamorosi.
Fino
I
testimonio lo stesso incanto Zoll,
denti dall'KNIM (Knte nnzionflle
ri. tecnici e Impiepati avrebbero
a qualche tempo fa direttore ge- pire egualmente lo stipendio e nuova sede deUVntc, n dirigere
con le sue famosc dlchiarazioni
prevenzione iiifurttini) hanno ridovuto essere assunti mediante nerale dell'ENPI era i'ingegner
la
quale
non
e
statu
chiamato
ui\
l'indennita di presenza e. caso
suite * preppte > a disposizione di
volto un occornto nppello nlle aitpubblicl concorsi.
funzionario esperto in materia ininedito nella pubblica atnminiLuigi I'alma, esponente dcll'Aziochiunquc volvsse assoggcttarsi. Ci
toritn di i^overno < affinche iitterfortunistica, ma il primo Pinco
11
riconoscimento
RiurUlico
serstrazione,
di
riccvere
una
prone
cattolica,
Palma
aveva
il
torto
sla dl tcstlmonlanza il scntimento
venpano a frenarc il proccsso di
Pallino del comitato provinciate
vl
a
reuderc
stabili
i
flnan/inmozione.
Se
Palmitessa
osservasse
di
avere
qualche
scrupolo
e
fu
Oivaldo Molinari
di insoQercnza, di irrltazlone e
detecnicizzazlonc In atto nell'enpescarese della Democrazia crimenti, in vista della trasformalestamente sostituito da Osvaldo l'ornrio di lavoro, chissa qunli
sgomento sempre piu difftiso nclDirettore dell'ENPI
te >. Detccniciz/azione: un imstiana, un certo Rossi, i cui mezione dell'cnte in una specie di
premi
e
quante
promozioni
luMolinari,
poco
dopo
la
nomina
Vopinlonc pubblica, dopo i clamopronuncinbilc barbnrismo che cassa-pensioni per gli attivisti
rit! speciflci si limitano al posdi quest'ultimo a presidente, con crcrebbe?
rosi * cast > Montesi. Montaana. • assume, in (piesto enso, un siscsso della tessera con lo scudo |
(Continuation* dalla 1. pailna)
della Uemociaziu cristiana. 11 priS
un certo avvocato Eboli, proveAccanto a questo dirigente clc- crociato. In Sicilia si e provvedell'/mniobiliare, di Latina. dcllc
gnificnto di cauta denuncia atmo dirigente fu un conunissario
a
torno n un escmpio. tra i piu. governativo, il deputato demi>criduto al trasferimento repentino
L PRIMO DI ESSl, comun- evasioni fiscali, degll scandall valutari. Dietro a ognuno dl quest!
scandalcsi. di nssoggcttamento di stiano Giorgio Mastino Del llio.
di un funzionario nl solo scopo
que e il sip. Ennio Palmi/
uftlci, controllati dalio Stato e pa- il quale tra i suoi primi atti conipl
di permettergli di aitttare il fratessa, segretarlo della DC « casi » cosa vede I'itnltnno di oppi?
gati con i danari dei contribucn- - quelio assai caritatevole di far
tollo, deputato clericale, sui quale
Vede se stesso che paga c il sottoRomana. Ma quanti sono gli Enti
ti, agli intcrcssi dello Dcmocraincombe la minaccia di un brut to
itallanl? Basta sfogllare una gui- governo democristiano che incasentrare all'ENPl, senz'ombra dl
3
zia cristiona.
scherzo da parte di alcuni conda del telejono per saperlo: sono sa. •
concorso, il nipote Amedeo Murs
correnti.
E
lo
stesso
e
accaduto
ccntlnaia. B guante migliahi di
gia, e di attribuirgli di primo
Spczzare questa morale, porre
E' storia rccente. L'ENl'l sorse
A vroposito
dl quanto da noi
noml aveva
In anlmo tli dare
3
ad Ancona.
attivisti dc vi sono annidnti? /I fine a questo elemento strutturale
pubblicato nella prima puntata
al - Tempo • la ci/ra di milioni
durante il fascismo. sulle spo- acchito una carica direttiva (gracaso dcll'ENPl e tlpico c puA della politico di regime della DC,
dcll'inchlesta
sui versamentl
del25. - non e stntn scrlttn dal dltilic di una associazione pagata do IV, non corrispondente, tutvalere a spiegare tuttl gli altri. vuol dire aiutarc concretamentc il
ta Fcdcrazione
Consorzl
Agrari
rettore amniinistrntivo ntlu.ile
Un carrozzone difeso
dngli industriali. con il compito tavia. alia gradtiatoria della ge<ill'« ^tuenrin Giomnlisticn Itudel "Tempo ". nfc da alcuno d e Pud spiegare
esaurientemente pacsc a divenire piu civile, piu
rarchia statale). Non si pensi a
di svolgere propaganda antinforIia -. il direttore
delta
mcdcslma
Ull attunll dirigenti e futizionnri
che te e vero eld che dice Mal- libero, vuol dire mefferlo fuori
con le unghie e coi denti
tunistica fra i lavoratori, ma sol- un gesto dettato dn pura e semcortesemente
ci scrive prr p r r - di questa amminiatrazione -. Ne
jattl che la DC non paga l suol della portata del nuovo < quinto
plice
solidarieta
di
parentela:
la
tanto alia vigilia dcllc - elezioni
cisare che - q u a n t a corrisposto
prendiamo atto; la lettera in/atL'esistenza di un siffatto scanattivisti. d anchc verlssimo cid potere » clericale isfallntosi poccia
politichc del '53 fu riconoscluto asstinzione fu detcrminata dalla
dalla Fcdcrazlonc del Consorzl
ti fu scritta al slgnor Renato Andaloso carrozzone e stata sempre S
che dice I'Unita: che pH attivisti a goccia, giorno per glorno. nei
necessita
di
assicurare
uno
stiAgrari
alia
nostra
amniinlstraglottllo
dal
*
slgnor
Vlncenzo
giuridienmente; ottenne quindi tin
difesa con le unghie e con i denti
2
dc It paphiamo noi, contribuenti gangll vitali del corpo della societd
pendio al Murgia onde metterlo
zionc costitulsce 1'csatto imporTecchio (deceduto)
nmministra(lnanziamcnto di nlctmi miliardi
dai clericali, i qttali non hanno
Italian! di qualsiasi colore.
to dl un abbonnmento annuo
fore del • Tempo - fino al Z.°53.
nelle
condizioni
di
esercitare
liall'anno,
tratti
dal
bilancio
delpermesso a ncssuno di spartire la
al scrvlzlo generale Intcrno ed
Cid delta rcsta il - mistero lio- Qucste sono alcunc delle vie nazionale.
beramentc la sua attivita politica
c
s
t
e
r
o
.
II
direttore
deU'Aaennomi'
di
2S
milioni;
il
signor
torta. Nei '56 quando la gestione
attraverso cul la DC fa paga re
di dirigente del movimento rezia Italia, precisa c h e tale imPalmieri afferma c h e costui non
commissariale stava per scadere e
apli altri. doe ai contribuenti. cid
dtici della DC. II nipote di Mastino
porto, deroluto
all'Agenzia
Itae - ne I'on. Paolo Bonomi, ne
Mastino Del Rio si preparava a
che non papa di tasca sua diretDel Rio non ebbe molta affezione
lia da tuttl i piornali tra i qunli
Ivanoe Bonomi. ne Orestc Bomollare l'incarico, l'allora minitamente. E in questo quadro e
al lavoro antinfortunistico e si
il nostra, non pud essere connomi.
ex deputato
fascista *.
stro del Lavoro, onorevole Vigoevldente che la stima di ci/re che
scrvl dell'ufflcio per svolgere una
sidcrato
un - finanziamento ~.
Chi e allora? Su questo punto.
relli. socialdemocratico. tent6 di
toccano miliardi. avanzata da glorcome
in
altri
tempt
quando
la
azione tendente al collocamento
Mentre
prendlamo
atto con
farsi avanti e propose per la castessa
richiesta gli renne rinali non jospetfi, non e una stima
vli organizzati nella D.C.
vadtlislazionc
che la ci/ra da noi
rolta. tl - Tempo • tace.
limirica di presidente del nuovo conesagerata. Ma a parte le cifre, e
ri/rrita era • t'esatto
itnporto-.
tandosi a dire che si tratta del
siglio di amministrazione il noto
L'onorevole Giorgio Mastino
un * sistema » quelio che emerge
sottolineiamo
la stranezza di s i ~ rappresentanfe di una flnanprofessor Chiappelli. suo correliDel Rio lascio TENPI nei 'SB. e
niili • importi». Non ci rtsnlta
Dopo « dnque anni difficili ma
ziarta lombarda ». Pronti a tutinfatti che la Federaztone
Itagionario. Poiche I'ENPI e sottosalutd con qualche rimpianto i
non sterill», 11 sottogovcrno deto. aspcttiamo
pin
esaurienti
liana Consorzl
Aarari
sia un
posto alia tutela del ministero
fedeli dipendenti. Lo sostitui il
mocristiano e diventato in Italia
sptegazioni
in
merito.
quotidlano
blsognevole
di un
del Lavoro. Vigorelli prepard un
sig. Osvaldo Molinari. gia archiU quinto e pit* forte dct poteri:
serrizio
c o m p l e t e * Interna ed
Siamo conrintt anche not. che
decreto che. stando ai si dice, aavista dell'ente nazionale di preVossatura traduionale della socstero • coil abbondante
come
il Bonomi disposto a tirare fuori
rebbe giunto fino al tavolo del
videnza dei dipendenti deglj enti
eiefd politico $ restata in appaquelio dell'' Italia ». Che ci fan25 milioni p e r il Tempo non sia
Presidente della Repubblica. Una
di diritto pubblico (ENPADEP)
renza quella che e, articolata nei
no. santo Cielo? Lo legaono ai
sfafo tl compfanfo Ivanoe o il
mano potente fermo in extremis
e impiegato presso la Corte dei
coltiratori
diretti?
Probabilsuoi poteri tradizionali. dal leginon compianto
Oreste.
Ma in
mente le risposfa e'e: lo leagono
il provvedimento che avrebbe poconti nella camera di concetto.
slativo, all'esecutivo, al giudizxaquanto al Paolo abbiamo ditto il
i fiinrionari drlla
Federconsorzi
tuto rendere meno sicure le e*iII salto da canguro compiutn da
diritto di riserrarci il dubbio
rio. al * quarto potere»
della
per controllare
se VAgenzla
Itagenze dei vari comitati provinTanto pifi che di - finanziarie
questo signore si spiega con il
« stampa ». Ma le cose dimostrano
lia ' tndipendente
* pasia
regolombarde - Vltalia e piena. ma
c i a l della Democrazia cristiana
fatto che eglj e stato per Iungo
sempre piu che ormai si tratta di
lartncntr i brani piu salirntj d r di Bonomi con 25 milioni TJCJ
in materia di assunzioni e di patempo
un
fido
del
ministro
Campoteri subordinate * di complep!i sgrammaticati
e tascisttcl dicassetto per AnpiolHIo. no Coga
men to dj stipendi. ^La carica S
pilli e che ha nnche rctto il comento ». davanti e sopra i quail si
scorst dell'on.
Bonami.
11 che.
munque di che si lamentano? Si
tocco
a Molinari.
mitato provinciate romano della
appunto.
era <"id che roternmo
erge il quinto. potere
«effettiS
sentono ofjesi perch*
sotpettaii
dimosfrarr.
Democrazia cristiana. prima delvo », il sottogovcrno. Nuova e podi ' bonomla •? Un giomale ha
Non si pud parlare purtroppo
I'avvento degli uomini di Antanti mezzi a dispoiizione
prr
tente struttura dello Stato in via
di controlli da parte del consiglio
«
II
Tempo
•
prorare
d
i
n
o
n
dipendrre
da
dreotti.
di clertcalizzaxione, nuova e squaldi amministrazione formato. per
dunque
71 sipnor Libero
Palmieri. qualcuno: to altacchino
lida forma di degenerazione dello
la maggior parte, da clericali, in
una
buona
volta
questo
Bonomi
commendatore
nonche
direttore
Stato liberate, su questa struttura
qualche caso complici di chi ha
1500
impiegati
Paolo, e allora tutti saranno con.
ijTnministraftro
del
~
Tempo
ri
e depencrarione abnormi. si fonda
organizzato il carrozzone, opptire
rmfi davrero
che I'altro Bos c r i r r una lunga e risentita letoppi la forza reale della Democranomi. il misferfoso Bonomi della
assunti
senza
concorso
all'oscuro dj ogni cosa.
tera per proicstare
Fgli ct tietic cristiana in Italia. Cosa conta
non mrglio apecidcata
- ffnenFanno parte di questo conne a far sapere c h * la lettera da
Osvaldo Molinari ha codificato
ziarta
lombarda •.
darrero
infatti un deputato cattolico. se pli
not pubblicata nella quale
si
siglio il vice presidente della
esiste
i sistemi sperimentati dal suo
tnancd I'appoppto del * funzionarendcra
noto che un certo Bopresidente dell'INAlL Dalla Chiepredecessore. L'ENPI ha oggi 1500
rio » del « jottooorerno > che pud
sa. il segretario aggiunto della
dipendenti sparsi nella Penisola.
eoncedere o sabotare. a sua discreCISL Bruno Storti. 1'ispettore geDi essi soltanto quindici. ed esat- niente dall'ENPADEP. Eboli ri- ricale, troviamo il nome del si- nerate del ministero deH'AgricoIxione, la sovvenzione per la scuotamente un funzionario della s e - cevette l'incarico di piazzare vanla, I'acquedotto, le strode che il
La Morgia, segretario d'or- tura, dottor Antonio Bamonte, il
de di Roma, uno della sede di taggiosamente tutti gli uomini gnor
deputato richiede? Cosa conta uno
ganizzazione
dello stesso comita- presidente dell'organizzazione catMilano e tredicj ingegneri. sono segnalati dalla direzione demo- to romano della
stesso ministro se tl < sottogovertolica dell'artigianato Mario BenDemocrazia cristati assunti attraverso un nor- cristiana.
no» decide di farplt la ptierra?
civenga. il segretario generate
stiana.
Anche
La
Morgia,
assunto
male concorso. Gli altri, in gran
Quanto duro tl ministro tndipenTra i primi a trovare comoda naturalmente senza concorso, li- della Confcommercio Bertagnolio
misura debbono l'attuale impiego
dente Porzim quando tento una
(socialdemocratico), il direttore
la sua collaborazione alal fatto di appartenere al quadro sistemazione nell'ente e stato il mita
politico meridionaliita «juori»
generale della Finelettrica Bruno
l'ENPl
alia
visita
mensile
per
segretario
del
comitato
romano
degli attivisti del partito cleridel controllo diretto del * sottola busta dello stipendio Bianchi, il « cumulista > Giovanni
cale. Si tratta — per lo piu — di della DC. dottor Ennio Palmitessa eritirare
govcrno * dei Campilli. Gava, ccc?
per
informarsi
se per caso non Carrara, consigliere comunale cleuno
dei
piu
qualificati
rapuomini che dedicano la maggior
Quanto durarono I socioldemocraricale e avvocato rotale. il capo
e
stato
disposto
nei
suoi confronti
parte del loro tempo a lavori di presentanti dell'onorcvole Antici Vigorelli e Tremelloni. non
avanzamento di camera. dell'ispettorato medico del Lavopartito: alcuni frequentano I'uf- dreotti neU'organizzazione del qualche
appena sembrd che volessero al~
ro Pietro Di Donna, il direttore
La sua attesa non e andata deficio soltanto saltuariamente; al- partito nella capitale. Palmitessa lusa.
francarsi dal sottogoverno clerigenerale dell'INAlL Martini, il
in
quanto
un
mese
fa
nonotri non hanno mat varcato la so- e stato assunto senza concorso e
cale per crearne uno loro? Quanto
la sua allergia al lavoro \-ice alto commissario della Saglia dello stabile di via Bon com- promosso immediatamente al gra- stante
durera il ministro Carli? E quanto
d'ufficio
ha aneh'egli ottenuto nita e qualche altro, tra cui un
II
algnor
Palmlteaaa
e
II
dirigente
della
Democrazla
crlatfana
pagni che accoglie 1'ente.
durerebbe un qualsiasi ministro
do V1I1, laddove per la sua scarsa una promozione.
rappresentante sindacale unitario
a Roma e provincia ed e, manco a dlrlo. uno dei tantl di cui
democrisliano che avesse la pelle
esperienza e per la brevissima
(al quale owiamente certe cose
Malfattl eaalta la altrulttica dedlzione alia causa dello •acudo croci«to>.
Gli
stipendi,
pagati
con
i
daPotremo
continuare
all'infinito.
piu dura dl un Del Bo e fosse
permanenza nei ruoli potrebbe citando t nomi dei segretari delle vengono tenute accuratamentenaQuanto sia altrulstica queata dedlzione al parti to clericale lo apieghiamo
nari
dei
cittadini,
sono
dati
a
codeciso a non accettare i « dtlctat»
nell'articolo che pubblichiamo oggi. II dott. Palmitesaa, infatti. vienc
ricoprire al massimo un incarico sezioni clericali della capitale im- scoste). Certamente nessuno verstoro alio esclusivo scopo di tradei cardinali e del sottogoverno?
lautamerite pagato d a l T E N P I (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni),
di concetto. Ma queste son rose piegati all'ENPl (bastera quelio ra informato delle «ferie» che
sformare
tanti
membri
dell'appaLo stesso Vanoni, oppi tanto tcomdove e stato asaunto senza concorso e vi riveate il grado V I I I (vale
e flori rispetto a cid che segue. del signor Calamita. responsabile spopoleranno l'ENPl in occasione
rato clericale in altrettanti mema dire un grado direttivo) rccandoai naturalmente nella aede deH'Ente,
pianto». quante volte non entrd
11 segretario del comitato romano di Borgo e ispettore di zona) e delle elezioni, come awenne alia
bri
deU'appareto
dello
Stato
e
di
un volta al mese a ritirarvl la busta dello stipendio. M a Palmlteaaa
in conflitto
col
sottogoverno,
della
Democrazia cristiana, infat- degli altri attivisti che hanno vjgilia del 7 giugno del "53 quanfar ilcadere. in definitiva. sui con.
a aolo uno dei tanti attivisti dc che vengono pagati con II denaro
rule ©olte / • laseiato alia merce
ti.
dal
giorno della sua assunzione trovato nell'ente una comoda cas- do, per dare una mano a Mastino
dal
contribwente
per
svolgar*
attivlta
ad
caclusfvo
pro
dello
acudo
tribuenti
una
parte
delle
spese
€9QttogovtrmctOTi»t da Cava
croclato.
di orfjanizzazione della Detnocra- non si 6 mai fatto vivo in ufficio, sa-pensioni. Rileveremo soltanto del Rio gli uffici rimasero da>f
essendo completament* assorbito che cid ch* abbiamo denunciato serti.
xia criaiiatia.
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Coltivalori « rcdatlori?

17 primo e

Palmifessa

