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Dalle pensioni di guerra agli evasori fiscali 

II perche degli scandali 
Ln scandalo rielle pensioni 

di guerra non e uno di quei 
fatti d i e possano constde-
rarsi marginali nclla vita di 
una Nazionc. Tre miliardi 
truffati alio Stato; dic ianno-
ve personc arrestatc per eor-
ruzione e ventuno denuncia-
tc, fra cui tre ufflciali supe
rior! dell'Ksercito; specula-
tori in ottima salute snac-
ciati per grandi invalidi , 
inentrc vi sono ancora inva
lidi autentiei che nsnettano 
la pensione, a quasi 15 anni 
dalla line delln guerra: basin 
uu'ocehiata per coniprende-
re che ci troviamo di fronte 
ad una aulentica banda, con 
raniilicazioni in tutta Italia, 
con una forte e capil lare or-
gani/zsizinne, con « cervel-
li », procacciatori ed esecu-
tori, che r icevevano cojn-
pensi adegunti alle funzioni 
c al rendimento di c iascuno. 
Proprio come in u n V / i e n d a ! 

In altre parole, un gruppo 
di dipendenti dcllo Stato 
aveva posto al servizio di 
illeciti intcressi , personali 
ed altrui, tutta la sua sottile 
esperienza in fatto di lo**f>i p 

rcgolanienti, di tiinbri, di 
lirme, di moduli , di coi l ill-
cat i. Senza tenia di csagera-
re, si puo ben dire che una 
specie di piccola , ma peri-
colosa e aggressiva « huro-
rra/ ia del delitto » si era an-
nidatn nel corpo stesso della 
burocrazia statale, come un 
cancro in un organisnio vi-
vente. A questo punto, la 
vicenda valica i litniti di un 
|uir vistoso episodio di cro-
»iaca nera per entrare nel 
n i m p o del costume e della 
polit ica. ponendo gravi pro
blemi di indirizzo gencrale 
del Paese, di funzionamenlo 
del suo apparato statale, di 
rapporti fra lo Stato e i cit-
tadini , da una parte, fra lo 
Stato e i suoi servitori , dal-
l'altra; problemi — anche — 
di rapporti fra le classi che 
compongono la societa. 

Ci si domanda come c io 
.sia potuto accaderc . e si cer-
r.-i una prima rispnsla nel 
fatlo — grave e i l l i iminanle, 
senza dubbio — d i e i fun-
zionari enrrotti « avevano 
st ipendi appena suflicienti 
j>er vivere ». Ma 6 una rispo-
sta che soddisfa solo in par
te. Altri Paesi hanno cono-
sciuto, e altri conoscono an
cora periodi di miseria, di 
durezze, di fame, senza pero 
sopportarc questo incrcdibi-
le st i l l ic idio di scandal i , che 
umil ia . avvi l i sce , a w c l e n a 
tutta la societa italiana; c 
non solo o non tanlo perche 
in quei Paesi fosscro o s iano 
piu pronte le denunce e pin 
rigorose 1c puniz ioni , ma 
perche una tensione rivolla 
alia costruzione di un mondo 
nuovo, piu c iv i le , piu giuslo, 
deslava — e continua a de-
stare — nelle piu larghe mas
se, un clima po l i t ico e mo
rale completamente diverso, 
anzi opposto . 

Anche in Italia abhiamo 
conosc iuto , per tre o quattro 
o forse c inque anni , durante 
e subito dopo la Resistenza, 
e nonostanle la fame, qualco-
sa di molto s imi le a quella 
tensione, a quel c l ima. Poi , 
a poco a poco , Ic cose sono 
cambiate , c tutti sappiamo 
perche . E la Nazione ha do-
vuto assisterc ad una serie 
di fatti vcrgognosi , non solo 
lollerati, ma ineoraggiali e 
protetti, ai qttali larghi stra
ti di popolazionc hanno 11-
nito — forse fatalmcnlc — 
per rassegnarsi, finrhc mol-
ti, molt issimi, troppi, hanno 
ccrcalo , nel loro piccolo , di 
adrguarc la propria condot-
ta agli esempi di c in ismo, 
di affarismo, di corruzionc 
«*hc venivano dalle piu alle 
sfere, dalla slruttura stessa 
della societa, dal regime in-
staurato in Italia da dieci 
anni a questa parte. 

Proprio mentre scoppiara 
lo scandalo delle pens ioni , 
tredicimila personc concor-
revano per 90 modest iss imi 
posti di « a p p l i c a t o aggiun-
to in prova », con il miraggio 
di uno s t ipendio di 30 mi la 
lire al m e s c ! E suite paginc 
di tutti i giornali , in quesli 
stcssi giorni , appa iono le 
lisle dei « g r a n d i contri-
buenti », che c c o m e dire 
ilci « grandi evasori fiscali ». 
S icche dupl icc e il mot ivo di 
amarc/za e di collera nel 
m o r e del contadino , del-
l'opcraio, del professionista, 
del modesto arl ig iano e bot-
tcgaio: da un lato, nell'ap-
prendere che un g iovane to-
rinese dichiara senza imba-
razzo di « guadagnare » piu 
di un milione al giorno per 
i! sempl icc fatto di disccn-
itire dal fondatore della 
/'/,»/; d.iM'allro nel sospctlarc 
rhc for\e il g i o \ a n o t l o e an-
roi < piu n c c o di quanlo 
non d ie t , c ncll'avcrc la fon-
data convinzionc che cerla-
mente piu r icchi di quanto 
non \og l iano far credere so
no i Faina e Giustiniani della 
Montecatini, i Bobbio , i De 

I « P A P E R 0 N DEI P A P E R 0 N I " DELLA EDISON: « Allora, d'accordo: queiti che ho 

in mano li denunciamo 

Piasi , i Valerio della Edison, 
e le altre migliaia di grandi 
capilalisti che — come am-
mette lo stesso giornale della 
Fiat — « r iempiono i palchi 
delle prime all'Opcra, con 
toilettes e gioiell i per cen-
linaia di mi l ioni , popolano 
le strade di macchine di lus-
so e i porli di motoscah" e 
yachts, fan no registrare il 
lutto csaurito nelle piu ce-
lebri stazioni turistichc di 
estate e d'inverno », e, poi, 
quando si tratta di pa ••are 
Ic tasse, i ingono spuuorala-
nienle di avere un reddito 
inferiore ai dieci milioni al-
ranno, a addirittura riesco-
no a confondersi nclla gran 
massa dei piccol i contri-
buenti: opcrai e impiegati . 

Sarebbe ipocrila mcravi-
gliarsi che — di fronte ad 
esempi cosi scandalosi ma 
illustri — qualcuno di quegli 
impiegati cerchi , con mezzi 
i l leciti , di correggere la sor-
le che lo ha falto nasccre 
povero, invece che nipote del 
senalorc Agnelli . Colpire la 
corruzionc ovunque es.sa si 
Irovi, anche in basso, e giu-
sto. Hipulire I'apparato sta
tale it urgente e sacrosanlo. 
Ma qualsiasi sforzo in questa 
dirczione e destinato a f.il-
lire, sc al tempo stesso nun 
si co lp i scono le fonti prin
cipal! della corruzione, .se 
non si moditica profonda-
inenle il sistcina di rapporti 
sociali nell 'ambito del <plale 
oggi v iv iamo. 

AR^IINIO SAVIOLI 

(disegno dl Canova) 

Oggi una burrascosa riunione del Consiglio dei ministri 

Atmosfera di pre-crisi nei governo 
sottoposto a l r icatto del le desire 

Contracti sul "piano vcrdc,, c sulla legge micleare - La '"Base,, invita Segni ad andarsene - La 
riunione della Dirczione del PS I sulla S cilia - Gronchi a Courniayeur prima di parlire per TURSS 

II PiTsitlrnlc ilcll.i lte|Hilil>lic.i 
IrJM'urrera Li line ilt-l "5(> c il 
(*:i|)iiil.inni> a (iiuirn)a>cur, in-
-.itMite con la rmi-orlo c i ilgli. 
II Oapn dfl lo Stato f.ira riinrno 
ni'lla I'apilalc il 2 gcnn.iio t-
ilriliclii-ra Ic cinrnaii' rhe man-
rami alia dala ili-ll.i |iarl«>n/a 
|UT riJUSS alia nit">-a a |iiiiiin 
di'l in.iu-ri.ilf ili iliiriiiiit'iiia/idni' 
c di roii-iiliii/iiuu' I'lu' uli *er-
xin'i Mi'i siidi inciuiiri di MO-KM 
I" t'onfrriiuilo flit* la |)arlcii/a 
del Pre^idciiir per rUnidiu* S»»-
lit'tit'a awrrra K'UIMMII 7 gon. 
n.iio. II pruiiiamiii.i ilcl vin^uio 
in nrrvo prt"\ ftlt* una *.oMa, per 
il pt'riiiHl.uiifillo. .1 Copenhagen. 
da d i n e il m.illinn (IcH'it grn-
n.iio I'aeriipl.ino pie^iden/i.ile 
r.m^iiingi'ra Mn-ra. 

.Non i> i>irlii-i> flit* il f»ni->ii:liii 
dei niini-lri c o inmaio per o^ui 
-i Ofciipi anclif dfllt* qiif^liimi 
ailineiili nl vi.i^nio deironore-
inli* Grotiflii iifirHHSS. Siill'ar-
isiniiriiln il iniiiiilro IVII.i li.i 
a\uii) ieri mall in.) tin rolloijnio 
run Ton. Srrllia. prroidenle dfl-

la coiiuni>-.ione l^leri della Ca
mera. 

IL«PIANO VERDE» i. „.„',.. 
ulio dei miiiiMri, die dnvrva 
rimiir.-i -.liim.uie, e .->laln rinviali) 
al piniit*i*i,');ii>: r ornirrr ilirr 
-nliiln rhe la sedilla del gain-
netio .-.i >\oUer.'i in iin'.uiiMMfe-
ra a—)i auil.il.i. rlu- li.i lull• i 
i-.ir.illeri della pre-fri-a poliiiea 
A p.ule If <|iie-,lioni di poliiiea 
inierii.i/iniiale. al prinin piinlo 
dell'iirdiiif del giorno \ i e il 
< piano \ e rd f» per l'.i^ri»-ohur.i 
preM'iilalo dall'nn. Itmimr. I.a 
i:f <.la/inne ili i|iie-»lo « piano ». 
Iiill.nia, ->i present.i •.emprr pin 
falieo^.i. In pralira Mannn finer-
•lemlo aurora una mha mtti i 
limit! c If tarmlii della ro^id-
dotl.i « pi.inilie.'uione » demorri-
-liana. I d.e. — MI I IO la prr<-
-ioiir delle ma—f roiiladine f 
ilri pariili di -ini-tra — -i -ono 
rr-i rnnlii ilcll.i neri-—il.i di « fa-
rr i]iialro-a D nel e.impo delle 
ira-riirma/ioni ajirirolf. ilel so-
-trjini) alle pirrolc t* medio im-

La politica italiana e la distensione 

Un articolo della Pravda 
sul viaggio di Gronchi 

L'ambasciatore Pietromarchi tomato in scde per definite gli ultimi particolari 
Come si giudica a Mosea l'atteggiamento della stampa e dei circoli politici italiani 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 29. — L'ombn-
sciatore itatitirio a Afosca, 
conte Luca Pietromarchi, c 
rientrato ieri in scde, dopo 
aver trascorso una settimann 
in Italia per le necessarte 
consultazioni, in vista dello 
intminentc viaggio del pre-
s tdcn le Gronchi ncll'URSS. 
In qnesti Qiorni, egli mctte-
ra a punto, insicme con i rc-
lativi organismi sovietici, il 
programma di soggiorno del 
presidentc della RepubbNrci 
italiana in terra sovietica. 
programma che comprende, 
oltre la capitale, Leningra-
do. L'arrivo di Gronchi e at-
teso con simpatia a Mosca 
e il suo u tnoaio nell'URSS 
si spcra possa avere favorc-
voli ripercussioni nei rap
porti tra i due paesi. 

A considerazioni di que

sto gencre c infatti i u ip ron-
fafo itn arricolo apparso on-
gi sulla P r a v d a rie//n rubri-
ca « Temi internazionuli ». 
e dedicato appunto all'immi-
ncnte visita del Capo dello 
Stato italiano. Dopo aver 
notato che le conseguenze 
positive del viaggio di l\ru-
sciov in America contmua-
no a farsi sentire $u tutta 
la vita internazione, I'arti-
colista scrive che VUnione 
Sovietica < e sempre favore-
t'ole nl mipliorninento de» 
rapporti con gli altri paesi, 
tra cui I'ltalia n e ricorda le 
dichiarazioni rilasciate du 
Krusciov all'inviuto di un 
giornale italiano nel 1958. 
€ Sono conrinto — dissc al
lora il p r e m i e r sovictico — 
che sarebbe utile a rapprc~ 
scnfnnfi itnlt'oni sonoiomnre 
nell'URSS, vedere il vostro 
paese, stabilire i neccssari 

Nel discorso al Comitato centrale 

Krusciov invita i dirigenti 
ad ascoltare ia critica dal basso 

Nel rilevare i successi deH'agricoltura, il premier ha rimprove-
rato i dirigenti che non sono ancora all'altezza del loro compito 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 29. — OgRi la 
Pravda ha pubblicato il d i 
scorso tenuto tre giorni fa 
da Krusciov al Comitato cen
trale. Si tratta di un lungo 
intervento tutto dedicato ai 
problemi d e l l ' agncoltura, 
nel quale si sottolinea in 
particolare. come gia era 
stato indicato ieri. le ecce l -
knt i possibility che l 'URSS 
ha di raggiungere gli Stati 
I'niti per quanto riguarda 
la produzione pro capite di 
carne entro la fine del pia
no settennale. Essa li ha gia 
superati. come si sa. nella 
produzione di burro ed ha 
ottpnuto in ogni campo suc
cessi tali da far bene spera-
re per l'indispen-abile, u l te-
n o r e svi luppo. 

II discorso, del primo se -
gretario del PCl 'S e den-
so oltre che di elemcnti' 
lecnicj e di analisi dei clatij 
nazionah e locali del lo svi
luppo agrario, di critiche a.' 
dirigenti « che non hanno ill 
coraggio di dire la verita > e 
di test imonianze su come 
oggi 1'opinione pubblica s o 
vietica reagisce ai difetti or -
ganizzativi che pesano sul 
normale svo lg imento della 
vita quotidiana. Sotto que 
sto aspetto, si comments o g 
gi a Mosca, il discorso di 
Krusciov appare come un 
aperto incoraggiamento alia 
gen'.c comune a parlare e a 
protestare quando le cose 
non vanno e un aperto in
vito a tutto il partito ? te-
nere conto del le critiche de l 
la base. 

«B i sogna rendersi conto 
— ha detto Krusciov — che 
quanto piu grandi sono i n o -

stri successi. tanto piu mi-
nuzicso ed intransigente di -
venta 1'atteggiamento dei la-
voratori verso 1 difetti. Per
che ? Perche se si hanno 
successi del lo svi luppo eco
nomics . la g e m e vurle che 
si vedano nei negozi e nella 
borsa della spesa. Da noi. 
la gente puo dire apertamen-
te e direttamente cio che 
vuole, chiunque puo rivol-
gersi a chicchessia e ch iun
que riceva una domanda d e -
ve rispondere >. In prece-
denza — trattando questo 
punto — Krusciov aveva d u -
ramente criticato quei d i 
rigenti « c h e preferiscono 
guardare la realta attraverso 
un vetro rosa e gridare ** ur-
rah! " ignorando i difetti >. 

A testimonianza del falto 

i congressi 
dei prossimi 

giorni 
Nei prossimi giorni si ter. 

ranno • seguenti congress! 
di Federazioni comuniste: 

3 GENNAIO: Trapanl, 
con Velio Spano della dire-
zione del PCI; Sant'Agata 
Militello, con Gennaro Mi. 
cell del CC (nei giorni 2-3); 
Melfi, con Giuiio Spallone 
del CC; Lecco, con Pletro 
Secchia del CC: Isernia, 
con Arcangelo Valli della 
CCC (nei giorni 2-3). 

6 GENNAIO: Messina, 
con Emanuele Macaluso del 
CC; Termini Imerese, con 
Salvatore Cacciapuoti del 
CC (nel Qiorni 5-6). 

7-8 GENNAIO: Campo-
basso, con Gelatio Adamoll 
1e| CC . 

che, malgratlo i successi. esi-
stono ancora s e n difetti ncl-
rorg<ini/2a/ione dei nforni-
mcnti, Krusciov aveva lettn 
al Comitate centrale una se 
n e di lettere di cittaduu di 
Stalingrado. di Omsk e di 
attre citta. Si tra'la di let-
tore di tono cstremamentp 
franco. « AH'inizio non ero 
contenta di voi — scrive a 
Krusciov un'operaia di Iva
novo — perche mi sembrava 
che vi occupaste poco degli 
operai. Ma poi ho veduto che 
le cose sono andate meglio. 
Certo. nella vita ancora tut-
to non e semplice e non lutto 
si puo ottenere subito, e que
sto noi lo comprendiamo 
bene ». 

Un'altra donna di Stal in
grado scrive che < aveva ra-
gione quella donna semplice 
Ji Vladivostok che vi dissc 
che la merce dei magazzini 
della citta era aumentata in 
occasione della vostra visi
ta. Ci sono ancora tipi che 
amano, come si dice da noi. 
fare bella figura e gettare 
polvere ne^li occhi al capo >. 
La lettera prosegue ringra-
ziando il partito per aver 
fatto si che, dopo essere 
scomparsa, la merce sia ri-
tornata, e segnala altri di
fetti, come stoffe troppo co-
stose e merci- scarse. Kru
sciov ha letto altre lettere 
di questo tipo. dichiarando 
che questi fatti vanno sotto-
Ineat i e che si deve fare 
tutto il necessario per ehmi-
nare i difetti di cattiva di-
stnbuz:one dei prodotti. 

Oltre a questo aspetto, di-
ciamo cosi di metodo, che 

MAURIZIO FERRARA 

(Contlnaa In It. pag. t . col.) 

cojitattt d'a//rtri c politici. Cio 
(indra a vantaggio di ambe-
due i paesi, Aipctteretno pa~ 
zientementc tempi migliori, 
e questi tempi migliori in-
dubbiamcnle verranno >. 

< La prova che questi tem
pi ni inliori stanno comin-
cinndo — commenta I'arti-
colo — c ('immtrienfc uisifa 
ufficiale nell'URSS del pre-
sidentc della Repubblica ita
liana. Giovanni Gronchi. Ri
corda udo i van commenti 
relntivi al viaggio del Pre-
fidente della Repubblica ap-
prirsj swi oinrrmfi itafimii. fru 
cui La Stampa, i risnltati 
dell'inchiesta svolta da Vie 
Nuove, e dal Punto, sulla 
distensione e I'ltalia (la 
Pravda cita in particolare le 
dichiarazioni del l eader rc-
piibhficnno La Malfa e del 
ministro Gonella), il giorna
le scrive: < Venti frcschi sof-
fiano anche sulla penisola 
appenninica, a lungo oppres-
sa dai phiacci della guerra 
fredda. Ora questi ghiacci, 
sotto I'injlusso dello sticpi-
dimento dcll'atmosfera inter-
zionale, cominciano a spez-
zarsi anche in Italia». Il 
giornale rileva pure P infe-
rcssc che la stampa italiana 
ha dimostrato per lo sviluppo 
degli accordi commerciali 
con l'URSS, e cita in pro-
posito Varticolo del ministro 
Del Do. apparso sulla rivi-
std Tempo, e il Mcssaggero 
di Roma. Infine. pur ricor-
dnndo che in Italia i*i sono 
(nrze che, temendo la fine 
della guerra fredda. tentn-
no di frenare il proccsso di-
stenstm. la P ravda conclude: 
i Tutta via la necessita di 
porrc fine alia guerra fred
da e troppo chiara ed eviden-
te. ed anche i suoi caparbi 
sosfrnifori non si risolvono 
n schierarsi apertamente con-
fro la volonta dei tempi ». 

L'opmione pubblica ita
liana vuole che il governo 
srolga una politica che ri-
sponda alle esigenze odierne, 
dice Varticolo. citando P A -
van t i ! e termina: < Per tra-
sformarc la distensione rag-
qiunta in una pace duratura 
sono neccssari non oochi 
sforzi da parte di tutti gli 
Stati. e tra questi I'ltalia ». 

C.H'SFPPE C.ARRITANO 

Voti unanimi 
della Provincia 
e del Comune 
della Spezia 

LA SPEZIA. 29. — Que
sta sera, il Consiglio provin-
cinle della Spezia a conclu-
sione dei suoi lavori ha de-
ciso alia unanimita (comu-
nisti, socialist!, democri.stia-
ni. socialdemocratici e mo-
narchico) di invinre tin nies-
saggio augurale al presiden
tc Ciioiiclu m vista del MIO 
viaggio m UKSS. 

In serata. subito dopo il 
Consiglio provinciate, anche 
il Consiglio comtinale ha ap-
provato al l 'unanimita un 
analogo messaggio. 

prt»«e cohivatriei, itfll'introtlu-
/ i iuic di (-olliirc »|)('('i.-ili//.iti'. 
dello s>\ iIII|i|io /noU't'iiieo, ccc. 
II a piano vt'rilcn prcveili'va n 
t;il fine uno Man/i.iint'iilo ili 5DC-
.").">(» inili.inli in ciiii|iic mini, c 
l.i co~a tT.i si.n.i xalui.ita non 
-en/a initTi'iii'. 

Tiitlavi.! (i pi,mi » ili i|uo>ti) ut--
IHM'O, per t"^»'rt* i'inir«*ii t*il t'fli-
«"ari. ilcv ono coiiiporiart* una r**-
\ i-iioiic. ilri rrilrri tritnpo^la/io. 
in' del liilaiicio. <ia tw\ capiiolo 
(li'llf rnlr.Ui> M.I nel r.ipilolo 
tlt'lli* -pi-M'. II rlu* siunilira, v\\-
ilt'iiU'iiii-nlc, pcilari' i picili a 
mo Ili inii-rt-tM co>tiluiti. ('o->i. 
i|iiamlo ii (• tralialo ili repcrire 
Ic fonti ili finan/iiinicnlo del 
II.piano » ajjricolo, sono rontin-
riali i conira-.ii e le iv-Uti'ti/t'. 
('onit- ai-iTiinavaino ii*ri, si 'p 
parlato ili ricor-i a prc>liti in-
tcriii o fslori. si>ii/ii rlu* pt'r.illro 
si i-iiinuc^si' ail una roiirliiMonc 
posiii\.i . |.a prima \o l ia d i e il 
II piano i cr i l co i- -lalo po-;lo 
all'oil.;;. ilt'l coit-iiilio ilci mini
stri, >i i pn-fcrito rinviart* la 
ilisriisiionc: e ora unto .scmlira 
aurora in alto mart'. 

II ministro ilri Hilancio 'I'ain-
hroni si «• roiisiiliato iicllf iiliiiue 
21 ore ron Ton. Itoiiomi, prt'-<i-
ili'iitc di'lla n (]oliivatori ilircili o, 
ron I'mi. Itinnor, ron lo sirsso 
prf.siili'iilo ili*l I'oiisiglio Srf;ni o 
rol M-jirt'lario ilclla 11C Moro. 
Vii'iUt* di deciso: uinlo c \ cr» 
rlu- ieri sera Ic iipriizie nfficiosc 
prospcita\ano gia la proli.iliilita 
ili mi iilieriorc rinvio ili lima 
la m.ilri'ia. II fatto ('• rlie Taui-
lironi lia affrrmato cs-.(*rc asso-
liit.niiciiir impossiliili- repcrire 
i nrllr pii-filic del hilancio » i 
foinli per il u piano vcrilc ». I'.fili 
tut aililotio p.irccchii" ar|:niiit*ii-
l.i/ioni ii-rnii'lic, noli prive ili 
r<iinlaiiii'iito. .Ma vi i- anrlie clii 
moritiora rlu* i'ainlironi t> orinai 
ili-risn a crctrc It- mauuiori ilif-
licoll.i poosiliili al flovcino di 
cui fa p.trie, in i|ii.uilo mitre la 
sfizrci.i amlii/ioiii' ili ili\rnlar«' 
ilomani. a <ua \olta, prcsiilcntc 
dfl Consiglio. 

Altri inotivi ili di-«<«"nso m*l 
rorsii i |r| Coiisi^lin ilci* miitislri 
ili o-'i'i sorncranuo il.illa ili-
sriissioni* Milla li'jif!c iiiirlt'an* di 
(!oloinlio. r dalla (|iirslionc Hal-
iliirei-fridr'Ki, ili m i rifrriamo 
in allra parte drl giornali'. 

VOCI Dl CRISI Continiiano in-
l.iiilo ail inirrrriarsi, siigli or-
iz.nii ill stampa il'ngiii tcnili'iiza, 
Ic tor i «> Ic i-onlrov oci rirra 
rimmiiit'ii/a ili \\n,\ rrisi ili go-
w m o . Le oppo.sixioni inirrnc 
il.i*. atiarrano (liiratiictiir il go
verno. L'.igen/ia della <i Sinistra 

ili Base.) ( l t \ D \ l t ) lia merino 
ieri: « II goxcrno Segni, s'i* del
lo, p nalo CIIIIH* goM'rno il.r., ili 
ii' mini (I.e., ron primraiiuua il.e 
Lhltene, e li.isi.iiii cite in l*ar-
lamenlo ini/i.is-,e la disciissione 
sidle llegioni, sulla leggc del 
rrfeieiuluin, perche si fares, e 
scoperlameiile seiilirc il n'cal-
to delle desire e la DC Fos-e 
costrelta ail a•.^lllllere attrguia-
metiti amliigni e ronlraililillorii 
rispetlo a pn.smoni assume pre-
ceilentomente in seilt* progr.tm-
inaliea. I".' ha-lato affronl.ire il 
prolilema della "lilierta di con-
eorren/a" perelie .si sropris.e 
nella DC una variela ill pos i / io . 
ni e tra i|iieste e r iml ir i / /o go-
vernal i \o un contrast!) lieu ilif-
fieilmeiile eomponiliile. 1" l>a-
stalo troxai'si ili fronte a le-
giltiiue rieliicsie tli larglte mas-
se popolari (miri l l imi. inelallur-
gici. me//ailri, liraccianli. ere.), 
perelie il governo spo*assp le 
tesi del pailronato, ina^prenilo 
la loita di classe. L polremmo 
cosi eontinuare. Dov'c. iluni|iie. 
la politica ilemocri-iliana del 
governo Segni? II Congresso di 
rirt'im* lui M'clln la politica di 
eeittro-sinisira: ma e b.isialo d i e 

si profil.is.c la possibilita di 
un governo rcuiouale sicilinno 
con II SC.S, il PSOI ed il PSI, 
perche rostarolo maggiore a 
(|tiesia sohuione fo5sc intlivi-
(Inato nel pericolo di crisi del 
iioverno Se^ni. I'uo ancora du
ra re lutto v'titi Allelic per il go
verno Segni i noili -,iamio \c-
iienilo al peiiine. Pill si aspelta 
a pretideriie alio c pin difficile 
e coinples>.i -, ira la scelta da 
fare. I'.' tempo die la DC ri-
preiula intcra la propria ini-
/ialiva per provocare una sol-
leeila diiarirua/ione, ponsa fine 
al pin presto ail una formula 
die I'spoiie il partito al ricattn 
sisiemalieii delle de->irt* e non 
rispoiule alle esigen/c del pae
se. eompia le proprie scelle in 
armonia con la sua iiaturn de-
mocr.uica e con le a-pira/ioni 
ili proj:re»so della sua h.isc po-
pol.ue >>. 

Anelie iin',i''eiuia fanfania-
na. I' \ D . \ . parlava ieri di 
iviolenti contrasii rsisienli in 
seiio alia magi'ioran/a e in seno 
alio siesMi noveriio » e scrive-

1. p». 

(Coutiniia in 10. p:ig. 8. col.) 

Come aveva chiesto Malagodi 

II direttore del "Giorno,, 
siluroto dal governo? 

Giorgio Vecchietti al posto di Baldacci 

II presidentc del Consi
glio Segni sa iebbe ormai 
deciso a sostituire il diret
tore del Giorno, Gaetano 
Hadacci. 

Dopo il passaggio del pac-
chetto azionario per il 100 
per cento nelle mani dello 
Stato (o, per essere piu esat-
ti. di societa controllate dal 
ministero delle Partecipazio-
ni statali) , la hnea politica 
del quntidiano milanese e 
stata segutta con particolare 
attenzione dai ministri. 

Kisulta che piu volte si c 
discusso della sorte del 
Giorno in consiglio dei mini
stri, o a causa delTeccessivo 
« ntidismo » che qualche mi
nistro lamentava di riscon-
trare nei supplement! a ro-
tocalco dedicati alle spiagge 
italiano o, piu spesso, per 

Ieri mattina a Parigi 

II < vertice > dei giornalisti 

PARIGI — SI e svnlla Irri mutl ina nclla capitale francc*e ana « conferenza al vrrt lrc > 
della s U m p a . alia quale hanno partecipato: a sinistra | e inrna imi Marqnis Child del 
• Washington Post > e Alcxei Ajnhei deltc • Isvesl ia •; a des lro William Connor del « Daily 
M i r r o r - e Pierre I.a7arcff drl ' F r a n c e S o l r » . Al centro e l'« arhitro • della conTerenza 

(Tclefoto) 

articoli e commenti redazio-
nali che seinbravano disco-
starsi clall'ortodossa inter-
pretazione governativa dello 
avvenitnento considerato. 

NeH'itltimo consiglio dei 
ministri il pioblema e t o m a 
to in disciissione. 

Le tesi dibattute sono 
state due: una dei « d o -
rotei », i quali hanno ins i -
stito sulla necessita di alii— 
neare il giornale sul le posi-
zioni di governo, e di 
mantenere fede all ' impegno 
— assunto esplicitamente 
coi liberali di Malagodi — 
di niutare entro l'nnno la 
attuale dirczione Baldacci 
con un'altra * pit! d o c i l e * ; 
t'altra delt'on. Ferrari A g -
gradi e di altri ministri, i 
quali hanno obiettato come 
non sia lecito confondere 
Stato con governo. 

La decisione di silurare 
Baldacci (al suo posto do - . 
vrebbe andare il vecchio 
giornalista Giorgio V e c 
chietti) non e riuscita a pre -
valere. La questione e stata 
dematidata al consiglio di 
amministrazione del Giorno, 
ma anche in questa sede non 
o stata presa una decisione. 
Oggi it consiglio tornera 
percio ad occuparsene. e si 
prevedono vivaci scontri. 

La prospettiva che viene 
presentata ora come la piu 
probabile e quella di « ripri-
vatiz/are > Pa/ienda. ev i tan-
do cosi di entrare nel merito 
dell'indirizzo politico che 
il gioniale vorra darsi. Una 
offerta. da parte di un g r u p -
po editoriale privato. di ri
levare un'alta aliquota del 
p.icchetto azionario del Gior
no e stata gia avanzata e il 
Comitato dei ministri per le 
Partecipazioni statali e inca-
ricato di esaminarla. Insom
nia. ora che lo Stato si e a c -
eollato le spese di impianto 
o di ( l a n c i o > del costoso 
quotidiano. qualche flnan-
7iere privato e pronto a p a p -
parsi questo grazioso regalo 
latfvernativo. 

Attualmente il pacchetto 
azionario e ripartito, al 50 
per cento fra l'ENI e 1'IRI. 
Fino al 24 dicembre c iascu
no dei due Enti possedeva 
il 49 per cento del le azioni 
mentre il restante 2 per c e n 
to apparteneva alia SAME. 

II dibattito in Assemblea sottolinea il disorientamento fra i d.c. 

Forse stasera il voto sul bilancio siciliano 
Macaluso rileva le contraddizioni della D.C. fra il pretcso autonomismo e la volonta di discriminazione 

(Dal nottro inviato ipeciale) 

PALERMO. 29. — Domani 
sera, o al massimo per San 
Silrestro. il Parlamento si
ciliano giungera alia conclu-
sione del dibattito sul bilan
cio de l governo, aperto ieri 
dalle dichinrnzioni proprnm-
matiche del presidente Mi-
lazzo, ed al conseguente voto. 
In questo senso si sono ac~ 
ccrdati oggi i capi dei gruppi 
parlamentari al termine di 
una lunga riunione che ha 

avuto luogo a cacallo tra le 
due scdute, mattutina e se-
rale, nello studio del presi
dente delPAsscmbfea on.te 
Slagno D'Alcontrcs. 

La necessita di accelerare 
i tempi per la votaztone del 
bilancio pone ogni gruppo 
d i n n n n a precise rcsponsa-
bilita, e ncanche j dc scm-
brnno decisi a portarc il 
gioco dell'ostruzionismo alle 
estreme conseguenze: i l di
battito, sollecitato dalla cri-

I'interno del partito, ha spin- di confusione che animano 
to alia supcrficie nuove esi~ 
genze e stati d'animo ed ha 
appro/ondilo le divisioni. Si 
tiurvrfe, nelle prese di post-
zione pubblichc degli e spo-
nenfi d.c, il bisogno di una 
nausa. di un canto ripensa-
mento. prima di tcntare nuo
ve mossc. 

La seduta mattutina e stata 
occupata da un lungo d i s co r 
so del leader fanfaniano Co-
rol lo , che ha riproposto gli 

si, ha acuito il travaglio al- stcssi motivi d i incertezza e 

I'azione politica della sinistra 
d.c. in Sicil io. L'on. Carollo 
ha infatti accusato Von. Mi -
lazzo e la maggioranza che 
-osttcne la sua politico di 
L/rcr rt»spmfo la possibilifd di 
gtungcre ad un allargamento 
del governo, allargamento — 
come egli si e affrettato a 
ricordare — . che - andrebbe 
visto soltanto attraverso Una 
formula 'quadripartita pogh 
piante suirii*DC, i cristiano^ 
sociali ,i socialisti e Punico 

esponenfe socialdemocratico. 
< Abbiamo fatto il possi&i-

'e per giunoere a questo tra-
guardo — ha detto Carollo 
rivolto in particolar modo ai 
s-ocralisfi —. Sel passato ave-
camo chtesto al PSI. per una 
erentuale collaborazione con 
la pCs Vadesione all'lnterna-
zionale socialdemocratica, la 
ascita dalla CG1L e una di-
cfdmrazione preliminare di 
anticomunismo. ln questa 
peedsione delle nltimt tratta-
ltM>e siciliane abbiamo rinun-
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