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3ijaiche sumo prima dal Con-
glio.'tQomunale. Una specie 

I di commiss ione d'esame dun-
•que , che qualcuno defini il 
. < tribunale dei nove >. II col-
Amic i era del lo partita, '<> 
fu uno d e i 1 membH piii in-
fluenti del lo stranissimo con-
sesso . II « tribunale > emise 
i l s u o verdetto condannando 
in pratica il piano regola-
tore fino allora elaborato, e 
aprendo cosl la strada nl 
turpe piano fatto su misura 
dalla speculazione fondiariu, 
e c h e tanto ha fatto parlaro 
di s e tutta l'ltalia. 

Attraverso la persona del 
colonnel lo Amici , si possono 
dunque trattcggiare tutte le 
v icende, piu o meno clamo-
roee, che hanno turbato la 
vita del la Capitale da dieci 
anni a questa parte. Egli ap-
pare come una tessera di tin 
vasto mosaico, uno dei tanti 
legami che il grande pubbli-
co, i l contribuente non cono-
sce, e mediante i quali gli 
interessi privati si intreccia-
no con ramministrazione del
lo Stato. A molti , inquietan-
ti interrogativi non hn rispo-
fito n e m m e n o la relazioii2 
della Commissione parlamen-
tare di inchiesta, e si at-
tende il dibattito in Parla-
mento e la pubblicazione, 
se avverra, deglj interroga-
tori del col. Amici e di al-
tri personaggi coinvolti nel-
la scandalosa vicenda, per 
poter conoscere la partico-
lare natura di quej legami. 

A l i a l u c e di quanto e emer-
60 finora, e tuttavia difficile 
credere 6iilla pnroln all'on. 
Togni, quando piagnucola la 
sua impotenza di fronte alle 
prevaricazioni de l suo col le-
ga Andreott i , il quale gli i m -
pedisce di c far fuor i» una 
persona come il col. Amic?, 
che a lui sarebbe stata sgrn-
dita. II fatto 6 che Togni o 
Andreott i ( e tutta la destra 
d . c ) , quando si tratt6 di af-
fossare il piano regolatore di 
Roma, si trovarono sulla 
s tessa sponda e nessuno dei 
due mo6tr6 di guardare tan-
to per i l sot t i le quando do-
vettero scegl iere gli amici di 
traversata, purche veniss_» 

sa lvato il principio, non, con-
fessato, ma chiarissimo: il s i -
l i iramento di un piano rego
latore contro il quale la gran
de proprieta fondiaria, con in 
testa la pojente 'societa vat i -
cana -*- l ' lmmobll iare —, sta-
va gia affilando l e armi. 

Non meravigl ia , dunque, 
sentire un ministro della Di
fesa proteggere in pieno S e -
nato una del le piu sconcer-
tanti figure del « pasticciac-
cio > di Fiumicino, ne un e.\ 
mini6tro dei Lavori Pubblic:. 
noto agli intimi per il s u i 
dinnmismo e la sua capar-
bieta, confessare di non aver 
potuto liberarsi di un colon
nello « che spadroneggiava *• 
nel < suo > aeroporto. 

Egli era una parte del si-
sterna, uno dei tanti sorpren-
denti « rappresentanti » che 
popolano il f itt issimo bosco 
del le commissioni , sottocom-
missioni, comitati e sottoco-
mitati speciali i quali , s en /a 
nessuna veste giuridica, nes -
suna investitura parlamenta-
re, nessuna funzione speci-
fica fanno e disfanno, esami-
nano e propongono, e alia 
fine decidono. Decidono di 
costruire il nuovo aeroporto 
sul terreno acquitrinoso di 
Fiumicino, invece che a C A -
sal Palocco, dove la societa 
immobil iare possiede 3 mi-
lioni e 700.000 metri quadrati 
di terreno sui quali ha c o -
struito abus ivamente i « t u -
cul unifamiliari > a 21 mi l io-
ni l'uno, dove l ' industriale 
Ettore Manzolini possiede a l -
tri 3 mil ioni di metri qua
drati, il principe Aldobran-
dini un mil ione e mezzo e 
dove, intorno a queste pro
prieta, si e s tende la piu mas 
siccia concentrazione della 
proprieta fondiaria: 56 m i 
lioni di metri quadrati di 
area fabbricabile divisi fra 
soil nove proprietari. Decldo 
no di affossare un piano re 
golatore che non teneva con . 
to del le « benemerenze > di 
questi grandi proprietari. De
cidono di appaltare a que
sta o quelln impresa lavori 
per decine di mil ioni e mi
liardi. 

GIANFRANCO BIANCIII 

U assise si terra tra un mese sotto l'influsso dell'esperienza d e l l u g l i o 

La D.C. si prepara al Congresso 
Verso un blocco delle destre d.c. 

La cor rente di Andreott i 
si al lea con Scelba 

Preannunciata I'adestone di Gonella e di altri gruppi - Saragat e 
troppo a sinistra per Paolo Rossi - Colloquio tra Gronchi e Fanfani 

Per lo scandalo Fiumicino 

Statnane i l processo 
Pocciqrdi-«Poese Sera» 
La lettera di Fanfani ai ministri - Preti 
lamenta gli intralci dei « benpensanti » 

La vicenda dl Fiumicino e 
Igli scandall vcnuti alia lace 
icon le conclusioni della Com-
Imissionc parlamcntarc d'in-
\chiesta avranno oggi una 
\centro dell'intcrcssc degli 
\ambienti poli l ici con la let-
Hem che Fanfani ha inviato 
\ai ministri del Gabinctto, e 
lavranno oggi una eco in 
iTribunale, dove si celcbra 
Mil processo che Vex ministro 
•del la Difesa Pacciardi c sua 
Xtnoglie, Luiglna Civinini, 
Yhanno intentato contro Pae-
| ge Sera. 

' Al giornale democratico 
Iromano del pomcriggio (e 
Ipersonalmentc al uicc dtrct-
Ytore responsabile , Fidia 
\Gambetti, e al redattorc par-
Hamentare Angela Aver), 
tPacciardi fa carico di dif-
wfamazione per le rivelazioni 
Iconcernenti : 1) la stretta 
iamicizia fra la famiglia Pac-
\ciardi c quella del costrut-
\tore Manfrcdi, all'cpoca in 
Icui U parlamcntarc repub-
Ibl icano resse il dicastero del-
\la Difesa. A questo proposi-
\to, la commissione di inchie-
\stat confermando le rivela

zioni di Paese Sera, hn mos-
so censura all'on. Pacciardi; 
I) la esistenza di rapporti di 
affari fra la signora Pacciar-
ii e la signora Manfredi, at-

\traverso i quali la prima e 
\la seconda — asseriva Paese 
ISera — erano comproprie-
tarie di uno stabile. Alia si-
jnora Pacciardi sarebbero 
stati tntestati 14 appnrta-

tenti , per il valorc di circa 
ISO milioni. 

Sul sccondo punto, le con
clusioni della commissione di 

Unchiesta divcrgono, ma solo 
in parte, dalle rivelazioni di 
Paeee Sera: sccondo la rela

tione consegnata ai presiden
ts delle Camere. la moglie di 
Pacciardi, all'epoca in cut H 
.narito era tninisfro della Di
fesa, acquistd dal Manfredi 
in solo appartamento, quel-

Ho nel quale i due coniugi 
lanno dimora. Nel 1959-60, 
jerd, la signora Pacciardi ac
quistd altre azioni della so-
rieta, fino a deteneme la 
taggiorenza. 

Peraltro, e difficile che V 
jrocesso possa rimancrc co-
stretto negli angusti binari 
it un puro fatto giudiziario, 
ter di piu limitato all'episo-
iio oggetto della denuncia; 
;i sa gia, ad csempio, che la 
lifesa dei giornalisti di Paese 
_ i ra cht'ederd al fribunaie 
che siano acquisiti agli atii 

rocessuali t verbali degli 
\nterrogatoTi resi da Pacciar-
ii, Togni, Andreotti, dal co-

inello Amici e dal genera-
Matricardi dinanzi alia 

Commissione parlamcntarc 
Vinchiesta. 

Si tratta dei resoconti ste-
nografici degli interrogator. 

tnsegnati alle Presidenzc 
_ f l Senato e della Camera 
the, secondo fonti govema-
ive, non saranno resi pub-

_ J b l i c i . Ne potranno prender 
r y r i J i o n e so lo t deputati ed i 
I, $enatori presso le segreterie 

~ dei due rami del Parlamentn. 
! Questa decisione rischia di 
I Umitare il dibattito che, alia 
\Cmnt\M e al Senato, jeguira 
• l i e comunicazioni dei presi-

denti alia riprcsa dei lavori, 
il 16 gennaio. 

Nella lettera che ha in
viato ai ministri Fanfani in-
vita i membri del Gabinctto 
a fare — in forma I'ufflciosa 
Italia — « oggetto di attenta 
considerazione le conclusio
ni generali dell'inchiesta 
parlamentare su Fiumicino 
c quelle finali contenute nei 
paragrafi finali della rela
tione >. 

L'on. Fanfani, nella sua 
lettera — stando a fonti uffl-
ciose che ne hanno diffuso 
in parte il contcnuto — af-
fcrma che la scorrcttezza 
degli organi dello Stato Ticl-
Vamministrare, la parztolttd 
ed i favoritismi degli uffici 
pubblici, l 'atteo0iomento 
persccjiforio che, per con-
verso, cssi assumono nei 
confronti del cittadini di phi 
modesta condizionc, sono le 
cause che ingencrano diffl 
denza e sfiducia verso la co
rn pubblica c a l imcnfano la 
massa dei voti c protestata-
ri > iicllc coMsnItnztoni clet 
torali. 

Riconosccndo in questo 
modo la gravita dei risul 
tati ai quali c giunta Vin
chiesta, sia pure riducendoli 
in fondo a una preoccupa-
zione di ordinc elettoralc, 
Fanfani — sccondo indiscrc-
zioni piornalistichc — parla 
poi delle inframcttenzc del 
potcrc politico attraverso 
gabinctti (divenuti dei su 
pcrministeri) nell'ordinata 
vita degli uffici. Sccondo 
Fanfani, queste indebite in-
gcrenzc travisano Vopera dei 
ministri. i quali. inrece di 
dcttarc gli indirizzi politici 
generali dcll'amministrazio-
ne cut presicdono. deforma-
no, secondo la convenienza, 
Vopportunitd o le pressioni 
parttcolari. le decisioni dei 
singoli affari, csautorando 
la gerarchia burocratica. 

La lettera si richiamcreb-
bc quindi. con qualche csem
pio. ai rilrcri mossi dalla 
commissione d'inchie-
sta, concludcndo con I'osscr-
razionc che gli cpisodi de-
nunciati dall'inchiesta di 
Fiumicino dimostrano che, 
nelV attuafe lirello morale 
dei pubblici pofcri. I'nllco-
gerimento della sorvcglian-
za e di dubbia utilita. 

In un cditoriale sulla Giu-
stizia. Von. Preti analizza le 
conclusioni dcll' inchiestn c 
sottolinea la necessita che 
< in occasione della prossima 
crisi ministeriale sard bene 
prendere in serio esame an-
che questo importante aspet-
to della vita pubblica », onde 
non debba verificarsl il fat
to — dice Preti rifcrendosi 
alia sua personate esperien
za nel caso Gluffre — di 
* costatare che le poche volte 
che f|Unlcuno si e buttato nel
la mischia * con Vobiettivo di 
estirpare qualche bubbonc « i 
benpensanti gli hanno volta-
to per lo piu le spalle, rin-
facciandogli imprudenza cd 
eccesso di zelo >. 

Alia vigilia della ripresa dei 
congressi provinciali della DC 
(il primo della nuova serio ha 
inizio domani a Matera) la no-
tizia di maggiore rilievo ri-
guarda 1» schieramento dei 
gruppi che gia si sono pro-
nunciati contro la prospettata 
ipotesi dell'lncontro DC-PSI. 
La corrente « Primavera », che 
fa capo all'on. Andreotti, ha 
deciso — al termine di un 
convegno nazionale svoltosi a 
Roma —• di adcrlre alia linea 
congressualc dell'on. Scelba. 
Al congresso di Napoli gli 
amici di Andreotti si presen-
tcranno percio insiemc agli 
amici di Scelba; ad cssi si 
aggiungeranno anche altri 
gruppi e notabili della destra 
democristiana. 

Rispondendo al giornalisti 
che lo interrogavano in pro* 
posito il dott. Evangclisti, uno 
dei maggiorl esponenti della 
corrente «'Primavera», ha 
detto fra- l'altro: «Insieme 
con gli amici dell'on. Scelba 
ci batteremo per far si che 
sostanziali mutamenti alia po-
litica italiana non possano 
avvenire se non dopo consul-
tazioni elettorali >. Richicsto 
quindi se l'accordo riguar-
dasse soltanto gli amici del-
Ton. Andreotti e quelli del
l'on. Scelba il dott. Evangc
listi ha risposto: « No. Ci sono 
altri numerosi amici, tra cui 
Ton. Gonella. Ho citato sol
tanto gli amici dell'on. Scelba 
perch6 costituiscono un grup-
po conflgurato che ha gia una 
rappresentanza propria ncll'at-
tualc direzione ». 

I risultati dei prossimi con
gressi provinciali della DC di-
ranno qual e la consistenza di 
questo < cartello > delle de-
stre che ha trovato il suo 
« leader » nel ministro dcll'in-
terno dell' attuale governo. 
E' certo comunque che si 
tratta di un raggruppamento 
che gode di molta influenza 
nelle file della D.C. Proprio 
per questo l'on. Moro ha ten-
tato — ma vanamente — di 
guadagnare il consenso di 
Scelba alia sua cautissima 
linea. 

I congressi della DC in pro-
gramma per i prossimi giorni 

— oltre quello gia citato di 
Matera — sono: Potenza (3 
gennaio), Avellino (5-6-7 gen
naio), Catania e Viterbo (6-7 
gennaio), Campobasso, Man-
tova e Messina (7 gennaio), 
Caltanissetta ( 7 - 8 gennaio). 
I congressi si concluderanno 
il 21 gennaio: tre di cssi si 
svolgeranno in Belgio, Fran-
cia e Germania. 

NEL PSDI La destra soclalde-
mocratica si mostra vivamentc 
preoccupata per il fatto che 
il partito si starebbe orien-
tando —• cosl assicurano l'ono-
revole Paolo Rossi, Amani e 
altri — troppo a sinistra. I 
personaggi citatl hanno del re-
sto gia richicsto alia direzione 
del PSDI la convocazione di 
un congresso straordinario 
un congresso straordinario del 
partito per frenare l'impazien-

te politica di centro-sinistra 
dell'on. Saragat. Ieri poi, sem. 
pre negli ambient! della de
stra socialdemocratica, veniva 
aspramente criticato Ton. Pre
ti che in un suo recente di-
scorso ha dichiarato « non se
rio Targomento di coloro che 
cercano di demolire in anti-
cipo il governo di centro-si
nistra, insinuando che i co-
munisti potrebbero appog-
giarlo ». L' osservazione sem. 
bra sia stata considerata pau-
rosamente grave dall'on. Paolo 
Rossi e dai suoi amici i quali, 
come Scelba, vogliono una rie-
dizione del quadripartito cen-
trista o, nella peggiore delle 
ipotesi, un « centro - sinistra 
pulito », cioe un governo DC-
PSDI-PRI senza appoggi dei 
socialisti, magari dopo una 
nuova consultazione elettoralc. 

GRONCHI - FANFANI a preSi-
dente della Repubblica ha rl-
cevuto ieri sera Ton. Fanfani. 
II colloquio sarebbe stato de-
dicato a question! di politica 
estera. In particolare: 1) al-
l'atteggiamento delPItalia sui 
problemi del passaggio alia se
conda tappa del trattato del 
MEC — in discussione da do
mani a Bruxelles nella riu-
nione dei ministri degli esteri 
e dell'agricoltura dei sei paesi 
adercnti al MEC —; 2) all'at-
teggiamento dell'ltalia sul pro-
getto De Gaulle di integra-
zionc politica 

Non e da escludere che nel 
colloquio sia stata toccata an
che la questione degli sviluppi 
della situazione dopo la pub
blicazione del documento sul-
l'inchiesta di Fiumicino. 

Vice 

Secondo i meteorologi 

Previsto per l'ltalia 
Capodanno col sole 
II maltempo che imperversa da meta dicembre dovrebbe cessare 
entro quattro giorni - Cielo sereno ma temperature piu bassa 

Le previs ion! sono buone: 
il mal tempo che dalla se 
conda decade di dicembre ha 
imperversato su tutta la pe-
nisola, dovrebbe cessare fra 
pochi giorni. 

II regime di alte press io
ni che dall'Africa occidenta-
le all'Inghilterra, come un 
muro difensivo, non permet -
teva fino a poco tempo fa 
la penetrazione dell ' influen-
za atlantica sul Mediterra-
neo si e f inalmente infranto. 

Ora l' ltalia non riceve piu 
dal Nord e dal le regioni ba l -
caniche correnti d'aria fred-
da, ma correnti d'aria calda 
daU'Atlantico. 

Secondo un'antica creden-
za quel che accade il primo 
di gennaio 6 poi significati
v e per tutto il corso della 
annata. Se quindi p iove a 
Capodanno il mal tempo ci 
dovrebbe perseguitare per 
tutto il 1962, se viceversa il 
sole fara capolino, ce lo s a -
remo assicurato per tutti i 
seguenti trecentosessantacin-
que giorni. 

Tutto cid ha determinato 
in un primo tempo pioggia 
e grandine su tiitta la peni-
sola. ma i meterCologi as
sicurano che nel giro di 
quattro o c inque giorni dal 
regime piovoso con t e m p e -

Scontro nei pressi di Nizza: 
un morto e l l feriti gravi 

NIZZA — Vn gravr inridcnlr atrwrUIr nrl quale nono rinMMc rolnvollr due « Cilropn » rd 
un pultiiMin mriro di bambini, si c vcriffralo ieri nri prm<ii dl Nitza. Nrllo scontro una 
delle persone A bordo delle auto e rimAsta uccisa mentre undici sono i feriti gravi fra 
nil otto bambini. N'oll.i telcfoto: una drlle due - Cilrnen - romplelamenle frara»Mila menlre 

sul fondo a destra si nota il pullman finito fuori strada 

rature superiori al ia media 
si dovrebbe passare ad un 
regime secco, freddo e rela-
t ivamente buono. 

La traduzione in parole 
povere 6 questa: per Capo
danno, forse, sulla penisola 
tornera il sole, anche se la 
temperatura subira un ab-
bassamento di q u a l c h e 
grado. 

Antica necropoli 
acoperta a Pisticci 

PISTICCI (Matera). 27 — Una 
necropoli e stata scoperta sotto 
il p:ivimento della badia •• Ma
donna delta Casale - durante i 
lavori di restauro nll'antico 
tempio. al quale era annesso un 
convento di frati benedettini. Si 
tratta di un eunicolo lungo oltre 
diciassctte nietri v largo circa 
otto. 

Secondo un primo sommario 
esame. vi sono resti di oltre tre-
mila persone. E' stata anche ri-
trovata la tomba della princi-
pessa normanna Biancofiore. che 
fu benefattrice delLi comunita. 
secondo quanto risulta dai do-
cumenti dell'archivio storico lo
cale. 

La Costituzione 
italiana 

ha 14 anni 
Quattordiei anni fa. il 27 di

cembre 1947. fu promulgata la 
Costituzione dolla Repubblica 
italiana con una semplice e so-
lenne cerimonia svoltasi a Pa
lazzo Giustiiiian':. 

Enrico De Nicola. Capo prov. 
visorio dello Stato. appose la 
sua firma nll'atto ufficiale: era-
no le ore 17. Controflrmarono il 
Pre^idente della Assemblea Co-
stituente compasno Umberto 
Terracini ed il Presidente del 
Consisilio de: ni.n:stri Alcide 
De Gasperi. Poi il uuardasigilli 
Grassi appose ;1 sua \"isto II 
testo ufficiale della Costituzione 
venne pubblicato la stessa sera 
dalla -<Gazzetta Ufficiale- usci-
ta :n ed:z:one straordinar.a. 

All'atto di firma re I'at to uffi
ciale De X:coIa. rivolto a Ter
racini ed a De Gasperi. d^se: 
- Ho letto attentamente il testo 
Possiamo firmare con sicura co-
scienza -. 

/ / congresso di Firenze, due anni fa, si con" 
cluse con una ambigua soluzione - Come 
nacque e comefalli il tentativo di Tambro-
ni - L9"apprezzamento„ dell'onorevole Moro 

i 
II 27 gennaio — salvo 

qualche non improbabile 
colpo di scena — t de lep«-
ti elctti in 94 assemblee 
straordinarie provinciali 
daranno vita a Napoli, a 
quell'VIII Congresso na
zionale della Democrazia 
cristiana « i n l o r n o al qua
le — ha detto con una cer-
ta immodestia Von. Moro 
alia TV — e destinata a 
ruoturc tutta la vita poli
tica italiana >. 
- Per la-fcrza volta, in 
questo dopoguerra. la su-
prema assemblea della DC 
torna a riunirsi nella ca
pitale del Mezzogiorno. La 
prima avvenne nel novem-
bre del '47. Era segretario 
del partito Attilio Piccioni 
e, sette mesi prima, Von. 
Dc Gasperi, reduce da un 
viaggio negli Stati Uniti, 
aveva rotto la collaborazio-
ne con i partiti operai co-
stituendo xin governo di 
democristiani e di « fecni-
ci >. Poi il * 18 aprile > fu 
la sanzione formale di una 
scelta per la restaurazione 
capitalistica, Vaccettazionc 
dello € Stato guida > ame-
ricano e la pratica subor-
dinazione al ia gerarchia 
ecclesiastlca in cambio del-
l' investitura di * partito 
unico» dei cattolici ita-
liani. 

Se il congresso napolc-
fano del '47 segnd Vavvio 
del * degasperismo > alio 
zenit, pure a Napoli quat
tro anni dopo, ratified il 
tramonto del < leader > 
trentino c Vavvento della 
massiccia corrente di < Ini-
ziativa democratica > sotto 
la guida di Amintore Fan
fani. Fin dal '49, al Con
gresso di Venezia, rcspinta 
ogni residua suggestione 
dossettiana la DC si era 
venuta trasformando in 
una colossale macchina per 
la gestione esclusiva del 
potere. Per salvaguardare 
talc monopolio non aveva 
esitato a rinncgarc la sua 
antica tradizione propor-
zionalista proponendo una 
< legge truffa > che la 
maggioranza degli i taliant 
aveva, pero, bocciata il 7 
giugno 1953. Al V Con
gresso < Iniziativa demo
cratica > propose, in so-
stanza. con una maggiore 
caratterizzazione del par
tito, un discorso vagamen-
te integralista per un al-
largamento dei consensi 
popolari e la riconquista 
della maggioranza assolu-
ta: obiettivo del tutto man-
cato nelle elezioni del mag-
gio 1958. 

L'insuccesso clettorale, la 
ripresa dell'iniziativa po-
polare e la riscossa operaia 
nelle fabbriche acutizzaro-
no quindi, fino alia frattu-
ra, Vinevitabile contraddi-
zione che la linea «fanfa-
niana> comportava per la 
esigenza, da una parte, di 
stabilire un pur limitatis-
simo collcgamcnto con ccr-
te istanzc popolari e. dal-
Valtra, per le sollecitazio 
ni ncftamente opposfe del 
la piu retriva destra eco-
nomica e politico. Dopo 
gli agguati dei < franchi ti-
ratori > la crisi avvenne il 
17 marzo alia ritinionc del 
Consiglio nazionale della 
« Domus Mariac >: « Inizia
tiva democratica » si spezzo 
in due tronconi, « dorotci > 
e < fanfaniani >. L'on. Fan
fani gia « leader » della cor
rente. segretario del par
tito e presidente del Con
siglio si ritrovo — dopo 
un breve e polemico < ri-
tiro * — soltanto capo di 
una fazione di « ex inizia-
tivisti ». 

Le mutate condizioni del 
Paese alle soglic dei co-
siddctti « anni sessanta > c 
la impossibilita di una ri

ll « soccorso invernale » sia pagato dai ceti piu abbienti ! 

Proposfa la diminuMione dei sovrapproMxi 
sui bigiiefli dei einsma o delle ferrovie 

Un disegno di legge elaborato dai deputati comunisti -1 fondi devono essere gestiti sotto il controllo popolare 

Un gruppo di deputati co-
munist. h.i recentemente pre-
sentato una proposta di legge 
per una eompleta riorganizza-
zione del - Fondo naz:onale per 
il soccorso invernale -. I.e pro-
poste si riferiscono sia alia ne-
ccAsiti di reperire. per tale ton-
do. nuove fonti di entrate. sia 
alia necessita di democratiz-
zarne la gestione. dal centro al
ia periferia. 

II - Fondo nazionale per il 
soccorso invernale -. come * 
noto. e costituito dalle entrate 
provenienti dai sovrapprezzi 
obbligatori che colpiscono mas
se cosl notevoli della popola-
zione fino a potersi afTermare. 
senza esagerazione. che la in-
tera popolazione e chiamata a 
contribuirvi. e da contribuxio-
ni volontarie. In che rapporto 
stiano le une con le altre e 
dimostrato da queste due ci-
fre: nel corso della gestione 
1958-59, ben 3 mlllardi e 45 
milioni sono stati forniti dai 
sovrapprezzi sugli ingressi agli 
spettacoli, o poco put di un 
miiiardo dai cootributi volon-

tari. Di questi ultimi innne sol
tanto 675 milioni sono stati pa-
gati dai datori di lavoro. ;1 
resto. circa il 60 DOT cento cioe. 
o costituito dalle contribuzion: 
di ore di lavoro di dipendenti 
impiegaii ed opera: 

Queste sole due cifre dimo
strano gia in modo lampante 
come la massima parte delle 
entrate provenga dal eontr.-
buto (sovrapprezzi e - tratte-
nute »> dei ceti meno abbienti. 
mentre una parte assai esigua 
viene offerta dagli enti. societa 
e in genere ceti piu ricchi. 

E ancora: piu di 600 milioni 
provengono dal sovrapprezzo 
sul biglietti di viaggio delle 
ferrovie ed altri trasporti extra-
urbani e soltanto 292 milioni 
dalle macchine transltant. sulle 
aut os trade 

Si pone insomma, immediata-
mente. un problema: chi paga il 
»Fondo di assistenza inverna
le -? Non lo Stato (il miiiardo 
dl contributo previsto nelle pri
me gestioni e stato abolito dopo 
il 1957-58), non le categorie pid 
facoltcsc. ma gli stessi lavora-

•on. non di rado gli s'.essi d.-
soccupati o sottoccupati che ne 
saranno poi I beneficiari. 

I-a proposta di legge dei de-
putaU Invornizz:, Trebbi. M:-
nella propone, in tema di re-
perimento do: fondi: a> il ri-
stabihmento di una concessio-
ne statale di 2 miliardi a fa-
vore del - Fondo -: b) la dimi-
nuzione delle g:ornate per le 
quali si apphca il sovrapprez
zo, abolendo il vincolo lestivo: 
c) la abolizione del sovrapprez
zo sui biglietti delle sale popo
lari e di periferia: d) la ablo.-
zione del sovrapprezzo sui tra
sporti 

I.a seconda questione che si 
pone e quella della gestione 
del fondo Finora tale gestione 
e stata affrdata. su piano na
zionale al Ministero dell'Inter-
no ed in periferia. ai prefetti che 
sono. nella pratica, nonostante 
la esistenza dei comitati prcvi-
sti per la legge, i veri - padro
ni » della materia. Basti pensa-
re che mentre il ministero de
gli Intern! nfiuta ogni detta-
gliata informazione sull'argo-

mento. al Parlamento. I prefetti 
gitidicano - materia segreta - la 
nparr.zione dei fondi nell'am-
b:to della provincia. P:ii di un 
parlamentare si e vista rifiuta-
re ogni informazione sulla cn-
tita delle cifre raccoltc e distri
bute . sulla npanizione di tal. 
fondi tra En:; pubblici e pri
vati. 

La - riservatezza » in questa 
materia e in realta pretesto per 
storni di fondi per motivi che 
nulla hanno a che fare con la 
assistenza straordinaria inver
nale. per lavori pubblici di ordi-
naria ammin.strazione. per bor-
se di studio o sowenzioni a 
scuole sussidiate. persino per 
flnanziare film con lo specioso 
pretesto di aiutare i lavorator: 
dello spettacolo! Tutto ci6 e sta
to denunciato e documentato 
nel corso di piu di un dibatt-.to 
parlamentare 

La proposta di legge dei de
putati comunista mira a dare 
alia gestione di tale *• v ondo -
(che assomma in media a circa 
9 miliardi l*anno> carattcre di 
democrazia c di pubblicita, pre-

vedendo al centro un comitato 
nazionale composto da rappre
sentanti ministeriali e delle or-
ganizzazioni sindacali dei lavo-
ratori. dei commercianti e dei 
datori di lavoro. piu il presi
dente della organizzazione na
zionale degli enti di assisten
za, e analoghi comitati periferi-
cL In ogni provincia il comi
tato dovrebbe venire presieduto 
dal presidente della Ammini-
strazione provinciate. In ogni 
Comune I fondi dovrebbero es-
«ere amministrati dai locali co
mitati ECA ai quali viene a 
compctere la responsabilita del
la erogazione. con il divieto di 
utilizzarli per la normale as
sistenza. 

L'articolo 9 della proposta di 
legge innne rende obbligatorio 
portare a conoscenza del Parla
mento e della opinione pubblica 
il conto consuntivo annuale del
la gestione. 

Nel suo complesso la proposta 
di legge si presenta come un 
elemento di normalizzazione e 
di democratizzazione della ini
ziativa 

conquista della maggioran
za assoluta avevano, tut-

. tavla, aperto il ' problema 

. della ricerca di nuovi com-
plementi per la gestione del 
potere. Ormai la fagocita-
zione delle desire pote-
va consentire, al massimo, 
una stabilizzazione eletto-

'rale della DC. Nell'euforia 
del *miracolo economico >, 
dinanzi alle nuove esigen-
ze poste dalla razionalizza-
zione dei processi produt-
tivi c per valutazioni piu 

-tipicamente politiche - ap-
parve posstbtle a talunc 
correnti democrlstlanc — 
sia pure con valutazioni 
diverse — di riprendere il 
discorso con il Partito so-
ciatista italiano persino al 
di fuori dei canoni di t/na 
csplicita c formale « sara-
gattizzazione», precettati 
nella famigerata « carta > 
di Francoforte delVlnter-
nazionale socialdemocra
tica. 

Clima 
incendiario? 

Anche alia luce di tali 
sommaric considerazioni re-
trospettivc e evidente il ca-
rattere interlocutorio che, 
sul problema della colla-
borazione con U PSI, ebbe 
il Congresso tenutosi a 
Firenze neU'ottobre di due 
anni fa. 

Fu un dibattito serrato, 
in un clima che Spadolini, 
tuttora scandalizzato, defi-
nisce < incendiario » ma che 
porfo in realta, piit alia 
gencrica definizionc di una 
€ metodologia» che alia 
elaborazione di una piatta-
forma politica, a meno che 
non si consideri tale la 
pratica del « tempo lungo *, 
con le sintcsi parziali c 
spesso occasionali, inaugu-
rata da Moro. Lo stcsso 
blocco dell' opposizione, 
guiilato da Fanfani ed in-
tegrato dai < basisti >, si 
batte attorno ad un improv-
visato canovaccio sicche lo 
intervento di Tambroni, 
allora ministro del Tesoro 
e del Bi lancio ne l governo 
Segni, fini per apparire il 
meno avveniristico, un ap-
prodo fatto per consentire 
a tutti di ritrovarvi. con la 
pnranzin del monopol io del 
potere, la intangibilita. del 
sistcma in una vaga aura di 
innovazione divenuta usua-
le nei messaggi di un al-
tissimo pcrsonaom'o della 
Repubblica. 

Piii che dalla discussio
ne — le posizioni sono ri-
gidamente p r e costituitc 
dalle votazioni in sede lo
cale — tl Congresso ven
ue deciso dall'accordo, pat-
teggiato dietro le quintc, 
tra Andreotti per le cor
renti di destra, Rumor per 
i < dorotci > e Bonomi pa
drone del grosso < stock > 
di voti congressuali della 
< Coltivatori ». 71 prezzo di 
tale intesa lo pagarono un 
po' tutti gli italiani poichc 
furono i miliardi del « pia
no vcrde > ad nngere le 
ruote della nuova < mag
gioranza *. Nel campo op-
posto, oltre alia lista co
mune dei < fanfaniani * e 
di « rinnovamento > si cb-
bc l'accordo tra Fanfani c 
Vallora segretario provin
ciate della DC milanese. 
Marcora, per Vinserimcnto 
di n lmcno c inque < bnsi-
sti >. mediante il « pnnn-
chage >, nel blocco di mi-
noranza, accordo che pa-
recchi «fanfaniani > mo-
strarono, in sede di vota-
zione. di non accettarc per 
cui risulto eletto un solo 
< basista », Granel l i , men
tre Lettieri c Sullo entrc-
ranno nel Consiglio nazio
nale 

Col sistcma elettoralc 
maggioritario con c pann-
chage > (due terzi dei seg-
gi alia lista di maggioran
za relativa e facolta di so-
stitttire candidati della li
sta prescelta), un sistema 
antidemocratico conferma-
to anche per il prossimo 
congresso, il Consiglio na
zionale tuttora in carica, nei 
'90 seggi d iret tamenfc at-
tribuiti dal Congresso. cb-
bc questa configurazionc 
(mi servo degli utilissimi 
dati e raffronti contenuti 
nello studio del dott. Gio
vanni Di Capua, dircttore 
delVAgenzia Radar): < do
rotci » 52, < /an /an ian i > 27, 
« rinnovamento > 9. «pri-
macera » 1, * base > 1. Se 
fosse stata invece adottata 
la proporzionale. la ripar-
tizionc sarebbe stata effct-
tuata in questo altro modo: 
< dorotei > 30 (333 per cen
to dei mandati): < fanfa
niani > 27 (31 per cento): 
€ primavera * 11 (13,1 per 
cento); * base * 10 (112 
per cento); « scelbiani > 6 
(5,7 per cento); « r innora-
menfo > 6 (5,7 per cento). 
11 Consipl io nnrioncle ren-
ne quindi ampliato con al
tri membri con voto deli-
berativo o consulf iro fino 
a superare t 200 compo
nent. 

Dall' ambigua soluzione 
fiorcntina potcva balzare 
fuori ogni cosa purchi il 

• monopolio del potere de-
mocristiano fosse salvo. 

Quando, alia fine dcll'in-
vcrno succcssivo, Malago-
di fece la sua < sortita > ed 
ebbc inizio la < lunga cri
si > del governo Segni, ad 
un certo momento parvc 
che ci si orientasse verso 
un * centro sinistra * pro-
grammatico. Forse in quel 
momento, pur tra i com-
prensibili dubbi e le legit-
time r iserue, il m a f i m e n -
to democratico italiano non 
riusci ad eseroitaro tutta la 
sua pressionc. Rimane tut
tora un €mistcro> (die 
inutilmente Seal /art . artchc 
recentemente alia TV, ha 
cliicsto a Moro di dissipa-
rc) Videntita di quel per-
sanaggio che, il 22 marzo 
del '60, intervenne presso 
Segni — gia abbondante-
mente maldisposto per suo 
conto — per costringcrlo a 
ritirarsi dall' esperimento. 

Poi venue Tambroni, il 
< secondo ttonio * della si
nistra democristiana a Fi
renze e con lui I'ayuentu-
ra sanguinosa del clerico-
fascismo. 

Lo « statista marchigia-
no J> era stato, nel 1925, se
gretario prowtnctnle del 
Partito popolare di An-
cona. Poi era passato al 
fascismo con una abiura 
umiliantc e clamorosa. Do
po U 18 aprtle nppnrtcne-
va al gruppo che. attorno 
a Gronchi faceva la « fron-
da » a Dc Gasperi 

Le notti 
di Moro 

€ Per Voffa di un sotto-
segretariato > — dird in se-
guito Gronchi ai suoi ami
ci milanesi — Tambroni si 
affianco quindi at < depa-
speriani > per tornare, infi-
ne, alle vecchic amicizie 

Le ardenti c tragiche 
giornate del luglio '60 sono 
nella memoria di tutti 

Quando, dinanzi alia ri-
bcllione del Paese, Moro 
ed i suoi amici decisero di 
*mollare» Tambroni, co-
stui mtnaccio la maniera 
forte e Vuso di sconvol-
genti < dossiers *: una sc-
duta della direzione demo
cristiana divennc tempe-
stosissima allorche il fan-
faniano Corghi sfido Val
lora presidente del Consi
glio a mettcre in atto le sue 
minacce. Comunque alcu-
ni giornali pubblicarono, 
senza ottencre convincen-
ti smentitc, che lo stesso 
Moro fu costrctto, in quci 
giorni, a saggiarc perso-
nalmente la lealfd demo
cratica del comandante di 
un importante settorc del
le forze dell'ordinc c nd 
cvitare, per qualche nottc, 
di andare a dormire nella 
propria abitazione. 

E' molto improbabile 
che a Napol i si chiedn con
to ai responsabili del gra
ve tentativo di sovverti-
mento autoritario della le-
galita democratica 

Eppure. nonostante tuf-
to, venerdt 19 agosto 1960, 
dinanzi al Consiglio nazio
nale adunato nel grande 
salone all'EUR in Roma, 
Von. Moro si senti in dove* 
re di ripetere « i l v iv i s s imo 
apprezzamento del la DC, 
per quanto il governo T a m 
broni aveva fatto, con i m -
pegno, competenza e s p i -
rito di sacrificio. per a s -
so lvere il suo difficile com-
pito... >. 

LIBERO PIERANTOZZI 

E* morto 
il compagno 
Armandino 

Un male che non perdona 
ha strappato al le nostra file 
il compagno Armando Ro-
sati (Armandino) , conosciu-
to da tutti i compagnj per 
il suo spirito di attaccamen-
to e di fedelta al partito e d 
alia classe operaia del la qua
le era figlio. 

Membro del partito dal 
1943, mi l i to sempre ne l l e file 
del la Foderazione romana 
prima nel lavoro c landest i 
ne e, poi. assolvendo m a n 
sion'! ch fiducia presso l*«p-
parato centrale delia Dire
zione del partito. Ul t ima-
mente lavorava presso il 
Centro narionale diffusione 
stampa. 

Sempre ben voluto da tut
ti j compagni , dirigenti e mi
litant!, il buono e indimen-
ticabile « Armandino >, a soli 
59 anni e s tato strappato al-
l'affetto dei suoi cari at qua
li il compagno Palmiro To-
gliattj ha inviato. nel la do
lorosa circostan7a, un'affet-
tuosa lettera di cordoglio. 

I funeral-; avranno Iuogo 
oggi al le ore 16.30. partendo 
dall 'abitarione dell 'estinto in 
via Coneghano n. 19 (nei 
pressi di piazza Re di Roma) , 

A*: famiharj del caro com
pagno Armandino g iungano 
le fraternc condogl i tnre del-
l'< Unita >. 

uTA*- ' >^.uil. 

file:///chiesta
file:///centro
file:///ambienti
file:///Gambetti
file:///ciardi
file:///tore
file:///traverso
file:///nterrogatoTi
file:///Cmnt/M

