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LECCE — I ministri democristiani non perdono tempo. Le preoccupazioni per la 
prossima campagna elettorale li hanno già distolti dai grossi affari ministeriali e ora 
dedicano sempre più tempo a quelle più minute questioni che sono però suscettibili 
di procacciare voti. Il ministro Codacci Pisanelli, di cui pubblichiamo alcune lettere 
inviate al « Caro Parroco » di Lequile in provincia di Lecce, ha preso alla lettera 
l'affermazione del sottosegretario D.C. Scaglia al convegno di San Pellegrino: « non 
abbiamo questioni di ideologia, ma di voti ». e si è gettato a corpo morto nell'opera 
di procacciar suffragi al suo partito. Di lettere come quelle sopra riprodotte ne sono 

state inviate, a quanto sembra, una quarantina. E siamo appena a gennaio, ed in una 
sola provincia italiana! Di questo passo è da prevedere che il Paese sarà inondato di 
missive, ovviamente differenziate. Nel povero paesino del sud vale il sussidio di due 
mila lire; altrove sarà il ponte o la strada o. nei casi più clamorosi, la fabbrica. Ma 
dappertutto il solito sistema, lo stesso spirito, l'identico malcostume. Ecco già un 
motivo — peraltro ricorrente — di riflessione (e di attenta sorveglianza) per tutti 
coloro che aspirano ad una svolta politica in cui, tra l'altro, non ci sia più posto per 
cose del genere 

Sardegna 

Le prime esperienze 
dei comitati 

zonali 
di sviluppo 

Sono organismi nuovi imposti dopo 
una lunga lotta nell'assemblea regio
nale dai gruppi comunista e socialista 

Pisa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 30. 

In Sardegna il mese di 
gennaio ha visto la prima 
interessante esperienza dei 
Comitati zonali dello svi
luppo, organi di rappresen
tanza delle popolazioni e 
delle categorie istituiti, ai 
sensi della legge sul Piano 
di rinascita, in 13 zone. 

L'esperienza dei Comita
ti zonali, avversati dalla 
Giunta regionale e strap
pati dopo una lunga lotta 
in Assemblea da parte dei 
gruppi del PCI e del PSl, 
ha aperto in modo palese 
la contraddizione tra gli 
intendimenti della Giunta, 
immobilista e conservatri
ce, da un lato e le aspira
zioni popolari. 

Tipico, a questo proposi
to. quanto è accaduto re
centemente nel Comitato 
zonale Sirtc's-Iglesiente. Il 
Comitato, composto da 21 
sindaci delle zone minera
rie e da 25 rappresentanti 
di categoria, sempre dei ba-

NOTIZIE 
CAMPANIA 

RiHiioite a Salerno 
M Comitato Federale 

>_- SALERNO. 30. 
E* convocato per venerdì 

1 febbraio, alle ore 17,30. il 
Comitato Federale e la Com
missione Federale di Con
trollo della Federazione Sa
lernitana per discutere il se
guente o d.g.: - L'azione del 
Partito in preparazione della 
campagna elettorale e le can
didature per il Senato e la 
Camera ». 

Lotto 
CATANZARO. 30 

E" deceduta a San Pietro 
a Maida. Carmela Sorrenti. 
•toglie del compagno Fran
cesco Antonio Costantino. 
sindaco di quel Comune • 

Al compagno Costantino 
giungano le condoglianze dei 
comunisti della provincia di 
Cattatalo e dell'Unita. 

etnt minerari, ha un presi' 
dente nominato dalla Giun
ta regionale, il prof. Mario 
Carta. Il prof. Carta, pre
side della Facoltà di inge
gneria mineraria dell'Uni
versità di Cagliari, già as
sessore nella Giunta regio
nale presieduta dall'attuale 
senatore Crespellani ed al
lora sostenuta dalle forze 
di destra, esperto presso la 
CECA, e consulente delle 
maggiori società minerarie 
italiane e straniere, è an
che stretto congiunto del 
direttore generale della 
Carbonifera sarda: la per
sonalità del presidente del 
Comitato zonale Sulcis-
Iglesiente riassume in se 
stessa tutte le idee e le for
ze contro cui da venti anni. 
si batte il movimento ope
raio e autonomistico sardo. 

Il tentativo, grossolana
mente mascherato da teo
rizzazioni economiche, fat
to dal prò/ . Carta, di pre
sentare al comitato di una 
zona tra le più avanzate 
dell'Isola, un piano di svi
luppo zonale fondato su in
genti contributi a fondo 
perduto in favore delle so
cietà monopolistiche (Mon
tecatini, Pertusola, Ru-
mianca, ecc.), è clamorosa
mente fallito. 

Nel corso di due sedute 
del Comitato zonale Sulcis-
Iglesiente, socialdemocra
tici. snrìnUsti sindacalisti 
di tutte le correnti, rap
presentanti della piccola e 
media impresa sarda, han
no opposto alle proposte 
del presidente una linea di 
sviluppo democratico, vo
tando a favore di una serie 
di emendamenti presentati 
dai comunisti. 

Il consigliere regionale 
compagno Armando Con-
giu, vice sindaco di Igle-
sias, ha chiesto che la po
litica di industrializzazione 
del Sulcis-Iglesicnte sia 
fondata sulle aziende di 
Stato (Carbosarda, AMMI, 
Fcrromln, Monte Amiata, 
Breda), e sulla pìccola e 
media industria locale. In 
particolare, contrariamen
te a quanto aveva sostenu
to il presidente, il Comi-
tata zonali- ha chiesto che 

incontro 
tra laidi 

e cattolici 
all'Università 

CARBONIA — Operai mentre lavorano alla costruzione del
la supercentrale termoelettrica del Sulcis, a Portovesme. 
La energia che produrrà la supercentrale sarà venduta, a 
prezzi di favore, alle aziende monopolistiche che impiante
ranno fabbriche nella zona con i finanziamenti a fondo per
duto del Piano di rinascita. Corre voce che la Montecatini 
ha chiesto di finanziare una parte della supercentrale. La 
Carbonifera parteciperebbe con appena il 20"" del capital-
azionario. In cambio la Montecatini otterrebbe, a prezzi 
estremamente favorevoli, la energia per la fabbrica di 
alluminio progettata per il Sulcis. 

alle aziende monopolisti
che non vengano dati i 
fondi del Piano di rinasci
ta, non venga concessa 
energia elettrica a prezzi 
di favore. Inoltre ogni in
centivazione deve essere 
condizionata allo sfrutta
mento delle risorse locali, 
a l reinvestimento dei pro
fitti. n cicli integrali di la
vorazione, ed a'possibilità 
di massima occupazione. 

Contro il parere del pre
sidente, il Comitato ha sue-. 
cessivamente deciso di 
chiedere che il Ministero 
delle Partecipazioni Statali 
e la Regione Sarda studino 
ogni progetto di utilizza
zione chimica del carbone 
Sulcis, ed ha proposto che 
la stessa Regione Sarda 
istituisca l'ente regionale 
miniere. 

Infine, sempre contro il 
parere del presidente, è 
stata proposta la costitu
zione di un unico ente re
gionale di sviluppo in agri
coltura che sovraintenda 
all'attività dei consorzi di 
bonifica; ed è stato ribadito 
che i fondi del Piano non 
debbono essere mnlfrlnfiH 

agli enti di bonifica per 
assolvere le loro compe
tenze, ma devono essere in
dirizzati verso i piccoli e 
medi coltivatori. 

A conclusione dei lavori 
del Comitato, il prof. Mario 
Carta ha ritenuto opportu
no — nel prendere atto 
della sconfitta della linea 
monovolislica da lui pre
sentata — di rassegnare le 
dimissioni da presidente 
del Comitato. La notizia ha 
destato grande impressione 
nell'Isola. Sono in molti a 
chiedersi j motivi che han
no deciso la Giunta regio
nale sarda ad esporre uno 
dei propri sostenitori più 
convinti ad una battaglia 
contro il movimento demo
cratico; autonomistico e 
operaio del Bacino minera
rio, battaglia che si è con
clusa con lo smaschera
mento totale delle posizio
ni filo-monopolistiche della 
Amministrazione Corrias, 
le cui responsabilità coin
volgono anche l'assessore 
all'Industria, il sardista 
Melis. 

* * 
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Dal nostro corrispondente 
PISA, 30 

Fra pochi giorni — per 
la precisione il 4 - feb
braio — si riunirà il Con
gresso universitario pisano 
per eleggere il presidente 
e la Giunta dell'Interfa
coltà. 

Dal momento in cui - si 
sono svolte le elezioni che 
hanno visto una - grande 
affermazione degli studenti 
dell'Unione - Goliardica è 
ormai passato molto, trop
po ~ tempo, senza che la 
rappresentanza pisana si ' 
sta data un organismo di
rigente. Oggi i gruppi 
congressuali sembrano de- j 
cisi a recuperare il tempo 
perso e già si sta lavoran
do per trovare gli accordi 
necessari a dar vita ad una 
Giunta democratica ed an
tifascista che rispecebi la 
volontà espressa chiara
mente dagli elettori. 

Quasi certamente, come 
già è avvenuto negli anni 
passati, i cattolici ed i laici 
si incontreranno su una 
piattaforma programmati
ca che dovrà portare i due 
gruppi a dirigere l'Orga
nismo Rappresentativo. 

A Pisa senza dubbio 
questo è un fatto politico 
di notevole ^ importanza: 
basterebbe ricordare che 
lo stesso Congresso Pro
vinciale della democrazia 
cristiana ebbe a fare un 
duro rimprovero ai catto
lici dell'Intesa per la loro 
collaborazione con un mo
vimento — l'UGI — che al 
suo interno vede presenti 
gli studenti comunisti. 
l'invito alla collaborazione 
a tutte le forze laiche in 
un documento che è stato 
reso pubblico e che. nel 
complesso, deve essere giu
dicato positivamente 

Al centro dei documeniu 
sta un chiaro invito ad un 
sempre maggior « appro
fondimento dei compiti 
delle forze che partecipa
no alla democrazia univer
sitaria in vista di una più 
armonica* corrispondenza 
tra università e società e 
di un più valido contri
buto del mondo della cul
tura alla soluzione dei 
problemi del Paese ». 

Riteniamo che questo in
vito t sia particolarmente 
importante > per i gruppi 
universitari pisani poiché 
la collaborazione fra laici 
e cattolici non può limi
tarsi ad • un superficiale 
programma di rivendica
zioni — cosa che, sotto 
certi aspetti, si 6 verificata 
nella precedente Giunta — 

ma deve investire i pro
blemi più importanti della 
vita del Paese. 

In questo quadro i cat
tolici individuano alcuni 
punti di fondo sui quali 
dar vita alla nuova dire
zione degli studenti pisa
ni; fra questi di partico
lare valore sono la ricerca 
del collegamento con gli 
enti locali e con il mondo 
del lavoro per la elabora
zione di un piano scola
stico nel quadro di una più 
generale politica di piano. 

La parte finale del do
cumento si richiama alla 
unità del movimento stu
dentesco; su questo aspet
to di fondamentale im
portanza il discorso deve 
-essere ancora più appro
fondito ed è compito par
ticolare delle forze laiche. 
della Unione, Goliardica 
portarlo avanti in termini 
molto chiari. In campo na
zionale vi è oggi il tenta
tivo dell'Intesa di operare 
una sia pur larvata discri
minazione all'interno del-
l'UGI nei confronti degli 
studenti comunisti. 

Di questo non vi è 
chiara menzione nel docu
mento dei cattolici dell'U
niversità di Pisa: ed è già 
un fatto positivo, poiché vi 
è il rifiuto a ripetere nel 
mondo universitario espe
rienze nazionali — quali 
il centro-sinistra — che 
mostrano ampiamente la 
corda. 

Infine vi è un giudizio 
negativo sulle posizioni 
della federazione giova
nile comunista nell'Uni
versità e nel Paese. 
Ma questo non vieta, e non 
deve vietare, la collabora
zione fra l'Intesa e l'UGI. 
tutta l 'UGL altrimenti 
proprio da parte dei cat
tolici sì veuebbe a far 
p e s a r e grossolanamente 
nella vita universitaria 
quella discriminazione che 
nella vita politica nazio
nale è proprio della demo
crazia cristiana. Si verreb
be a ledere in poche parole 
quel princìpio della auto
nomia del mondo studen
tesco dalle forze politiche 
che in fondo è sempre 
stato alla base della unità 
fra laici e cattolici, che 
supera e deve superare an
che questa volta, le impo
stazioni dei partiti, cercan
do nell'università e nella 
vita del Paese i punti dì 
incontro sui quali svilup
pare l'azione originale di 
tutte le forze universitarie. 

a. e. 

Sicilia 

Il PCI denuncia gli 
scandali del Banco 
Forte intervento del compagno on. Varvaro all'Assemblea 
Regionale - Finanziamenti a « Telesera », « Il Borghese » 
e «ABC» - Reticente risposta del presidente D'Angelo 
Vivissima impressione nell'opinione pubblica e negli am

bienti economici dell'isola 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 30. 

U n a . serie di " giavissime 
accuse contro i più alti di
rigenti del Banco di Sicilia 
contro i melodi di gestione 
instaurati al Banco, sono 
state mosse questa sera, nel
l'Assemblea legionale, dal 
compagno on. Varvato, fir
matane di una interpellan
za con la quale .-ù chiedeva 
al governo un energico in
tervento » per impedire un 
vero e proprio disastro fi
nanziario e ' per assicurare 
all'istituto una gestione one
sta e corretta. Le livelazioni 
del compagno Vai'varo e la 
imbarazzatisoinia risposta del 
Presidente della Regione. 
D'Angelo, hanno suscitato 
enorme sensazione in Assem
blea prima, negli ambienti 
economico - finanziari paler
mitani poi. 

L'interpellanza ha preso, 
infatti, le mosse da un fatto 
relativamente secondario (al
meno in rapporto con quello 
che poi e saltato fuori): l'as
sunzione di oltre mille im
piegati avventizi negli ulti
mi cinque anni, dietro le 
pressioni della DC. Ment:e 
cosi, alla base della, organiz
zazione burocratica dell'Isti
tuto, si creava un vasto mal
contento alimentato anche 
dall'enorme mole di lavoro e 
dalle minime retribuzioni, ai 
vertici del Banco venivano 
realizzate le più scandalose 
operazioni attraverso d u e 
e piaghe purulente », come le 
ha chiamate Varvaro: le pro
mozioni e i premi di rendi
mento annuo. 

Ecco alcuni esempi. 
Malgrado abbiano sospeso 

ogni rapporto con il Banco, 
sia l'appena - dimissionario 
sindaco di Palermo, Lima, 
che l'attuale presidente del
l'Amministrazione provincia
le, Reina (ambedue demo
cristiani, naturalmente), so
no stati ogni anno promossi. 
sino a raggiungere posti di 
notevole rilievo; tutti i più 
diretti collaboratori del pre
sidente del Banco, cavaliere 
del lavoro Bazan. anche do
po essere andati in pensione, 
sono stati sistemati nei po
sti di alta responsabilità in 
banche o in altre aziende di 
proprietà del Banco di Si
cilia. 

Circa i premi di - rendi
mento annuo, bastano que
ste cifre: diecimila lire agli 
impiegati di concetto meri
tori; centomila lire ai fun
zionari; due-tre milioni ai di
rettori centrali; 30 milioni 
(trenta milioni!) a Bazan-. 
Anche la cifra della « gratifi
ca di merito * percepita dal 
presidente del Banco ha su-l 
scitato vivissima sensazione.' 

A questo punto Varvaro 
ha fatto le dichiarazioni più 
gravi: Il bilancio del Banco 
è truccato; nel conto profit
ti o nel « sospeso > sono se
gnate c i f r e notevolissime 
inesistenti all'attivo, perché 
praticamente inesigibili. 

VARVARO — Si tratta di 
crediti inesatti o in conte
stazione. frullo degli sper
peri ' compiuti per pressioni 
politiche o clientelismo da 
questo grosso notabile che 
finanzia la Democrazia cri
stiana e che si chiama Carlo 
Bazan! < 

Ecco un elenco parziale 
dei debiti vantati da) Banco 
e dei quali, naturalmente. 
non vi è traccia nel bilancio 
dell'Istituto: 1) mutuo di 500 
milioni concesso a Telesera. 
il quotidiano romano, fonda
to da Tambroni; 2) mutuo di 
16 milioni alla rivista neo
fascista Il borghese (il finan
ziamento fu concesso l'indo
mani dell'inizio di una cam
pagna di stampa del setti
manale milanese contro Ba
zan), praticamente sì tratta. 
dunque, di un ricatto bello 
e buono: 3) mutuo di 120 
milioni al settimanale ABC 
(il finanziamento fu conces
so a seguito di vicende del 
tutto analoghe a quelle che 
riguardano fi borghese)i 41 
mutuo di 1 miliardo e 100 
milioni ad upa fantomatica 
società edilizia, in mano a 
certi fratelli Alfano di Ro
ma. che avrebbero dovuto 
costruire villini sull'Appia 
Antica; 5) mutuo dì 310 mi
lioni alle Avio Linee Sicilia
ne, che esistono soltanto 
sulla carta e non hanno mai 
organizzato un • solo - volo; 
6) mutuo di 1 miliardo alla 
società AIR (architetti ed 
ingegneri riuniti) di Paler
mo, della quale non è nota 
alcuna attività. 

Naturalmente, come sì è 
detto, è inutile cercar trac
cia nel bilanciio di questi fi
nanziamenti e di un rendi
conto sul modo in cui queste 
enormi cifre (oltre 3 miliar
di e mezzo di lire, per soli 

sei casi) sono state impie
gate. 

Dopo aver accennato ad 
altri scandali nei quali ' il 
Banco di Sicilia e implicato 
(da quello Nicolay di Geno
va. alle speculazioni sba
gliate nell'industria cinema-
togiafica). il compagno Vai-
varo ha rivelato che il ca-
valieie del lavoro Ba/an ha 
trovato il tempo di curare. 
con i soldi del Banco, anche 
gli interessi della sua fami
glia e di quelle di alcuni suoi 
collaboratori. Con i soldi del 
Banco (centomilioni), è sta
to. infatti, creato a Roma un 
e Centro diagnostico >. che 
ha per medici un figlio dello 
stesso Bazan e i generi Hi 
due direttori centrali del
l'Istituto. Ma non ha^ta: i tre 
medici, con la collabora/io
ne di un prete, hanno creato 
a Roma una società immobi
liare (la «Moscati») , le cui 
azioni sono state scontate 
dal Banco di Sicilia ad altis
simo prezzo (il 90 per cento 
del loro valore nominale). 
consentendo alla « Moscati » 
di realizzare utili altissimi 
Un simile trattamento, le 
Banche non lo riservano nen-
mire a'ie azioni della Mon-
teratini1 

VARVARO — Sienor Pre
sidente della Regione, lei s i 
bene tutte queste cose, delle 
quali si e parlato recente
mente nel Comitato del Cre
dito, presenti il governatore 
della Banca d'Italia e i mi
nistri Tremelloni e La Mal
fa. Lei sa anche che i due 
ministri hanno dichiarato 
che non parteciperanno più 
a riunioni del Comitato sino 
a quando Bazan e soci non 
saranno estromessi dall'Isti
tuto. 

— Noi le chiediamo un in
tervento deciso in difesa del 
Banco, che è patrimonio del
la Regione, e dei piccoli ri
sparmiatori, che hanno affi
dato il loro denaro al Banco 

non per vederlo utilizzato in 
scandalose specula/ioni poli
tiche; dell'inteia economia 
siciliana >. 

La risposta -.li D'Angelo è 
stata nettamente elusiva eJ 
imbaiaz/atissima 

Il Presidente della Regio
ne. infatti, non ha fatto pi-
rola della riunione del Co
mitato del Credito, ne ha 
smentito le gravissime accu
se («Delle quali — egli ha 
detto — mi riservo di accer
tare la fondatezza») e si e 
lasciato andare ad una de
magogica sparata in difesa 
della « prudenza » con la 
quale il Banco ha operato 

Ancora una volta, dunque, 
con le rivelazioni di questa 
sei a. il governo di centi «-si
nistra si è trovato in seri pa
sticci. La risposta di D'Ange
lo suona ulteriore confeima 
che, alla vigilia delle elezio
ni, il governo non intende 
sacrificare i propri interessi, 
anche finanziari, per adotta
re una decisa svolta per la 
moralizzazione pubblica. 

A D'Angelo ha subito re
plicato il capogruppo comu
nista compagno Cortese, il 
quale non solo si è dichiara
to insoddisfatto, annuncian
do la trasformazione della 
intemellanza in mozione, ma 
ha richiamato D'Angelo ed 
il governo ad un maggiore 
senso di responsabilità 

« Voi sapete benissimo — 
ha detto l'on. Cortese — co
me stanno le cose, e lo sa 
anche il PSI che fa parte 
della maggioranza. Per que
sto, nel respingere ferma
mente, il tentativo minimiz-
zatore da voi compiuto, il 
Partito comunista si impegna 
a portare avanti, nelle pros
sime settimane, una decisa 
battaglia di carattere politi
co perchè sia posto fine, nel
la maniera più recisa, allo 
scandalo del Banco finché si 
è in tempo ». 

G. Frasca Polara 

Maltempo sulle Marche 

dramma 
di Fabriano 
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ANCONA. 30 
La situazione a causa del 

maltempo abbattutosi su 
tutta la regione marchigia
na continua a peggiorare. 

i t e n e i in . i* i t tu i n i / i i i u i t i , 
la situazione si è fatta di
sperata. Fabriano è il cen
tro maggiormente colpito. 
Le frazioni montane — una 

, trentina — sono isolate da 
due giorni: scarseggiano vi
veri e medicinali. 

Si può dire che Fabriano 
non ha attraversato periodi 
così drammatici forse nem
meno durante l'ultimo con
flitto bellico. 

Tutta la città è allarmata 
I valichi di Visso e Colle-

fiorito sono chiusi al traf
fico da diversi giorn 

La cittadina di Cingoli. 
dove la neve ha raggiun
to l'altezza di due metri, e 
isolata. 

Lupi affamati sono stati 
avvistati nel territorio di 
Serravalle del Chienti, Api-

ro, Visso e Caldarola. 
Nell'Ascolano, abbondan

ti nevicate hanno pressoc-
chè interrotto ogni comu
nicazione fra il capoluogo 
~ • CC7I»f*5 TrsGTii»*. . . 

Questa mattina, una don
na, nel tratto stradale fra 
Porto San Giorgio e Por
to S. Elpidio, ha dato alla 
vita un bimbo mentre la 
stavano trasportando in 
auto all'ospedale. Durante 
la giornata di ieri la puer
pera colta dalle doglie, ave
va atteso invano l'arrivo 
di un automezzo nella sua 
abitazione ubicata in aper
ta campagna, dove transi
tare era non problematiro 
ma addirittura impossibile 
per gli alti cumuli di neve. 

Infine, nella provincia di 
Pesaro da stamane è rfe 
preso a nevicare 

Nella foto: una via di 
Fabriano ostruita 
neve. 
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