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Lo scandalo 
piu grave 

O N C E ' gazzetta nella penisola che non tuoni, 
quando arriva l'occasione, contro gli scandali, il 
dilagare del malcostume politico, lo scadimento dei 
valori tradizionali nelle pubbliche amministrazioni. 
E le occasioni, come si e visto, sono molte, anzi sono 
troppe anche per chi, in questi anni, aveva finito per 
l'accettare come una caratteristica peculiare del 
regime democristiano le ruberie e le malversazioni. 
Si mangia su tutto: dalla crusca alia cellulosa, dagli 
aeroporti alle banane. II marcio dilaga al punto che, 
se son vere le voci che. corrono, l'on. Moro avrebbe 
in animo di inserire nel programma del suo gover-
no un espl ic i to impegno a moralizzare la vita pub-
blica. Non siamo certo in grado di indovinare le 
espressioni che coniera per l'occasione, ma gli po-
tremmo suggerire di ripeterne una delle tante che lo ( 

hanno reso famoso. « Continuity nella novita », ad 
esempio, farebbe proprio al caso. Giacche noi non 
ricordiamo presidente del consiglio democristiano 
che non si sia presentato al Parlamento senza; 
prometterci, appunto, una vigorosa iniziativa mora-
lizzatrice. Poi la corruzione ha continuato a dilagare 
come prima, anzi peggio di prima. 

Non e'e dunque niente da fare? A dispetto di 
tanti qualunquisti, noi ci ostiniamo a credere che il 
problema non riguardi tanto gli uomini quanto il 
sistema di potere instaurato dalla DC in Italia. E ci 
spieghiamo. Certo, lo scandalo •' delle banane {non 
sarebbe scoppiato se il presidente dell'ente, allevato 
nella segreteria particolare di un ministro, non fosse 
stato un corrotto .Ma perche non avrebbe dovuto 
rubare, perche non avrebbe dovuto arricchirsi col 
danaro pubblico quando l'ente stesso che fu cbia-
inato a presiedere, e tutta la legislazione in materia, 
sono stati fatti apposta per derubare i consumatori 
di banane, imponendo un prezzo doppio di quello 
possibile? E tutto cio al solo scopo di far arricchire 
disonestamente (ma legalmente!) un pugno di con-
cessionari, ieri amici dei gerarchi fascisti, oggi pro-
tetti dai gerarchi democristiani. E perche non man-
giare sull'aeroporto di Fiumicino dal momento che 
l'attuale stato della legislazione sulle aree consente 
agli speculatori di lucrare miliardi senza muovere 
un dito, senza rischiare una lira, riscuotendo alia 
msegna dell'iniziativa privata i frutti dell'iniziativa 
pubblica? E perche non' bisognerebbe rubare un 
miliardo alia dogana di T e m i quando lo Stato isti-
tuisce una apposita sezione doganale p e r ' farsi 
rubare legalmente non so quanti milioni o miliardi 
da una grande societa? ; i/ - ;; .* jV ; 

:.:- Come si vede, quando si parla di scandali, non 
basta prendersela sbltanto coi protagonisti di tanti i 
clamorosi processi o con chi, piu fortunato, invece 
del processo ha avuto un trasferimento. Perche ci 
sono scandali forse assai piu gravi di quelli che 
rif»mpiono le cronache, ma nessuno se ne accorge 
solo perche non si e sorpreso un carneade con le 
mani nel sacon. 

« - ' - ' • • . ' • ' - • • 

£ RENDETE quello che sta succedendo con lo 
2,ucchero. In pieno miracolo economico, lo si vende 
a borsa nera. Appena quattro anni fa le riserve ab-
bondavano. Ma invece di incrementare il consumo 
(che in Italia e a Jivelli iberici) riducendo il prezzo, 
si e tenuto alto il prezzo e si e ridotta la coltivazione 
delle barbabietole. E oggi lo si acquista all'estero a 
prezzo maggiorato, ma la differenza la paga lo Stato, 
cioe il contribuente- Si vuole prova piu scandalosa 
della collusione tra grande industria e governo? 
Abbiamo dimostrato, sulla base di dati ministerial!, 
che sono stati imboscati sei milioni di quintali per 
creare le condizioni che consentissero ai grandi in-
dustriali saccariferi di chiedere un" aumento di 
prezzo.' II governo tace. E come non parlare di 
scandalo per quanto succede con gli ortofrutticoli? 
A i contadini produttori si pagano a poche lire la 
frutta e gli ortaggi che i consumatori comprano a 
prezzi sempre piu elevati. La differenza se ne va 
nel le tasche degli speculatori o si perde nel le pieghe 
di un sistema distributivo vecchio e caotico. Scanda
lo? Certo, ma purche si sappia che ne sono responsa-
bili in primo luogo i grandi industriali che stanno co-
struendo sulle campagne in crisi e su strutture com
mercial! arcaiche le basi di nuovi e modernissimi 
imperi. 

BBIAMO FATTO qualche esempio. Ma quanti 
se ne potrebbero citare per concludere — con buona 
pace del governatore della Banca d'ltalia — che 
il rincaro dei prezzi e gli altri sintomi di malessere 
ne l nostro sistema economico hanno ben altra ori-
gine che negli aumenti salariali! (si pensi, tra l'altro, 
alJ'incidenza della speculazione edilizia sul costo 
del le abitazioni). S e mai, come e stato autorevol-
rnente riconosciuto, gli aumenti salariali che fatico-
samente rincorrono l'incremento della produttivita 
del lavoro, hanno esercitato una funzione tonificante 
e stimolante sulla domanda de i : beni di consumo. 
E \ dunque sul le strutture del sistema che occorre 
incidere se si vuole, da un lato, fronteggiare le 
difficolta della congiuntura e, dall'altro, tagliare i 
bubboni piu marci delle rendite parassitarie e della 
speculazione. Incidere sul sistema, ripetiamo: cioe 
fare le riforme intorno a cui Moro e i suoi esperti 
girano come ostacoli pericolosi da evitare. 

j _ Aniello Coppola 

Successo della CGIL 
alia <Necchi> di Pavia 

Oggi i funerali «privati» di i XXIII I I 
. PER I RAGAZZI , 

RIUNIRA 
Con un articolo sul settimanale d i Moro 

La DC conf erma 

il ricattoal 

PAVIA. 5. 
Le elezioni per i] rinnovo 

do]la Commissione Interna alia 
- Necchi » di Pavia, conchircsi 
•K3i. hanno ecgnato una grande 
affermaziono della CGIL che e 
passata dal 65.5 al 76,2 per cen
to. con un aumento di 563 voti e 
un seggio. Ed eeco i rif«ultati in 
cifre. fra parentcsi quelli dcllo 
•cervo anno. 

Optmi: FIOM 3.036 voti, pari 

al 76.2%. seggi 8 (2473. 65.51. 
e 7 seggi); CISL: 667, s<?ggi 2. 
16.8^ (535, 1. 14.1%); UIL: 167. 
5Cggi I, 4.2% (269. I, 7.11); 
CISNAL: 112. «eggi zero. 2.81 
(141. seggi zero. 3.7%). Gli In-
dipendenti non hanno presenta
to la lista (nel 1962: 358, seggi 1. 
9.4%). 

Impicgati: CISL: 289, seggi 1 
(329, i=efigi 1): Indipendenti: 
437, eeggi 2 (407, aeggi 2). 

Confermato punto per 
punto i l « piano Moro» 
per incastrare il PSI 
Ulteriore rinvio dei col-
loqui politici - Moro da 
Segni. La « Voce »po-
lemizza con la «linea 
Carli» utilizzata dai 

dorotei 

Ieri la crisi k giunta a una 
fase di sosta e di ulteriore 
chiarimento. Moro e stato ri-
eevuto da Segni al quale ha ri-
ferito suH'andamento, non del 
tutto soddisfacente per la DC, 
dei colloqui. E l'organo ufficia-
Ie della segreteria dc, la Di-
scussione, ha pubbljcato un 
articolo - (intitolato « II dise-
gno dell'on. Moro»), nel qua
le, con estrema' chiarezza, si 
afferma che la DC vuole - la 
astensione tecnica del PSI 
senza oflrire in cambio altro 
che la promessa di affrontare 
gli - impegni .. programmatici 
dopo il Congresso socialista (e 
soltanto . se - questo andra nel 
senso auspicato da Moro). -

Sulla visita di Moro a Se
gni, naturalmente, non ' si - e 
appreso nulla di preciso. • II 
colloquio — come precisa lo 
stesso articolo della Discussio-
ne, presentato dalle agenzie 
come «estremamente impor-
tante » — segna la fine di una 
prima fase dei negoziati. « Dal 
punto di vista procedurale — 
scrive la Discussione — si pre-
vede che a un certo stadio del
le trattative il presidente 
incaricato si rechi al Quirina-
le per informare il Capo dello 
Stato sugli; elementi acquisi-
ti». Confermando le notizie 
secondo le quali solo' nella 
prossima settimana si giunge-
ra alia < stretta > della tratta-
tiva preliminare, il • giornale 
aggiungeva che < solo qualche 
giorno piu tardi, a trattativa 
ultimata per quanto concerne 
gli aspetti politici e program
matici, Ton. Moro tornerebbe 
al Quirinale per sciogliere la 
riserva e, successivamente, co-
minciare la seconda parte del
la sua fatica, quella relativa 
alia formazione della lista dei 
ministri». > 
• Dopo tutti questi preannun-

ci sulla lenta tabella di marcia 
di Moro (il quale dopo dieci 
giorni di trattative dirette e 
dopo piu di un mese dalle ele
zioni, si trova ancora alia pri-
missima fase preliminare del
la trattativa!), la Discussione, 
al dichiarato scopo di giusti-
ficare la incredibile lentezza 
dell'on. Moro, si addentra nel
la spiegazione della macchino-
sa tecnica delle trattative. Tale 
meccanismo vede < i politici 
che definiscono i temi da af
frontare > e ne compiono < una 
prima valutazione >. In un se
condo tempo i politici < dele-
gano gli esperti». I quali 
esperti, tuttavia, sono liberi di 
discutere, ma non di decidere. 
Inoltre, specifica la Discussio
ne, mentre le trattative a li-
vcllo . politico sono « triparti
te » (DC, PSDI, PRI) quelle a 
livello tecnico sono < quadri
partite » (DC, PSDI, PRI, 
PSI). I socialisti, specifica 
l'organo di Moro, < e probabi-
le che partecipino alia. fase 
conclusiva degli incontri >. 

Da tutto questo intricato 
meccanismo moroteo, compli-
cato poi dall'intervento di al-
cuni «tecnici >, come Carli e 
Saraceno, in sede « politica > 
(ma non.in sede tecnica) e 
di alcuni politici (come Cava) 
nelle riunioni degli • esperti, 
l'unica cosa chiara che risulta 
(oltre al desiderio di perderc 
tempo in attesa delle elezion. 
siciliane — del 9 — del CC 
del PSI — il 13 — se non del 
Congresso del PSI — 18 lu-
glio —) c la volonta di acccr-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) 

19 
giugno 

DI SANGUE 

TEHERAN — Giornata di sangue ieri nella capitate persiana. Decine di morti (secondo 
altre fonti, centinaia) sono il bilancio di duri scontri avvenuti durante tutta la giornata fra 
la polizia dello Scia e manifestanti iraniani. Secondo le fonti ufficiali, le. manifestazioni sa-
rebbero state organizzate da elementi •reazionari e capi religiosi che si oppongono a 
quella che lo Scia definisce - la riforma agrariain Persia* e alle leggi per l'« emancipa-
zione femminile-. Per quanto sembri accertata la presenza di ispiratori reazionari, le di-
mostrazioni sono la prova della impopolarita che circonda il regime imperiale. Nella foto: -
Centinaia di giovani dimostrano in una via centrale di Teheran. (Telefoto ANSA-«Unita») 
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Iniziativa del PCI alia Camera 

Togliere lo zucchero 

Inizidtive della CGIL e dell'Alleanzd contadini 

I deputati comunisti han
no preso un'importante ini
ziativa per affrontare il gra
ve problema della mancanza 
di zucchero sul mercato di 
consumo. - Le proposte del 
PCI sono contenute ".in una 
interpellanza presentata alia 
Camera dai. compagni depu
tati Miceli,. Spallone, Barca, 
Ambrosini, - Busetto. - Ferri, 
Loperfido, Magno e Tognoni. 
Eeco il . testo • deH*interpel-
lanza. 

c I sottoscritti chiedono di 
interpellare i ministri della 
Agricoltura e dell'Industria 
e Commercio sulla grave si-
tuazione degli - approvvigio-
namenti e della distribuzio-
ne delio zucchero • e della 
produzione ed utilizzazione 
delle bietole. , 

« Dopo che il governo ed 
industriali ' zuccherieri han
no imposto ai produttori 
agricoli drastiche e rovino-
se " riduzioni delle suporfici 
coltivate a bietole con il pre-
testo dei sottoconsumi e del 
conseguente. . accrescimento 
delle scorte. 

• « Dopo che si e consentit.3 
agli industriali la lucrosa 
esportazione ' agevolata di 
forti quantitativi di zucche
ro, si assiste oggi alia rarc-
fazione dello zucchero • dai 
mercati • delle maggiori citta 
italiane ed alia apparizione 
di una borsa nera dello zuc
chero SteSSO.;:-- '. t =• • • '•>:' •'• 

:«Senza che nessun piov-
vedimento d! prospettiva fos
se adottato per favorire una 
rapida ed impetuosa ripresa 
delle • coltivazioni bieticole, 
senza - che nessun controllo 
fosse stabilito: nellMnteresse 
dei produttori' e dei consu
matori, il governo ha credu-
to conveniente affrontare la 
attuale situazione consenten-
do importazioni agevolate ed 
istituendo una cassa di con-
guaglio a . favore di ' quegli 
stessi industriali e specula
tori i quali, per accrescere i 
loro profltti, hanno determi-
nato Tattuale stato di cose 
ed intendono ' continuarlo 
imboscando' perfirio le gia-
cenze di-zucchero in . loro 
possesso. 

: c Tali prowedimenti •- go-
vernativi non solo non hanno 
awiato a^soluzione l'artifi-
ciosa carenza degli approv-
vigionamenti ma rendono ar-
bitri .' degli appro\Tvigiona-

(Segue in ultima pagina) 

II compagno 
loifgo 

a Mosca 
• •'.'••* :•-.:•'••!'- MOSCA, 5. 

E' giunto oggi a Mosca il 
compagno Luigi Longo. vice 
segretario generale del par
tite comunista italiano. -

I Longo e stato accolto al-
raeroporto della capitale so-
vietica, dal compagno Boris 

;Ponomar»iov segretario del 
.Partito comunista dell'URSS 
i« da altri dirigenti sovietici. 

Le decisioni della pri
ma congregazione svol-
tasi ieri - Mons. Carpino 
sara il segretario - Com-
mosso omaggio di folia 
alia salma di Papa Gio
vanni - 11 camerlengo 

risponde al telegramma 
di cordoglio della CGIL 

II conclave per • l'elezione 
del nuovo Pontefice si apii-
ra il 19 giugno, nel pomerig-
gio. Lo ha deciso ieri mat-
Una la prima congregazione 
(assemblea) di cardinali, riu-
nita sotto la presidenza del 
decano Tisserant, mentre in 
San Pietro migliaia di! per-
sone sfilavano davanti alia 
salma di ,Groyanni XXIII. La 
salma e rimaeta esposta al 
popolo anche durante la not-
te. Alia cerimonia funebre di 
oggi, che avra luogo alle 18, 
potranno assistere in parte 
anche i fedeli, le autorita e i 
membri del corpo diplomati
cs. La prima fase, , quella 
pubblica, si svolgera infatti 
nella basilica, presso Taltare 
della Confessione, con il can
to del « Miserere * e la recita 
di altre preci: dopodiche, 
mons. Amleto Tondini,'- se
gretario dei c Brevi », legge-
ra un discorso commemorati-
vo. A questo punto si passe-
ra alia fase * privata*: le 
porte di S. Pietro saranno 
chiuse ed avverra, > presen.ti 
solo i tre cardinali capi d'or-
dine, l'ex-segretario di Stato 
Amleto Cicognani e gli ope-
rai addetti, alia tumulazionc 
della bara. 

''- La X', prima ?':congregazione 
dei cardinali si e riunita al
le ore 10 nella Sala del Con-
cistoro; erano presenti, ol
tre al decano Tisserant e al 
camerlengo Aloisi Masella, 
anche i - cardinali Micara, 
Pizzardo, Cicognani, Ferret-
to, Lienart, Copello, Agagia-
nian, Valeri, Ciriaci, Giob-
be, Cento, Confalonieri, Ca-
fitaldo. Marella. Testa, Tra-
glia. Da Costa Nunes, Anto-
niutti, Porni, Ottaviani. Di 
Jorio, Roberti, Jullien, Lar-
raqna, "Morano, Heard, Bea, 
Bacci. Browne e Albareda. -, 
- Presiedera Tisserant. As-

sistevano' il segretario del 
sacro collegio. mons. Carpi-
no, arcivescovo titolare di 
Sardica (che, • secondo la 
consuetudine. saia. fatto car-
dinale dopo Telezione . del 
nuovo Papa), mons. Dante. 
prefetto delle cerimonie apo-
stoliche. ' ed alcuni cerimo-
nieri. • -• ; 

AH'ordine del giorno figu-
ravano, fra l'altro. il giura-
mento dei cardinali. la lettii-
ra di alcuni document}, lo 
svolglmento dei funerali in 
onore di Giovanni XXIII (i 
« novendiali ») ed altri pro-
blemi riguardanti il periodo 
della sede vacante. 

Alle ore 10.10. il prefetto 
delle cerimonie ha intimato 
Vejctra omnes (c fuori tut
ti »), e tutti coloro che non 
avevano il diritto di assiste
re ai lavori hanno immedia-
tamente abbandonato la sa
la. Nel c»»rso della riunione. 
e stato apche spezzato l'« a-
nello niscatorio » di Giovan
ni XXIIT. 

Alle 11.20. la congregazio
ne e terminata e si e cosi 
samito che la data del con
clave era stata fissata. Si fa 
notare che. in un primo mo
mento. si *»ra pensato di apri-
re i lavori il 18 eiugnn. cioo 
alia scadenza esatta dei 15 
piomi dfllla - rnnrte di Gio
vanni XXTTI. Tale e infatti 
il lasso di tempo minimo 
consentito ner prepararr il 
conclave (il massimo h 18). 
Ma, polche il termlne cade-

II cardinale Copello, decano dei preii, (a sinistra) assiste 
alia rottura dell'anello di Giovanni XXIII, effettuata 
da un sacerdote cori.uno stampof' - ' .' • 

Quelli che non 

(Segue in 3. pmginm) 

I » Non possono non destare 
preoccupazione -e '• sdegno . " 

Ile notizie che giungono dal
la Sicilia sulla vera e pro-

Ipria campagna • sanfedistd ... 
scatenata, in alcune citta e 
centri • dell'ltalia, da una V 

I parte del-clero e delle .or- -[' 
• gamzzazioni cattoliche. Per 

I evidente st'tggestione e di-
rettiva del Cardinale Ruf- :] 

Ifini, uno dei massimi espo-
nenti -dell'dla- conservatri-;: 

- ce delle alte gerarchie ec- . 
I clesiastiche e potente'-av-' . 

versario del.defunto.Ponte- v 
I fice Giovanni XXIII, e per j 

I dltrettanto evidente richie- ,. 
sta delle cricche piii rea- '. 

. zionarie della Democrazia . 
I cristiana . siciliana (inco- . 

I
raggiate pero dal tono usa- -

: to dall'on. Moro. nel discor- '••• 
Iso con cui egli apri.a Pa-' 

. lermo la campagna electo
rate), gia'da diversi giorni,. 

I al centro della propaganda '' 
' democristiana, s'erano ve- • 

I nuti a ; ritrovare • i temi 
piu taidi dell'anticomuni-

Ismo « fipo 18 aprile », co»i 
toniincredibili di fanalismo 

Ie •• vnverosimili rigurgiti ' 
oscurantistt a proposito dei 

Irapporti fra la Chiesa cat-, 
tolica e il comunismo. Tut- \; 

I-* to cio era cost anacronisti- . 
co e grottesco che poteva ; 

- perfino sembrdre superfluo ,-
I il fame cenno. 

E' accaduld pero che ta-, 
le campagna sia diventata s 
ancora piu frenetica nelle • 

I ore dell'agonia e dopo la 

I morte di Giovanni XXIII,; 
arrivando fino al punto da ' 
« rcspingere * con ingiurie ; 

I e con minacce la parted-; 
1 pazione che anche in Sici- '• • 

I lia,, come in tutta Italia, e '• 
in tutto il mondo, i comu- • • 

Inisti hanno avuto, e hanno • 
manifestato di avere, per . 

Iil lutto che ha si colpito 
. la Chiesa cattolica, ma ha 
colpito insieme anche tutti '• 

I gli uomini che amano la , 
pace e che rifiutano la in-

Itolleranza. 
Non si pud a questo pun-

I to non dar corso a due con-
siderazioni. La prima che 

Iva a vergogna degli ispi
ratori e degli organizzatori 

-,di tale campagna snlVipo-
I ~ crista che costoro manife-

' stano quando, nel mentre 
Iinnalzano il vessillo del fa- • 

natismo e dell'intolleranza, 
. finaono di piangere la mor- ; 

tc di Giovanni XXIII e di.l 
esaltqrne ' ,1'insegnamento! .• 
La seconda che deve co- i 
stituire materia di . rifles- I 
siqne per. coloro che hanno . 
oggi nelle v'iani le sorti del I 
la Chiesa cattolica sulla .re-
sponsahilita che la Chiesa,I 
cattolica si assumerebbe se 

I 

(non solo.in Sicilia e a cau-,1 
sa_ dell'occasione • elettora- • 
le!) essa mostrasse di non I 
intendere che cosa ha «- ' 
gnificato il plebiscito di of- I 
fetto ' e di rimpianto che I 
s'e levato nel mondo inte- i 
ro intorno a Papa Roncalli. I 
• II significato di '• questo | 
plebiscito non dovrebbe es-
sere sommerso neppure I 
dalla pompa complessa for-
viatasi.e codificatasi nei se- I 
coli per ogni momento del
ta vitae della morte dei I 
pontefici della Chiesa roma- * 
na, e che e entrata in fun- I 
zione-da ieri intorno alle* 
spoglie di Giovanni XXttl. I 
L'esplicarsi di. tale pompa ' 
era'; naturalmente, inevita- I 
bile,, ne vale pensare che, • 
molto' probabilmente', nelt 
suo intimo, to stesso Papa • 
Giovanni si sentisse estra- I 
neo a tante magnificenze. • 
• Non si dimentichi • pero I 
che ai riti religiosi che per I 
giorni e giorni si svolgeran- • 
no in San Pietro e in tutte | 
le chiesc - cattoliche del 
mondo, partecipera soltaji- | 
to una parte assai limitata | 
delle grandi masse umane I 
che si sono nei giorni scor- • 
si sentite cosi vicine ~ al | 
Papa in agonia, si sono sin-
ceramente addolorate delta I 
sua morte, hanno. preso im- * 
pegno di custodime nella to- I 
ro memoria il ricordo (che I 
c il piu < rcligioso* omag- • 
gio che una coscienza laica | 
passa rivolgere ad un uo-
mo, a conclusione della sua I 
vita). Ne si dimentichi che ' 
questo severo omaggio e I 
stato rivolto ad un ponte- I 
fice della Chiesa romana • 
non per ambiguo strumen- | 
talismo, ma per lealta intel- . 
lettuale e morale, proprio I 
perche egli * aveva dimo
strato di non volere piii che I 
il cattolicesimo fosse inteso ' 
c applicato con lo spirito I 
fanatico dei crociati d'O- I 
ricnte o dei cavalieri Ten- • 
tonici del Baltico. . I 
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