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Le accuse 
A colpi bassi 

Vcdiamo di fare il punto su qucsta esplosiva v'wcnda 
del CNEN, che ha tutti i caratteri di uno scandalo non 
tanto amm'tnistrativo quanto politico: un frutto della lotta 
a colpi bassi che si va inasprendo nel sistema di potere 
democristiano c nel centro-sinistra, con finalita gcnerali 
fin troppo evidenti. O per lo meno, vediumo di individnare 
(ileum aspctti essenziali. '•".••"•,' 

I V ''•' • *-"• ' • •• •• •''••-•'•' •'•> • •<. 
7 Un primo aspctto riguarda gli « sperperi del pnb-

blico denaro*, come dice Saragat. e la necessaria « mora-
lizzazione ». Ci si pud finalmente rallegrare del fatto che, 
per la prima volta in 15 anni di potere democristiano, sin 
stata disposta rapidamente una indaaine su una oscura 
vicenda? Certo, e strano che sia stato Saragat, il quale in', 
passato ha sempre accusato di « scandalismo » e di « ter-
rorismo ideologico » chi denunciava il cumulismo, i car-
rozzoni e i furti democristiani (e centristi), a porre il 
problema. Certo, e paradossale che sia proprio il ministro 
Togni a ripulire gli angolini. Certo, e curioso lo zelo odier- ] 
no del presidente Leone, uno zelo opposto a quello che lo • 
indusse mesi fa a decapitare la commissione d'inchiesta 
sulla Federconsorzi. Certo e sorprendente che le denunce 
di stampa. ignorate per anni in altri cost" ben noti all'opi- \ 
nionepubblica. abbiano questa volta nddirittura originato 
Un decreto yninisteriale punitivo. Ma se tutto questo gene-; 
ra il sospetto, di una «moralizzazione * unilqterale c 
quindi profondamente immorale, basterd poco a fugare \ 
un tale sospetto: bastera che Uindag'me sul CNEN non sia; 
privata ma del Parlamento, e che ad essa si accompagnino 
quella sulla Federconsorzi e su tutte le gestioni defnocri-
stiane che da anni sono sotto accusa. Sotto questo riguar-
do, salutiamo la ventata * moralizzatrice » e ringraziamo 
Von. Saragat del * boomerang * che ha voluto lanciare. 

i •" :; • 

investono 
il d^c. 

DI B®L@GNA 

2) Un sccondo aspetto riguarda Vindagine sul CNEN '< 
in particolare. II quale CNEN non ha solo un segretarin 
generate, il prof. Ippolito, ma anche un presidente e un 
vice-presidente che ne sono massimi respohsabili: • pre
sidente ne fu il «doroteo» on. Colombo, responsabile 
piii generate anche in quanto ministro dell'industria negli 
anni decisivi dell'attivita del CNEN, e vice-presidente 
il democristiano sen. Focaccia. Un'indagine che non si 
allargasse in questa direzione farebbe ridere, anche per-
che alle serie accuse personali che investono il professor 
Ippolito per le societa private di cui e partecipe e per la 
duplicita di cariche, se ne affiancano di ancora piii serie 
relative agli indirizzi del CNEN. ai favori politico-ecorio-
viici rc«j alia grande industria monopolistica privata. ai 
favori elettorali rest all'on. Colombo (con la centrale nel 
suo collegio). Proprio la commistionc tra interesse pub-
blico e privato sembra balzare in primo piano: rovescian-
do i termini dcllo scandalo sollevato da Saragat e dalla \ 
destra e reclamando che su questo vizio organico dello 
stato d. c. si appunti I'inchiesta. :•• ••>•-. 

3) Un terzo aspetto riguarda i problcmi dell'energia \ 
e della ricerca scientifica. Sul primo punto, non ironiz-
zeremo sulla facilita con cui Voni Saragat ha imparato 
a distinguere i missili dalle biciclette e a valutare di' 
consegu'enza Vinopportunita c antieconomicila delle cen-
trali nucleari come anche della ricerca scientifica appli
ed ta Sono questi aspetti opinabili, da esaminare anche 
in sede tecnica. Quel che pero opinabile non e, e che 
I'atiacco non si e limitato alle scelte del CNEL ma si e\ 
allargato ad ogni e qualsiasi linea di intervento e con-
trollo pubblico delle fonti di energia: secondo una linea 
di riprivatizzazione del settore di cui Vassetto dato alio 
ENEL ha gia offerto testimonianza. e a cui non sono 
estranei i vincoli che i governi democristiani e i grandi 
monopoli hanno stretto su scala europea e mondiale. 
Quanto alia ricerca scientifica, essa rischia di essere an
cora una volta schiacciata da questo gioco che la sovrasta 
e la asservisce <che e poi la sorte di tutto il mondo sco-
lastico: .altro che «piii scuole*). Naturalmente, che il 
CNEN sia esposto a questo attacco non e casuale: e la 
conscguenza del fatto che la linea di intervento pub
blico. sotto gestione democristiano e poi nell'ambito del 
compromessi • di centro-sinistra (Vaccordo di Lombardi 
per VENEL, la < programmazione » intesa come qualche 
< bottonc» da premere, ccc), non e mtii uscita da una 
conrezione > accomodante e antidemocratica, dal «coor-
dinamento > con gli interessi privati dominanti, da un 
vclleitario c equilibria di poteri > nell'ambito del sistema 
dnminantc e a suo sostegno. E anche per questo e ne
cessaria che I'inchiesta si allarghi a tutta la politico 
dell'energia. 

Un quarto aspetto fondamentale riguarda il piii 
generate retrosccna politico. Non solo il retroscena della 
lotta tra uomini e gruppi della vecchia maggioranza di 

^centro-sinistra etra i'rispettivi centri di potere, ma 
quello delta offensiva che la destra economica conduce 
tramite Saragat e Mora — e generclizzando il caso del 
CNEN— contro ogni prospettiva di programmazione 
democratica dell'economia. di intervento nelle strutture 

1 economichc e sociali, di rottura del meccanismo del pro-
fitto privato come molla dello sviluppo economico. Oggi 
dicenta cvidente che una tale offensiva e agevolata dal 
fatto che i fautori del centro-sinistra « programmatico * 
fi sono mossi e continuano a muoversi net limiti di indi-
rizzo dettati dall'avversario, e in quel quadro politico 
* dclimitato » ' che li' rende in partenza . contraddittori, 
impotenti e destinati a subire. 

5) Sicche i nodi che vengono al pcttine possono cost 
riassumersi: necessita e urgenza di una inchicsta parla-
mentarc su tutta Vattivita e tutti i respansabili del CNEN 
e della politico dell'energia in generate; rilancio delle 
eclebri inchieste'affossate dalla DC; necessita di un 
controllo democratico su tutte le gestioni della DC e sulle 
cointeressenze Stato-monopoli; .necessitd di uscire dalla 
crisi (e dalla rissa) del centro-sinistra attraverso una 
scelta tra indirizzi. palesemente inconciliabili: da un 
lato una programmazione articolata, organica e demo
cratica che incida nel sistema dominante, c quindi una 
maggioranza non « delimitata * ma appoggiata all'azione 
telle masse; d'altro lato la linea dei monopoli che in
vade ogni stanza dei bottoni, c quindi una maggioranza 
non piii solo subordinata alia destra economica tna da 
9tta addirittura affiancata. . . . . 

I. pi. 

BOLOGNA — Cosi appariva la piazza VIII Agosto durante il 
dola al Festival dell'Unita ,/-:>-.•..;v. 

eomizio di Aihen-
•.:•..".,.•.' (Telefotd) . 
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Ricorso di Ippolito - Preti fa il 
nome di un'a I tra societa 

" • • . . " ; • . ' . . ; . . . ; • : ; - ' > i . ; \ i . / • ' • ;» .>»•• '> . • ; • • . 

Leone,'dopo aver concorda-
to con Togni nella mattinata 
di sabato il decreto di sospen-
sione di Ippolito, e tomato a 
Capri, ma fara ritorno a Ro
ma questa mat Una. Tra ieri e 
oggi -sono tornati anche Nen-
ni, Moro e Saragat. In questa 
settimana, che segnera la ri-
presa piena dell'attivita politi-
ca, saranno'a Roma quasi tut
ti i leaders dei partiti, solle-
citati a rientrare anche dagli 
sviluppi claraorosi della pole-
mica nucleare, che sta' dive-
nendo il punto di partenza del-
la'battaglia politica del prossi-
mo autunno. ••'* >•••• •-.*••>::! 

I portavoce del governo, an
che dopo il provvedimento 
contro Ippolito e la ' nomina 
della commissione d'indagine, 
si sforzano di accreditare la te-
si dell'intervento < amministra-
tivo », senza pronunciarsi sulla 
necessita di una indagine par-
lamentare e a tale scopo han
no deciso di chiamare a far 
parte della commissione < tec-
nici» del ministero dell'indu
stria (magari scelti' dal mo-
ralizzatore Togni) "e rappre-
sentanti della Corte dei Conti. 

Ma sono gli stessi sviluppi 
della vicenda a rendere vano 
questo preteso intervento <am 
ministrativo >. • Basta leggere 
i discorsi di Malagodi o apri-
re i giornali di ieri per ac 
corgersi che il < caso» del 
prof. Ippolito e divenuto il cen 
tro di una polemica politica 
ad ampio raggio che parte dal 

Amendola annuncia un'iniziativa del PCI 

sull'ENEL e sul CNEN 
«Le oscure questioni sollevate dalle polemiche di questi giorni 
devono essere dibattute alia luce del sole» — II saluto del P.S.I. 

v Raggiunti a Bologna i 50 inilioni p«r > T^ 

Come per il 

i 
control negri 

; • •• WASHINGTON, 1. '• 
'La cittadina di Plaquemine, 

nella Louisiana, che gia due 
settimane or sono fu teatro di 
violente repressioni- polizie- formato a s«ra, protestando 
sche nei confrriiti di dimostra-
zioni antisegregazioniste, *ha 
vissuto ieri sera un nuovo epi-
sodio di barbara rappresaglia 
contro i negri. La polizia s: e 
scagliata a cavallo contro un 
corteo di negri. (molti dei qua-
li minorenni). usando come 
arma sfollagente pungoli. elet. 
trici nbrmalmti'.te adoperati 
dai contadini per il bestiame. 

II selvaggio episodio-si in-
quadra nella dura battaglia dei. 
negri della Louisiana, per • il 
riconoscimento della parita di 
diritti civili. Da settimane cor. 
tei pacifici di dimostranti ne
gri vengono aggrediti e disper. 
si con bestiale furore, dalla po
lizia locale. Nonostante le ba-
stonaturc e gli arresti in mas-
sa. i negri si riorganizzano e 
ripetono le loro dimostrazioni 
d{ protesta. Due settimane fa, 
in quarantotto ore furono ar-
restati piu di duecento negri. ' 

Ieri, trcntuno negri avevano 
trovato un nuovo modo di ma-
nifestare. Raccoltisi davanti a 
tre bar e a una sala cinema. 
tografica che pratlcaiio la di-

s'criminazione razziale. aveva. 
no intonato i canti della liber! 
ta. I trentuno erano stati arre-
stati. - Un v altro corteo si era 

per gli arresti e ripetendo le 
loro richieste di integrazione, 
rivolte alio sceriffo locale. 
- A due caseggiati di distan-
za dalla reside nza dello sce
riffo. i . negri sono stati fer-
mati dal capo della .polizia. 
Ma essi hanno rifiutato di scio-
gliersi, se lo sceriffo non li 
avesse ascoltati. Pochi attimi 
dopo, sono apparsi otto agenti 
a cavallo, che hanno carica!o 
il corteo. I centoclnquanta ne_ 
gri hanno cercato di sfuggire 
alle « fruste elettriche » di cui 
erano armati [ poliziotti. lm-
ciandosi per i campi, ma'so
no stati inseguiti e percossi. 

Una qutndicina di negri, in 
maggioranza adolescent!, sono 
rimasti feriti. Nove sono stati 
arrestati. James Parmer, di-. 
rettore nazionale del Congres. 
so per ruguaglirr.za razziale 
(una delle organizzazioni inte-
grazioniste americahe). Jia dj-
chiarato che quella di ieri sera 
e stata <la peggiore dimostra-
zione di brutalita poliziesca» 
cui egli abbla assistlto da cln 
que anni a questa parte. 

' Dalla Btstra redaiioae : 
-:: -•..-.'*••';•• =' < BOLOGNA, 1 i 

Di fronte a bit re quaranta-
mila persone. che gremivano 
la -" vastissima •- piazza -: VIII 
Agosto. antistante i l . parco 
della. • Montagnola dov'e in 
pieno svolgimerito il Festival 
prbvinciale deH'fJnifd,-dedi
cate quest'anno al Venten-
nale . della Itesistenza. Ton 
Giorgio Amendola hatenuto 
nel tardd pomeriggio di oggi 
un importante discorso po
litico.- .V'--•;"-;;'-'.v'-'v"'*-" •* 
. La manifestazione popola-

re e stata. aperta dal segre-
tario- della Federazione co-
munista Guidb Fanti. che ha 
annunciato tra Taltro il rag 
giungimento. dei 50 milioni 
di • lire nella .sottoscrizione 
per lTinifa. • L'on. -Silvano 
Armaroli, <segretario della 
Federazione ; socialista. - ha 
quindi portato il fraterno sa
luto dei compagni socialisti 
* Accqlto da una calda-oya-

z i o n e d i affettb e'di-simp'a-
tia ' il coihpagno Giorgio 
Amendola ha .esOrdito af fer-
mando che j comunistj chie-
dono che tutte . Ie questioni 
che riguardano una politica 
delPenergia, sia elettrica che 
nucleare. siano affrontate in 
Parlamento. I comunistj pro-
Dongono' inoltre — ha conti-
nuato Toratore — la forma-
zione - di una commissione 
parlamentare di inchiesta che 
affronti tutti i problemi del
ta gestione del CNEN e del-
l'ENEL, in modo che tutte le 
intricate e oscure questioni I 
sollevate dalle polemiche di I 

questi giorni vengano dibat
tute alia luce del sole. Appa-
re sempre piii evidente. in-
fatti. il carattere strumentale 
della improvvisa - crociaUi 
moralistica '- oromossa dal-
Ton. Saragat, che si e rive-
lato come strumento ' di ri-
catto e di pressione per vin-
cere le resistenze che nel-
l'anlico schieramento dj cen
tro-sinistra potrebbero op-
porsi alia linea trasformisti-
ca ; voluta da > Moro e dal 
gruppo dirigente della DC. 
- E" nota. infatti. la indiffe-

renza - dei socialdemocratici 
per i problemi del ccntrollo 
democratico sulla gestione 
delle pubbliche attivita. I so
cialdemocratici collaborano 
con la DC da piu di quindici 
anni - ed '- hanno favorito la 
formazione di un monopolio 
politico clericale e. per que
sto, -, hanno •. rinunciato •. ad 
ogni azione di controllo. co
me del, resto hanno fatto i 
Iiberali finche sono restati 
nelle maggioranze centriste. 
E* recente ancora il ricordo 
dell'atteggiamento di indif
fe renza assunto da socialde
mocratici e da Iiberali nei 
confront! dello scandalo del
la Federconsorzi. Adesso la 
questione del CNEN diventa 
•1 problema numero uno. evi-
dentemente. in > connessione 
con i problemi sollevati dal
la - nazionalizzazione dell'in-
dustria elettrica e dell'avvio 
dell'attivita dell'Ente elettri-
citi . . .- , . ' .: . ' . .; .• • '• • -..:, 

Allora. al momento della 
. (Segue a paginm 4) ; ] 

le vicende del CNEN per por-
tare il discorso sulla politica 
degli enti di Stato e giungere 
per via diretta alle trattative 
per la formazione del governo 
che dovra succedere a quello 
dell'on. Leone. • 
- La Stampa di ieri scrive che 

il governo «ha reagito attra
verso il ministro dell'industria 
che ha la responsabilita del
l'attivita del CNEN e che, nel-
la persona dell'on. Togni,' non 
intendeva, si ritiene, ereditare 
eventuali complicazionj con-
nesse con le gestioni dei pre-
decessori». Non e difficile 
scorgere < in questo passo un 
discreto richiamo al fatto che 
tutto quanto si e verificato nel 
passato - e avvenuto mentre 
l'on. Colombo (e non Togni), 
come ministro dell'industria, 
era : il presidente di diritto 
del CNEN.'';-' :-'---.*:..V'-T:V.-,I 

In effetti, fino ad ora il go
verno non ha speso una paro-
la sulla posizibne di Colom
bo e sulle sue dirette respon
sabilita. L'ex ministro dell'in
dustria si sta comportando in 
modo molto discreto e ha l'aria 
di non voler apparire come un 
protagonista della vicenda. Ma 
a lui (come al senatore demo
cristiano Focaccia, vice-presi
dente del CNEN) risalgono al-
meno tre ordini di responsa
bilita. La prima e di caratte
re politico e riguarda l'indi-
rizzo della ricerca scientifica, 
la costruzione degli impianti di 
ricerca e i rapporti che le at
tivita del CNEN hanno avuto 
con i grandi gruppi privati. La 
seconda e di ordine' ammini-
strativo, e riguarda sia l'impie-
go dei fondi del. CNEN (e di 
ieri l'altro la denuncia che it 
sincrotrone di Frascati e fer-
mo dal 1. agosto per mancanza 
di mezzi finanziari), sia le 
eventuali irregolarita, essendo 
noto che ogni spesa del CNEN 
doveva avere l'assenso del mi
nistro. La terza riguarda la co
struzione di un centro di ri
cerca nucleare nel paese di Ro-
tondella in provincia di Mate-
ra, noto feudo elettorale del 
ministro. II fatto e stato denun-
ciato pubblicamente da tre fi-
sici nucleari e il ministro non 
ha opposto alcuna ; precisa-
zione. -;;•• . -- -.: 
5 Ieri, Ton. Piccoli, doroteo e 

portavoce politico dell'on. Co
lombo, ha parlato con tono as-
sai ispirato a Milano, comme-
morando De Gasperi. Nel suo 
discorso, di netta impronta do-
rotea e anticomunista, ha tro
vato il modo di toccare incau-
taraente il tasto della moraliz
zazione chiedendo un «regi
me democratico in cui i citta-
dini possano specchiarsi, per-
che vi ritrovano la loro casa 
pulita ed esemplare, entro la 
quale operare, costruire, edu-
care ed educarsi >. Pero non 
ha dato spiegazioni sd Roton-
della. 

-- Anche i l : socialdemocratico 
Preti si e occupato delle vicen
de nucleari muovendo un altro 
tasto: < Tutti saranno lieti — 
ha detto — se il prof. Ippo
lito sara in grado di dirao-
strare . di' non aver nulla da 
rimproverarsi non solo per la 
societa "Archimedes" (quella 
che secondo il settimanale dc 
avrebbe avuto rapporti.di af-
fari con il CNEN), ma anche 
per la societa Somiren, di cui 
ancora non si e parlato*. In 
verita, Preti non ha voluto 
dire di piu, limitandosi a get-
tare un altro sasso. * 

A proposito delta societa 
Archimedes » il ; professor 

Ippolito ha fatto dire '* ie
ri che il CNEN non ha mai da
to incarichi di sorta a questa 
societa. Si e saputo inoltre che 
nella giornata di oggi, il pro
fessor Giuseppe Guarino, ordi-
nario di diritto costituzionale, 
presentera due istanze al Con-
siglio di Stato per chiedere la 
sospensione del decreto mini-
steriale contro Ippolito e per 
presentare ricorso di illegitti-, 
mita, in base al fatto che nel ! 

decreto (comunicato a Ippolito! 
da Togni con una telefonata) 
manca un addebito speciheo, 
se si eccettua il riferimento 
alle notizie pubblicate dai 
giornali. . • " 

Due sospettati per il feroce delitto: Rosa Greco e Li-
berato Di Foleo, mentre i carabinieri perquisiscono 
la loro stalla . . , . ; . ' . • : • - ' • ' . ":. i-.•••-••"" 

'* Dal nostra inviato 
? -: FROSINONE, 1.-': 
;' C'e stata una pausa, oggi, 
nelle indagirii per il terribile 
delitto di Santopadre: gli in-
quirenti si sono riuniti nel
la tarda mattinata. ospiti di 
un ufficio neUa nninuscola 
casd • comuhale.. '*"ASbiamo 
fatto il punto sull'inchiesta 
~.hanno detto at terniine 

.A n V K * 

In tutta Italia 

Stamoni 

hanno i imzio 
gli esami 

Hanno inizio ttama-
ni, in tutta Italia, le 
prove scritte degli eta-
mi di riparazione per 
gli student! delle scuoT 
le medie inferiori, de
gli istituti di istruzio-
ne artistica, per il pas-
saggio dal primo al 
secondo cicto delle 
elementari e per la 
licenza elementare. 

Per quanto i dati re-
lativi al numero dei 
rimandati non . siano 
stati resi -• noti ovun-

; que, e non sia di con-
seguenxa ancora pot-
sibile conoscerne esat-
tamente il totale, una 
idea approssimativa 
pud esaer fomita dal
le cifre degli anni pas-
sati. Per quanto ri
guarda : gli. esami' di 
licenza elementare i 

. dati atatistici, che ar-
rivano fine al 1959-60, 

' dicono che su un to- -
tale di 826.782 esami-. 
nati la percentuale del 
rimandati, tra prima 
e seconda sessione, fu 
del 7,2%. 

La percentuale dei 
promossl nel campo 
dell' iatruzione ' media 
di avviamento profes
s ional • stata . nel 
1959-60 dell'83,6%. Nel 
•ettore della . scuola , 
media - inflne, i pro
mossl sono - stati, nel 
corso dello stesso an
no scolastico, 1*86,7 % 
su un totale di 650.152. 

dell'inconfrb — abbiamo ri-
letto tutti i verbali, tono 
state prese alcune decisipni. 
E domani ricominciamo...*. 
Nella piazzetta, grande poco 
piii di un fazzoletto, e'era 
tutto il paese in attesa, come 
se da un momento all'altro, 
il signer giudice, il pretore 
di Arce dottor Musella (che 
e del paese, avehdo sposato 
la figlia del medico condot-
to), avesse dovuio dffacciar-
si sulla porta e annunciare 
a tutti il nome dcWassassino. 

La gente di questa monta-
gna freme: vuole che colui 
che ha commesso un delitto 
cosi atroce- venga scoperto, 
al piii presto. - .-.-•• 

Tutti con'oscono i Marcu-
cilli. In pochi conoscevano il 
piccolo Amedeo di due anni 
e mezzo: il bambino era.na-
to in Francia, soltanto due 
volte era veriutb dai nonni. 
'• Questa era la terza estate 
che doveva trascorrere nella 
casetta fra i vigneti e le roc-
ce, nella contrada Casaleno. 
Era appena arrivatb da mez-
z'ora, quando e scomparso. 
Fer un mese non si e saputo 
piu nulla: poi un cane, ha 
scovato il teschio e, ieri, nel 
corso di una massiccia bat-
tuta di poliziotti e carabinie
ri, sono state trovate poche 
ossa, nessun indumento. Del 
cadaverino. avevano fatto 
scempio le volpi e i eorvi. 
Il . tragico rinvenimento i 
avvenuto ai piedi di una ru-
pe. Gli '. investigatori sono 
convinti che il piccolo sia 
stato ucciso altrove, sppglia-
to, poi gettato nel precipizio. 

Poco - distante - dal • mtic-
chietto di ossa, sono stati 
trovati un sacco di naylon, 
una tela incerata. una corda. 
Sono servite all'assassino? 
Delia . disgrazia, . anche nel 
corso delta riunione di oggi, 
gU inquirenti non ••• parteno 
piu. Per loro e impossibile 
che un bimbo malaticcio. di 
appena due • anni e mezzo, 
abbia percorso circa mezzo 
chilometro di - viottolo. sco-
sceso, . quasi impraticabile 
per un adulto, finendo poi 
nel burrone. Ma i bambini, 
a volte, sono capaci di cose 
che ai grandi paiono impoa-
sibili. - • • • -
, Con il giudice, questa mat-

c r. 
(Segue m pmg. 4) 
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