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: Quotidiano A ^ ^ S | 

Nelle piigmo 12 e 13 

il campionato di cakio 

OGGI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PIONIERE 
deWUnita 

Le scelte 
in Yal d'Aosta 
JLf OMENICA si vota in Val d'Aosta per eleggere 
il nuovo consiglio regionale. Si tratta delle prime 
elezioni che si svolgono dopo il 28 aprile e.'per di 
piu, in ' una Regione • autonoma' per quattro anni 
diretta da' un •, governo; unitario fondato sulla •• fe-
conda collaborazione di comunisti, socialisti e mo-
vimento cattolico dell'Unione Valdotaine. Gia solo 
per questo, le elezioni acquisterebbero un grande 
significato politico. Ma altre e non secondarie cir-
costanze iniervengono a sottolineare l'importanza 
tutt'altro che locale della consultazione. • -• : 

. . A n c h e nella Valle i : dirigenti della DC, dopo' 
aver dichiarato di esser disposti ad allearsi o con 
i liberal-monarchici o con i' socialisti pur di tor-
nare al governo cui furono esclusi quattro anni! 
fa, hanno scelto ; la ; linea « romana », sollecitando' 
il PSI a dar vita anche ad Aosta a una coalizione ; 

di centro sinistra, basata sulla discriminazione an-; 
ticomunista. I > sociaiisti valdostani hanno respinto 
nettamente questa prospettiva riconfermando di, 
voler continuare l'esperienza unitaria che ha con-
sentito di difendere e di far avanzare, proprio con-
tro la politica democristiana, gli interessi dei lavo-
ratori e Tautonomia regionale. Analogo rifiuto e 
venuto dalPUnione Valdotaine. 

•„i\v 

. JF ALLITO questo estremo tentativo dc di rove-
sciare le alleanze', la : prima questione su cui gli 

' elettori valdostani sono chiamati' a pronunciarsi 
e , i da un lato, il bilancio del governo unitario e, 
dall'altro, Topposizione sterile e - demolitrice della 

. DC locale (nonche delle forze di destra con cui 
si e alleata e compromessa); una'DC che si e fatta 

". strumento degli interessi dei gruppi privati con-1 
tro quelli della collettivita, che ha avallato Vincu-; 
ria e gli arbitrii dei governi centrali, che e estra-j 
nea e ostile alia carica rinnovatrice viva in tutto i 
lo schieramento di sinistra. Su scala ridotta si sono j 
poste e si ripropongono in Val d'Aosta alcune delle 
grandi scelte, alcuni dei nodi essenziali che stannof 
oggi di fronte a tutto il paese. Lo squilibrio tra la | 
ricchezza prodotta, che tocca uno degli indici piuj 
alti, e quella consumata in loco, uno dei piu bassi> 

. d'ltalia, come accade in tutte le valli alpine, ter-j 
reno • di rapina dei • grandi monopoli elettrici. La 

. politica di una grande azienda di Stato, la Cogne, 
punto chiave dell'attivita economica; valdostana, 
esemplarmente - riassunta nella figura dell'uomo 
che il governo ,ha scelto per la direzione, dopo 
aver escluso dal consiglio d'amministrazione i rap-
presentanti del ' governo regionale. S i : tratta del-

'!•. Ting. Anselmetti, sindaco • democristiano di Tori-
; no, uomo di fiducia della grande industria, che ha 

ristretto il ciclo produttivo delPazienda statale per : 

non : dar fastidio ai . concorrenti privati, che - ha; 
rinunciato a orientare e a sollecitare lo sviluppo 
industriale della Valle, che ha fatto dei bassi sa-
lari e della riduzione del personale i cardini della 
politica aziendale. 

N ON SI TRATTA, evidentemente, solo di scelte 
economiche, ma - d i , problemi che investono gli 
orientamenti politici generali. Poiche pero, di que-

J sti tempi, tanti moralizzatori improwisat i si occu-. 
pano solo di scandali, parliamo anche di quelli val
dostani. E' vero, ad esempio, che la Cogne finanzia 

- il quotidiano apparso in questi giorni'ad !Aosta? 
E come e possibile che Presidente della COGNE sia 
una figura discussa come quella del dott. Umberto 
Zanatta condannato per truffa e promotore di ac
cuse di corruzione contro un alto dirigente di una 

. importante azienda a partecipazione statale? E non 
e stupefacente che costui rimanga al suo posto,: 

'. dopo che il ministro delle Partecipazioni statali 
— rispondendo a una interrogazione dei compagni 
Pajetta, Sulotto e Spagnoli — ne ha confermato i 
precedenti penali? . ; 

; Anche queste piccole.cose, piu che le grotte-
sche provocazioni anticlericali buone solo per ac-
calappiare i gonzi, richiamerahno gli elettori val
dostani alia necessita di una scelta ragionata. La 

• prosslma apertura dei trafori alpini apre alia Valle 
la prospettiva di un ulteriore e grande sviluppo. II 

' voto di domenica decidera se questo dovra a w e -
nire nellMnteresse dei lavoratori e della collettivita 

. o, al contrario, se dovra essere pascolo della spe-
culazione e degli interessi privati; se dovra dare 
nuovo stimolo all'autonomia. alia democrazia, al 
potere di intervento e di'' decisione delle masse 
popolari o all'opposto indirizzo prevalso nelle altre 
Regioni autonome dirette da governi democristiani. 

Ma poiche senza la forza la ragion non vale, agli 
! elettori valdostani chiediamo di far piu forte anco-

ra la coalizione che cosi bene li ha diretti in questi 
anni e di assicurare un ruolo decisivo al Partito 
comunista che di questo governo e stato l'anima-

, tore piu tenace e piu conseguente. 

AnieUo Coppola 

Oggi la decisione 

per gl i afffHti 

Gori un odg di Gava accettato da Moro Per. colloqui, 

votanoperun 
col PCUS 

I 

Val d'Aosta 

' Si h fivolta ieri mattina ' la 
riunione della IV Commissio-
ne giustizia della Camera per 
esaminare. in eede referente. le 

Rroposte govemative suj fitti. 
1 compagno on. De Pasquale 

ha' illuotrato la posizt'one del 
gruppo comunista: - Per noi — 
e??U ha detto — la propo?ta 
del Governo non e un prowe-
dimento di equo cnnone. ncn 
rappresenta doe una soluzione 
soddisfarente del prob'ema del 
caro-affitti Si puo altribuire 
Wla qualchc vrlidiJft alia pro-
posta sovemativa. specie - ri-
guardo al divielo di ogni au-
mento. solo* condidcrandola per 
quel che e, cioe una mi6ura 
transitori*. limitata a due anni. 
Tutt**i«, un provvcdimento co-

si limitato perderebbe qualun-
que efficacia ee la sua discus-
sione dovesoe protrarsi a lun-
go. durante la crisi di governo 
e dopo. Una condizione. per 
noi indispensabile. e che que
sta misura temporanea passi 
con le opportune modifiche. eu-
bito -

Il governo. la DC e il PSI 
hanno accettato la propojta co
munista di esaminare in sede 
deliberante il progetto di Iegce 
A mngaioianza. quindi. la Com. 
misoione ha chitwto il deferi-
mento di tutte le propose di 
legge sui fitti in sede legis'.a-
tiva. Stasera alle 17 la Com 
misslone e riconvocata per le 
conclusion: definitive. 

I retroscena deH'offen-
siva degli scelbiani e 
dei dorotei per raffor-
zare il ricatto al PSI 
Le «sinistra »dc capi-
tolano - Domani si apre 
il Congresso del PSI 
Severo giudizio espres
so dalla sinistra sul 
documento economico 

«lombardiano » 

Primo interrogatorio del prof. Ippolito 

PJIellV 
respfngono 

/e«o/ferfe» 
della DC 

I _ clericali avevano 
• proposto un, centro-; 

sinistra con I'esclu-
sione dalla maggio-

ranza del PCI K 
, - , . . " ' • • • '<«/'••.'..''--.'r,',.-•'' 

; Dal nostro inviato : : 
'; ' ' : AOiSTA, 23. •; 

< Tutte le forze democra-
tiche ed autonomiste potran-
no aderire'ad un governo di 
progresso e di valorizzazio-
ne delle nostre prerogative. 
Abbiamo assunto con fran-
chezza I'impegno di. essere 
disponibili per questo gover
no e intendiamo tener fede 
alia nostra parola, anche se 
eravamo in diritto di aspet-
tarci una risposta altrettan-. 
to franca e coraggiosa... La-
sciamo da parte ripicchi e mi-
serie del passato, uniamoci 
in concordia d'intenti...*: a 
tre soli giorni dal voto per 
il ' Consiglio regionale, '•: con 
questi toni lamentosi e pate-
tici in cui si coglie anche un 
cauto, ma significativo . ac-
cento autocritico, la DC val
dostana ha • rinnovato - sta-
mane, tramite le colonne del 
suo foglio locale, Vinvito al
ia formazion'e di una nuova 
maggioranza > di centro-sini-
stra, dalla. quale dovrebbe-
ro naturalmente essere esclu
si i comunisti. L'< offerta > 
del centro sinistra, estremo 
tentativo della DC per crear-
si la prospettiva di un ritor-
no al governo della valle, ha 
ricevuto oggi stesso la rispo
sta « franca • e • coraggiosa * 
che i democristiani preten-
devdno. Il seg'retario regio
nale del : PSI, compagno 
Franco Froja, ha dichiarato 
in proposifo: « Per noi socia
listi, in Valle d'Aosta non rsi-
ste il problema del centro-
sinistra, in primo luogo per-
che usciamo dalVesperienza 
di una maggioranza di go
verno regionale — composla 
attraverso Vallenza delle for
ze operate (PCI e PSI) e la 
forza moderata regionalista 
e popolare dell'Vnion ' Val
dotaine — che not conside-
riamo particolarmente posi-
tiva. Nel 1959, questa allean-
za ha spezzato con la sua vit-
toria il monopolio politico di 
potere della DC e ha permes-
so Vingresso dei- lavoratori. 
che prima ne erano sistema-
ticamentc esclusi, nella vita 
politica attiva. a tutti i livel-
li • Questo * esperimento per 
noi socialist! e risultato uti
le. importante e valido e non 
potra essere frenato, ne ina-
ridito. ma dovra continuare. 
svilupvandosi e rafforrartdo-
si, nell'avvenire. In secondo 
luogo. nella situazione val
dostana non c neppure con-
cepibite la formazione di un 
centro-sinistra del tino na-
zionale. perchi la DC. so-
prattutto nella nostra Re-
qione. non ha • fattn la sun 
scelta - politica di fondo e 
continua a rappresentare ali 
interessi piu conservator* 
flpUn Fenione Prnvn ne sw 
Vattcnaiamentn tenutn dallr' 
mnnainranza del - Cnmitatn 
reoinnale rfprnocr^'mno j?r'-
ln cnmnnsizinno delln lista d' 
cnndidati. dalla quale sono 
stati esclusi i rappresentan-

Pier Giorgio Betti 
(Segue in ultima paging) (Segue in ultima pagina) 

Dopo una tumultuosa serie 
di sedute ed estenuanti trat-
tative fra le correnti iefi sera 
— al termine di un discorso 
di Moro di piu di un'ora e 
mezzo — i senatori democri; 
stiani hanno votato un or'dihe 
del giorno concordato, che'ha 
riscosso Punanimita. Si tratta 
di un documento che come ve-
dremo dopo, stabilisce un al-
tro serio e pesante sforzo di 
pressione sul PSI. alia vigilia 
del Congresso. Esso regislra, 
infatti un'accentuazione evi-
dente deH'influenza reaziona-
ria della destra « scelbiana » e 
dei dorotei oltranzisti, in dire
zione del condizionamento an-
ticomunista, atlantico e pro-
grammatico del futuro gover
no di centrb-siriistra. 
. II testo dell'odg e stato fir-

mato solo da Gava, capogrupj 
po del Senato, alio scopo di 
dare < maggiore compattezza > 
al gruppo che, in questa oc-
casione, era stato' scosso dal 
profondo dalla asprezza della 
polemica e della lotta interna. 

II documento reca fin dal-
I'inizio la sigla di Scelba, < sot-
tolineando le benemerenze e i 
titoli acquistati dal partito ne-
gli anni trascorsi dalla Libe-
razione in poi >. Dopo questo 
elogio dei meriti scelbiani e 
« centristi », l'ordine del gior
no accenna al Congresso di Na-
poli e al Consiglio nazionale dc 
ultimo (queste due annotazio-
ni sono state inserite per in
tervento dei « fanfaniani >) e, 
subito, passa ad elencare le 
condizioni per il centro-sini
stra. Al numero uno e « la fe-
delta atlantica>, per la quale 
si richiede di < operare in con
tinuity di convinta adesione ». 
Al numero due e < una vasta 
azione . di rinnovamento » ' di
retta < a ' promuovere la par
tecipazione dei lavoratori alia 
vita dello Stato democratico >. 
Tale « partecipazione » e tale 
• rinnovamento >, tuttavia, so
no strumentalizzati in funzio-
ne di una lotta « contro la for
za eversiva del comunismo >, 
alia quale sono chiamati < tut
ti i partiti democratic! > della 
coalizione che devono aderire 
con « convinta coerenza ad una 
linea ' di netta '• delimitazione 
della maggioranza tanto nelle 
posizioni di vertice, che in 
quelle di periferla ». AI terzo 
punto, data la programmazio-
ne come sfondo, l'odg mette 
in primo piano le misure per 
la moneta e lassicurazione di 
spazio « all'iniziativa privata > 
che deve agire « accanto alia 
attivita pubblica >. Tutto cio 
deve awenire, specifica il do
cumento, «senza procedere ad 
ulteriori nazionalizzazioni ». 

Come e facile osservare, si 
tratta di una presa di posizio-
ne ancor piu conservatrice e 
ricattatoria del documento vo
tato, una settimana fa, dal 
gruppo della Camera. Anche 
la battaglia attorno ad esso e 
stata molto aspra. Se alia Ca
mera. infatti, Moro aveva do-
vuto fronteggiare : essenzial-
mente la «sortita > di Gonel-
la e Scalfaro.al Senato ha do-
vuto contenere un'alleanza tra 
dorotei e scelbiani che, alia 
fine, ha ottenuto (come e fa
cile controllare leggendo il do
cumento) che le posizioni piu 

• in . .f. 

di 

II prof.; Ippolito all'ingresso del Palazzo di Giustizia 
accompagnato dal suo legale, a w . Gatti.-,•.[ 

Deciso da CGIL, CISL e UIL 

sciopero 
degli statali 

II lavoro verra sospeso per alcune ore nei mk 
nisteri, ferrovie, poste e scuole - Rhrendicato 
il riassetto delle carriere e la riforma della PA ; 

CGIL, CISL. UIL e sindacati 
autonomi hanno proclamato per 
lunedl 28 ottobre un'astensione 
dal lavoro di tutti gli statali, 
ferrovieri. postelegrafonici e 
personale insegnante della scuo-
la. La decisione unitaria inve-
ste direttamente non solo le 
rivendicazioni in materia di 
riassetto delle carriere e delle 
retribuzioni, ma anche la que-
dtione essenziale della riforma 
della pubblica amministrazione. 
Il rifiuto del governo di rea-
lizzare gli impegni presi con i 
slndacoti e i rifleasi negativi 
che ci6 ha nei confronti dei 
problemi della pubblica ammi
nistrazione si scontrano in tal 
modo con ' una unitaria posi-
zione delle organizzazioni sin-
dacali. posizione della quale 
non pu6 sfuggire Timportanza. 
• Ed ecco il testo del comuni-

cato unitario della CGIL. CISL 
e UIL: - . •>-•; -

- Le confederazioni dei lavo
ratori e le federazioni e i sin-
dacati di categoria ad essa ade. 
renti. hanno deliberate un'asten-
sione dal lavoro della ~ durata 
di due ore di tutto il personale 
deile - amministrazioni statali. 
comprese quelle ad ordinamen-
to autonomo. da effettuarsi lu
nedl 28 per denunciare al paese 
la mancanza di una concreta 
volonta politica di realizzare la 
riforma della pubblica ammi-
ni.«trazione e. nel quadro della 
steasa. U riassetto delle c,ualifi-
che e deile retribuzioni del 
personale entro tempi da con-
cordare. portando a compimen-
to le trattative di eettore gia 
in corso con un primo concreto 
beneficio che operi entro la 
fine dell'anno corrente • 

. «Tale mancanza di volonta 
— prosegue la nota — e emeroa 
ancora una volta negli ultimi 
giorni. in occasione degli m-
contri del 21 corrente col mi
nistro del Bilancio e nella riu
nione del 22 della commlasione 
per la riforma amministrativa 
presieduta dal ministro Luci-
fredi. U tentativo di dare soio 
carattere finanziario ' alle • ri-
chieste avanzate dai sindacati, 
peraltro respinte. in materia di 
conglobamento e di riassetto 
delle qualifiche. . viene denun 
ciato come un tnammi£sibile 
modo di rispondere ad Una im. 
pcotazione che tendeva e tende 
a risolvere nell'ambito di una 
organica riforma i connessi pro
blemi di copertura. Basti con-
siderare la pubblica ammissio-
ne della -estetenza di oltre 100 
miliardi derivanti da gestioni 
fuori bilancio, per avere la 
prova di un*amministraztone 
della spesa pubblica che va 
corretta». ••-.- v 
" La nota continua fbeando le 
modalita dello sciopero. Nelle 
scuole il lavoro verra eospego 
per un'ora. secondo modalita 
dei sindacati di categoria. I 
ferrovieri addetti agli ufficj e 
agli impianti ftesi anticiperan 
no di due ore 1'uscita: quelii 
dei tumi rotativi di un'ora per 
ogni turao; il person ale di mac 
china e viaggiante fermera i 
treni dalle ore 0 all'I. dalle 8 
alle 9. dalle 15 alle 16. Nel set 
tore delle poste e telecomuni-
cazioni il lavoro sara fermato 
per due ore in ciascun turno 
di lavoro. Tutte le altre cate-
gorie anticiperanno di due ore 
1'uscita dagli uffici e dagli sta-
bilimenti.- . . . 

Una chiara denunzia nei verbali delle otto riunioni 
della Commissione direttiva del Cnen - Come 
Colombo metteva a tacere il rappresentante della 
Cortfe dei Conti -La segreteria del Ministro 
'::';;;.:'f;-^mH.le,declslonl;di Ippolito 

II professor Ippolito e sta
to interrogato ieri per quat
tro ore e mezza dal Sosti-
tuto procuratore dr. Saviotti 
e dal dr. Bruno. AU'interro-
gatorio e stato presente sol-
tanto il cancelliere Remon-
dini. L'avv. Gatti, che con la 
sua auto era andato e pren-
dere Ippolito la mattina alle 
9 e poi alle 9,30 era entrato 
insieme a lui nella stanza 
del dr. Saviotti, npn e stato 
presente ".al lungo colloquio 
che, verri;; peraltro ripreso 
questa mattina alle nove.-jAI» 
le 14;Tavy. Gatti ha riaccom-
pagnato ippolito alia sua abi-
tazione in via Ximenes. Nel 
tragitto l'autb. dell'avv. Gat
ti. guidata da un autista, ha 
tamponato una < 600 >: un 
incidente • del . tutto •; irrile-
vante. . ' \ • ••* «:- -

Interpellato nel pomerig-
gio Taw. Gatti si e chiuso 
nel ' piu assoluto " riserbo. 
Uguale e stato Tatteggia-
mento del protagonista del
la vicenda, il prof. Ippolito, 
che e apparso sorridente ai 
fotografi (ne ha fatto nulla 
per evitarli) e ai giornalisti, 
sia all'ingresso che all'uscita 
dello studio del dr. Saviotti. 

Ippolito, che tornera sta-
mane alle 9,30 a Palazzo di 
Giustizia per dare altri chia-
rimenti sul • proprio • opera-
to, viene - interrogato non 
c o m e ' puro testimone ne 
come imputato ma, in base 
aU'art. 250 del C.P.P., come 
«testimonio a chiarimento > 
cioe come persona implicata 
nel fatto ma per il momento 
non imputabile. , 

Ridurre lo scandalo a un 
puro fatto giudiziario e evi
dentemente. un tentativo al 
quale : sono interessati so-
prattutto i dirigenti demo
cristiani, come dimostra un 
singolare editoriale del Po-
polo di ieri. '•/•••' —; -,. 

In queirarticolo si avanza 
tra l'altro la tesi secondo cui 
i compiti di vigilanza di un 
Presidente sull'ente che pre-
siede sarebbero soltanto «ge-
nerici *. Per rispondere, non 
resta che fare un primo e 
sommario elenco, sulla base 
degli elementi ancora in-
completi che sono di pubbli-
co dominio, delle specifiche 
responsabilita che ha avuto 
Colombo — che ieri, eviden
temente preoccupato, ha avu
to un lungo colloquio con il 
Presidente Leone — nel per-
mettere che la gestione del 
CNEN fosse tanto < allegra >. 
1 1) Dai verbali: delle sole 

otto riunioni - tenute dalla 
Commissione direttiva del 
CNEN. risultano important! 
elementi. Nell'aprire la pri
ma seduta, il 10 dicembre 
1960, Colombo disse: «A 
quella di oggi -'• seguiranno 
altre riunioni con una certa 
continuita. se • possibile an
che una volta al mese, onde 
la commissione possa segui-
re da vicino lo sviluppo del
le complesse e varie atti
vita del CNEN>. In effetti 
da quel momento ogni volta 
Colombo promette riunioni a 
breve scadenza — spettava 
a lui convocarle, o al vice-
presidente Focaccia, mai co-
munque a Ippolito — ma le 
promesse restano lettera 
morta. Si arriva alia riu
nione del 31 ottobre 1961 e 
la- -commissione . unanime 
(compreso il ministro) ap-
prova una delibera (n. 38) 
in cui si afferma: * La com
missione direttiva, nell'espri-
mere unanimemente il pro
prio plauso al Segretario ge-
nerale per la saggia ammi

nistrazione e per l'opera da 
lui svolta, approva, su pro-
posta del vicepresidente, ,1a 
concessione di una' gratifies 
ai Direttori di .divisione, 
ecc. ecc; >. ,••;'•• '••:••. ••-;.-. ','/*'. 
•• Nessuno aveva nulla. • da 

eccepire - sulla -« saggia am
ministrazione >? Si arriva al 
caso piu : significativo: • il 5 
novembre 1962 la commis
sione, — che e alia sua set-
tima, penultima riunione del
la gestione Ippolito - r si riu-
nisce per affari di norm ale 
amministrazione. I lde lega-
to della Corte dei conti «os-
serva che vengono sottoposti 
alia ratifica della commis
sione sei decreti con i quali 
il Presidente ha disposto al
cune variazioni di bilancio. 
La facolta del Presidente di 

(Segue in ultima pagina) 

I massimi 
dirigenti 
della SH0 
a Mosca 
Dal nostro inviato j 

:.. -v^^r'i-*.- PARIGI. 28. j 
La direzione della SFIO ha? 

emesso un comunicato per an-, 
nunciare la partenza per Mosca, 
di una delegazione ufficiale del' 
Partito. I socialisti francesi ren-. 
dono noto di- aver accettato fa-j 
vorevolmente ' l'invito ' loro rl-
volto dal ' Comitato Centrale; 
del PCUS per aprire. a livello; 
di partito, una serie di con
versazioni. II viaggio 6i fivol-J 
gera - dal - 26 ottobre. giorno' 
dell'arrivo a Mosca, al 4 no
vembre. 

Fonti ufficiose lasciano tutta
via ritenere che la delegazione^ 
si tratterra in URSS piu a lun-j 
go e partecipera probabilmente. 
alle feete del 7 novembre. Fi-J 
nora la notizia non riceve pero' 
conferma negli ambienti della. 
SFIO. 

La composizione di questa de
legazione, che « guidata dallo: 
stesso Guy Mollet. segretario} 
generale della SFIO. ha carat
tere molto rappresentativo • e! 
anche a&sai unitario, nel seneol 
che essa tende a rappresentare 
le varie correnti interne delj 
partito: dalla sinistra, che ha 
come suoi rappresentanti piu 
autorevoli. Jaquet (direttore dij 
Le Populaire) e Gazier (segre
tario della Federazione dellaj 
Senna) ad ' Agu6tin Laurent* 
(eindaco di Lilla) l'uomo che, 
ha ottenut0 il numero piu al-j 
to di voti nell'ultimo congree--
so,' a Gaston Defferre. il ein
daco di Mareiglia del qualej 
ei parla in Francla come di un 
possibile candidato unico dellej 
sinistre da opporre a De Gaulld 
uelle future elezioni president 
ziali. flno a Christian Pineau 
(ex ministro degli Esteri). Gli 
altri componenti sono: Rogec 
Quillot. Robert Poutillon e Jac-) 
ques Piette. : .< , 
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Intervista esclusiva 

Gerard 

'direttore di. Le Popu
laire, responsabile del-

i la sezione • esteri; dello 
SFIO e membra della 

'delegazione in parten
za per Mosca . 

I 
II ministro 

incompetente 
1 ; •*• Volete la prova che, fin-

che laD.C. concentrera nel-
- le sue mani il potere, la 
I corruzione ' come sistema 
. continuera a dilagare? Que-
I sta prova vela da il Popolo 
- sciivendo, a proposito del 
I « caso Ippolito », queste im-
- pudenti cose: 
| « Particolarmente •• deplo-
t revole il contegno dei co-
I munisti... Tentando di stor-

I
nare il sospetto di essere 
non estranei ai fatti denun-
ciati, essi cercano di allar-

I gore •- la responsabilita, di 
chiamare in causa il mini-

I stro Colombo, pretendendo 
1 di far ricadere su di lui le 

I colpe rilevate in una ge
stione il cui andamento non 

Ipoteva essere coperto dai 
poteri generici di vigilanza 
•spettanti al ministro com-

Ipetente. E' un gioco facile 
•e comodo, ma che non pud 

Icolpire persone la cui retti-
tudine e stata dimostrata 

I in tanti anni di azione po
litica e amministrativa tut-
ta svolta neWinteresse del-

I •• lo Stato:••••-
• « Deplorevole » i dunque 
I come sempre il nostro con-
• tegno, nan quello dei ladri 

I e dissipatori: ecco I'antico-
munismo come copertura 

Idi ogni malefatta. « Sospet-
ti » siamo'noi — considera-

I te la sfacciataggine! — 
fnentre il ministro compe-

I tenie non e che un incom-
• petente con « poteri gene-

i rici» e il solo sospettarlo 
di corresponsabilita ammi-

Inistrativa e politica e delit-
tuoso. •• 

I
Anche il libro di Colom

bo pagato dal CNEN e un 
fatto « generico »? E anche 

I il Presidente del CNEN — 
giacche Colombo ha questa 

I carica e non solo quella di . 
* ^ministro incompetente* — 

I ui solo •poteri generici*?. 
Da quando in qua, poi, si 

Iinvoca come giustificazione 
la ' rettitudine dimostrata 

Iin tanti anni »? Ci sempre 
' una * prima volta »; vanta-

Ire i presunti meriti passati 
dell'on. Colombo suona piut-

Ltosto come una confessione 
di colpa, nel momento in 
cui non e in discussione la 
« rettitudine » generica del 

ministro ma la sua respon I 
sabilita amministrativa e I 
politica sulla base di ben • 
precise risultanze. - . | 

« Un regime di liberta si t 
giudica dalla sua capacita I 
di scoprire ogni irregolari-
ta e di colpirla... Ed infatti I 
nulla e stato nascosto... Ma • 
questo stesso rigere esclu- i 
de ogni ingiusta amplifica- I 
zione... »; ma a chi vuol dar- . 
la a here il Popolo? Ĵ on e'e I 
un solo scandalo, un solo 
abuso, una sola irregolarita I 
che sia mai stato. portata in • 
luce dalla D.C. e dai suoi l 
ministri: da questa parte e I 
venuta solo e sempre e dav- . 
vero con « rigore » una re- I 
sistenza : accanita contro • 
ogni denuncia, a comincia- | 
re dalla Federconsorzi per ' 
finire col Vajont, e il Po- I 
polo conferma ora questa ' 
regola rigorosa con la sua j 
impudica difesa del •mini- I 
stro incompetente » e « pre- • 
sidente ad honorem ». - . ' | 

La verita & molto sem- . 
plice: il « caso Ippolito • e I 
stato sollevato come arma 
contro gli Enti di Stato, ma I 
esso — oltre a rivelare op- • 
portunamente colpe indivi- • 
daoli — colpisce in realta I 
in pieno la gestione demo- . 
cristiana della cosa pubbli- I 
ca, non diversamente da 
come questa gestione « le I 
sue collusioni con gli inte- * 
ressi privati sono chiamate i 
in causa dalle altre colossa- | 
li vicende della Federcon
sorzi e del Vajont. ••- . I 

II Popolo non vuole un 
coro di « pubblici accusa- I 
tori*? Non ha nulla da te- ' 
mere? Siamo noi i sospetti I 
e i deplorevoli? Ebbene, \ 
accetti la D.C. le indispen- . 
sabili inchieste parlamen- I 
tari sugli scandali aperti: 
questa & tunica cosa stria I 
da fare. E per Vawenire, • 
accetti la D.C. dopo anni I 
di dinieghi un controllo e | 
una trasformazione demo- • 
erotica della macchina del- I 
lo Stato, rinunci all'* area 
chiusa * del potere, * pro- I 
muova quelle riforme a tut- • 
ti i livelli del nostro siste- l 
ma democratico per cui noi I 
ci battiamo e senza di cut 
la corruzione privata e 
pubblica e divenuta legge 
economica e metodo dj go
verno. ' 
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