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Camera: clamorose ammissioni del mi nistro del la Semite 
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interrogate di nuovo 
I document!* dell'inchiesta CNEN consegnati al magistrate) 

;J-> -" 

1 II prof. Ippolito ' 6': stato 
ihtcrrogato anche ieri. mat-
tina per quattro ore conse
cutive dai magistrati Saviot-

. ti e Bruno che stanno con-
ducendo l'inchiesta giudizia-
zia sul «caso» del CNEN. 
Nel corso dell'interrogatorio, 
il dottor Saviotti ha manda-
to a prendere voluminosi fa-
scicoli che sono stati portati 
nel suo studio e che sicura-
mente contengono i molti 
documenti raccolti dall'auto-
rita inquirente sulla gestio-
ne del CNEN. Se ne ricava 
che l'interrogatorjo e ormai 
giunto alia fase delle inda-
gini « nel merito > e che 
quindi esso ha superato 
quella • delle pure contesta-
zioni penali generali. ,v ••>;•-...•« 

II prof. Ippolito, per quan-
to se ne e potuto sapere, con-
tinua a ritenersi soddisfatto 
dell'andamento . dell'inchie-
sta, mentre il suo difenso-
re, a w . Gatti, mantiene il 
piu rigoroso riserbo. L'unica 
smentita da parte di Ippoli
to (smentita venuta per vie 
indirette) riguarda • le noti
c e riferite da alcuni giomali 
ieri mattlna circa l'esistenza 
di un ulteriore e piu consi-
stente •« conto fuori • bilan-
cio > presso la Banca nazio
nale del lavoro. Ippolito ver-
ra ancora interrogate questa 
mattina. :. ; 

Si ritiene comunque che le 
indagini riguardino ormai 
quasi esclusivamente la par
te piu spinosa del suo «, ca
s o : quella dei rapporti fra 
il CNEN e le societa nelle 
quali lo stesso Ippolito era 
interessato. i r. : .. h v '•• '•; 

Mentre prosegue Tindagl-
ne giudiziaria, lo scandalo 
e arrivato anche alia Camera 
(ne riferiamo ampiamente a 
parte) con la replica del tni-
nistro Togni nella discussio-
ne • sul bilancio dell'indu-
stria e alle interrogazionl e 
interpel late" presentate sul 
CNEN. Singolarissimo spet-
tacolo in aula ieri pomerig-
gio: al banco del governo, 
quando Togni ha cominciato 
a parlare, sedevano pallidi 
e corrucciati i ministri Co
lombo e Russo. Poco dopo 
e arrivato, sedendosi al loro 
fianco, il ministro Rumor. Si 
tratta del ministro del Te-
soro, del ministro delle Po-
ste e del ministro dell'Inter-

• no. Non erano certo li, al 
fianco dell'unico responsabi-
le politico di questa vicenda, 
Colombo, per dovere di uffi-
cio. Erano venuti solo per 
testimoniare — in rhodo un 
po' mafioso, ci si permetta — 
la granitica solidarieta dei 
dorotei che vivono militare-
scamente secondo il motto 
dei < moschettieri del re», 
uno per tutti e tutti per uno. 

Togni, • nella parte della 
sua esposizione relativa al 
caso del CNEN, non h a lesi-
nato — forse anche perche 
intimidito dalla rninacciosa 
presenza dei triumviri doro
tei — lodi formal! aH'attivi-
ta del suo predecessore mi
nistro Colombo. Dalle sue 
parole, pero, -sono emerse 
precise e continue critiche e 
smentite di fatto all'operato 
del ministro deH'Industria: 

1) Togni ha detto: « Per 
quanto riguarda lo specifico 
settore dei controlli n e l 
CNEN posso assicurare che 
tali controlli si stanno ren-
dendo maggiormente. ope
rant!, sia a mezzo di una piu 
continua azione di vigilanza 
da parte del ministero della 
Industria, " sia ammettendo 
alle riumoni della commis-
sione direttiva i revisori dei 
conti... >. Colombo, nella no-
ta seduta della commissione 
direttiva del 5 novembre '62, 
disse: « I revisori' dei conti 
non debbono partecipare al
le riunioni della commissio
ne direttiva perche, in tal 
modo, si renderebbero par-
tecipi dell'atto amministrati-
vo nel quale si estrinseca la 
manifestazione di volonta 
dell'ente*. • • _ , ' . - - • • -

E' certo che su una que-
stione fondamentale i due 
ministri pensano in maniera 
opposta. •. - ' • 
• 2) Il ministro Tcgni' ha 
affermato che Ippolito firmo 
l'accordo sindacale con i di-
pendenti del CNEN < in con-
trasto con le disposizioni ri-
cevute dal Presidente del 
tempo on. C o l o m b o . Ippo
lito, nel suo interrogators 
di fronte alia Commissione 
amministrativa di inchiesta. 
disse in proposito: « Sulle ri-
chieste dei sindacati feci un 
ampio rapporto al Presiden
ts... II Ministro mi consiglid 

*•->•• • •.-'• :v'!, "-•'•=• ••:,'-:• ?:•.-. \ • 
di agire per il meglio' e di 
portare, come scrisse in cal-
ce all'appunto. la questions 
nel suo complesso all'esamp 
del nuovo Presidente. Ho 
tentato invano di farmi.rice-
vere k dal > nuovo ' Presidente 
(Togni - n.d.r.) e 1'ho solle-
citato piii volte. Contempo-
ra'neamente, • il Presidente 
uscente mi aveva pregato di 
far si che non scoppiasse uno 
sciopero del < personale nel 
momento del passaggio delle 
consegne... .̂ Chi diee la.ve-
rita? Se Togni da ragione a 
Colombo in questa faccenda. 
e certo anche vero che Co
lombo non ha mai contestato 
quanto affermava ippolito. 

3) Secondo Togni, per il 
ministro-presidente e' « gran* 
demente difficile accertare 
le irregolarita > dell*Ente e 
quindi occorre una * razio-
nale riorganizzazione genera-
le del CNEN» e una < mo-
difica della legge>. Fra l'al-
tro — e questa l*ammissio-
ne che Colombo non svol-
se le sue funzioni, sia pure 
perche, si afferma ora. < non 
poteva » — < la nomina del 
ministro dell'Industria a Pre
sidente del CNEN fu volutn 
dal Parlamento, con un suo 
emendamento, non essendo 
prevista nel disegno di legge 
presentato dal governo ». In-
credibile argomentazione: il 
Parlamento non si pente di 

quel "suo" emendamento; cio 
di cul oggi si lamenta, e del 
fatto che solo dopo che lo 
scandalo 6 scoppiato un' mi
nistro, che era stato appunto 
designate dall'Assemblea co
me responsabile politico del-, 
I'Ente, arrivi alle Camere a 
denunciare le deficienze' le-^ 
gislative che quello scanda-' 
lo avrebbe permesso.. '-,•( 
- Ma ci sono altre interpre-i 

tazioni inaccettabili del di
sco rso del ministro della In
dustria. Fra esse fa spicco 
quella per cui della incom
patibility fra le cariche del 
sen. Focaccia (parlamentare 
e vice presidente dell'Ente) 
doveva occuparsi, per primp. 
non il CNEN o il ministro. 
ma il Senate E, infine. e'e 
la - curiosa ammissione • che. 
per leggev la famosa centra-
le nucleare della - Edison a 
Trino Vercellese non esiste. 

Per quanto riguarda l'in
chiesta parlamentare, Togni 
non ha detto ne si, ne no. 
Ed e invece proprio in que
sta inchiesta, -- domandata 
dalla maggioranza dei grup-
pi politici de l : Parlamento, 
che si puo trovare il bando-
lo di una matassa che inva
no si tenta di ridurre ad un 
inseguimento di « guardie e 
ladri > e che richiede invece 
di essere dipanata in sede 
politics e scientifica qualifi-
cata. - . 

PENSIONl DI GVERRAI 

I senatori del PCI ! 

| UIOCIIIUIIV i 

la legge dell'ANMIG 
Una lettera del compagno Togliatti 
al Presidente '• della Associazione 

mutilati di guerra 
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I' " I senatori comiinisti Palermo, Bera, Luca DeLuca,\\ 

Vmberto Fiore, Gigliotti, Scarpino - hanno pre- , 

I sentato al Senain un progetta di legge di riordina-
mento della legislazione pensionistica dt • guerra, 11 • I 

Iprogetto di legge che e stato elaborato e approvato , 
all'unanimiia > dal Corr.itato Centrale dell'Associazione 

• nazionale invalidi di guerra, risponde ad una triplice 
I' esigenza di adeguamento tecnico-giuridico, di adegua-: i 

mento -medico-legale e di adegudmento finanziariq, | 
I ormai improrogabile Dal punto di vista finanziario. il . 

progetto di legge prevede un aumento del 40% • delle : 
pensioni e degli altri assegni compreso quello di in- I 

Icollocamento. Altre imp'ortanti innovazioni sono quelle , 
relative alia istituzione della scala mobile, dell'estensione' 

' della tredicesima mensilita a tutti i mutilati e -invalidi 
Idi guerra della prima categoria e agli invalidi dalla 2. J 

all'S. categoric che non svolgano nessuna' attivitd la-
Ivorativa retribuita, della concessione a vita dello asse-

gno di incollocabilita, ecc. - •-"' 
11 Comitato Centrale dell'ANMIG si era.rivolto a tutti 

I t partitrpolitici e ai gruppl parla'mentari della Camera " 
e del Senato perche la proposta di legge fosse yresen-

• tata unitariamente da tutti i parlamentari invalidi di 
I guerra rappresentanti i varpschieramenti politici. Tale_ 

richiesta era suffragata dal fatto che- tutti i partiti • 
I politici, nessuno escluso, durante la recente campagna 

• elettorale per le elezioni politlche. si erano dichiarati 
• favorevoli a risolvere Vannoso ed urgente problqma , 

I dell'adeguamento delle pensioni di guerra e anche per 
riaffermare in Parlamento il carattere unitario e non 
di parte dell'associazione e della sua azione riven-

Idicativa. -«-> . . • -. 
Purtroppo tutto cio non si e potuto ottenere " 

I I parlamentari comunisti, percid, per restore fedeli 
agli impegni assunti e per non frapporre piu indugt. 

I hanno fatto propria la proposta di legge dell'associa
zione che, come ripetiamo, e stata approvata all'unani-

' mita dal C.C. e la cui sollecita approvazione e richiesta" 
I ' e attesa da tntta la benemerita categoria. 

II compagno sen, Palermo, da noi inlerpellato. ha 
dichiarato che- i comunisti sono dktposti a' ritirare 
U loro progetto qualora concretamente si presenti la ~ 

I possibility di pervenire. alia formazione di una pro
posta unitaria. - . 

E' da sottolineare che rimpegno del partito comunlsta 
I e dei aruppt parlamentari e stato autorecolmente as-

sunto dal compagno Togliatti che ha inviato, a suo tempo 
all'avv. Pietro Ricci presidente dell'ANMIG la seguente 

I lettera: - • • • 
. • 'Ho ricevuto le Sue due cortesi lettere con acclusi il 

Iprogetto dt legge per il riordinamento della legislazione 
pensionistica di guerra e la relativa relazione esplicaiiva. 

Mi e gradito esprimere I'assenso del mio Pcrtito e del 
IGruppo parlamentare comunista della Camera alle linee 

generali e ai punti principal! su cui e strutturato il 
I' progetto. La neeessita e Vurgema di una riforma nella 

legislazione pensionistica di guerra. che, oltre ad una 
. profonda revisionr del criteri tecnico-giuridici e medico-

Ilegali prooveda alia rivalutazione generate delle mise-
re pensioni percepife dai mutilati di guerra, erano da 
tempo avvertite da noi comunisti. 

I - Posso assicurarLe. pertanto. Vappoggio comunista, non • 
solo per la presentazione del progetto di legge. ma 

I anche per intraprendere Vazlone parlamentare necessaria. 
II Comitato diretllvo del Gruppo comunista e lieto di 

poterLa incontrare, quando Lei cprrd, per concordare i 
I modi e i tempi dell'azione parlamentare da intra

prendere ». 
£' auaurabile che 1'esempio del PCI e del gruppi par-

Ilamentari comunisti sia seguito anche dagli altri partiti 
affinche il governo accolga le giuste richieste dei mu-

. tilati e inralidi di guerrm. . 
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le denunce del P CI 
sugli 

;.l - Si prepare lo sciopero di lunedi 
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Nonostante questo, nessun provvedimento e stato annun
ciate) contro i responsabili - Ferma replica di Messinetti 
Approvato la sospensione dei termini nella zona del Vajorit 

- Tutte le irregolarita de-
nuncinte da! compagno Mes
sinetti nella gestione del-
I'lstituto Superiore di Sani-
ta sono vere: lo ha riconn-
sciuto ieri. nel corso della se
duta antimeridiana a Monte-
citorio il ministro della Sa-
nita on. Jervolino. Ma la am
missione degli illeciti non e 
stata accompagnata, come 
onestamente ci si sarebbe do-
vuti aspettare, da al.cun prov
vedimento nei confront! dei 
funzionari che ne sono re
sponsabili. • ' •-" ' "' • ' •' >• 

Quei dirigenti dell'Istituto 
Superiore di Sanita respon
sabili. come ha appurato la 
commissione di indagine, di 
aver assegnato borse di stu
dio a non aventi diritto, di 
aver alienato beni dello Stato 
a prezzi irrisori.- di aver co-
stituito societa di comodo per 
forniture all'isfituto stesso. 
di aver stipulato contratti a 
trattativa privata, e cosi via, 
rimangono tranquillamente 
al loro posto. La conclusione 
e addirittura paradossale; 
l'unico funzionario contro il 
quale il ministro ha avuto 
parole di fuoco '• e quel dr. 
Meli il quale ha denunciato 
lo scandalo e che e stato de
nunciato * percid per « furtb 
di documenti •'. d'ufficio > e 
sospesb. '-•'••••••'.'•'''••,•••'•' •'"''•• 

La .-. risposta . dal - ministro 
non puo essere definita altro 
che uno scandalo nello scan
dalo e non si saprebbe se at-
tribuirla piu a insipienza o 
complicity, quella • complici
ty che consente da anni ed 
anni un costume di intral-
lazzo, di ' illegalita, di mal-
versazioni che prosperano-al-
l'ombra compiacente dei vari 
enti e ministeri. • "- i. 

•II ministro ha esordito ac-
cusando • Ton. Messinetti% di 
aver svolto la sua interpel-
lanza «con spirito scandali-
stico > e alio scopo di gettare 
fango suU'Istituto di Sanita. 
. MESSINETTI: II fango lo 

gettate voi che tollerate si-
mili scandali. 

JERVOLINO: Vi > avevo 
proposto di discutere la cosa 
tra di noi, in commissione. 
Invece avete vOluto portarln 
in aula. -
- MESSINETTI: Ci risponda 
sui fatti! -; '--: 

JERVOLINO: ^Adesso le 
diro chi e questo dr. Meli 
che le ha fornito le infor-
mazioni. •̂•-•> L- . • •-

E, in effetti, il ministro ha 
letto all'assemblea un rap
porto dal quale risulta che 
il Meli' sarebbe un funzio
nario < dotato certamente di 
cultura ed intelligenza, ma 
sospettoso, sempre pronto a 
criticare e a dare' fastidio, 
a fare riserve su ogni for-
nitura >. -**• •' . • ;-••' 
-• GREZZI (com.): Lo credo 
bene, con quello che vedeva! 
- II ministro ha quindi con-

tinuato per circa mezz'ora, 
tra i commenti ironici di mol
ti deputati. a fare il ritratto 
del funzionario colpevole di 
aver denunciato. le irregola
rita dell'Istituto,' quelle irre
golarita — elencate nella in-
terpellanza di Messinetti — 
che egli stesso qua lchemi-
nuto dopo • avrebbe confer 
mate. . •••'•• •• •*-••"• : - -

' Esaminiamole - punto per 
punto. Effettivamente, la mo-
glie di un impiegato dell'Isti
tuto e compartecipe di una 
societa di . scommesse sulle 
corse dei cavalli. Per quan 
to riguarda la concessione 
di borse di studio irregolari 
e vero che una borsa'di stu
dio e stata concessa per tre 
anni alia sorella del Dome 
hicucci (capo del personale 
dello stesso istituto): la si-
gnorina • di fatto faceva la 
bibliotecaria. Un'altra borsa 
di studio illegale e stata con
cessa al suocero dello stesso 
Domenicucci (l'ultimo rateo 
di questa borsa di studio e 
stato ritirato >*enti giorni 
dopo la morte del suocero!) 
Le forniture di ufRcio e di 
laboratorio • venivano effet-
tuate eludendo il parere del 
Provveditorato, e dtsposizio 
ni precise" e indicazioni in 
questo senso erano state da
te per iscritto dallo stesso 
Domenicucci ai suoi dipen-
denti. Una centrale Telefoni
ca e stata ceduta alia Sie
mens a prezzo inisorio e 
un'altra ne e stata acquistata 
senza la necessaria gara, e 
frazionando la spesa (sem
pre per eludere il parere del 
Provveditorato): anche que
sto e risultato vero. 

La spesa per la copertura 
di una terrazza c stata ille-
citamente frazionata sempre 
alio scopo di eludere il pa
rere del Consiglio di Stato. 

Anche questo e vero' e la 
commissione ha censurato la 
procedura seguita. Un con-
sigliere di Stato percepisco 
cpmpensi continuativi a tito* 
lo di • premio. Vero ; anche 
questo. ma da qualche tempo 
vi ha '•rinunciato. Anche !l 
direttore capo della ragione-
ria percepisce compensi spe
cials - -

Nessuna delle denunce con-
tenute - nella . interpellanza 
Messinetti ha potuto dunque 
essere contestata. «Si tratta 
di < anomalie e irregolarita 
amministrative » ha concluso 
il Ministro <t messe in rilievo 
dalla commissicne e che po-
tranno essere rapidamente 
eliminate >. • ' --. '. i'- • •-• •• k^-

Immediatamente >r'dbpo il 
ministro ha preso la parola 
il compagno : MESSINETTI: 
«Si tratta di fattj di.indubr 
bia rilevanza" penale —̂ egli 
ha esordito- — dei quali deve 
essere - investita ' Tautorita 
giudiziaria competente ». 

JERVOLINO: La relazione 
della commissione d'inchiesta 
sara iiiviata alia procura del
la Repubblica ed alia Corte 
dei Conti >. ; ~" " 

II compagno Messinetti ha 
sottolineato ancora che dal
la stessa relazione del mini
stro risulta il piu alto elo-
gio aljo sforzo di moralizza-
zione del dottor. Meli, unico 
funzionario che si e opposto 
apertamente alia corruzione 
dilagante nelle sfere dirigen
ti dell'Istituto. Tutte le cir-
costanze 7 da • noi 'denuncia-
te — ha - proseguito • Messi
netti — sono state ammesse 
dal ministro. Ma siamo giun-
ti, in Italia, al punto limite 
di diciotto anni di corruzio-
ne, di clientelismo di potere 
e i pochi onesti vengono so-
verchiati o -processati o < di
chiarati degli anormali squi-
librati. Non possiamo accet-
tare un concetto di moralita 
pubblica a senso unico. Per 
un Ippolito • che • viene per-
seguito pei* irregolarita com-
messe •- nella gestione •• del 
CNEN, perche un Domeni
cucci non e ancora stato so-
speso dalle sue funzioni? In 
questo modo si va verso lo 
sfacelo totale della pubblica 
amministrazione e la com-
pleta perdita di fiducia dei 
cittadini nei suoi confronti >. 

Una interrogazione relativa 
ai provVedimenti contro di
rigenti sindacali all'interno 
dell'Istituto era stata presen-
tata dall'on. Santi, il quale 
nella sua replica, dichiaran-
dosi insoddisfatto della rispo
sta del ministro, ha sottoli
neato come all'interno del
l'Istituto permanga • una at-
mosfera diretta a contrastare 
il libero esercizio dei diritti 
sindacali, di fronte alia quale 
e indispensabile un deciso 
intervento del ministero. 

Irregolarita s- erano state 
messe in luce infine dal com
pagno Scarpa e dalla socia-
lista Maria Vittoria Mezza, 
nei rapporti tra la CRI c 
lTstituto Medicina del Traf-
fico: nomineremo una com
missione di indagine, ha pro-
messo il ministro. Anche qui, 
e facile prevedere ormai che 
ci • troveremo di fronte ad 
un nuovo scandalo. •-"•-'•, 

AU'inizio della seduta era-
no stati discussi e rapida
mente approvati alcuni prov-
vedimenti. II primo, a mo-
difica dell'attuale regolamen-
to della Camera, consente la 
costituzione di un gruppo 
parlamentare anche se que
sto •• abbia meno - di - yenti 
iscritti, purche fl gruppo rap-
presenti un partito con pro-
prie liste di candidati in tut
te Ie circoscrizioni. II. secon
do provvedimento e la con-
versione in legge del decre-
to che sospende i termini nei 
Comuni della • provincia di 
Udine e Belluno colpiti dal 
disastro del Vajont. - ;«,.' 
• Infine' e stata' discussa ; e 
approvata la ratifica di una 
nuova convenzione tra Ita
lia e Svizzera relativa alia 
sicurezza sociale dei lavora-
tori italiani li emigrati. . . 

I cbmpagni Pezzino, Am-
brosini e altri hanno presen
tato un ordine del giorno che 
chiede siano chiamati a far 
parte della commissione che 
curera l'applicazione della 
convenzione stessa i rappre
sentanti di tutte le organiz-
zazioni sindacali. n sottose-
gretario al Lavoro ha assi-
curato che il Ministero de
gli Esteri e quello del Lavo
ro manterranno per il con-
trollo deU'applicazione della 
convenzione i necessari con-
tatti con tutte le organizza-
zioni dei lavoratori. 

Sciopero t 
compatto 

all'Istituto 
di Sanita 

. Tutto,il personale tecnico 
e amministrativo dell'Istitu
to Superiore di Sanita ha 
partecipato ieri alio sciope-
ro unitario indetto • dalla 
CGIL, dalla CISL e dalla 
UIL nell'ambtto della aqi-
tazione e in corso ormai da 
un anno —.per ottenere la 
indennita per lavoro nocivo 
e rischtoso ' di cui godono 
gla' da' tempo tutte le ca
tegoric similar!. Alia richie. 
sta deisindacatl il ministro 
Jervolino ha risposto propo-
nendo una indennita assolu-
tamente inadeguata e che 
porrebbe il personale del
l'Istituto In palese condizlo-
ne di Inferioritji. 

Del; resto - I'agitazlone ' in 
corso - esprime la protesta 
del personale per tutta la 
caotica situazione dell'Isti
tuto e per II cllma di fazio-
sfta e'di intimidazione che 
si. tenta dl Imporvl. , , 
• II compagno •' on. ; Santl, 
segretario della CGIL, ha 
denunziato a questo propo
sito humerosi casi dl sinda-
calisti ingiustamente minac-
ctati di provvedimenti o fat
ti segno a veri e propri ri-
catti per limitarne I'attivita 
in difesa della categoria e 
per il rinnovamento dello 
Istituto.., ' » 

In particolare Santi ha de
nunziato in • una interroga
zione II caso del segretario 
del sindacato CGIL dello 
istituto, denunziato il 3 ot
tobre scorso per « danneg-
gtamento della produzione». 
E proprio a questa docu-
mentata - Interrogazione il 
mihistro Jervolino ha avuto 
la - spudoratezza di t rispon-
dere ieri alia Camera che 
« non risulta che neil'lstitu-
to Superiore di Sanita siano 
stati frapposti ostacoli al li
bero . esercizio dell'attlvita 
sindacale ». - • • 
' I I personale dell'Istituto,' 
per. sua parte, e deciso a 
proseguire I'agitazlone per 
giungere al soddisfacimen-
to delle rivendicazioni e al
ia instaurazione di un clima 
democratico nell'lstituto. 

Statali contro 
la 13°«dimezzata» 

f-* 

La mensilita natalizia — senza il conglobamento — sa-
rebbe pari a circa la meta della retribuzione complessiva 

;•>'"/* l " Stizzosa nofa di Lucifredi 

•I pubblici-dipendenti pre-
parano lo sciopero indetto 
per lunedi prossimo. I sin
dacali degli insegnanti han
no precisato che la sospen
sione del lavoro nelle scuo-
le : avverra 'neH'ultima • ora 
delle lezioni. :Lo sciopero 
nella > pubblica amministra
zione sara particolarmente 
massiccio anche perche • gli 
statali non vogliono perdere 
tejnpo. Si consideri, tra 1'al-
tro, che il mancato conglo
bamento significa che la tre
dicesima' itnensilita .-r- non 
comprende'ndo una serie di 
voci — sarebbe pari a cir
ca la meta delle attuali re-
tribuzioni. E questa tredice
sima < dimezzata >'"- non e 
certo una : Meta prospettiya 
per i pubblici dipendenti.' 

Nella polemica sull'agita-
zione degli statali e interve-
nuto intanto il ministro Lu
cifredi con una stupefacente 
nota nella quale il ministro 
si dichiara « sorpreso e ama-
reggiato > per la decisione 
unanimemente presa dai sin
dacati della CGIL, "della 
CISL, della UIL ed autono-
mi relativamente alia sospen
sione del lavoro proclamata 
per lunedi prossimo. 

In realta j motivi della lot-
ta e la loro fondatezza sono 
messi in .luce, ancora una 
volta, proprio dalla nota dnl-
l'on Lucifredi. Infatti il nii-
nistro conferma che 1'attualp 
governo si rifiuta di pren-

Sindacato autonomo 
di funzionari 

costituito a Bologna 
,•»;•.;:-; •,' - B O L O G N A , 24 •? 
" In analogia con quanto e av-

venuto in alcune altre citta per 
iniziativa di un gruppo di di
pendenti della amministrazio
ne comunale-attualmente i$crit-> 
ti ai vari sindacati, e^indipen-
denti, si tenia di gettare' le bast 
per la costituzione diun sinda
cato - autonomo • dei funzionari 
comunali del gruppo « A ».•••' • 

Secondo quanto e stato cat-
deggiato dalla maggioranza dei 
partecipanti all'ultima riunione 
degli iniziatori • il passaggio al 
sindacato autonomo non dovreb-
be pregiudicare ra'ppartenenza 
ad altre organizzazioni. "Nes
suno - dei' sindacati provincial! 
appoggta l'iniziativa, ravvisan-
dosi in essa evidenti elementi 
di indebolimento della catego
ria nel - suo insieme. Con un 
carattere spiccatamente azien-
dale, privo di una politica e 
di una struttura nazionale. un 
organismo di tale - specie non 
giunserebbe che a rappresenta-
re localmente esigui gruppetti 
di lavoratori i quali dall'isoia-
mento dei grandi mbvimenti or-
ganizzati non verrebbero a trar-
re che danno. . 

dere decisioni sulla questio-
ne degli statali — vale a 
dire suH'assetto. delle retri-
buzioni collegato alia rifor
ma amministrativa < — asse-
rendo che ci6 non pu6 essere 
fatto da un governo « a ter-
mine >. Ma questa qualifica 
del governo non era forse 
notn quando lo stesso Luci
fredi prometteva ai sinda
cati una pronta soluzione dei 
loro problemi? ' . • 

La nota del ministro L.uci-
.fredi e stata sfavorevolmen-
ite commentata negli ambidn-
;ti della Federstatali CGIL: 
si tratta — asseriscono i- di
rigenti sindacali unitari — 
di un • evidente diversivo 
frutto di un'altrettanto evi

dente scottatura dell'on. Lu-
cifredi per la posizione uni
taria ;" e • fermissima . assunta , 
da tutti i sindacati. E' pro
prio questa unita, sottolinea-
no" ancora i dirigenti de l la . 
Federstatali, a dare un gran-
de valore alia sospensione 
del lavoro indetta per lunedi. 
Poteva essere uno sciopero 
piii prolungato? Forse. II 
fatto piu importante e tutta-
via 1'unita dei sindacati che 
conta per l'oggj e per il do-
mani. Gli statali' non • sono 
disposti. a fare.le spese della . 
« linea "Carli» e il mese di 
novembre si annuncia come 
un mese « scottante > per la 
pubblica amministrazione e 
per il governo. 

Senato 

PChelevare 

i 
delle pensioni 

Concluso H dibattito sul bilancio del 
Lavoro - Scialba replica di Gui 

Su richiesta degl i industriali 

scatena 

'•' Gli industriali dj Bonn — con 
una presa di posizione uffi-
ciale — hanno chiesto ieri al 
governo di intensificare le re
pression! poliziesche contro i 
lavoratori italiani. emigrati nel
la Repubblica Federale. I] pre-
testd per queto nuovo rincru-
dimento delle misure contro i 
nostri lavoratori, si riferisce 
a presunte - attivita comuni-
ste •> * che i • lavoratori - italiani 
svolgerebbero in Germania. In 
realta non sono presi di mira, 
dai padroni tedeschi. soltanto 
i legami che gli emigrant! man. 
tengono con il proprio paese e 
con le organizzazioni' demo. 
cratiche italtane. ° ma sj cerca 
invece di colpire direttamente 
e bloccare I'attivita sindacale 
e rivendicativa degli stessi la
voratori 

L'organizzazione - degli indu
striali tedeschi — nel suo in-
credibile documento — si ri-
chiama infatti.' esplicitamente, 
alle - iniziative > che vengono 
svolte in varie citta tedesche 
dalle sezioni dell'INCA, orga-
nismo legato alia CGIL -. Gli 
industriali ' tedeschi - chiedono 
quindi apertamente - che que-
ste attivita dej lavoratori ita
liani • ricadano . sotto i , rigori 
della legge. , , -

In sostanza. nOn contenti del
le attuali .condizioni di sfrut-
tamento cui sottopongono i no
stri lavoratori. i padroni te
deschi vorrebbero via libera 
anche sul piano sindacale in 
modo da ridurre gli emigrant! 
italiani alia loro completa 
merce. • ' - %- -• 
> Nella capitale della Confede-

razinne elvetica si e svolto in
tanto. ieri il processo a carico 
del nroprictario di alcuni im-
mobili. accusato di avere ver- t 

gognosamente sfruttato i lavo
ratori italiani ai quali dava in 
affitto fabbricati inabitabili. de-
stinati alia demolizione. garage 
e stalle. a prezzi - di strozzi-
naggio. Fu nel corso della vio-
lenta ondata antitaliana scate-
nata dagli industriali svizzeri. 
che " alcuni lavoratori italiani 
denunciarono alia polizia - il 
proprietario di case Werner 
Kohler. Gli italiani. per rispon-
dere alle vergognose accuse ri-
volte contro dj loro da alcuni 
giomali svizzeri invitarono - le 
autoriti a rendersi conto di 
persona delle condizioni nelle 
quali erano costretti a vivere 
presso il Kohler. Dormivano in 
cameroni dj fortuna insieme ad 
altri quindici compagni di la
voro e pagavano da 45 fino a 
SO franchi di affitto al mese 
TI Kohler fu • rinviato a giu-
dizio. Al processo e emerso 
che 1'imputato. dal 1959 al 19t>2 
aveva guadagnato alle spnlle 
degli emigrant} ben 150 mila 
franchi (oltre 21 milioni di lire). 
Il Kohler e stato condannato 

TI 26 ottobre 1938 perdeva tra-
gicamente la vita, con eecezio-
nale fervore dedicata ad opere 
grandiose il 

Gr. Off. 

CARLO SCALERA 
La mo glie Maria Alimento, i 
flgli Maria. Antonio. Giusi e 
Carmen, il fratello Michele. i 
generi e i nipoti. traggono con-
fort 6 al loro o^criio dolore dal. 
rammirazlohe e dall'affetto che 
circondano'. iu'tjtora il Suo ri-
cordo. 

II Senato. forzando i tempi, 
ha ieri sera concluso la discus-
sione sul bilancio del dicastero 
del Lavoro rinvjando a dopo 
il Con'gressb 'del PSI la replica 
del ministro D.elle'Fave e i lvo-
to. Per consentire l'intervento 
di tutti i. dieiti iscritti a parlare 
i senatori sono stati invitati a 
ridurre i tempi a disppsizione 
per i loro discorsi. Analogo in
vito e stato rivolto ai presenta. 
tori di ordini del giorno. n di
battito ne ha indubbiamente 
sofferto. anche se sulle questio-
ni di fondo gli oratori si sono 
soffermati con la larghezza di 
tempo necessario. E' cid che ha 
fatto il compagno FIORE che ha 
dedicato il suo intervento al 
problema delle pensioni. L'ora-
tore ha denunciato in primo 
luogo il fatto che dal '56-57, il 
governo non ha piu fatto fron
te ai suoi obblighi verso il fon
do adeguamento pensioni rifiu-
tandosi di lasciare il contributo 
previsto dall'articolo 16 della 
legge numero 218. -• ... . • 

Per le pensioni, ha osservato 
Fiore. sinora si e andato avanti 
a tozzi e bocconi.-Invece occor_ 
re addivenire ad una riforma 
del pensionamento. Intanto. pe
ro. occorre prowedere al mi-
nimo indiepenssbile. perche c'^ 
gente che muore di fame.- Per 
questo Fiore ha - riproposto la 
neeessita di aumentare a venti-
mila i minimi di pensione e di 
prowedere senza ulteriori in-
dugi a concedere un assegno ai 
vecchi senza pensione. "- -

TI compagno BRAMBILLA. in-
tervenuto a tarda sera, ha pre-
liminarmente criticato !a rela
zione di maggioranza. osser-
vando che in essa si afferma 
la tendenza della DC a vcler 
mantenere le- funzioni del mi
nistero del Lavoro entro limiti 
burocratici. E anche quando 
(come per quanto conceme la 
assistenza e. la previdenza) 
nella relazione e'e un appro-
fondimento. questo va nella di 
rezione del rifiuto di un ef 
fettivo - rinnovamento della 
struttura E cio mentre sono 
in corso grandi battaglie uni 
tarie dei lavoratori che inve-
stono a fondo le strutture del 
salario e del rapporto di lavoro, 
del collocamento e della forma
zione professionale. delle rifor 
me pre\idenziali e dell'inse-
diamento umano nelle citt^ in-
dustrialL •.•_..-.- . 
-" Brambilla ' ha quindi affron-

tato ampiamente «le questioni 
connesse alia proposta del - ri-
sparmio contrattuale«: essa — 
ha detto — si inquadra nelia 
politica di compressione sals-
riale voluta dal padrone to e dal 
governo e sostenuta dalla Cisl 

Infine. il senatore comuni
sta. a proposito del collocamen
to e dell'istruzione professfo 
nale. .ha controbattuto le tesi 
della DC e della CisL Esse ten-
dono — ha affermato — a ri
solvere in modo strumentale 
qucsti scottanti problemi, pun-
tnndo su una divisione . delle 
forze sindacali.- -• 

Meritano di essere segnalati 
gli interventi di DI PRISCO 
(PSI) e MONALDI <DC): que 
st'ultimo ha fra 1'altro attac-
cato i gruppi di potere che si 
annidano negli istituti pjevi-
denzialL 
' Nel corso della seduta anti

meridiana. l'assemblea di Pa
lazzo Madama aveva concluso 
I'esame del bilancio del mini
stero della P.I. Aj diversi ora
tor] avevano rephcato U relato-
re Oliva. dc. e il ministro Gu:. 
n primo aveva accentuate nel 
iingunggio e nella sostanza. gli 
elementi polemic! portat: nella 
discussione dai democristiani, 
e tutti tesi ad iaasprire. ia vi 

sta delle trattative di novem
bre per il nuovo governo. la 
polemica.,che contrappone ai 
fautori del ' finanziamento . sta-
tale all'a'!scuola privata le for
ze dembcratiche che si- battono 
coerentemente per una scuola 
pubblica. , < 

L*on. Gui, per converso. ha 
spogliato il suo discorso da ele
menti di • polemica politica e 
ideologica, almeno nella forma 
se - non nella sostanza, trince-
randosi dietro 1'argomento che 
il governo ha - le ore contate. 
Tuttavia. a proposito della po
lemica sulla scuola pubblica e 
quella privata. ha assunto una 
posizione piu duttile dei suoi 
colleghl di partito- L'immensita 
del problema — ha detto soi 
stanzialmente — non consente 
alio Stato di trovare da solo 
una soluzione; occorre percib 
anche U contributo dei priva
te diversamente «inseBuirem-
mo un obiettivo irraggiungibi-
le». Questa posizione. Gui ha ' cl 
posto come - terreno di awi - v KI 
cinamento* delle varie posi-
zioni. pur nel mantenimento dei 
principi' ideologici di ciascunof 

NeH'insieme. comunque, il di-
Ecpriso di Gui' e" stato negativo,; 
avendo il-ministro eluso i pro
blemi di fondo della scuola. e 
rinviato tutto -alliter che do-
vranno .seguire. le decisioni a-
dottate dalla' commissione . di 
indagine. - . . . 
- n -compagno PERNA ha an
nunciate il voto contrario del 
gruppo comunista. Un voto che 
discende non da una opposi-
zione. preconcetta. ma positive 
e soprattutto critico nei con
fronti del silenzio. del ministro 
e della DC. sulle scelte politl
che verso la scuola. scelte che 
formeranno materia di tratta
tiva a novembre. Un voto con
tro questa nuova manifestazione 
di disprezzo nei confronti del 
Parlamento. al quale si e vO
luto sottrarre la facolta prima-
ria di queste scelte. Peraltro, 
la DC gia oggi pone condizioni 
pesanti agli alleati di ieri e di 
domani.- condizioni che si ba-
sano sulla capitolazione degli 
altri contraenti. Non accettia-
mo — ha concluso Pema — il 
prestabilito gioco delle parti. 
Siamo partecipi di una batta-
glia democratica per il rinno
vamento della scuola che ci 
vede protagonisti in prima per
sona. e questa battaglia eon-
durremo avanti nel Senato, alia 
Camera e nel' Paese. 

Parlamentari 
sovietici 

a Montecitorio 
'•' Una delegazione di parlamen
tari sovietici. di pa«3agglo a 
Roma e diretta ad Accra, nel : 
Ghana, si e recata ieri in visita 
di cortesia alia Camera dei de
putati. • 

La delegazione, composta di 
setie parlamentari, era guidata 
dalla compagna Nasreddinova, 
vice presidente del Presidium 
del Soviet Supremo e presiden
te del Presidium del Soviet 
dell'Uzbekistan, ed era accom
pagnata dall'ambasciatore . 60-
vietico a Roma, Kozirev. 

I parlamentari sovietici han
no visitato il" palazzo, accom-
pagnati dal segretario della Ca> 
mora, on Franzo e dalla com. 
pagna on. Laura Diaz; quindi, 
nella Sala dei Cavalieri, Ton. 
Franzo ha rivolto loro un saluto 
a nome del parlamentari ita
liani , 
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