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L E N G E D E 
— Tecnici e 
opera! delle 
•quadre 
•occorto 
affollano 
torno a I 
•ore di 

di 
- si 

In. 
vl -

una 
piccola tele-
camera che 
e stata cala-
ta in fondo 
alia minle-
ra . II tentati
ve dl capta-
re I m m a g I,-
ni degli un
d i d sventu-
rati e risul-
tato vano 
(Telef. A P a 

« l 'Unita . ) ^ . 

L E N G E D E 
— II ' can-
celllere Er-
hard — che 
si e recato a 
Bro ind i ted t 
ieri — • ,ha 
parlato con I 
minatori che 
ancora stan-
no re i l t fen-
do a 70 metr l 
•otto terra . 
Eccolo men. 
tre e in con-
tatto radio 
(da una sta-
zione instal-
lata au un 
camion) con 
i aepolti vivl 

;•• (Telefoto 
ANSA a 

« l'Unita . ) 
t . ' , 

Esasperante tensione nella miniera Mathilde 

ORE DECISIVE PER ISEPOLTI 
La sonda a 18 metri dagli undid superstiti- Drammatici colloqui dal 
fondo coifamiliari -Continueperforazioni: «Sec'e qualcuno batta!» 

Una denuncia delle ACU 
• ' ! • < - : 

Gravissime accuse al governo* 

del Possessore qlTigiene di Milano 

I «Hanno sulla coscienza 
diecimila poliomielitici» 

CNEN 

Polvani 
interrogato ieri 
sulla gestione 

Ippolito 
.••'•Il sostituto procuratore 

- generale della Corte di ap-
pelln di Roma ha prosegui-
to ieri nell'istruttoria in at-
to - sull'amministrazione del 
Comitato nazionale ' per la 
energia nucleare. II dr. Sa-
viotti, insieme col sostituto 
dr. Bruno.'. ha ricevuto il 
prof. Carlo Salvetti, raem-
bro del comitato direttivo 

,del CNEN, al quale, presu-
mibilmente, sono state rivol-
te domande relative alia ge
stione del prof. Ippolito e ai 
provvedimenti ~ adottati su 
proposta dello stesso dal Co
mitato direttivo. -

II sostituto procuratore ge
nerale dr. Ilari, che con i due 
colleghi conduce l'inchiesta, 
ha contemporaneamente a-
scoltato . il prof. Polvani. 
membro del comitato diret
tivo del CNEN. quindi il 
prof. Arangio Ruiz e in fine 
11 professore . avvocato Sa-
verio Ilardi. Mentre, > con 
ogni probability, al prof. 
Polvani sono stati chiesti gli 
stessi chiarimenti sui quali 
e stato interrogato il prof. 
Salvetti. i proff. Ruiz e Ilar
di sono stati certamente in-
terrogati nella loro qualita 
di consulenti giuridici del 

- Comitato nazionale per la 
energia nucleare. 

Dalla nostra redazione 
V- MILANO, 6. 

* E' scandaloso pensare che 
ci sia gente che dirige il Mi-
nistero della sanita pur avendo 
sulla coscienza diecimila polio
mielitici -. La gravissima accu-
sa e risuonata oggi nella.sede 
della fondazione « Carlo Erba ~, 
nel corso della conferenza stam-
pa che ha preceduto una tavo-
ia rotonda sulla vaccinazione 
antipoliomielitica con vaccino 
Sabin. L'ha pronunciata il pro
fessor Lionello Beltramini. as-
sessore all'igiene del comune 
di Milano. -
' La conferenza stampa : era 

stata convocata per dare la mas-
sima pubblicita alia notizia che 
il Ministero della sanita ha fl-
nalmente autorizzato la vacci
nazione antipoliomielitica per 
via orale con vaccino vivo se-
condo il mctodo Sabin. -

Aveva introdotto la conferen
za II prof. Giovanardi. direttore 
dell'Istituto di igiene delTUni-
versita di Milano. illustrando 
le ragioni che consigliano l'uso 
del vaccino Sabin in luogo del 
vaccino Salk. In primo luogo 
perche il vaccino Sabin viene 
somministrato per bocca anzi-
che per iniezioni e in secondo 
luogo perche il vaccino e for-
mato da virus vivi i quali. una 
volta raggiunto l'intestino. si 
scontrano con i virus che pro-
vocano la malattia. eliminan-
doli. 

II prof. Giovanardi ha sotto-
lineato - la maggiore efficacia 
del vaccino Sabin rispetto al 
Salk ed ha ricordato che la po-
Komielite e stata praticamente 
debellata in quei paesi che. co
me l'Unione Sovietica. la Ce-
coslovacchia. l'Ungheria. la 
Svizzera sono ncorsi alia vac
cinazione con virus vivi att3-
nuati. 
" L'oratore ha pure sostenuto 
t'importanza della vaccinazione 
di massa. ricordando come l'lta-
lia sia ancora al primo posto 
nella percentuale di poliomie
litici (nel 1962. 6.5 casi ogni 100 
mila abitanti) anche perche sol-

tanto la meta dei vaccinabili fe 
stata sottoposta alia vaccina
zione. •-•.. . , -v 

Nel corso della conferenza 
stampa hanno parlato \\ prot. 
De Barbieri. sulla irrilevanza 
dei casi di paralisi post-vacci-
nale registrati dopo la vaccina
zione col Sabin (1 caso su 1 ml-
lione e per individui che hanno 
superato il trentesimo anno), 11 
prof. Falchetti. sulla diffusione 
dell'uso del vaccino (un indivi-
duo su 4 e stato vaccinato col 
Sabin nel mondo: 400 milioni 
d; vaccinazioni sono state effet-
tuate in URSS: 110 milioni so
no state effettuate negli Statt 
Uniti) e sulla sua preparazione: 
il prof. Suzzi Valli sul metodo 
di somministrazione che verra 
adottato in Italia (tre confetti 
a distanza di 4/6 settimane) e 
sulla opportunity che siano vac-
cinati col Sabin anche i bambi
ni ai quali e gia stata praticata 
la • vaccinazione col metodo 
Salk. ii prof. Martin Du Pan 
sulla vaccinazione — con il me
todo Sabin — in Svizzera. 

E* stato sul flnire della confe
renza che si e avuto Pinterven-
to esplosivo di Beltramini. no-
nostante le parole moderatrici 
del presidente della fondazione 
- Carlo Erba -. L'assessore al
l'igiene del comune di Milano 
ha espresso il proprio compia-
cimento per la decisione di au-
torizzare l'uso del Sabin. ma 
non ha potuto fare a meno di 
ricordare che molti poliomieli-
t<ci non sarebbero oggi tali se 
le autorita ministeriali non si 
fossero preoccupate di non le-
dere interessi precostituitL Bel
tramini ha anche ricordato che 
si e giunti persino ad impedire 
che a Milano si esperimentasse 
il vaccino Sabin. nonostante il 
successo che il vaccino aveva 
gia incontrato in tutto il mondo. 

L'assessore ha tuttavia con-
cluso afTermando che il comu
ne di Milano e pronto ad effet-
tuare una vaccinazione di mas-
6a coi vaccino Sabin. 

f .S . 

Relazione di Guerra al convegno di Orvieto 

I men irespmgono 
soluzioni contingenti 

:<c 

": ••\ ORVIETO. 6. i 
I delegati di tutte le pro

vince e zone mezzadrili sono 
, oggi convenuti a Orvieto per 
' il convegno nazionale dei capi-

Iega assieme ai dirigenti na-
zionali della categoria e della 
CGIL introdotto da una rela
zione del vicesegretario Gino 
Guerra. 

NeH'esaminare la situazionc 
della categoria e dell'agricol-
tura, Guerra ha affermato che 

- la scelta dell'azienda capita. 
* listica e sbagliata e' i fatti 
. lo confermano. La politica del

le conversioni colturali e mi-
'• seramente fallita, lo Stato ha 

fettato nelle aziende capitali-
' stiche centinaia e centinaia di 
• miliardi senza riuscire a sod* 
- disfare le esigenze della col-
- lettivita, e ci6 e awenuto per 
' che le scelte compiute dagli 

•grari sono dominate dalla 
' Icgf e del massimo prontto e 
' non dalle esigenze del Paese. 
' Bespingiamo perci6 — egli ha 

affermato — la linea conser
vat ive che si nasconde die-

tro la proposta di misure anti-
congiunturali, in quanto que-
ste non farebbero che perse-
guire la vecchia strada della 
azienda capitalistica in con-
trapposizione alTazienda con 
tadina. • • • : • ' - . * 

Le scelte che debbono com-
piersi oggi devono rovesciarc 
la situazione; non di misure 
anticongiunturali e'e bisogno. 
perche queste, alimentando la 
tendenza al blocco dei con-
sumi deprimono e scoragglano 
la produzione agricola, ma di 
una politica nuova die com-
pia la scelta dell'azienda con-
tadina associata. -

n progetto-legge della CGIL 
afferma i cardini di questa 
politica postulando non solo 
maggiore giustizia sociale ma 
le 'possibilita reali dello svi* 
luppo delTagricoltura per crea 
re nuovi rapporti fra cilta e 
campagna. 

La politica di riforma agra 
ria che noi vogliamo, affronts 
come prima base l'aspetto for. 
diario e di ridfstribuzione del 

la terra, ma unitamente alle 
trasformazioni delle unita pro-
duttive di azienda e df zona, 
alio sviluppo zootecnico e del 
la produzione mcrcantilela cui 
base risiede in una program-
mazione democratica entro la 
quale vogliamo avere una par
te predominante. 

Queste scelte sono oggi da-
vanti agli uomini impegnati 
nella formazione del governo. 
Noi non siamo - pregiudizial-
mente ne favorevoli ne con 
trail al tip© di governo che 
si prepara, gludicheremo il 
governo sulla base - del pro-
gramma e delle concrete rea-
lizzazioni. Se la nuova forma
zione govemativa realizza fl 
ripristino e la difesa del co
stume democratico, 1'attuazio-
ne di una democratica pro-
grammazione economica e del. 
Ie esigenze sociali che consen-
tano ai lavoratori di eserci-
tare tutto il loro potere sin-
da cale e costituzionale, puft n-
scuotere la simpatia e la fidu* 
cia dei lavoratori italianl 

Dal nostro inviato 
'•:-,;••''. BROINSTEDT, 6 ^ 

Alle 10 di domani mattina 
la sonda che sta perforando 
il « pozzo della salvezza » do-
vrebbe irrompere nel cuni-
colo in cui gli undid sepolti 
vivi della miniera « Mat/itl-
de » hanno trascorso i giorni 
e le notti piii infemali 'della 
loro vita. ,. -. • . ,-..-

Si tratta di una previsione 
alia quale pero i tecnici ag» 
giungono molti c se >; se tut
to va bene, se non si verifi,-
ca qualche altro incidente 
improvviso come quello di 
ieri, se la volta della galle-
ria reggera alia spinta della 
sonda e non travolgeri in-
vece gli uomini che attendo-
no spasmodicamente di rive. 
dere la luce e i loro cart: -<J 

Oggi nel pomeriggio si' e 
recato a visitare la miniera 
il Cancelliere Erhard che si 
e trdttenuto '; sul posto • per 
oltre tre ore. Duranie la vi-
sita, oltre a rendersi conto 
dell'andamento dell'opera di 
soccofso, il Cancelliere '' ha 
anche parlato — awalendosi 
dell'apposito circuito telefo-
ntco — con i soprauvissuti 
chiedendo. loro notizie e ri-
volgendo espressioni di inco-
raggiamento. <• ;. 

i4IIe 10 di stamane la son
da aveva nuovamente rag. 
giunto il livello -42. Da allo-
fa, causa la natura estrema-
mente infida del terreno, il 
lavoro e prosegulto con este-
nuante lentezza. Dalle 10 alle 
15 si e riusciti a guadagnare 
solo due metri, ne restano da 
perforare ancora diciotto. K 
quel the accadra - quando 
Vultima falda di marna sarA 

attaccata non lo sa nessuno. 
I sondatori sono ottimisti. 

Ore terribili 
• * • • . . - * ' • - * " • - * ' . - * . . . . . . ' . , 

Sta il fatto che queste ore 
terribili sono le piu lente a 
passare. Le mogli dei soprav-
vissuti non' hanno resistito 
alia tensione ed hanno ab-
bandonato la miniera. Solo 
due hanno tenuto duro e so. 
no ancora sul posto.- i 
• Intanto si continua a met-

tere in opera tutte le piu 
moderne risorse della tecnl-
ca • per assicurare la piena 
riuscita dell'operazione. Og
gi un'auto della polizia e 
partita a tutta velocitd. alia 
volta di Brunschtcig per sol-
lecitare Vinvio di una mac-
china recentemente messa a 
punto e che dovrebbe fact. 
litare di molto Vopera di sal-
vataggio. 

Le notizie che giungono 
dal fondo continuano ad es-
sere confortanti: gli undid 
dichiarano ' di sentirsi tutti 
abbastanza bene. Questo ot-
timismo, • sia pure relativo, 
puo in parte essere attribuito 
al cambiamento radicale che 
I'alimentazione dei sepolti 
vivi ha subito nella giornato. 
odierna. Fino a ieri gran par. 
te del cibo inviato nella gal-
leria era costituito da liquidi 
con alta concentrazione di 
vitamine, di calorie, di zuc-
chero. Gli • undid avevano 
anche ricevuto parecchi litri 
di brodo ristretto di polio. 
Oggi invece, attraverso ' le 
speciali capsule (che qui 
chiamano *bombe*) e inco-
minciato ad arrivare anche 
il pane e il burro. 

Alia preparazione del cibo 
provveae uno spcciale re-
parto della Croce Rossa, at-
tendato sul posto, che dispo. 
ne di una apposita cucina da 
campo. Il tutto e sorvegliato 
da una commissione di cin
que " medici che verificano 
anche frequentemente, tra-
mite gli speciali apparecchi 
elettronici inviati sul fpndo, 
le condizioni fisiche degli un
did. Vengono rilerati t dart 
riguardantl le pulsazioni, la 
temperatura, la frequenza 
del respiro e cost via. 

Tutti stanno bene, dicono 
i medici, solo che presenta-
no sintomi di estrema debo-
lezza Cid nonostante, a tur-
no, gli 11 si avvicendano nel 

lavoro di rafforzamento del
la volta della galleria. 1 tur-
ni' sono • necessari a causa 
dello spazio • estremamente 
ristretto in cut sono obbliga-
ti a muoversi ed anche per lo 
stato di prostrazione fisica in 
cui si trovano. Ma la speran-
za della prossima liberazio-
ne sembra centuplicare le lo
ro energie. . '-: r"-..- :.,; •*<• ;o, 
••* Un altro elemento positivo 
messo in rilievo dai medici e 
il fatto che tutti i sepolti vi
vi ieri notte hanno dormito 
regolurmente, grazie ai se-
dativi che erano stati loro 
inuiafj. Uno dei peggiori tor-
menti che i superstiti hanno 
dovuto sopportare in tutto 
questo periodo, a causa della 
lotale oscuritd nella quale 
sono immersi giorno e not
te, e stato quello di aver per-
duto-totalmente la cognizio-
ne del tempo. Chiudere gli 
occhi o tenerli aperti eta tut-
t'uno, e Vansia per il futuro 
impediva di abbandonarsi al 
sollievo del sonno. • ..••••••:• 

'Sono tutte notizie, queste, 
che affluiscono a brandelli, 
che occorre ricostruire con 
estrema pazienza. Tutte le 
comunicazioni fra il fondo e 
la superficie sono infatti am-
mqntate ddl pin estrenio ri-
serbo: tutto e < top secret*. 
Ed • e facile indovinare il 
perche di tanta riservatezza: 
attraverso quel circuito de
vono essere rimbalzate frasi 
da far drizzare i capelli, col
loqui -1 di ''••• inimmaginabile 
drammaticitd. Si sa. ad esem-
pio, che una delle prime frasi 
che i soccorritori hanno cap-
tato e stato un mormorio 
rauco che non era un urlo 
solo perche chi lo pronuncia-
va .era alio stremo delle 
forze: «Fame... fame... fa
me*. <_.., . ... . ;•; : .... : . : 

• Ma' un riflesso, di questi 
colloqui che si svolgono al 
limite fra la vita e la morte 
si coglie anche nelle dichia-
razioni, a volte addirittura 
infantili, che /anno le mogli 
dei minatori dopo aver parla
to con i mariti. La stg.ra Wol-
ters, moglie di uno dei pi« 
anziani degli undid, e scop-
piata in pianto dicendo: * Lo 
giuro, lo giuro: se torna vi
vo, non litigheremo mai piii. 
Fra noi due non ci sara piu 
una parola cattiva. mai piii. 
Ma fate che ritorni *. 

La notte scorsa Vabbiamo 
passata al cimitero del 
Broinstedt, assistendo ad un 
ennesimo tentativo di indi-
viduare qualche altro mina-
tore sopravvissuto. La tem
peratura gelava le ossa ma il 
luogo non era sinistro. Qui. 
i ctmiteri' non hanno mnra 
ne dpressi, sono circondati 
da siepi basse, ben curate e 
sforbiciate quasi come nei 
giardini. Impressionante c la 
quantitd di cippi contrasse-

Lengede 

0nati dalla croce di ferro: 
sono • di morti in guerra e 
spesso non e'e nessuna salma 
sotto.' I corpi sono rimasti 
in Russia, in Africa, in Fran-
da, in Italia: qui e'e solo un 
ricordo di pietra. 

.La sonda ha sfondato una 
sacca d'aria alle 1,30. Nello 
speciale- microfono, che as
sieme ad. essa e penetrato 
nella terra, gli uomini in su
perficie hanno cominciato a 
lanciare i loro appellt; < Se 
e'e qua\cuno indichi la sun 
presenza. Se non potete par-
lare battete - un colpo! Ci 
senate? Battete, battete, bat
tete! ». ••• 
'•Silenzio. J< - '-:M-; '-'••'•" 
r'_ La sonda e stata ritirata, 
muntta di una speciale mac-
china da presa fornita dal-
Vlstituto •• geologico * di \ Am^ 
burgo e. poi calata di nuovo 
verso il fondo: niente, nes
suno. Solo un vuoto circola-
re nel cui fondo rumoreggia 
Vacqua. ' , ' 

AltH scdaggi 
Ma i ricercatori non si so

no arresi e oggi o domani, 
nella ' stessa zona effettue-
ranno altri sondaggi. '••..-.•.< 
* Continua ' intanto furiosa-
mente la polemica sulle re-
sponsabilitd. I dirigenti del
la miniera sono decisamen-
te • passati • al - contrattacco. 
Trovare qualche operaio di-
sposto a smentire quello che 
due. giorni fa affermo Soelli-
ger'non deve essere stato dif
ficile. Qui • la llseder Hutte 
controlla tutto: case, dispen-
sari, assistenza e soprattutto 
il lavoro. • >.•••' 

Ma le ritrattazioni sono 
state accolte dai giornalisti 
con un tempestoso vociare. E 
la scena penosa e terminata 
nel giro di qualche minuto. 
Anche Vautorita giudiziaria 
si sta interessando al caso e 
aprird una inchiesta per con
to proprio: la dirigera il pro
curatore di Stato Erich Topf. 
Questi ha dichiarato di voter 
chiarire soprattutto due cir-
costanze: come si sono svolti 
realmente i fatti e se esisto-
no dei responsabili Gia si sa 
pero che la sua attenzione — 
e il nostro giomale al mo-
mento del disastro gia sotto-
lineo : questo particolare — 
$i appuntera • in particolare 
sulla progettazione e sulla co-
struzione del bacino il cui 
crollo appunto causo Vinon-
dazione della miniera. 

Michele Lalli 

Miniere 
bloccate 

oggi 
n per: Ravi 
:* • -A' GROSSETO," 6 "• i 
' Domani. ' p e r ' d u e ore, 
scenderanno in sclopero tut* 
ti i minatori italianl, a. so-
stegno della lotta del « se
polti vivi » di Ravi contro 
I llcenziamenti e le smobl-
litazioni. 8nmpre per deci
sione unitarla del tre sin* 
dacati di categoria, lo sclo
pero durera tutto ii giorno 
nella provincla dl Grosseto, 
dove per quattro ore si fer* 
meranno tutte le attivlta 
produttive e la giornata cui-
minera in un comizio e in 
un corteo. La battaglia per 
una nuova politica mincra-
ria, contro gli smantella-
menti decisi dai padroni do
po anni di sfruttamento a 
raplna de! bacini, vedra co
st una grande giornata, nel
la quale sono imputati alio 
stesso tempo, I'industriale 
Marchl , II monopolio Monte. 
catini e II governo dimissio-
nario. ' " " ' 
• Alia vigilia della nuova 

manifestazione, si e intanto 
fatta viva la March), II cui 
padrone cerca in un comu-
nlcato di giustiflcare II pro-
prlo atteggiamento Intransi-
gente, adducendo a propria 
discolpa la « concorrenza 
straniera nel campo delle 
piriti » e « il dlsinteresse 
dell'industria siderurgica 
alio impiego delle ceneri di 
pirite » (II che e falso, co
me dimostra la produzione 
di f e r r o - d a pirite che la 
Montecatlnl vende al l ' l ta l -
sider) . Un-nuovo indirizzo 
dell'azienda — in difetto di 
questa utllizzazione — po* 
trebbe essere perseguito se* 
condo II padrone, unlcamen-
te attraverso > il ridimen-
slonamento deU'organismo 
aziendale ». La - M a r c h ! , 
cioe, ricatta I lavoratori: 
non chludo la min iera se vi 
tasciate licenzlare. 

In un documento si afferma che il 
controllo della Banco dltalia e ina-
deguato — La pesante tutela dei mo-

nopoli sulle banche 1RI 

Dalla nostra redazione : 
•'•::-<• .•-.•'••••::V MILANO, 6. 

' A n c h e le ACLI in un loro 
recente documento rimprbve-
rano al sistema bancario di 
interesse nazionale, e in pri
mo luogo la Banca d'ltalia, 
di aver reso possibile massic-
ce fughe di capitali all'estero. 
< A tale riguardo — afferma-
no le ACLI — e giustiflcato 
il dubbio che la Banca cen-
trale non eserciti un adegua-
to controllo >. E' un esplicito 
riehiamo alle responsabilita 
di Carli. c Riesce poi incom-
prensibile — dichiarano an
cora le ACLI — l'azione di 
banche a controllo pubblico » 
che hanno consentito tali eva
sion!. E cio in un momento di 
grave tensione creditizia, di 
giri di vite nei confronti del 
credito alia piccola e media 
impresa. , 

Perche si e verificato un 
fatto cosi scandaloso tncom-
prensibile per le ACLI? E' 
subito detto: le grandi ban
che di interesse nazionale 
(Banca Commerciale, Credito 
Italiano, Banco di Roma) 
operano al di fuori di con-
trolli - di organismi collegati 
al Parlamento. agli organi e-
lettivi. La politica delle ban
che di interesse. nazionale e 
in particolare la loro politica 
creditizia, e quella determi-
nata dai monopoli. sulla qua
le nessun governo ha finora 
avuto niente da dire. , 
< Queste banche si compor-

tano he piu ne' meno che co
me banche priwafe sebbene il 
capitale s ia' pubblico e la 
stragrande maggioranza de] 
capitale azionario faccia ca
po all'IRI. Le tre banche 
menzionate sono diventate 

Sciopero totale 

Lotta all'ENEL 
contro gli a 

L'astensione prosegue oggi a Roma 

Chiesto Pallonfariamento del dirigenti 

compromessi col monopolio 

i 

• Si e svolto ieri in tutta Italia 
lo sciopero dei dipendenti delle 
ditte appaltatrici di Iavori di 
esercizio concessi dall'ENEL. 
proclamato unitariamente da 
tutte le organizzazioni sindaca-
H. La partecipazione e stata im-
ponente. totale. da Reggio Cala
bria a- Padova. da Nasoli a 
Roma, Firenze Bologna e i la
voratori hanno manifestato per 
le strade. 

Si tratta di diverse migliaia 
di operai che eulla propria pelle 
sperimentano come il sistema 
degli appalti non sia" altro che 
un mezzo di intrigo. di corru-
zione e di illeciti arricchimen-
ti, I lavoratori vogliono di-
fendere I'ENEL da questo si
stema. ereditato dai monopoli 
elettrici. che puo diventare la 
tomba • stessa - dell'Ente elettri-
co. Percio non ci sono crumiri. 
Tutti esigono da ' parte dello 
ENEL il rispetto degli impegni 
contrattuali gia presi. Che la 
lotta sia giusta. che i*eUmirta-
zione di questo sistema coio-
niale 6ia neirintereeee del-
fENEL e del Paese lo dimostra 
la reazione delle destre econor 
mica e politica e della loro 

_. 0.£;: , 
stampa che gridano all0 scan-
dalo per le «pretese dei la
voratori ». 

•La presidenza dell'ENEL ri-
fluta per ora la giusta soluzio-
ne e probabilmente cio dipen-
de dalle pressioni di diversi di
rigenti. che sono ancora quelli 
del monopolio di ieri. diretta-
mente o indirettamente inte-
ressati al permanere del siste
ma. E' questa una jirave respon
sabilita del Consiglio tfi ammi-
nistrazione dell'ENEL che cosi 
soggiace alia pressione delle for
ze speculative.' ; • '•' 
- Le organizzazioni "'• sindacali 
oggi si riuniranno per discute-
re il proseguimento della lotta 
e la sua intensificazior.e. A Ro
ma. lo sciopero • prosegue in 
giornata. per decisione presa 
ieri dalTassemblea dei lavora
tori degli appalti. In un ordine 
del giorno viene denunciata ia 
intrnnsigenza - dei dirigenti 
ENEL e viene chiesto 1'allbnta-
namento di quelli - notoria-
mente compromessi con Tex mo
nopolio elettrico. che hanno 
permesso la pro'.iferazione di 
questa ~ forma disumana di 
sfruttamento-. 

capitale • di Stato dopo il 
cracfc del *28 (Banco di Ro
ma) e la grande crisi del 
1929-1933 col fallimento del
la Banca mista. II loro sal-
vataggio 6 costato centinaia 
di miliardi aU'erario, cioe a 
dire a l . popolo italiano. ,..' 
" La restaurazione * capitali

stica in Italia ad opera del
la DC e stata restaurazione 
anche degli interessi mono
polistic! nelle banche di in
teresse nazionale, cosa che 
puo essere constatata persi
no fisicamente e in una mi-
sura che non puo essere as-
solutamente giustificata dal 
possesso da parte di privati 
di qualche migliaio di azio-
ni. (La cosa poi e tanto piu 
grave se questo rientro doi 
monopoli viene messo in re
lazione a certi esorbitanti 
poteri assunti dalla Banca 
centrale). . •..;•.•• 

Possiamo fare un esempio 
assai probante: il - Credito 
Italiano. L'IRI a tutto il '62 
ha una partecipazione azio-
naria al capitale sociale (15 
miliardi) dell'80,7 per cento. 
Le azioni . in mano a terzi 
rappresentano quindi soltan-
to il 19,3 per cento. Ebbene 
nel Consiglio di amministra-
zione del Credito Italiano fi-
gurano i seguenti noti espo-
nenti del capitale monopo-
listico: 

Vittorio Valletta, presi
dente della FIAT; ; 

Mario Rossello, presiden
te della Edison; 

Carlo Faina, presidente 
della Montecatini; 

Angelo Costa, il noto ar-
matore; 

conte Salvatore Taglia-
via, presidente del Lloyd Si-' 
ciliano (legato alia RAS), ol
tre che esponente della Ge
nerale Telemar, legata all'in-
dustria elettrotecnica priva-
ta (M. Marelli) ed armatore; 

Enrico Pietro Galeazzi, 
vice presidente della Genera
le Immobiliare; 

< Michele Guida, consiglie-
re della finanziaria SIFIR 
che fa capo alia c holding» 
Centrale. 

Inoltre ramministratore 
delegato Arturo Stoffel figu-
ra anche come . esponente 
dell'industria chimico farma-
ceutica « CIBA'». II vice pre
sidente Francesco Vito e con-
sigliere della ' Immobiliare 
Larip. I soli che non figuri-
no in interessi privati sono 
i restanti: Giovanni Strin-
gher, presidente del Credito 
Italiano, Mario Schiavi, En
rico • Basola (Stipel) e Vito 
Antonio di Cagno (Enel). 

Con una esigua partecipa
zione di minoranza, i mono
poli italiani controllano di 
fatto il Credito Italiano, cosi 
come controllano il Banco di 
Roma, Ia Banca Commercia
le e la filiazione di queste 
tre banche: la Mediobanca. 
• Se le ACLI trovano in-

comprensibili certi atteggia-
menti delle banche a con
trollo pubblico, sara bene 
che incomincino a guardare 
anche quali sono gli uomi
ni che ci stanno di casa. Que- ' 
sti uomini non hanno avu
to alcun interesse a bloccare 
l'esodo dei capitali: cio fa 
parte di una manovra che i 
monopoli' stessi hanno pre-
determinato perche produ-
cesse "certi effetti. 

Romolo Galimberti 

Riltova 
il figlio dopo 
diciotto anni: 

e uno doi 
soccorritori 

LENGEDE, G 
" Ma questo b mio • figlio! -

ha esclamato guardsndo la fo-
to pubblicata in un giornale il 
signor Mintel che da diciotto 
anni aveva perso ogni speranza 
di ritrovare vivo il proprio fi-
gliolo' dal quale era stato ?e-
parato durante la ritirata del
le truppe tedesche nel 1945. 

La foto mostrava un gruppo 
di soccorritori che da giorni 
lavorano per trarre - in salvo 
gli undici ancora sepolti nella 
miniera di Lengede: ii volto 
del caposquadra. MintcL di 35 
anni era quello che per anni 
suo padre aveva cercato inva-
no in tutta la Germania. La 
tragedia della miniera di Len
gede ha cosi permesso ai due 
di ritrovarsi. 

...e differente! 

La nuova produzione di talevisori NAONI5 presenta una 
gamma di apparecchi di alta dasse, che portano sul mer-
cato una serie di nevita tecniche, alcune delle quali anche 
assofute per I' Italia : comando a distanza M Teleflash " 
(brevettato) • dispositive elettronico antiriga - disposithro 
di sintonia automatica - regolazione automatica del con-
trasto e della himinosita. . 
I presxi dei televisori NAONIS sono di alta concorrenza. 
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