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La Previdenza sociale vanta un credito di 16 miliardi 

Denuncia penale contro Atac e Atom 

non hanno versato i contributi IN PS 
II debito dell'azienda municipalizzata capitolina e di 6 miliardi, ma la stessa azienda vanta un credito di 26 miliardi 
presso il Comune — II debito dell'azienda napoletana e ancora superiore: dieci miliardi — Le gravi responsabilita poll-

tiche che sono dietro i paurosi deficit delle aziende pubbliche dei trasporti delle principali citta 

ABERFAN (Galles) — Minatori t votontari scavano febbril mente tra le macerle della scuola (Tel. AP-«rUni ta») 

L'Atac e l'Atan. cioe lc azien
de tranviaric di Roma c> Na-
poli, sono state denunciate al 
procuratore della Repubblica 
dall'Istituto nazionale della Pre 
videnza sociale. Le due azien
de devono all 'INPS In somma 
complessiva di 1G miliardi. qua 
le eontributo assicurativo per 
circa 25 mila dipendenti. La 
Previdenza sociale ha gia am 
piamente vinto la \ertenza in 
sede civile, dove il diritto a 
riscuotere i sedici miliardi e 
stato riconosciuto. Ma le re 
sponsabilita delle due aziende 
municipaliz/ate vanno ben oltre 
i limiti della giustizia civile. 
per sconfinare nel campo pe
nale. 

II mancato versamento dei 

contributi in favore dei lavora-
tori e previsto da precise leggi. 
che indicano tanto di san/.ioni. 
II comportamento dei dirigenti 
dell'Atac e dell'Atan e andato 
pero al di la di questa legce 
che potremmo chiamare spe 
da le . Le clue aziende si sono 
infatti appropriate anche di 
quella parte dei contributi do-
vuti dai lavoratori. Ci esprimia 
mo meglio: I'Atac e l'Atan de 
vono \ e r sa re all 'INPS. come 
tutti i datori di lavoro. una cer-
ta quota, formata in parte da 
contributi delle aziende e in 
parte da contributi dei lavora 
tori che vengono trattenuti 
sulla busta papa. Ebbene. Atac 
e Atari non solo hanno omesso 
il versamento di quella quota 

Da ore scavano con le mani 
alia ricerca dei propri figli 

L'impiego dei bulldozer potrebbe provocare nuove frane - II drammatico racconto degli scam-
pati alia catastrof e - Una zona abituata ai disastri minerari ma stavolta le vittime sono bambini 

(Dalln prima pagina) 

diali. si dice che circa due mi
lium di toiincl'jite stano rovi-
uali in basso. 

Nolla scuola le leziont staca 
no per incominciare. Gli allie 
ri e i loro iiisi'fiuanti avevano 
appena recitato la preghiera 
del mattino. Un maestro ha 
aperto il registro per procede-
re all'appello. Ha avvertita 
qttulcosa, un'ombra scura. E' 
stato I'ajfare di un secondo: 
una ventata, una pressione. Ha 
avuto appena il tempo di gri
d/ire ai stioi alunni di buttarsi 
sotto i bunchi. Le quattro pa-
ictt si snno accartocciate. il 
telto ha ceduto. Quel maestro 
e la sua scolarcsca (37 in tut
ti) sono stati fortunali: sono 
stati tratti in salvo di fi a poco. 
Un uomo, David John Evans e 
stato il prima a rendersi canto 
della tragedia: sembra incrs-
dibile. ma si trovava propria 
in cima alia montagna di de-
triti quando ha avuto inizio la 
frana. Appena ha sentito i de-
tnti spostarsi con un rumore 
sordo sotto i suoi piedi ha co-
minciato a correre all'impazza-
ta mentre gid le prime falde 
scirolavano verso il villaggi:>. 
sparendo in una spessa neb 
bia. 

La padrona di un albergo cite 
disla solo qualche centinaio di 
metri dalla scuola ha visto tut-
tn. Aon crede ancora at suoi 
occhi. Nella sua retina si e 
fissato per sempre I'orrore del
ta « morte nera *. Racconta 
I'accaduto a sussulti. C'erano 
due bambine nel cortile della 
scuola. Stavano per varcare la 
soglia. Si tcnevano per mano. 
Sono scomparse sotto una col-
Ire informe. Stasera, quando le 
hanno ritrorate. erano ancora 
slrelte Vuna all'altra. le mani 
inlrercintc insiemc Averar.o 
entravibe otto anni. Quanti al 
tn hannn seqtiitn la Inro soTtc? 
Le ctfre sono incerle. 

Si dice che 254 persone fra 
insegnantt c scolari fossero 
nell'edificio al momento del di-
sastro. Ma nessuno lo sa con 
certezza. II registro della scuo
la c rimastn sepalto sotto lc 
maceric. Poco piii oltre. dieci 
persone sono morte e venti so
no tuttora imprigionatc nelle 
rorine delle altre quindici ca
ne d'abitazione colpite. Una an-
liana signora e stata incredi-
bilmenle risparmiata: Vhanno 
trovata nel letto dal quale sta 
mane si preparava ad alzarsi. 
Un marinaio in licenza e tre 
bambini, nella stessa casa. so 
no scomparsi. Li hanno chia 
m iti a lungo. Son ri c stata 
ri po.«ro. 

W/.'n scuola. fra i prim a 
prmpitarsi al soccorso. e'era 
la -tiqnora Pauline Evans di 17 
a'wi Ha aiutalo a strappare 
dalle maceric una dnzzina di 
bambini tcrrorizzati che grida 
rano a perrfi/iofo fra i muri 
smozzteati di quella che fmo a 
quel momento prima era la lo
ro classe. Poi la signora si e 
inoltrata in un'altra stanza se-
midistrutta. Niente si muove-
i'a. Carbone dappertutto. Solo 
una voce, fievole ma chiarissi 
ma. disperata Una bambina 
chiamava da sotto Difficile di
re da quale angolo provenisse 
Vappcllo lmpossibile avventu 
rarsi oltre, perche tutto minac 
ciava di crollare. La signora 
Evans non sa stasera se la 
bambina sia stata salvata. Ma 
sente ancora echeggiare den 
Iro di se il qrido che stamane 
la chiamava. 

Le squadrc di soccorso si so
no pronlamente organizzate con 
Vantica disciplina che i mina
tori aallcsi hanno imparato fin 

da bambini, da quando cioe 
hanno appreso ad unire la vita 
e il lavoro con la prospettiva 
della falica piii dura, degli in
cident'! e della morte. Lo spet-
tacolo che si 6 presentato da-
vanti a loro era tragicamente 
familiare. Mai. come stamane, 
era cost vicino, scoperto, di-
retto. E' come se, letteral-
mente, il peso della storia del 
lavoro di questa regione si 
fosse scagliato tutto d'un col-
po sui membri piu piccoli e in-
difesi di un mimtscolo villaggio j 
gallese. 

II name della scuola d Pant-
glas. Nella lingua locale si-
gnifica Valle Verde. L'edifi-
cio ha su un lato una corona 
di alberi. Dietro e'e una diste-
sa di pascoli. Ma. sopra a tut
to, tremenda, sta da decenni la 
montagna dei rifiuti di una in-
dustria che ha impaslato di 
lacrime e sangue la storia dei 
distretti carboniferi gallesi. 

11 disastro di stamane e* il 
secondo che colpisce la zona 
in IS meti: Vanno scarso la 
esplosione nel pozzo di Cam
brian uccise 31 minatori. Sem
pre nella stessa zona avvenne 
il piu grave disastro minerario 
britannico di tutti i tempi: a 
Senghenudd. nel 1913. perirono 
•139 minatori <r Le valli del Gal
les — ha delta il capo del sin 
dacato dei minatori — hanno 
avuto lante fraaedie. ma mat 
una come questa ». * Oqgi una 
intera qenerazione di bambini 
e stata cancellata da questo 
villaggio ». ha detto il ministro 
George Thomas. 

XM regione ha avuto un ot
tobre parlicolarmente piovoso. 
L'acqua e ventita piu. ininter-
rottamente. per settimane. ad 
una media di cinque centimetri 
al aiorno La montagna di car-
bone ne e rimasta infrisa. se 
ne p aonfiata. ha racillato. Poi 
ha cedulo di schianto 

11 prcidente dell'industria 
carbonifera nazionale (una 
azienda pubblica) lord Ro 
bens, nell'inriarp il suo mes 
saqgio di condoglianze. ha pro-
messa ogni possihile aiuto. 

11 prablema delle scorie del 
carbone non & iqnolo ai diri-
genti dell'industria nazionaliz-
zata britannica. Neoli anni piu 
recenti si d cercato di rlioh 
rerlo con un'opera di lirella-
mento che eritasse i rischi peg-
giori. Ad Aberfan non si i 
qiunli in tempo. 11 cumulo ha 
cantinuato a crescere ora per 
ora. Lfl pingaia ha continuata 
a cadere aiorno per giorno. 1M 
base ha continuafo ad allentar 
<f inarrertita. fir.o alio slit 
lamrn'n finale, tinman? alle 

, ore Q.15 
\ Era V tilt ma lezinne del tri 

mestre Gli scolarelti snno ar-
riralt con la prospeltira di un 
lungo ueek end al termine del 
I'orario. Ixi maaaror parte di 

I essi sono ancora la sotto Qua
il prospeltive ci sono di salvar-
li? Si troreranno ancora in vi
ta? Si arrirera a rincere la 
gara col tempo? Qualcuna. fra 
i minatori piu anziani c piu 
esperti. scuote la testa dubbio-
so. Ma si continua a scavare 
con mttta ostinazione. 

Al pericoln dei crolli si e" 
aggiunto anche quello degli in 
cendi Stamane ne d scoppiato 
uno. prorocato dalla Hamma 
non protetta di un focnlarc. 
Stasera tutte le case di Aber
fan <;ono ruote. fredde. 1 cin-
quemila abitar.ii del villaggio 
*ono nelle strade. 

11 ministro per il Galles Cle-
dtryn Hughes si e prontamente 
recc.to sul luogo in elicottero 
1J> ha scguito subito dopo il 
ministro dell'energia Marsh. 11 
primo ministro tn persona 6 

partito alia volta di Cardiff da 
dove ha raggiunto Aberfan. 
« Credo che nessuno di noi sia 
in grado di trovare le parole 

per descrivere questa tragedia», 
ha detto Wilson. La regina ha 
inviato un messaggio di condo
glianze. Tutta la Gran Breta-
gna partecipa di ora in ora alio 
sviluppo degli avvenimenti. 

Non e'era mat stato niente 
di simile prima di adesso. 

I giornali della sera sono 
usciti in edizione straordinaria. 
1 bollettini radio e televisivi si 
susseguono gli uni agli altri. 
Le trasmissioni in programma 
sono state modificate. 

La reazione generale 6 im-
prontata ad uno stupore atto-
nito. Come pud accadere qual-
cosa del genere al giorno di 
oggi? Si sa con dati di fatto 
quanto siano state trasformate 
nell'ultimo decennio le opera-
zioni di estrazione nell'indu-
stria mineraria. L'azienda, na-
zionalizzata, ha introdotto me-
todi aggiornatissimi di lavora-
zione, ha messo a punto in 
molti pozzi impianti semiauto-
matici, ha ridotto I'incidenza 
della fatica fisica, ha innal-
zato il livello di sicurezza. E' 
sempre stata portata ad esem-
pio come un modello di mo-
dernizzazione industriale. Tan-
to piii incomprensibile e. nella 

I I cordoglio 
di Saragot 
e Paolo V I 

II Presidente della Repubblica 
on. Sara gat ha inviato alia re
gina Elisabetta un telegramma 
d: cordoglio csprimendo i senti-
mentj di commo^sa partccipazio-
ne dj tutto d popo'o italiano nl 
grave Iutto che ha colpito I'ln-
chilterra. 

Anche Paolo VI ha inviato 
nies«agm incaricando la delega 
z:one apo>to':ca d; I-ondra di 
e>pr.mcre alia regina e al g<v 
wrno il suo corrioglo. Un telc-
gramma e stato pure inviato dal 
ministro dealt EMeri Fanfani 

immediatezza dell'accaduto. il 
precipitare a valle di una mas-
sa di detrili la cui vicinanza 
all'abitato doveva visibilmentc 
mettere sull'avviso, da tempo, 
le autorita responsabili. 

E' contro questa massa, che 
ha fatto il deserto attorno a 
se. che i minatori stanotte si 
accaniscono — senza perdere 
la speranza — grondanti di su-
dore, sul punto dell'esaurimen-
to, le mani lacerate dalla fa
tica. 

11 pericolo era fino ad oggi 
rimasto nel sottosuolo, ora la 
morte e venuta alia superficie. 
Di solito erano i padri che 
morivano sotto, adesso sono i 
figli che sono morti sopra. La 
scuola era stata costruita ses-
sant'anni or sono. L'ammasso 
di carbone, in cima alia mon
tagna che sovrasta il villag
gio. si era cominciati ad accu-
mularlo mezzo secolo fa. La 
valle di Aberfan e una delle 
tante del Galles del Sud. Au
gusta. schiacciata nella stret-
ta delle montagne naturali e 
dei mucchi di rifiuti minerari 
dell'industria e simile a tante 
altre. Lo spazio e scarso. Le 
case sono raggruppate le tine 
vicine alle altre, e su ogni cen
tra abitato i cumuli di carbone 
gettano le loro lunghe ombre. 
Ve ne sono centinaia in ogni 
dove nel Galles. come quello 
che e franato oggi ad Aber
fan. Un geologo intervistato 
dalla TV inglese ha detto: c E ' 
una eredita del passato, di 
tin'epoca quando i padroni del
le miniere abbandonavano i ri
fiuti nel primo spazio disponi-
bile, nel posto piu a buon mer-
cato. Vi sono delle ispezioni pe-
riodiche, ma controllarli tutti, 
giorno per giorno. e pressoche 
impossibile *. Ogni villaggio 
gallese ha imparato a vivere 
con la sua nera spada di Da 
mode sopra la testa. 

Da oggi ha appreso a morirci 
sotto. II filo che reggeva quel
la di Aberfan si e spezzato. 
nel villaggio stasera molti assi-
curano che la montagnola si 
era mossa gia nei giorni scorsi. 

Qualcuno dice che la direzione 
della minera era stata avverti
ta. C'e addirittura una voce 
che riferisce di una telefonata 
in extremis alle 7 di stamat-
tina agli uffici della sociea. 
Dopo la giornata del pianto. 
oggi. terra forse il giorno della 
collera. Ci sonc troppi interro-
gativi senza risposta al mo
mento. Alle 11 di stanotte era-
no stati recuperati 83 cadaveri. 
Pochissime speranze rimango-
no per tutti gli altri. Un grup-
po di venti bambini sono stati 
trovati tutti in blocco, soffocati 
istantaneamente in una palude 
nera. E' stato riportato alia lit-

; cc anche il cadavere di un in-
segnante. David ISeyttd, che 
circondava con le sue braccia 
ormai rigide i carpi inerti di 
cinque bambini, come se volesse 
proteggerli. L'nperazione di sea-
vo continua. ci vorranno anco
ra 36 ore. Nelle tenebre si ag 
girano le luci degli elmetti dei 
minatori, come formiche sul 
corpo mostruoso del materiale 
che domina le loro esistenze 
e che si e ora ammucchiato 
in una tomba collettiva. Sta
notte si lavora con le forze 
della disperazione. domani si 
aprira la discussione sidle ra-
pioiii del disastro. 

ABERFAN (Galles) 
luogo della sciagura. 

Alcune madri in attesa di notizie sul 
(Telefoto AP-« 1'Unita ») 

II Presidente Saragat a Pordenone 

ricorda la sciagura del Yajont 
«Non ignoriamo ne dimentichiamo i problemi luttora aperti e in attesa di soluzione» 

Dal nostro inviato | 
L'DINE, 21. 

II v:agg.o del Presidente Sara-
gal nel Fnuh ha oggi subito come 
un brusco salto Ien. esso si era 
snodato. per cosi dire, nel passa
to: tra le teslimonianze deU'anti-
ca stona del Fnuh. nella Caraia 
dove quasi nulla e mutato, non 
il volto dei piccoli. civilissimi pae-

si che e ancora quello impresso 
dai secoli trascorsi: non i pro
blemi che sono quellt di una ter
ra povera ed avara dalla quale i 
figli emigrano in massa per tro
vare altrove da vivere, 

Oggi. invece. I itinerano del Ca
po dello Stato si e svolto in un 
paesaggio profondamente diver-
so: quello dei centn operai del 
Basso Fnuh e della Destra Ta 
gbamento delle zone di nuova in-
dustrializzazione e di rapido inur-
bamento. Cosi. il mottvo stesso 
del viaggio — la celebrazione 
del centenario dell'unjone del 
Friuli alTItaba — e come im-
nalhdito passato in sott'ordme, 
rispetto a] richiamo della attuali

ta. .i!l"occ4*.oiie ante:it:cj d, i;n 
:ncon:ro fra il Capo dello Stato ed 
:i riHKido produ'.tuo. le mas?e la-
voratnci del Pordenonese c di 
Tor\ *scosa. 

Tuttavia le isole sCesse di svi
luppo esistenti in questa parte del 
Fnuli sono pagate daU'arretra-
tezza di zone vastissime della pro 
uncia. da squilibri gravi ed ac-
cresciuti. Noi crediamo che gli 
operai che con tanto calore si 
sono stretti attorno al Presidente 
della Repubblica abbiamo visto 
nella sua presenza tra loro U n-
conoscimento del posto nuovo che 
il mondo del lavoro deve avere 
nella vita del paese. secondo la 
lettera e lo spinto della Costi-
tuzione nata dalla Resistenza. 

Una spiendtda frornata di sole 
na saJutato stamane il lungo cor 
teo che poco dopo le 9 ha laseia 
to Udme. pavesata di bandiere e 
di striscioni di saluto. Due ah di 
folia quasi ininterrotta. dai bam
bini delle scuole ai lavora ton che 
avevano temporaneamente lascia-
to le fabbriche, hanno applaudi-
to il Capo dello Stato lungo tut
to il percorso. La prima tappa e 

av\enu!a ad Orccriieo. dove Ion. 
^aras^a: ha rapiJamente vis.iato 
!o stabilimcnto iella ceram:ca 
SCLA — dove *ono occupati cir
ca 1200 operai — pronunciando 
un indinzzo di saluto ai Lavora 
ton riuniti. Altro incontro con mi-
gliaia di lavoratori e stato quel
lo svoltosi successivamente alia 
Rex di Pordenone. In un grande 
magazzino. doverano raccolte al
cune migliaia di cperai ed ope
rate. il Presidente della Repubbli
ca ha ncevuto gli indirizzi di sa 
luto dal pres.dente dell'azienda. 
ing. Zanus?i e dall'operaio Fab-
bro a nome della Commissione 
interna. L'on Saragat ha nsposto 
con un breve dLscorso m cui ha 
detto. fra I'altro, che U pnmo ar-
tico'.o della Costituzione (VItalia e 
una Repubblica fondata sul lavo
ro) «al di la della sua portata 
giund:ca e delle sue stes.se imph 
cazioni sociali. vuole essere anche 
un moruto. che non esito a dire 
morale, rivolto agli italiani. un 
richiamo alia responsabilita. l'ad-
ditamento: il lavoro e la vera ri-
sorsa, la matrice della ricchezza 
e del progress*) del Paese». 

Piu tardi. nel mun:cip;o di Por 
denone. il Presidente ha ncordato 
che «e « Pordenone e il suo cir-
condario hanno conosciuto negli 
ultimi decenm un graduate awio 
verso livelh p:u elevati di benes-
sere. nello stesso tempo non igno-
namo ne dimentichiamo i pro
blemi tuttora aperti e in attesa di 
soluzione. Non dimentichiamo i 
comuni di Erto e Casso. Cimolais. 
Claut. Andreis e Barcis. che di 
questo circondario fan parte, vit-
lima di quella spaventosa sciagu
ra che fu il disastro del Vajont! ». 
Nel pomenggio. attraverso strade 
che percorrevano quasi ininterrot-
tamente una serie di antichi pae-
setti. e sulle quali si erano river-
sati tutti gli abitanti. U corteo 
presidenziale ha raggiunto Tor-
vjscosa. dove pure I'on.Ie Sara 
gat ha pronunciato brevj parole. 
ed mfine Aquileia. 

Domani la vnsita si concludera 
dopo un'altra intensa giornata. 
che vedra il presidente della 
Repubblica a Monfalcone. Re-
dipuglia, Gorizia e Vesta. 

m. p. 

di contributi da esse dovutn. 
ma si sono appropriate anche 
della quota trattrnuta ai dipen 
clenti. Questi sono reati hen 
prccisi t he la mauistratura non 
potra esimorsi dal persenuire. 

La situa/ioiip a Roma e la 
sejiuente: I'Atac dc \e all'INPS 
fi miliardi 112 rnilioni e 9(>f> mila 
lire Da not arc clii* la eifra si 
riferisce nl 31 ottobre HIM: ne 
flli ultimi due anni e di ccrtn <• 
sensihilmente aumentnta. I di 
prndenti dell'Atac sono circa 
12 mila. II mancato wi'samcii 
to dei contributi axr.'i un rifle-
so di'l tutto iH'fiatiw) o sui la\o 
ratori. nel caso che la Previ 
den/a sociale non eroflhi piu 
lo prestazioni. o sulla stessa 
Previden/a. dal momento che 
ben difficilmrnte essa riuscira 
ad avero i fi miliardi. 

II debito dell'Atac verso I'lsti 
tuto Na7ionale Previden/a So 
ciale e salito tanto non solo per 
gli omessi versamenti, ma an 
che per le forti multe che la 
legfU* prescrive e che anche vo 
lendo. la Previden/a non po
trebbe dimenticare. La denun
cia presentata dall 'INPS. attra 
verso il direttore della sede 
provinciale di Roma. Viryilio 
Ranaldi. insiste in modo parti 
colare sulle quote dei contri
buti trattenute ai lavoratori. 
ma non versato. Nella denuncia 
e detto che I'Atac non ha adem 
piuto all'obblifin di pubblicaro 
il prospetto delle trattenute ef-
fettuatc c dei relativi versa-
menti. II perche di questo com
portamento dell'Atac e eviden 
te: l'azienda avrebbe potuto 
pubblicarc I'elenco dello tratte-
nule. ma non quello dei versa 
menti non effettuati. con pravo 
(Innno — si nota ancora nella 
denuncia — dei lavoratori e 
doll'INPS e senza alcuna plau-
sibile piustificazionc. 

Ancora piu uravo e la situa-
7ione a Napoli: il debito del 
l'Atan nei conl'ronti dell'INPS 
era di tre miliardi all'epoca in 
cui sindaco della citta parteno 
pea era Achille Lauro. I sue 
ccssivi amministratori sono riu 
sciti in un'impresa che sembra 
va impossibile: quella di far 
rimpiangere il periodo laurino. 
agfiravando uno stato di cose 
gia insostenibile. Come vi sia 
no riusciti dovra essere acccr-
tato in sede politica o in sede 
giudiziaria: la procura della 
Repubblica di Napoli sta da 
tempo lavorando su questo caso 
senza precedent i. 

II debito dell'Atan e ora di 
dieci miliardi. L'Atan. come 
I'Atac. non ha versato i contri
buti c ha frattenuto. eommot-
tendo una serie di gravi viola-
zioni di legge. anche la quota 
ritirata dalla busta paga dei 
lavoratori. LTNPS ha intenzio-
ne di costituirsi parte civile a 
Roma e a Napoli. si dice anche 
per dimostrare che sarebbe fi 
nito un periodo molto triste 
nella gestione della Previden
za: non bisogna dimenticare. 
infatti. che i debiti dell'Atac e 
dell'Atan sono tutt 'altro che 
nuovi o che 1'Istituto della Pre
videnza si e mosso solo molto 
recentemente. 

L'INPS si e rivolta dapprima 
al Tribunale civile, per ottenere 
una dichiara7i"one di riennosci-
mento del credito nei confront! 
delle due aziende tranviaric. La 
magistratura civile non ha avu
to dubbi e ha emesso un de-
creto ingiuntivo A Roma cio p 
accaduto il 24 settembre del 
I9fii». quando il giudice civile ha 
rioonnsriuto il debito drU'Atac 
di fi miliardi e piu L'FJPS a 
\ rrbbe potuto tentare di ri"=cuo 
tere il credito. pignorando i 
beni dell'Atac. E' evidente che 
in questo caso l'azienda ro 
mana sarebbe praticamentc fi 
nita nolle mani della Previden
za sociale. dal momento che e 
escluso che essa abbia una di-
sponibilita Hquida immediata 
di oltre 6 miliardi. E in modo 
analogo l'TNPS avrebbe potuto 
comportarsi nei confront} della 
azienda napoletana. 

Una volta tanto 1'INPS. an
che se con grave ritardo. ha 
seguito le disposizioni di legge. 
rivolgendosi alia magistratura. 
non solo civile, ma penale. af-
flnche ogni respon=ahilita ven 
ga accertata Î » magistratura 
di merito ("prrture. fribi.nali 
rnrti di appellor emet t r ogni 
giorno decine di srntenze su 
casi del genere. ma di solito i 
rondannati «̂ >no datori di la 
voro privati che hanno omes<=o 
il versamento dei contributi di 
uno. due. dieci dipendenti. 

II procedimento penale non e 
semplico: innanzitutto il magi 
strato dovra accertare i nomi 
dei responsabili. cioe di coloro 
che per ragioni derivanti dallo 
incarico in seno alle due azien
de avevano I'obbligo di versare 
i contributi. E ' augurabile che 
la giustizia non si fermi a qual
che contabile incaricato di effet-
tuare materialmente le rimesse 
all 'INPS. ma giunga a tutti co 
loro che, al di dentro o al di 
fuori delle due aziende. sono 
stati causa dell'attuale gravis 
sima situa7ione In tal caso il 
giudice dovra ricercare colpe 
che sono soprattutto politiche. 
II deficit delle aziende munici-
palizzate dei trasporti non si 
vcrifica soltanto a Roma c a 
Napoli. ma anche a Torino e a 

Milauo e in pratica in ogni 
grande citta italiana (il debito 
cnmplcssiwt delle a/iende mu 
nicipali//ate e di 120 miliardi). 
Le responsabilita. per conse 
guen/a. non possono essere fat 
te risalire solo ad amministra 
tori imprevidenti ma anche e 
soprattutto a coloro che hanno 
\oluto o causato il pauroso di 
sordine urbanistico delle citta 
e che non hanno fatto nulla per 
propone un 'a l tcrnatha al dila-
gare incontrolla'.o della moto 
ri//azione privata. 

La noti/ia della denuncia pe 
nale ha colto di sorpiesa gli 
ambienti responsabili dell'Atac 
e del Comune. All'Atae e stato 
notato che effettivamente la 
a/ienda ha un forte debito nei 
confronti della Previden/a, ma 
che vanta anche un credito 

di 20 miliardi presso d Comune. 
L'Atac ha inoltre ricordato di 
aver raggiunto un accordo con 
1'INPS: I'a/ienda tranvinria 
v ersera alia Pre\ iden/a Tr>() mi-
lioni al mese, in parte (150 mi-
lioni) per coprire il debito di 
<> miliardi e in parte (fiOO rni
lioni) JK'I i UTsamenti correntl. 
L'Atac chiese e ottenne un ac
cordo in questo senso nllorche 
1'INPS sospese le pensioni agli 
ex dipendenti dell'azienda. Lo 
accordo. che snra perfe/ionato 
nei prossimi giorni. non esime 
i dirigenti dell'Atac dalle re 
sponsabilita penali per le quail 
sono stati denuiicinti. nninv 
stante che I'a/ienda abbia de-
finito la denuncia come -i as-
solutamente fuori luogo *. 

Andrea Barber! 

Criminate imboscata 

sulla Cardeto Reggio C. 

Sparano contro Tauto 
del sindaco comunista 

Per un'avaria 
la «Raffaello» 
viaggia con un 

ritardo di 12 ore 
GEXOVA, 21. 

L«T turlMMiave « Uaffaello » del 
la societii « Italia «• viaguia nel 
I'Atlantico alia volta di New 
York con un ritardo di circa 
dodiei ore sulla I;I1M>I1;I di mar-
cia. II rallentamcnto della ve
locity e do\uto ad una avaria 
\erifiratasi in sala macchine: 
non vi <-ono feriti e la vita a 
borclo procede regolarmente. La 
« Raffaello » era partila da Ge-
nova il giorno 17. con I 600 pas-
seggeri. e avrebbe dovuto giun-
i!ere nel porto di New York il 25. 
Secondo quanto ha dichinrnto ai 
giornalisti il dott. Umhorto Nor-
clio. direttore generale della so
ciety < Italia >. I'avaria intere^ca 
una delle caldaie e sarebbe sta
ta provocata da una errata ma-
novra di accensione. Ui velocit.n 
di crociera del trnnsatlantico. 
che dovrebbe es«ere di poco su
periore ai 2fi nodi, e sce^a in 
con^eguen/a della ridotta poten-
za dellapparato mo»ore a 24 
nodi. 

La < Raffaello» npartirn dal 
porto di New York il giorno 27 
con a bordo 500 passeggen. c 
• I viaegio successiio avra luo
go nel me^e di novembre, 

II democristiano 
Pennacchini 

favorevole alio 
sblocco tjraduale 

dei fitti 
Ix.' \ota7iom s:ilie pregiudizia'i 

al piano di programmazione. cne 
icrj mattina e fino al primo po:ne-
ngg o hanno tenuto impegnata la 
Camera dei deputati. hanno pro-
vocato il rmvio delle riunioni di 
diverge commissioni parlamenta-
ri. fra cui quella degli affan co-
stitu7i'onah dove, come e nolo, e 
in discussjone. per il parere. il 
progetto Fortuna che prevede al
cune forme di divorzio. 

Anche la commissione dei fitti. 
dopo un intervento del liberale 
on. Botta che si e pronunzjato. 
sulla linea del suo partito. per lo 
sblocco immediate ha rinviato i 
suoi lavori. 

Succe%sivamente. perd. ha re=o 
una dichiaraz:one alia <tampa lo 

| on Pennacchini. democristiano 
. in sostegno di Moro che. come e 
I noto. ha a^ur.to COT all «pecu!a 

tori deli'edih/ia iimpegno ad 
I aio' tare !o ih'occo g r i l iale a 
j p i r t r e da! {1 dicembre 1966 II 

ri- ry.itato rit-I'a n«^Tra d c. h.« -o 
• '•fn;.:o, -j.la ba-f- d" e te- rie. 
j padroni delle •rrirr>obiI,ari (e de! 
! governo) che ci s i r amo t n f i s 
I î p^:colo£!-ci necatA * nel 

^ettore qua;o'a -i rea!:7za*-e 
lo shttamento d: sei mesi di tutti 
i gruppi di abitazione soggetti a 
sbkxco. Nella peggiore delle ipo-
tesi. Pennacchini e per lo slitta-
mento di sei mesi del so!o primo 
scaglione. 

Chi abbia autorizzato H depu-
tato d.c a sostenere queste tesi 
a nome della maggioranza. non 
si sa: forse il presidente del eon-
siglio. II tono della dichiarazk> 
ne e poi manifestamente ricatta 
tono nei confront) di quei depu 
tati della maggioranza recala-
tranti e respinge a prion qualsia 
si modincazione del testo governa-
tivo tesa a dare garanzia agli in 
quilini. 

Secondo I on Breganze. presi
dente della Commissione speciale. 
la discussione generale dovrebbe 
esaurirsi entro martedi o merco-
ledi. L'esame degli articoli do-
\Tcbbe perd cominciare a partire 
dal 7 novembre. 

Solo per caso evitata la 
tragedia - Con il compa-
gno Suraci erano il com-
pagno Pannuti, il segre-
tario comunale e un im-
piegato - Non e il primo 
episodio di violenza con
tro i partiti democratic! 

Dal nostro corrispondente 
RF.GGK) CM.ABRIA. 21-

Una vile imboscata e >tata t*-
sa. ien sera, al sindaco 'I' *'•••• 
deto. compa^no Dcriien-c-o Si. .tci. 
mentre. a bordo del'.i -u,i t H~>0 -. 
î diriaev.i verso ItVjgio Cala

bria a=;sieme al coriuidgno avvo-
cato CoWare Paenuti. al segre-
tario comunale dottor Chiantella. 
e all'applicato di segreteria si-
gnor Sinionetta. Nell'imlioccare 
una tortuosj devia/ione nel \al-
lone sottostante il ponte S. Nicola 
chiu=:o al trnflico perche cadente. 
l'auto e stata fatta segno a nu-
merosi colpi di pisto'a. Due 
pro'ettili sono penetrati. per for
tuna «en/a colpire nessuno de
gli occupanti. dentro la macclu-
na: uno ha bacato la capote. 
I'altro il parafango pos'enore 
de>tro 

IA» inda^mi dei c.ir.ib'ircri non 
•H'guono ancora una pist.i pre 
cisa- a Cardeto. dove l co'iv.imsti 
e !e forze popolari ammin,strano 
con ~-ucces=o da 14 anni, altri 
e-)isoii di V'(>'en7a sono stati 
commessi contro i dirigenti po
polari per l'oiio di una sp.iruta 
minoran/a che non tollera di ifr 
dere ceinpre piu ristretto il suo 
spazio politico \ Cardeto. in
fatti. la lista popolare ha otte-
nuto nelle ultimo ele/ioni il 73 
per cento dei suffraai elettorall 
e il solo nartito comunista ot-
tlene il 62 "r dei voti. 

Qiie^ti ptecedonti tentativi di 
aggressione la=ciano supporre 
che <\ tratta. ancora una volta, 
di un attentnto politico Del re-
sto. in provincia di Reggio Ca
labria. il ricor=o di ccrti am 
b'enti democnsfani alia mafia 
per n t o l i f c Mtua7;oni po'ltiche 
a lo--o »favorev oh non o n IOVO. 
an7i. p 'opro rocen'en ente. a 
Mammilla, un in-e2nan*e elert>en-
tare e =tato » con=i2l:ato a cam-
b:are aria » per impedire !a r ele> 
z:one di tin sindaco coir.mi-ta. 
Analogo epi-odio e accaduto rel-
la primavera dello scorso anno 
a Polistcna. L'mdifferen7.a dimo-
^trata sinora dai carabinieri e 
dal prefetto, dinanzi a simili • 
ormai frequenti episodi di mala-
vita. non v'e dubbio che incoraf-
gia certi ambienti ad organizza-
re piani criminosi. che. come nel-
l'episodio gravissimo di Cardeto, 
solo per ca=o non si riso-vono 
tragicamente. 

Enzo lacaria 

Al Senato su 

richiesta del PCI 

Tropianto 

del rene: 
rapido riesame 

n disegno di legge sul tr»-
pianto del rene tra persone vi-
venti e stato messo al primo pun
to dell'ordine del giorno della 
Comrmssione Sanita del Senato. 
II prowedimento potra quindi es
sere discusso fra breve. La ri
chiesta e stata avanzata ten. a 
nome del gruppo comunista. dal 
compagno Simonucci e approva-
ta a maggioranza dopo una ani
mate discussione. 

L'insenmento del di«egno di 
legge al pnmo punto dell'ordine 
del giorno della commissione di-
mo<tra tra I'altro la scorrette*-
za dell'< Avanti! > che ha pre
sentato il nnvio alia commissio
ne. votato anche dai comunMi. 
come un tentativo di affosaar* la 
legge. 
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