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Un articolo della senatrice Carettoni 

Perchè la DC ha eluso 
anche le nuove proposte per 

evitare il referendum? 
Sottolineato il valore nuovo e positivo delle indicazioni fornite dall'ex 
presidente della Corte Costituzionale Branca e dal senatore Ossicini 

DECISIONE UNITARIA DELLA CGIL-CISL-UIL 

Scuola: tutto il personale 
in sciopero il 22 febbraio 

Insegnanti e non docenti delle scuole di ogni ordine e grado sciopereranno perchè il governo rispet
t i gli impegni sullo stato giuridico - Confermata an che la partecipazione alio sciopero generale del 27 

La senatrice Tullia Caretto
ni, della Sinistra indipenden
te, è intervenuta Ieri sul quo
tidiano milanese II Giorno a 
proposito della questione del 
referendum, sottolineando che 
« la grande maggioranza del
le forze politiche italiane non 
10 ha voluto e — anzi — lo 
considera, indipendentemente 
dal giudizio sul divorzio in 
sé, un male che sarebbe me
glio evitare». Perché, allora, 
sembra che al referendum si 
debba egualmente arrivare? 
« Una minoranza oltranzista 
ha imposto la sua volontà ad 
una maggioranza che, consa
pevole dei rischi e del vero si
gnificato dello scontro, vi è, 
benché nolente, trascinata ». 

Alla vigilia di un confronto 
cosi grave — prosegue la sena
trice Carettoni — devono esse
re chiarite « le responsabilità 
di ciascuno». Per uscire dal
l'attuale impasse, pericolosa 
per il Paese, garantendo, al 
tempo stesso, una buona legge 
divorzista, sarebbe stato ne
cessario giungere ad « un mo
mento concreto, dove fosse 
possibile trovare una soluzio
ne soddisfacente per la gran
dissima parte dei laici e per 
una larga parte dei cattolici 
democratici ». La strada, l'uni
ca strada, era quella della mo
difica della legge vigente, nel
la salvaguardia di « princìpi ir
rinunciabili » quali la sovrani
tà dello Stato, l'uguaglianza 
dei cittadini, il mantenimento 
dell'istituto del divorzio nel 
codice italiano. Ora — ricorda 
la senatrice Carettoni — « è 
purtroppo vero che siamo 
giunti a questo punto senza 
aver fatto un serio esame di 
merito delle eventuali propo
ste di modifica; che le richie
ste d'incontro, per così dire 
ufficiali, fra partiti laici e DC, 
avanzate, a tacer d'altri, da 
Granelli e Spadolini, sono ca
dute nel nulla; che infine non 
sono stati raccolti i suggeri
menti di autorevoli personali
tà di parte divorzista, capaci 
di dare al Paese un tipo di 
scioglimento del matrimonio 
che senza ledere in alcun mo
do i diritti principi su ricorda
ti, accogliesse alcune istanze 
di parte cattolica». 

In sostanza, la DC si è rifiu
tata di prendere in considera
zione anche quelle modifiche 
emerse dalla trattativa fra i 
(partiti laici del '71, che tene
vano conto delle stesse richie
ste de, e che sfociarono ap
punto nella presentazione del 
disegno di legge firmato dalla 
senatrice Carettoni (a che og
gi, con gualche revisione, po
trebbe costituire la base della 
nuova legge). Inoltre — pro
segue lo scritto — l'ex presi
dente della Corte Costituzio
nale senatore Branca ha re
centemente avanzato « una 
formula intelligente e nuova ». 
«Nei matrimoni celebrati con 
rito cattolico trascritti dopo 
l'approvazione della legge, 
quando il coniuge convenuto 
si opponga alta domanda di 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, il tribunale 
dovrebbe sospendere ti pro
cesso di divorzio per un tem
po indeterminato a meno che, 
o fino a quando, la comunio
ne di vita fra i coniugi risulti 
assolutamente impossibile. 

E' concepibile — chiede la 
senatrice Carettoni — che que
sta ipotesi non dica nulla ai 
cattolici e non fughi molte lo
ro preoccupazioni? Che non 
apprezzino lo sforzo di una 
personalità di indiscutibile 
fermezza laica come il sena
tore Branca, mosso, ne siamo 
certi, dalle gravi conseguenze 
che il referendum potrebbe 

' avere per il Paese? E perché 
non si è raccolta l'altra idea, 
sostenuta a suo tempo dal 
cattolico senatore Ossicini, di 
consentire al giudice di re
spingere la istanza di divor
zio quando esso potrebbe ar
recare "grave" danno all'in
teresse dei figli minori degli 
anni quattordici (salvo il di
ritto di ripresentare la do
manda dopo un anno)? Perché 
non riconoscere che si scioglie
rebbe così uno dei nodi cui 
ai tempi della trattativa del 
11 la DC attribuiva stragrande 
importanza? ». 

« Pare dunque strano — 
conclude l'articolo, dopo avere 
anche rilevato l'atteggiamen
to di cautela che la Chiesa sta 
assumendo — che si vada al 
referendum senza averlo vo
luto o, in ogni caso, senza vo
lerlo troppo, lasciando scor
rere le settimane e i giorni 
fino a quando non ci sarà ve
ramente più tempo ». 

Al referendum dedica un 
lungo corsivo, ieri, anche l'or
gano ufficiale della DC. Il 
Popolo, per polemizzare, con 
imbarazzata irritazione, con
t ro un editoriale del'a Stam
pa di Torino, il cui autore. 
Carlo Casalegno. avera posto 
al partito dello scudo — cro
ciato una domanda scottante: 
come potrà la T>C affrontare 

Tesseramento FGCI 
Tutte le Federazioni del 

la F G C I debbono trasmet 
tere I dati del tesseramento 
al la Direzione nazionale del 
la F G C I entro la giornata di 
oggi 15 febbraio. 

la campagna elettorale restan
do a rigorosamente autono
ma » rispetto all'impostazio
ne della destra missina? Il 
Popolo non sa che risponde
re: preferisce, dunque, igno
rare le avances ripetutamente 
formulate dal caporione fa
scista Almirante (ultima, in 
ordine di tempo, quella di do
menica scorsa nel discorso al
l'» Adriano » di Roma) e lan
ciare un « appello » di stile 
« quarantottesco ». Gli italia
ni, cioè, dovrebbero, a suo 
dire, votare per l'abrogazione 
del divorzio perché « la pre
valenza dei 'no' rispondereb
be soltanto all'interesse del 
PCI ». 

Intanto presso la direzione 
del PRI si è svolta una riu
nione per esaminare alcune 
questioni Inerenti il prossi
mo svolgimento della cam
pagna elettorale per il re
ferendum sul divorzio: al!a 
riunione erano presenti rap
presentanti del PSDI. PLI, 
P3I. PRI, PCI (tra gli altri 
Orsello, Quilleri, Manca, 
Galluzzi. Marami, Biasini e 
Battaglia). Sono state avan
zate alcune proposte per la 
regolamentazione della pro
paganda, soprattutto per 
quanto concerne l'utilizzazio
ne della RAI-TV. I rappresen
tanti dei partiti torneranno 
di nuovo a riunirsi nei pros
simi giorni. 

r 

Durante la riunione della commissione antimafia 

Per le bobine manomesse 
sentiti due magistrati 

Ascoltato anche Salvatore Ferrara, legato a Mangano e a Frank Coppola 

Salvatore Ferrara, uomo di 
Frank Coppola e contempora
neamente confidente del que
store Angelo Mangano, accusa
tore del Procuratore generale 
Carmelo Spaglinolo, s'è presen
tato ieri pomeriggio al Palazzo 
della Sapienza con una scorta 
di poliziotti come protezione. 
Con la sua deposizione s'è chiu
sa la giornata dell'Antimafia, 
dedicata anche essa alla ri
cerca sui casi relativi alla fuga 
di Luciano Liggio e alla assun
zione alla Regione Lazio del 
rampollo dei boss di Alcamo. 
Natale Rimi. 

A cavallo fra Coppola e Man
gano. il Ferrara è stato pro
babilmente invitato dalla com
missione a chiarire proprio an

che i rapporti spesso oscuri fra 
il questore e il boss specie nel
la fase in cui il superpoliziotto, 
per ordine del capo della po
lizia Vicari, aveva l'incarico di 
dare la infruttuosa caccia a 
Luciano Liggio. 

• Nella seduta antimeridiana 
della commissione, dinanzi alla 
Antimafia sono comparsi i so
stituti procuratori della Repub
blica di Roma Vitalone e Del
l'Anno: è stata invece rinviata. 
per mancanza di tempo, l'audi
zione del giudice istruttore Im-
posimato. Sarebbe stata, pro
babilmente, la più interessante. 
essendo il dott. Imposimato in
caricato di una indagine giudi
ziaria sui rapporti fra il que
store Mangano e Frank Coppola. 

Vitalone e Dell'Anno erano in
vece interessati soprattutto al
le torbide vicende delle bobine 
contenenti le registrazioni delle 
intercettazioni telefoniche effet
tuate dalla polizia sotto la dire
zione di Mangano. 

Mangano, secondo qualche 
giornale, avrebbe detto all'Anti
mafia che a manomettere le 
bobine sarebbero stati dei ma
gistrati. I magistrati sospettati 
lo negano, ma nello stesso 
tempo, contraddicendosi, • mo
strano o dicono di aver affi
dato il tutto, fiduciosamente al
la polizia, talvolta senza nep
pure aver letto le traduzioni 
delle ' intercettazioni. Da quale 
parte sta la verità? 

L'inchiesta della magistratura a Genova 

Il meccanismo della corruzione 
parte dall'azione dei petrolieri 

Una campagna per imporre ali'ENEL la costruzione di centrali termoelettriche ai posto di quelle termonucleari 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 14 

Nella sua intervista al « Cor
riere della Sera» il ministro 
dell'Industria De Mita ha di
chiarato che « per buona sor
te, la forza di questo paese, 
nella crisi del petrolio, è nel
le raffinerie e non nei pre
tori »; una singolare coinci
denza (interessante anche se 
in questa sede dobbiamo re
gistrare solo i fatti e non le 
valutazioni politiche) faceva 
conoscere proprio nello stesso 
tempo il meccanismo dei rap
porti intercorsi nel triangolo 
petrolieri-Enel-partiti di go
verno. Un meccanismo che 
dimostra, appunto, quale e 
quanta sia la forza dei pro
prietari delle raffinerie. 

Ora cerchiamo di ricapito
lare i dati emersi nell'inchie
sta dei pretori genovesi, una 
forza indubbiamente minusco
la, se rapportata, a quella dei 
parenti italiani delle «Sette 
sorelle ». Di questi dati, una 
parte sono già noti: risalgo
no al tempo in cui — una 
diecina di anni fa — si aprì 
la discussione se la produzio
ne di energia in Italia dove
va essere affidata alle cen
trali termonucleari o a quel-

Telegramma di Pedini 
per la morte di Fabiani 
Il presidente della Camera dei 

deputati on. Sandro Pertini 
ha inviato il seguente telegram
ma alla Federazione provinciale 
del PCI di Firenze: « La scom
parsa dell'amico carissimo Ma
rio Fabiani mi addolora profon
damente. Scompare con lui un 
compagno dalla coscienza retta 
e dalla fede sicura. Devotissimo 
al suo partito, l'ha sempre ser
vito senza mai servirsene. Anti
fascista tenace e fiero, corag
gioso partigiano, tutto se stesso 
ha dato alla causa della libertà. 
Io mi rivedo al suo fianco du
rante la liberazione di Firenze. 
la sua città che amava con cuo
re di fislio. Grande è il vuoto 
che lascia con la sua dipartila 
nel vostro partito e nel movi
mento democratico. Con voi Io 
piango. Vi prego di far giunge 
re ai suoi familiari le vive 
espress'oni di cordoglio mie e 
della assemblea dei deputati. 

Vostro Sandro Pertini > 

LEGGETE 

Rinascita 
1 

Le manifesfaziorr 

del PCI 
OGGI 

Cuneo, MInueci; Roma, Per
n i ; P*dov»-Absno, Serri e A 
Pasquali; Resaio Emilia, Co-
lajanni; Roma-Carbatella, Lcd 
da; Lecco, Merzario; Firenze-
Senigallia, G. Palella; Prato 
Spagnoli; Ponledera, Spriano 
DOMANI 

Udine, Ovina; Concordia 
Saq'ttaria, Ceravolo; Venezia 
Galluzzi; Perugia, Ingrao; Asti. 
Minucci; Caserta, Reichlin; 
Crotone. Seroni; Spezzano Al
banese, Ambrogio; Genazzano 
(Roma). Conte; Lodi, G. Pajet 
ta; Trento, A. Pasquali; Sa
vona, Spagnoli; Viterbo, Te
desco. 
DOMENICA 

Messina, •ulal ini; Sassari. 
Natta: Piana degli Albanesi 
(Palermo), Occhetto; Grotta 
glie (Taranto), Romeo; Por
denone, Serri; Ferrara, Ter
racini; Spezzano Sila, Ambro-
lio; Urbino, Berlini; Tenracìna 
Capponi; Martinafranca, Fred 
rfuzzi; Cervia, Giadresco; Isola 
C. Rizzuto, Poerio; Sivlano 
(Napoli); Valenza; Avallino 
( H I . Centro), Verdini. 

le termoelettriche. Quasi tut
ti i paesi si orientarono nel 
senso delle centrali termonu
cleari mentre l'Italia curiosa
mente scelse la via delle cen
trali termoelettriche, precipi
tando dai primi agli ultimi po
sti della graduatoria dal pun
to di vista del potenziale di 
energia nucleare. 

Ai primi del 1972, di fronte 
al profilarsi di una nuova 
scelta in materia di politica 
energetica, l'Unione petrolife
ra ideò — secondo quanto se-
rebbe emerso dalle indagini 
— quella che fu chiamata 
« Operazione Enel » o, più 
dettagliatamente ma anche 
più anonimamente, • « Campa
gna istituzionale di propagan
da per le centrali termoelet
triche ». Le due definizioni, 
comunque, si completano: la 
campagna per le centrali ter
moelettriche doveva svolger
si attraverso un ente pubbli
co come l'Enel, che aveva 
contatti con partiti di gover
no o almeno con uomini di 
questi partiti che potevano 
influire sulle scelte di indi
rizzo generale. 

La cifra che doveva servi
re a ungere le ruote o a in
fluire su quelli che nelle let
tere e negli appunti rintrac
ciati presso l'Unione petroli
fera sono chiamati « i noti 
amici », fu stabilita in un 
miliardo, e le 25 società pe
trolifere interessate doveva
no contribuire a formarla in 
modo proporzionale ai mag
giori utili che contavano di 
ottenere vendendo, in un de
terminato periodo di tempo, 
sei milioni di tonnellate di 
prodotti petroliferi in più. 

Di conseguenza sì va da 
cifre dell'ordine del centinaio 
di milioni attribuite — secon
do le voci — «Ila Shell, alla 
Esso e all'AGIP, fino agli ot
to milioni del noto petrolie
re Garrone, che calcolava su 
una maggiore vendita di cir
ca 50.000 tonnellate. 

Poiché il miliardo serviva 
subito e I petrolieri non ne 
disponevano immediatamente, 
la cifra fu richiesta al car
rozzone democristiano del-
ntalcasse. Il cui presidente 
— Arcami — dispose il versa
mento di 875 milioni (gli altri 
125 che completano il mi
liardo furono probabilmente 
consegnati da una delle so
cietà interessate brevi manu 
a qualche «noto amico»), al 
segretario del consiglio dì am
ministrazione dell'ENEL. Lui
gi Benedetti. 

Ali'ENEL — sempre secondo 
quello che sembra risultare — 
gli 875 milioni divennero 
« spiccioli »: furono converti
ti in assegni circolari da die
ci milioni, intestati a nomi 
convenzionali e infine riscos
si dagli interessati o attra
verso dei prestanome o di
rettamente. con tanto di tim
bro degli uffici amministra
tivi dei partiti o con tanto 
di firma degli uomini di par
titi che li incassavano. Cosi, 
ad esempio, a quanto pare sa
rebbero stati sequestrati pres
so banche, assegni col tim
bro della DC o con la fuma 
dell'allora segreta Vo ammi
nistrativo di quel partito. Mi
cheli; con timbro del PSDI 
o del PRI (quest'ultimo con le 
firme dell'ori. Battaglia o del
l'ingegner Terrana). 

Solo nel luglio del 12 ì pe
trolieri saldarono il conto con 
ntalcasse, restituendo gli 
875 milioni che sarebbero sta
ti versati sul conto che la 
Sofid (Società finanziaria 
idrocarburi) ha presso n ta l 
casse. 

Kino Marzullo 

Al Senato 

Previsti 120 miliardi 
per la zootecnia nel '74 

Concordato un testo unico che recepisce alcuni 
punti delle proposte del PCI e della DC 

La commissione agricoltu
ra del Senato ha ieri con
cluso la discussione generale 
sul provvedimento per lo svi
luppo della zootecnia. Un sot
tocomitato ha, anzi, appron
tato. approvandolo alla una
nimità. un nuovo testo uni
tario che, recependo alcuni 
contenuti delle proposte di 
Artioli (PCI), Marcora (DC) 
e del ministro per la agri
coltura, prevede una serie di 
misure di pronto intervento 

In particolare esso prevede 
non soltanto crediti, secondo 
l'ipotesi governativa, ma an
che premi di allevamento e 
di ingrasso per tutt i i capi 
bovini nati in Italia (e non 
anche all'estero) e dà l'avvio 
alla costituzione di centri as
sociati per l'allevamento. 

L'intervento finanziarlo del
lo Stato sarà di 120 miliardi 
di lire nel corso del *74. Il 
provvedimento di pronto in

tervento sarà completato da 
un altro provvedimento che. 
in maniera più organica, af
fronterà i problemi dello svi

luppo della zootecnia, sulla ba
se di una proposta che, tenen
do conto dell'apporto delle Re
gioni, congloberà i vari piani 
zootecnici g i à annunziati 
(EPTM, Cassa per il Mezzo
giorno e t à ) . 

Nella commissione bilancio, 
chiamata a dare il parere sul 
finanziamento del provvedi
mento, invece, il rappresen
tante del ministero del teso
ro, mostrando una chiara e 
grave volontà dilatoria, h a 
chiesto un rinvio di quindici 
giorni di tempo. 

I senatori comunisti faran
no i passi opportuni perché 
entro giovedì prossimo vi sia 
il parere della commissione 
bilancio ed il voto di appro
vazione della commissione 
agricoltura. 

Tutto il personale della 
scuola, insegnante e non in
segnante, scenderà in scio
pero nazionale il prossimo 
venerdì 22 febbraio. 

Lo hanno deciso ieri sera le 
segreterie dei sindacati scuo
la confederali, nel corso di 
una riunione con la segrete
ria nazionale della Federazio
ne CGIL, CISL, UIL. Nella 
riunione, dice un comunicato 
ufficiale, è stato «constatato 
11 rifiuto del ministro della 
Pubblica istruzione di attua
re l'accordo del 17 maggio 
mediante una seria trattativa 
con la Federazione unitaria 
e i sindacati confederali di 
categoria, impedendo cosi 
l'avvio di un reale processo 
di rinnovamento democratico 
della scuola ». 

Il governo — precisano i 
sindacati, elencando i moti
vi per 1 quali scendono in 
sciopero — non ha mantenu
to gli impegni presi con le 
Confederazioni. 

In particolare, non ha prov
veduto alla consegna degli 
schemi dei provvedimenti de
legati entro la fine di gen
naio, e in ogni caso prima 
della convocazione della Com
missione mista (proprio ieri 
infatti è stata convocata per 
il 21 febbraio la prima riunio
ne della Commissione mista 
prevista dalla legge delega e 
composta da 12 rappresentan
ti dei sindacati, 10 senatori. 
10 deputati e 4 esperti di 
problemi scolastici). 

U governo, proseguono 1 
sindacati, non ha mantenuto 
l'impegno di emanare il ban
do dei corsi abilitanti ordi
nari e speciali, né quello di 
raggiungere coi sindacati una 
intesa entro gennaio in me
rito all'articolo 17 della leg
ge delega che riguarda l'en
trata in ruolo degli incarica
ti a tempo indeterminato. 

Sono rimasti altresì ir
risolti, nonostante l'impegno 
assunto coi sindacati dal mi
nistro Malfatti, i problemi 
del personale non docente, 
specialmente per quanto ri
guarda il funzionamento dei 
doposcuola; né si è prowe-

. duto a organizzare il conse
guimento dell'abilitazione me
diante corsi di studio in so
stituzione del concorso tradi
zionale ed a effettuare lo 
scorrimento delle graduatorie 
previsto dalla legge 468. • 
' Constatate tutte queste ina
dempienze specifiche, aggra
vate dal rifiuto del ministro 
ad una seria trattativa con 
le Confederazioni, i sinda
cati scuola della CGIL, CISL. 
UTL hanno deciso: 1) di par
tecipare allo sciopero gene
rale proclamato dalla Fede
razione unitaria per il 27 feb
braio: 2) di proclamare un 
primo sciopero nazionale di 
categoria per il giorno 22 feb
braio; 3) di convocare assem
blee unitarie per preparare 
gli scioperi del 22 e del 27 
e per discutere il documento 
unitario relativo ai decreti 
delegati, nonché II rapporto 
tra azione di lotta della ca
tegoria e quelle generali del
l'Intero movimento sindacale. 

Sia lo sciopero del 22 che 
quello del 27 avranno la du
rata dell'intero orario scola
stico per tutto II personale 
delta scuola docente e non do
cente di ogni ordine e grado. 

Per quanto riguarda quello 
del 22. i sindacati confederali 
dell'università decideranno 
nei prossimi giorni le forme 
della loro adesione, mentre 
confermano la partecipazione 
allo sciopero generale del 27. 

Autorizzazione 
a procedere contro i 

fascisti Caradonna, 
De Marzio e Turchi 
La Giunta per le autoriz

zazioni a procedere in giudi
zio si è riunita a Monteci
torio ed ha deciso di proporre 
la concessione dell'autorizza
zione a procedere in giudizio 
nel confronti dei parlamen
tari del MSI-DN Caradonna, 
De Marzio e Turchi per i rea
ti di manifestazione fascista 
e apologia del fascismo. 

I fatti cui si riferiscono 
queste decisioni sono conte
nuti in un rapporto del Pro
curatore della Repubblica De 
Andreis. inviato al presiden
te della Camera il 26 set
tembre 1972. 

II procuratore della Re
pubblica fa riferimento ad 
una manifestazione organizza
ta dalla federazione romana 
del Msl il 3 maggio 1969. Ta
le manifestazione, che si svol
se in piazza della Repubblica 
a Roma, assunse carattere fa
scista sia per gli inni diffusi 
dagli altoparlanti, sia per i 
discorsi pronunciati da Cara-
donna, De Marzio e Turchi. 

PENSIONI 

Maggioranza 
e destre votano 

contro ogni 
miglioramento 
Le proposte dei comunisti relative, tra l'altro, all'aggan
cio della pensione al salario ed all'elevamento dei 
minimi — Mercoledì il dibattito in aula alla Camera 

I provvedimenti relativi al
l'aumento dei minimi di pen
sione. degli assegni familiari e 
del sussidio di disoccupazione 
andranno all'esame dell assem
blea di Montecitorio a partire 
da mercoledì della prossima 
settimana. Lo ha deciso la con
ferenza dei presidenti dei gruppi 
parlamentari, riunita ieri pres
so l'on. Pertini. la quale ha 
anche stabilito che l'esame del 
bilancio di previsione dello 
Stato si concluda martedì. 

Con quale testo, però, si 
andrà in aula? Le vicende del
le ultime ore in seno alla Com
missione Lavoro della Camera 
indicano che, al di là della pro
fessione del governo di « dispo
nibilità » ad accogliere proposte 
di modifica (peraltro relative 
a questioni secondarie), il dato 
di fatto emergente è che la 
maggioranza, richiamata a una 
rigida disciplina governativa di 
contrapposizione alle proposte 
migliorative dei comunisti, da 
ieri pomeriggio vota contro ogni 
emendamento, anche quando 
questo non solo non comporta 
oneri aggiuntivi ma. addirit
tura, mira a ridurre determi
nati impegni di spesa. E* il 
caso della proposta comunista 
di stabilire un « tetto » (di 
480.000 lire) oltre il quale le 
pensioni INPS più elevate non 
possono andare. I comunisti 
hanno anche precisato, nel cor
so dell'animato dibattito su 
questo punto, che essi ritene
vano la proposta riferita al-
l'INPS emblematica e tale da 
costituire la base per la deter
minazione delle pensioni elevate 
di altre casse previdenziali. 
Contro la proposta hanno votato 

Proposto dall'Arci-Uisp e Lega per le autonomie 

Impegno comune per 
la riforma degli 
istituti culturali 

Convocato un convegno nazionale aperto all'incon
tro con le forze politiche e sindacali - La conferenza 

stampa dei compagni Morandi e De Sabata 

L'ARCI-UISP e la Lega per 
le autonomie ed I poteri lo
cali convocheranno un con
vegno nazionale al fine di svi
luppare l'azione comune per 
la riforma della spesa pubbli
ca per le attività culturali, ri
creative e sportive; per la ri
forma degli istituti culturali, 
dello sport e della ricreazione; 
per un diverso ruolo delle re
gioni, degli enti locali e del
l'associazionismo. 

Il quadro generale nell'am
bito del quale si muoverà il 
convegno è stato esposto, nel
la sede dell'ARCI-UISP, dal 
presidente della associazione 
compagno Arrigo Morandi e 
dal segretario nazionale della 
Lega delle autonomie, com
pagno Giorgio De Sabata. 

Dopo una breve introduzione 
svolta da Cesare Elisei, il pre
sidente dell'ARCI-UISP ha il
lustrato il documento pro
grammatico (pubblicato inte
gralmente dai giornali delle 
due organizzazioni), sottoli
neando come momento essen-

Documentati interventi critici al dibattito sui problemi della capitale 

Accusati DC e speculatori edili 
al convegno del Vicariato su Roma 

Denunciato da parroci e sacerdoti l'inumano sviluppo della città — L'impegno delle co
munità di base, delle ACLI, dei sindacati — Documento del gruppo consiliare comunista 
Anche la terza giornata del 

convegno organizzato dal Vi
cariato sulle responsabilità 
dei cristiani di fronte ai pro
blemi di Roma è stata carat
terizzata da numerosi e docu
mentati interventi critici cir
ca il modo con cui è stata am
ministrata la città, ma anche 
dalla preoccupazione di fare 
emergere proposte concrete 
per l'avvenire. 

Bisogna dire subito che il 
principale accusato, la DC, in 
questo processo alla città è 
stato quasi assente, almeno 
nei suoi uomini più rappre
sentativi e direttamente re
sponsabili. Né per colmare 
questa grave lacuna può ba
stare il documento pubblica
to in cronaca da 11 Popolo: 
esso si limita, dopo una po
co persuasiva autodifesa del
l'operato delle amministra
zioni de in tanti anni, ad an
nunciare nelle conclusioni 
che per il futuro «la DC è 
pronta a ricercare, all'interno 
del corpo sociale, le basi del 
proprio consenso nell'allean
za tra quanti sentono di nuo
vo per la prima volta l'impe
gno di servizio per la comu
ni tà» . 

Si t rat ta di un discorso 
evasivo, non solo circa le re
sponsabilità passate ma an
che per gli Impegni futuri 
che moltissimi partecipanti 
al convegno, soprattutto I gio
vani, hanno contestato. Lo 
stesso consigliere provinciale 
del movimento giovanile de, 
pasqualltl, dopo avere evi
denziato la scarsa considera

zione che 1 massimi dirigenti 
de hanno per i giovani nel 
partito. ha rimproverato 
quanti nel passato hanno da
to il voto a chi ha dimostra
to di non meritarlo. 

La necessità invece di ela
borare un nuovo modello di 
sviluppo, è stata sottolineata 
non solo da due sindacalisti 
della CISL (Cataldo e Naso
ni), ma da moltissimi giova
ni. Il presidente de! FUCI, 
Cerocchi, ha proposto che 
dopo il convegno gli studenti 
cattolici sì riuniscano per 
trarre le dovute conseguen
ze. La presidentessa del CIP 
ha dichiarato la «disponibili
t à » dell'organizzazione fem
minile cattolica a cambiare 
indirizzo secondo le indica
zioni del convegno. 

I più critici sono stati 1 
sacerdoti, I parroci che, nelle 
loro valutazioni sono partiti 
da esperienze dirette. Il par
roco di San Francesco (Mon
te Mario) ha detto che non 
basta dire che «Roma è una 
città disumana, occorre an
che dire eh2 i mali di Roma 
sono il risultato delle con
traddizioni del sistema capi
talistico. Se non si parte da 
questa analisi non si può trar
re la dovuta conseguenza». 

II salesiano Gerard Lutte 
ha illustrato la sua esperien
za vissuta nel quartiere della 
Magliana dove le case sono 
state costruite per due piani 
al di sotto del letto del Teve
re, dove l'abusivismo edilizio 
ha raggiunto punte massime 
• dove la vita dell'Infanzia 

e dei giovani si svolge in una 
maniera disumana. Anche 
don Silvio Durazzi di Ostia 
Nuova ha detto che le scuole 
sono inesistenti, gli asili man
cano totalmente. Don Marchi 
ha detto che bisogna addita
re come «pubblici peccatori 
gli speculatori, gli arricchiti 
illecitamente, gli Imboscato
ri di generi alimentari e di 
petrolio ». 

Don Giovanni Nome ha pro
posto che tutti i parroci de
vono impegnarsi a parlare 
dei problemi emersi dal con
vegno durante le funzioni re
ligiose nelle prossime setti
mane in tutte le chiese di 
Roma. 

Non sono mancate critiche 
alla stessa chiesa romana. Il 
teologo e missionario Giovan
ni Cereti ha cosi sintetizzato 
il suo Intervento: « In Africa 
ho conosciuto la vera chiesa 
che vive nella speranza. A 
Roma sarà molto difficile se 
riuscirò a conservare la fe
de». Ha comunque auspicato 
che il convegno rappresenti 
l'inizio di un discorso nuovo 
per la chiesa e per I cristiani. 

Nella direzione del cambia
mento delle strutture e del 
modo di gestire la città, si 
sono espressi numerosi docu
menti di comunità di base, 
di parrocchie, di associazioni 
come le ACLI, di movimenti 
come i cristiani per il socia
lismo, di sindacati. 

In questo senso è andato 
anche l'intervento di Aldo Toz-
zettl, presidente del Sindacato 
unitario nazionale Inquilini af

fittuari (SUNIA), che ha sot
tolineato come il distorto svi
luppo della città abbia colpito 
in maniera drammatica i la
voratori meno abbienti, rele
gandoli nelle borgate e nei 
borghetti. Tozzetti ha auspi
cato che i lavoratori cattolici 
portino i loro orientamenti de
mocratici all'interno dei par
titi e dei sindacati, 

Il documento del gruppo 
comunista al comune di Ro
ma è stato illustrato ufficial
mente dal compagno Giulio 
Bencini, il quale nell'esprl-
mere il suo apprezzamento 
per l'iniziativa del convegno, 
ha detto che il superamento 
di una situazione intollerabi
le sì potrà avere solo attraver
so un ruolo nuovo delle as
semblee elettive, delle circo
scrizioni, delle grandi orga
nizzazioni sindacali e asso
ciazioni di massa, dei comi
tati in cui si esprimono espe
rienze diverse a livello loca
le capaci di assicurare una 
gestione liberata dalla prati
ca deteriore del clientelismo. 
Di qui la necessità di ricer
care forme di azione comune 
t ra forze comuniste, sociali
ste e cattoliche per fare avan
zare un costume nuovo di 
vita democratica. 

II convegno si chiuderà do
mani pomeriggio nella Basi
lica di San Giovanni, con la 
sintesi del dibattito svoltosi 
finora del do t t Tavazza e 
con il discorso conclusivo del 
cardinale vicario Ugo Polettl. 

Alceste Santini 

ziale della battaglia di rifor
ma sia quello di sviluppare in 
modo sistematico una azione 
congiunta dell' associazioni
smo, delle forze culturali, de
gli enti locali e delle Regio
ni. 

Non si vuole, ha precisato 
Morandi, sviluppare un sem
plice movimento di denuncia 
dell'attuale situazione; bensì 
dare una risposta concreta al
le esigenze di crescita cultu
rale del paese. Si tratta quin
di di affrontare problemi ai 
quali l'associazionismo demo
cratico non può dare risposta 
da solo, specie nell'attuale, ag-
kVavata situazione economica: 
e l'iniziativa, infatti, si muo
ve in accordo con le piatta
forme rivendicative dei sinda
cati, con l'impegno di esserne 
supporto culturale di massa. 
E' al sindaco ed ai partiti de
mocratici che la proposta, dun
que, si rivolge. 

I motivi specifici dell'impe
gno parallelo della Lega della 
autonomie sono stati quindi 
illustrati dal compagno De Sa
bata, sottolineando innanzi 
tutto come una visione plura
listica della cultura abbia bi
sogno di una organizzazione 
pluralistica del potere pubbli
co, anche per corrispondere 
ad una reale esigenza di svi
luppo del paese. In questo sen
so, la riforma degli Istituti 
culturali, sportivi e ricreativi 
è momento di una più genera
le azione riformatrice dello 
Stato, collegata a tutte le ri
forme, per un nuovo tipo di 
sviluppo del paese che ponga 
al centro le esigenze della per
sonalità umana. Tre sono, in 
tale ambito, le questioni da 
affrontare: emancipazione da
gli attuali strumenti culturali 
burocratici: accrescimento dei 
poteri di intervento delle Re
gioni e degli enti locali; risa
namento della gravissima si
tuazione finanziaria delle au
tonomie. 

Per preparare una piattafor
ma concretamente documen
tata di intervento, è già al la
voro una équipe che — come 
ha spiegato Giovanni Bechel-
kmi — sta faticosamente rin
tracciando i dati sulla spesa 
pubblica in campo culturale-
ricreativo. realizzando un con
fronto con la spesa complessi
va che rappresenta un giro di 
affari di circa ottomila mi
liardi. Le proposte di riforma 
si articolano su alcuni nodi 
centrali, più volte emersi a li
vello di denuncia. Si pone, in 
primo luogo, la questione del
la soppressione dell 'Emi la 
cui struttura burocratica e 
centralizzata è connaturata al
le funzioni che esso svolse du
rante il fascismo; sì propone, 
quindi, un ridimensionamento 
del CONI a compiti di prepa
razione olimpica, attribuendo 
nuovi ruoli, competenze e 
mezzi alle regioni ed agli en
ti locali per lo sport inteso 
come servizio sociale. Di pari 
rilievo sono l'Impegno per la 
riforma democratica della Rai-
TV e gli Interventi nei setto
ri del cinema, del teatro e 
del turismo sociale. Su alcu
ne di tali questioni è già pron
to un disegno di legge di ini
ziativa popolare. 

d. n. 

tutti gli altri: dal centro si
nistra all'estrema destra. L'at
teggiamento negativo nei con
fronti di ogni proposta di mi
glioramento della legge è stato 
del resto ieri ribadito dalla 
riunione del gruppo dei depu
tati de, durante la quale Pic
coli ha affermato ' che l'onere 
globale « non potrà superare 
quello previsto dal disegno di 
legge governativo ». 

Non staremo qui ad elencare 
tutti i punti sui quali la mag
gioranza dice di no. Ne segna
liamo alcuni, ricordando che 
per la gran parte saranno ri
proposti in aula: l'aggancio del
la pensione al salario, l'ele
vamento dei « minimi » a un 
terzo del salario medio dell'in
dustria, l'aumento di cinque
mila lire al mese per le pen
sioni superiori ai « minimi » e 
inferiori a 90.000 lire, la pari
ficazione delle entrate pensio
nabili dei lavoratori autonomi 
(coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti) e dei cittadini 
aventi diritto alla pensione so
ciale con l'età pensionabile dei 
lavoratori dell'industria, e cioè 
55 anni per le donne. 60 anni 
per gli uomini, anziché. • come 
è oggi, G0 anni per le donne e 
65 anni per gli uomini (lavora
tori autonomi). 65 anni per 
uomini e donne per quel che 
concerne gli aventi diritto alla 
pensione. 

Altro diniego la maggioranza 
ha opposto a un emendamento 
comunista che. nella riconfer
ma della legislazione in vigore 
fino al 31 dicembre 1973. chie
deva la detassazione degli as
segni familiari. Governo e 
maggioranza — che nei giorni 
scorsi aveva parlato di ipotesi 
di « compensazione » degli oneri 
derivanti dall'imposizione fisca
le sugli assegni familiari (che 
cocciutamente si vogliono con
siderare « redditi » imponibili e 
non contributi sociali) — hanno 
votato contro l'emendamento 
comunista, senza contrapporre 
ad esso alcuna proposta alter
nativa. Si sono limitati a dire 
che il problema « è allo studio * 
del ministro delle Finanze. 

All'interno della DC viene in
tanto montando un preoccupan
te orientamento sulla parte del 
disegno di legge governativo re
lativo agli aspetti di riforma 
del sistema previdenziale. Un 
orientamento che prefigura un 
pesante attacco all'autonomia 
dell'istituto e al ruolo che in 
esso debbono avere i rappre
sentanti dei lavoratori. Della 
questione si è parlato all'as
semblea del gruppo dei deputati 
democristiani, nella quale è 
stata prospettata l'ipotesi di 
dare vita a un «comitato di 
vigilanza » che faccia la guar
dia agli amministratori del-
l'INPS non potendosi ammet
tere — dicono i democristiani. 
e la predica viene da un pul
pito davvero poco indicato! — 
che con l'unificazione della ri
scossione dei contributi del-
l'INPS i sindacati amministrino 
un cosi ingente patrimonio di 
denaro. 

Lo scontro in assemblea si 
preannuncia, quindi particolar
mente pesante. 

Il direttore, i docenti, gli assi
stenti e i collaboratori dell'Iati-
tuto di economia, finanza e di
ritto finanziario « Antonio Pesen-
ti » della Facoltà di giurispru
denza dell'Università di Pisa. 
ricordano, nel primo anniversa
rio della scomparsa, il 

SEN. PROF. 

ANTONIO PESENTI 
Pisa. 14 febbraio 1974 

Ad un anno dalla scomparsa 
del 

SEN. PROF. 

ANTONIO PESENTI 
lo ricordano: prof. Franco Ba 
tistoni Ferrara. sig.ra Stefania 
Barachini. d.sa Eleonora Benna
ti. d.sa Dionisia Cazzaniga, prof. 
Gian Luigi Galeotti, prof. Gian
franco La Grassa. d.sa Rosalba 
Martini, dott. Gino Niccodemi. 
dott. Giuliano Pizzanelli. d.sa 
Maria Antonietta Salvetti. dott. 
Stefano Sanna. sig.ra Mariella 
Serani. prof. Vincenzo Vitello. 

Pisa. 14 febbraio 1974 

Nel primo anniversario della 
scomparsa del compagno 

SEN. PROF. 

ANTONIO PESENTI 
la moglie Adriana e i parenti 
tutti lo ricordano a quanti lo 
conobbero e apprezzarono te 
sue alte doti di studioso e di 
combattente antifascista. 

Il Presidente, la Giunta, il 
Consiglio provinciale partecipa
no con profondo dolore al luti* 
che ha colpito la famiglia e fi 
movimento operaio e democra
tico fiorentino per l'immatura 
scomparsa di 

MARIO FABIANI 
Senatore della Repubblica 

Nobile figura di combattente 
dell'antifascismo e della Resi
stenza, già sindaco di Firenae. 
per oltre un decennio presiden
te dell'Amministrazione provin
ciale di Firenze. 

Mimi Vera e Paolo Fortunati 
con profonda commozione si 
associano al dolore dei fami
liari per l'improvvisa scom
parsa dell'amico carissimo 

FRANCESCO ARCANGELI 
Bologna, 15 febbraio 1974 -


