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E' STATO EMESSO DAL GIUDICE MILANESE CUI E' AFFIDATA L'ISTRUTTORIA 

Mandato di cattura pronto per Sindona 
l'uomo del «crack» di 400 miliardi 

Una lunga teoria di speculazioni sballate — Il « banchiere d'assalto », i cui clamorosi fallimenti saranno 
pagati dai contribuenti italiani, si sarebbe rifugiato all'estero — L'onorificenza dell'ambasciatore USA 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Mandato di cattura per Sin
dona. La voce più volte corsa 
negli ambienti giudiziari mi
lanesi nelle scorse settimane 
è rimbalzata questa mattina 
nel corridoi del palazzo di giu
stizia con tale insistenza da 
consentire, anche in mancan
za di conferme ufficiali — il 
che del resto è scontato — 
di ritenerla, ormai, una noti
zia fondata. 

Il giudice Istruttore dottor 
Ovllio Urbisci che da tempo 
indaga sulle attività bancarie 
del finanziere, quando stama
ne è stato avvicinato e gli è 
stata posta una esplicita do
manda non ha confermato, 
ma non ha neanche smentito. 
Ammettendo che nelle attivi
tà di Michele Sindona possa
no ravvisarsi determinate ipo
tesi di reato per le quali si 
renda necessario 11 mandato 
di cattura, quale delle vane 
ipotesi — bancarotta fraudo
lenta, falso, illecita destina
zione degli utili o altre — è 
da ritenersi quella più pro
babile? 

Tuttavia la voce più insi
stente è che il mandato di cat
tura sarebbe stato emesso con 
l'accusa di falso. In questo 
caso si è indotti a ritenere 
che una tale accusa ha mol
ta probabilità di riguardare 
la falsificazione del bilanci, 
ipotesi già affacciata, unita-
mente alle altre che abbiamo 
ricordato all'Inizio, da molte 
fonti nel giorni scorsi. Per 
clamorosa che possa essere la 
notizia, sia pure solo ufficio
sa, del mandato di cattura per 
Sindona, quello che si può 
dire è che, se motivo di sor
presa qualcuno poteva avere, 
questi non sarà certo Michele 
Sindona che, come da setti
mane oramai è stato scritto, 
molto tempestivamente ha 
fatto in modo di sparire, tan

to che, appunto da settima
ne, lo si dà per rifugiato al
l'estero. 

E* certo comunque che con
tro Sindona non sono solo 
pendenti diversi procedimenti 
giudiziari, ma ci sono esposti 
assai particolareggiati di vec
chia e recentissima data, da 
parte di ispettori della Ban
ca d'Italia su gravi irregola
rità che questo «speculatore 
d'assalto» avrebbe compiuto 
da quando si impadronì della 
Banca Unione e della Banca 
Privata Finanziaria, che poi 
fuse e portò entrambe al fal
limento sotto 11 nome di Ban
ca Privata Italiana. 

Questa banca è, come no
to, ora in fase di liquidazio
ne. dopo che il liquidatore, 
avv. Ambrosoli. ha ottenuto 
dal tribunale la dichiarazio
ne d'insolvenza e ha aperto la 
procedura fallimentare. 

Le perdite di Sindona am
monterebbero, come si dice, 
a 400 miliardi: 200 per coprire 
le perdite dovute a specula
zioni sballate sul cambi e al
tri 200 per le immediate esi
genze di liquidità, ossia per 
far fronte alla massa dei de
positanti che si sono nel gior
ni scorsi affollati agli spor
telli delle ex banche sindo-
nlane per riavere i loro quat
trini. 

Queste ingenti somme so
no state coperte dal consor
zio Istituito dal governatore 
Carli fra le tre banche di 
interesse nazionale (Banco 
di Roma. Comit e Credit) 1 
cui esborsi saranno, a fine 
partita, rifusi dalla Banca 
d'Italia. Saranno dunque i 
contribuenti a pagare le per
dite di Sindona (come nel 
caso della SFI, o di Marzol-
lo o di altri ancora). E sa
rà l'economia Italiana a ri
sentirne nel momento in cui 
più acutamente si manifesta
no stretta creditizia e ten
sioni monetarie. Eppure la 
Banca d'Italia e l'attuale mi
nistro del Tesoro. Colombo. 
sapevano da molto tempo 
quale personaggio si era im
possessato di quel due isti
tuti bancari (un esposto al
la maeistratura di Carli ri
sale all'aprile del "73) di se
ria e solida tradizione, come 
la Banca Unione e la Ban
ca privata, e quale uso veni
va fatto dei depositi (che 
ammontavano alla cifra fa
volosa di mille miliardi al
l'epoca della fusione e cioè 
a fine dicembre *73). L'uso 
riguardava speculazioni in 
borsa in grande stile, «sca
late» a società (come la Svi
luppo. rEd llcentro. poi fuse 
nella Generale Immobiliare) 
acquisti di banche e socie
tà (anche poco redditizie) 
negli Stati Uniti. E* stato in
fatti il crak della Franklyn 
bank di New York a far fra
nare letteralmente tutto il 
castello speculativo di Sin
dona. 

Ora si parla di sballate spe
culazioni sui cambi, di uti
lizzazione dei depositi ban
cari senza neanche contabi
lizzarli. di trasferimenti di 
utili a finanziarle estere. 

Il mandato di cattura po
trebbe essere 11 compimento 
dell'Indagine attorno a quel
l'infernale guazzabuglio di 
irregolarità che sono le ban
che finite nelle mani di Sin
dona. La sua ascesa finan
ziaria, dopo che in Italia e 
anche in America le «uè no
torie amicizie con il clan 
degli avvocati di Nixon fai 
quale donò un milione di dol
lari per la campagna eletto
rale) gli valsero splendidi ri
conoscimenti. L'ambasciatcre 
americano John Volpe lo in
signi della onorificenza di 
uomo dell'anno 1973. 

Romolo Galimberti 

Nei pressi di Milano 

Ritrovata l'auto 
usata per rapire 
il commerciante 

. MILANO. 8 
E' cominciata, a casa, per i congiunti dell'ingegner Parabiaghi. 

titolare di una ditta di gasolio, l'attesa davanti all'apparecchio 
telefonico nella speranza che i rapitori si facciano vivi al più 
presto. A ogni telefonata risponde con voce tranquilla e ferma 
il patire del commerciante rapito. Achille Parabiaghi. il quale. 
nonostante l'età, dimostra di avere nervi saldi. « Abbiamo avuto 
dalla polizia le stesse raccomandazioni che credo vengano date 
in simili circostanze — ha detto —; faremo tutto quello che ci 
sarà richiesto dai rapitori, compatibilmente con le nostre possi
bilità. Speriamo solamente che si facciano vivi al più presto >. 

Anche le indagini sono in una fase di attesa. Il nucleo inve
stigativo dei carabinieri e i funzionari della Criminalpol stanno 
prendendo in esame tutti gli elementi finora emersi dalla testi
monianza della cameriera. Gli investigatori hanno confermato che 
i rapitori hanno agito con il volto coperto da passamontagna scuri. 
e che il malvivente che si è presentato per primo alla porta aveva 
una sciarpa di lana che gli nascondeva parzialmente il viso. La 
cameriera ha dello che riuscirebbe ad identificare questa persona. 
nonostante la sciarpa. 

Secondo quanto ritengono gli inquirenti, verrebbe avvalorata 
la tesi di un rapimento compiuto a scopo di riscatto da « professio
nisti ». D'accordo con il magistrato, gli investigatori hanno preso 
tutte le iniziative del caso: controllo di pregiudicati, posti di blocco 
in zone nevralgiche, interrogatorio di vicini di casa e conoscenti 
dell'ing. Parabiaghi. 

I carabinieri hanno intanto ritrovato la « 124 » amaranto ser
vita ieri per rapire l'imprenditore milanese. L'auto si trovava a 
Parabiago. a cinque km da Legnano. Sul posto si sono recati i 
carabinieri del nucleo investigativo e specialisti della «Scientifi
ca » per rilevare eventuali impronte o tracce lasciate dai banditi. 
Sull'auto ci potrebbe essere la prova che l*ing. Parabiaghi è stato 
ferito alla testa con il calcio di una pistola durante il rapimento. 

ANCORA BOMBE NELL'ULSTER <%nZ?^TXl 
ralorie: ieri una bomba è esplosa a Belfast, nella centrale Castle Street, causando gravi 
danni (come documenta la foto), ma fortunatimente nessuna vittima. Due muratori cattolici 
sono stati invece falciati dal fuoco di squadristi protestanti, sempre a Belfast, in un cantiere 
edile nei pressi dell'ospedale; i due sono ricoverati in gravi condizioni. 

Manovre di imboscamento e di aggiotaggio denunciate da varie organizzazioni 

Vengono alla luce le pesanti responsabilità 
per lo scandaloso rincaro dei fertilizzanti 

Prese di posizione dell'Alleanza e dei sindacati dei lavoratori agricoli - De Mila ammette che i concimi erano spariti dal mercato interno 
Una ampia documentazione sulla produzione e sulle esportazioni - L'aumento dei prezzi costerà ai coltivatori italiani 45 miliardi in più 

L'incredibile decisione del 
CIP di aumentare 1 prezzi 
dei fertilizzanti fino al 40 
per cento sta assumendo le 
proporzioni di un grave scan
dalo nazionale. I primi com
menti (Federbracclanti, Cen-
fac, UIMEC, Federcoltlvatorl-
CISL, ACLI, FISBA-CISL, Fe-
dermezzadri CGIL) sono tutti 
improntati a una ferma e cir
costanziata denunzia non sol
tanto delle negative ripercus
sioni che un rincaro cosi vi
stoso dei concimi avrà sui 
prezzi agricoli e quindi sul co
sto della v:ta. ma anche per 
quanto riguarda le responsa
bilità politiche e perfino giu
diziarie dell'operazione. Già 
Ieri l'Alleanza dei contadini 
aveva messo in evidenza che 
le decisioni adottate dal go
verno dimissionano, o senza 
una leale discussione e con
trattazione dei listini e al
l'indomani di operazioni spe
culative attuate dalle Indu
strie produttrici » significava
no che « l'aggiotaggio veniva 
premiato anziché punito ». La 
stessa Alleanza, inoltre, nel 
chiedere la sospensione del 
provvedimento annunciava 
che si sarebbe riservata « ogni 
azione anche giudiziaria ». 
Considerazioni sostanzialmen
te analoghe, sono state fatte 
dal segretario dei b-acciantl-
CISL, Sartori, il quale ha os
servato fra l'altro che le no
tizie relative alla «scarsità e 
all'impennata dei prezzi dei 
concini costituiscono un fat
to gravissimo che richiede un 
immediato intervento degli 
organi responsabili, non e-
scluse la Magistratura e la 
Guardia di Finanza, per ac
certare e reprimere le ormai 
palesi manovre di imbosca
mento e di aggiotaggio». 

«Sembra, Infatti — ha pro
seguito l'esponente della FI-

Prezzi ancora 
in aumento: j 
20,3 per cento ì 
in un anno 
I prezzi al consumo, noi-

l'agosto scorso, sono aumen
tati dtl 24 P*r cento rispet
to al mese precedenti t del 
20,3 rispetto allo slesso me
se del 1173. 

In particolare — informa 
Il notiziario ISTAT — per 
quanto riguarda il confronto 
con II luglio 74, i prezzi dei 
prodotti alimentari sono eu
meni*» del 2,4%; quelli dei 
prodoti! non alimentari del-
l'1,t% e quelli dei servizi 
dtl 2,1%. 

Per quanto riguarda Inve
ce Il confronto con l'agosto 
1973 I prezzi del prodotti ali-
menlari sono aumentati del 
17,9%; quelli dei prodotti non 
alimentari del 20,1% • quelli 
del servizi del 12,7 . 

SBA-CISL — che la Monte-
dlson e l'ANIC riforniscano 
regolarmente la Federconsor-
zi con l'impegno di quest'ul
tima però di non vendere al 
coltivatori o di vendere co
munque a prezzi da loro im
posti. E mentre mancano 1 
fertilizzanti per I produttori 
italiani, risulta che le fab
briche lavorano a pieno rit
mo per l'esportazione e per 
riempire 1 loro magazzini o 
addirittura per alimentare II 
mercato nero». 

Che un fenomeno di questo 
genere e di tali allarmanti 
proporzioni sussista, d'altron
de, è stato confermato in
direttamente dallo stesso mi
nistro dell'Industria (e presi
dente del CIP), Ciriaco De 
Mita, il quale ha dichiarato 
di essere «curioso di sapere 
chi protesta perché gli stessi 
agricoltori (ma in realtà solo 
la Confagrlcoltura e la Coldl-
rettl. mentre le altre organiz
zazioni professionali e sinda
cali del contadini erano sta
te escluse deliberatamente da 
ogni consultazione, n.d.r.) 
avevano sollecitato la deli
bera del CIP. dato che ai vec
chi prezzi I concimi non si 
trovavano sul mercato ». 

Naturalmente un'altra via 
per ottenere i fertilizzanti ne
cessari alle semine e in ge
nerai all'agricoltura italiana 
esisteva, ed era quella di 
colpire le speculazioni e gli 
imboscamenti in atto ormai 
da molti mesi e regolarmen
te denunciati da diverse or
ganizzazioni del settore. Ma 
la via scelta dal CIP e dal 
governo è stata molto di
versa e si è andata così svi
luppando quella manovra che 
non per caso l'Alleanza ha 
definito un «premio all'ag
giotaggio». 

Del resto. De Mita non si 
è accontentato di avanzare 
le considerazioni di cui so
pra. ma ha voluto coinvolge
re nella pesante responsabi
lità I suoi colleghi di gabi
netto. quando ha detto che 
se è vero che le decisioni 
del CIP sono state prese In 
piena crisi è anche vero che 
« il provvedimento era stato 
concordato a livello politico 
dalla fine di agosto», aggiun
gendo altresì che « In ogni 
caso la delibera del CIP è un 
atto di eoverno ». 

Ma l'eccezionale gravità del
l'operazione non appare sol
tanto dalle dichiarazioni dei 
sindacalisti e dalle ammissio
ni dello stesso De Mita. 

Una e storia » di questo nuo
vo scandaloso episodio della 
vita politica nazionale, in cui 
emergono come sempre so-
p al tutto uomini della DC. è 
stata tracciata dall'agenzia 
« AgritaliaCEE» nel numero 
che reca la data di ieri. Vi 
si afferma, anzitutto, che da 
venerdì sera a lunedi matti
na « nessuno era al corrente 
della decisione» (presa dal 
CIP di aumentare i prezzi 
dei fertilizzanti, n.d.r.). che 
della questione si era par
lato al Consiglio del ministri 
di giovedì e che, Infine, l'au
mento del concimi è stato de
liberato all'Improvviso «san* 
za nessun» consultazione ». 

Questo però è solo l'ultimo 
capitolo di questa brutta sto
ria. L'agenzia di cui sopra ri
corda, infatti, che dalla con
sultazione avviata dal gover
no alla fine di agosto (vi è 
stata una riunione presso il 
ministero delle Partecipazio
ni statali) Alleanza e coope
rative sono state escluse e 
che, nonostante 1 « ritocchi » 
accordati ai prezzi di allora, 
gli industriali hanno conti
nuato a far mancare il pro
dotto, a limitandosi a darlo 
alla Federconsorzi e ad espor
tarlo ». 

a La Federconsorzi, tuttavia, 
non ne vende un sacco. Si 
creano cosi le condizioni per 
costringere i produttori (agri
coli) ad accettare l'aumen
to ». a Una manovra di ag
giotaggio », commenta ]'« Agri-
talia». • ~ T ' 
' A questo punto ' la stessa 
fonte fornisce alcuni dati 
sulla produzione nazionale 
di concimi. A Ravenna l'ANIC 
produce nitrato ammonico a 
un ritmo di 850 tonnellate al 

giorno. I concimi complessi 
vengono prodotti per 900 ton
nellate al giorno. L'urea per 
200 tonnellate sempre al gior
no. Il solfato ammonico vie
ne prodotto In modo pres
soché costante per una me
dia di circa 35 tonnellate al 
mese. Dove finisce questo con
cime? « Il 30 per cento — af
ferma l'agenzia — viene e-
sportato. Il 70 per cento vie
ne consegnato alla Federcon
sorzi. Solo in agosto oltre 
100.000 tonnellate in sacchi 
da 50 e 100 chili vengono in
viati alla Federconsorzi. Inol
tre l'ANIC aumenta lo stoc
caggio in proprio perché sta 
facendo grossi affari all'este
ro e attende l'aumento per 
quanto riguarda il mercato in
terno». 

« La Montedison di Barlet
ta — riferisce ancora l'«Agri-
talia » — negli ultimi sei mesi 
ha prodotto 1.350.000 quintali 
di concimi fosfatici. Venerdì 
4 ottobre smette di produrre 
perché non sa più dove met
tere 1 concimi». 

• La produzione dei fertiliz
zanti, in definitiva, è pro
seguita senza soste. Gli au
menti dei prezzi, dunque, so
no venuti a premiare chi 
aveva 1 magazzini pieni e va 
oltretutto rilevato che il rin
caro del 40 per cento dei con
cimi fosfatici si è verificato 
«in un momento in cui il 
prezzo internazionale delle 
fosforiti si è fermato». 

Quanto alle conseguenze di 
questa vasta manovra basti 
considerare che i coltivatori, 
nella presente campagna, 
spenderanno rispetto al'anno 
scorso oltre 35 miliardi in 
più per gli azotati e 10 mi
liardi in più per i fosfatici. 
Gran parte di questi miliardi 
in più andranno alla Feder
consorzi che esercita con
temporaneamente la funzione 
di grossista e dettagliante. Ci 
rimetteranno i coltivatori e 
in particolare le masse con
sumatrici. 

Sirio Sebastianelli 

Allitalsider di Taranto, a Torino, e in provincia di Pavia 

Ancora tre morti sul lavoro 
Nella città pugliese un operaio è precipitato da 12 metri mentre lavorava 
su una gru - Analogo omicidio bianco a Mantova - A Torino tremenda fine 
di un altro operaio stritolato dalle pale di una impastatrice meccanica 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 8 

' Ancora un «omicidio bian
co » all'Interno dell'area indu
striale di Taranto. Nelle prime 
ore del pomeriggio è morto 
Luigi Gioia, nato e residente 
a Grottaglle, un comune del
l'area orientale della provincia 
di Taranto. Aveva 40 anni ed 
era dipendente della Peyrani 
Montaggi, una grossa ditta 
che opera all'interno dell'area 
siderurgica per conto del IV 
Centro. Il Gioia — operalo 
specializzato con la qualifica 
di montatore meccanico — è 
caduto da un'altezza di oltre 
12 metri battendo col capo su 
un banco di cemento nel re
parto « acciaierie II » della 
Italsider; è stato trasportato 
d'urgenza all'ospedale civile 
Santissima Annunziata, ma 
purtroppo vi è giunto cada
vere. La vittima di questa en
nesima « morte bianca » stava 
lavorando sulla linea di scor
rimento di un carro-ponte 
(una specie di enorme gru) 
forando con un trapano al
cune lamiere: sembra che lo 
strumento che utilizzava si 
sia incastrato in una lamiera 
e mentre l'operalo premeva 
per sganciare il trapano ha 
perduto l'equilibrio, precipi
tando nel vuoto. 
> L'uomo che ha perso la 
vita oggi va ad aggiungersi 
all'ormai troppo lunea lista 

degli «omicidi bianchi» ve
rificatisi in questi 12 anni nei 
IV centro siderurgico della 
Italsider. 

Come è ormai noto, la mag
gior parte dei lavoratori ap; 
particnc alle ditte appaltatici 
dell'Italsider. E se gli « omici
di bianchi » registrano una 
intensificazione in questo pe
riodo vi è una spiegazione ben 
precisa: l'Italsider sta portan
do ormai a termine i lavori 
di raddoppio del IV Centro. 
Ciò significa che i tempi di 
lavorazione sono intensificati 
al massimo, con conseguenze 
spesso tragiche per ì lavo
ratori. 

Come è sempre accaduto in 
questi casi, la magistratura 
e l'Ispettorato del lavoro han
no aperto le inchieste: da sot
tolineare a questo proposito, 
che nonostante l'alta frequen
za degli infortuni, non una 
sola Inchiesta si è conclusa 
con la condanna del respon-
sablH. 

G. F. Mennella 

TORINO, 8 
Un operalo di 36 anni ha 

fatto una orrenda fine strito
lato dalle pale dell'elica di 
una macchina Impastatrice di 
conglomerato bituminoso. E' 
avvenuto oggi nella frazione 
Caserma di San Sebastiano di 
Ohlvaseo, a pochi chilometri 

da Torino. La vittima si chia
mava Domenico Poggio ed era 
padre di due bambini in te
nera età. L'operaio, che era 
addetto al controllo della mac
china. si è arrampicato sulla 
cima del grande canale che 
porta la sabbia per controllare 
un guasto; ma ha perso Io 
equilibrio ed è scivolato nella 
impastatrice, rimanendo in
castrato tra le pale. 

• * * 
PAVIA. 8. 

Una sciagura sul lavoro è 
avvenuta oggi in un cantiere 
edile di Mortara in provincia 
di Pavia. Ne è rimasto vit
tima l'edile Francesco Censo-
rini. di 39 anni, residente a 
Tromello (Pavia), sposato. Un 
suo compagno di lavoro, Vit
torio Ruaro, di 35 anni, abi
tante a Mortara, ha subito 
la frattura di una gamba e i 
medici sospettano la frattura 
di una tibia. Censorini è mor
to pochi minuti dopo il rico
vero nell'ospedale di Mortara. 

Secondo i primi accerta
menti, la sciagura è avvenuta 
a causa della rottura del ca
vo di sostegno della parte su
periore della gru che 1 due 
stavano smontando. In segui
to al cedimento del cavo di 
sostegno la gru è precipitata 
al suolo" trascinando con sé 
i due uomini: uno spaven
toso volo di 12 metri. 

L'autorità giudiziaria ha di* 
sposto un'inchiesta, 

Il congresso del gruppo 

« Avanguardia operaia » 

Uno sbocco 
corporativo 

Anche Avanguardia ope
raia, una delle organizzazioni 
nazionali della cosidetta sini
stra « extra parlamentare » 
ha tenuto nei giorni scorsi a 
Roma il suo congresso, svol
tosi, per la prima volta, in 
maniera « aperta ». 

Con questo congresso tale 
organizzazione si proponeva, 
a quanto ha dichiarato, di 
passare dalla fase del « mi-
noritarismo» a quella di 
«forza capace di rispondere 
a tutte le esigenze della clas
se operaia ». A tal fine si è 
proposto di presentare un 
proprio progetto politico, il 
cosidetto «programma di fa
se », COH il quale interveni
re nella attuale crisi del pae
se, u per aggravare e radica-
lizzare la instabilità della si
tuazione italiana », in vista 
della costruzione dello « sboc
co rivoluzionario». In questo 
quadro, il congresso ha di-
chiurato di voler avviare an
ch'esso, come altri gruppi, la 
costruzione del « partito rivo
luzionario » partendo dalla de
finitiva dichiarazione di mor-
te dello spontaneismo di de
rivazione sessantottesca. Inol
tre viene assunta la tematica 
delle « lotte per le riforme » 
e del « blocco storico di al
leanze sociali ». Viene di
chiarata una maggiore di
sponibilità verso altri grup
pi e in particolare verso il 
PDUP per il comunismo; 
viene compiuta la scelta della 
partecipazione alle elezioni e 
si annuncia la prossima usci
ta di un quotidiano. 

La « scoperta » della lotta 
per le riforme e della neces
sità delle alleanze sociali ri
mane, però, al livello della 
semplice enunciazione. E' as
sente, infatti, una analisi 
reale dei rapporti tra le clas
si. Del tutto sconosciuta una 
analisi reale delle grandi 
forze politiche italiane e dei 
motivi delta loro presa di 
massa. Egualmente assente 
una qualsiasi analisi dei rap
porti di forza sul piano in
ternazionale. 

Lo sbocco politico indica
to oscilla, così, continuamen
te tra la prospettiva del 
« salto rivoluzionario » ed il 
più piatto economicismo, il 
cosiddetto « programma di 
fase», che dovrebbe servire 
a « gestire » l'attuale periodo 
definito « prerivoluzionario » 
e preparare le condizioni del 
« salto rivoluzionario », è in
fatti, niente altro che una 
elencazione di obiettivi che, 
staccati da ogni sbocco poli
tico realistico, scadono nel 
più banale economicismo. 
Questo « programma » è nien
te altro che una lista con
fusa, nella quale, accanto al
la vertenza sindacale per il 
salario, c'è tra l'altro la ri
forma della RAI-TV, la abo
lizione delle nonne fasciste 
dai codici, la liberalizzazione 
dell'aborto e l'estensione del 
suo diritto anche alle mino
renni. Il «programmai, in 
sostanza, è la disordinata as
sunzione, da un Iato, di cèr
te istanze del movimento e, 
dall'altro, ' di indicazioni ed 
obiettivi sindacali, quelli sa
lariali innanzitutto. 

L'isolamento arbitrario del
la lotta per il salario da quel
le per le riforme, la teoriz
zazione della chiusura nella 
fabbrica, invece che avere co
me effetto il rafforzamento 
della «autonomia operaia » e 
la possibilità di alleanze con 
altri strati sociali, al con
trario tende a sospingere il 
movimento operaio nelle sec
che del corporativismo, a 
staccarlo dagli altri strati so
ciali, a isolarlo e disarmarlo. 
a renderlo subalterno alla li
nea padronale. 

Di questa concezione si ri
trova una traccia nel modo 
stesso in cui viene analizzata 
la articolazione della presen
za e della organizzazione po
litica delle masse. 

La questione centrale — è 
stato detto — è quella della 
crisi della DC. Ci si sarebbe 
potuti aspettare, a questo 
punto, qualche indicazione in 
concreto sul ruolo di questo 
partito e sulla crisi che esso 
attraversa. 
• Niente di tutto ciò: la DC 
diviene una specie di entità 
metafisica alla quale lancia
re anatemi propagandistici. 
Il nemico reale di «Avan
guardia operaia* si rivela 
invece per vie traverse: è la 
politica unitaria del PCI, pre
sentata in una interpretazio
ne falsa e caricaturale del 
«compromesso storico*. 

Non manca l'attacco diret
to al PCI. Se la crisi della 
DC è di « lunga durata », è 
il PCI il partito nei cui con
fronti si vuole aprile una 
«lotta dura e intransigente» 
per introdurre in esso ele
menti di «crisi* e «minare» 
il suo rapporto con le masse. 

Lo scontro insomma è con 
il PCI, ma più ancora con 
la sua capacità di iniziativa 
politica per l'unità dei lavo
ratori, delle forze antifasci
ste e democratiche, al fine 
di creare ed accentuare, in
vece, elementi di divisione e 
disorientamento tra la clas
se operaia e le masse popo
lari. 

Si intende bene a cosa pos
sa giovare tale orientamento. 
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Rinviata la riunione 

per la conferenza 

dell'emigrazione 
E' stata rinviata a data da 

destinarsi la riunione del comi
tato organizzatore della confe
renza nazionale cScH'emigraziG-
ne. La decisione è stata presa 
dal sottosegretario agli Eateri, 
Granelli. 
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Lettere 
ali9 Unita: 

Come fanno i 
conti le donne 
che lavorano , 
Caro direttore, , 

in questi giorni è stato di 
attualità il viaggio del nostro 
Presidente e... famiglia, negli 
Stati Uniti. Anche le donne 
italiane, come tutti del resto, 
seguono gli avvenimenti alla 
TV e leggono sui quotidiani 
o riviste i servizi dal diver
si corrispondenti o inviati 
speciali, ricchi di particolari. 
Eccone alcuni: « La mogtie del 
Presidente ha fatto sfoggio 
di fascino ed eleganza »; 
«... modelli di Valentino eGa-
litzine ecc.. »; « Milioni di 
spettatrici della TV hanno po
tuto scrutare ogni dettaglio 
dell'abbigliamento della Pre
sidentessa ». Così casalinghe, 
operaie, impiegate, abituate a 
far di conto ogni giorno per 
affrontare questa nostra « ma
gra » vita, fanno la somma di 
quanto costa un modello con 
i vari accessori e vedono che 
il totale conta diversi zeri. E 
amaramente commentano: con 
una cifra simile potrei dar 
da mangiare alla mia famiglia 
per diversi mesi e, magari, 
comperarmi anche un paio di 
scarpe. 

ELDA BONVINI GIUDICI 
(Milano) 

Disagi e sprechi 
con i «campi 
d'addestramento » 
Signor direttore, « 

vogliamo far conoscere alla 
opinione democratica come 
funzionano i famosi « campì 
di addestramento» che, se
condo le gerarchie militari, 
dovrebbero servire a farci di
ventare « veri uomini » e «per
fetti soldati». Innanzitutto la 
sede del campo è stata scelta 
in una località della regione 
militare tosco-emiliana ad ol
ire 400 km. di distanza dalla 
nostra caserma di Merano, lo
calità da noi raggiunta con 
un viaggio in treno e in ca
mion durato circa 15 ore. In 
un periodo in cui i lavora
tori italiani sono costretti a 
vivere sotto lo spettro della 
disoccupazione e di una «au
sterità » forzata, l'esercito ita
liano non trova niente di me
glio da fare di sprecare una 
ingente quantità di denaro per 
spese di trasporto, carburan
te, trasferte ed indennità va
rie, ecc. 

Tutto ciò per farci vivere 
in condizioni disastrose. Al 
campo le tende sono costitui
te da semplici teli abbottona
ti tra loro, prive di pavimen
to e, soprattutto, nelle quali 
dormono • nmassati sei sol
dati abbondantemente bagna
ti dall'acqua e dall'umidità 
notturna. Non c'è possibilità 
di lavarsi per la scarsità di 
acqua e per la totale man
canza di docce. I gabinetti 
sono intasati ed inservibili. 
Mangiare è un'impresa, il pa
sto va consumato in piedi o, 
te si è fortunati, nei camion. 
La qualità del cibo è ancora 
peggiore del rancio della ca
serma. 

Di fronte all'estremo disagio 
in cui ci troviamo sta l'at
teggiamento ora paternalisti
co, ora repressivo degli uf
ficiali che ci dicono che sia
mo fortunati perchè, se fos
simo in guerra tutti questi 
«conforts» non li potremmo 
avere, e cercano di divider
ci gli uni dagli altri, affer
mando che ognuno si deve ar
rangiare da solo e pensare 
ai fatti suol. Ma questi di
scorsi ormai non attaccano 
più. Abbiamo cominciato ad 
organizzarci per portare ' a-
vanti i nostri diritti e le no
stre irrimandabìti rivendica
zioni: 1) condizioni di vita più 
umane; 2) aumento del soldo: 
3) licenza fissa mensile; 4) 
servizio militare regionale. 
Tutto ciò presuppone un no
stro fondamentale e sacrosan
to diritto: la libertà di co
struire una organizzazione de
mocratica del soldati all'in
terno della caserma. 

LETTERA FIRMATA 
da alcuni soldati del 3* Rgt. 
Savoia Cavalleria (Merano) 

Quando imperversa 
la burocrazia 
ministeriale 
Signor direttore, 

si apprende che mentre i ba
raccati vengono violentemen
te sfrattati dalle abitazioni 
occupate abusivamente per 
necessità di alloggio, i super
burocrati usufruiscono gratis 
della casa, con rifiniture di 
lusso, loro concessa dai no
stri dirigenti governativi ol
tre alle pensioni d'oro. E' uno 
degli esempi di ingiustizia del 
nostro Paese, purtroppo di 
nessun valore pratico, perchè 
tutti conoscono l'inefficienza 
della nostra burocrazia, e la 
incomprensione dei bisogni 
dei meno fortunati, nel disbri
go delle pratiche a questi at
tinenti. Ne riporto un esem
pio. Sono un minipensionato 
della Cassa nazionale di pre
videnza per ingegneri ed ar
chitetti, con pensione mensi
le di lire cinquantam'ùa. Tale 
pensione non è a carico dello 
Stato, e non è stata mei mi
gliorata sia per incuria del go
verno e sia per la opposizio
ne degli industriali, in pas
sato onnipotenti, agli aumenti 
di contribuzioni previdenziali 
a favore degli ingegneri. In 
seguito alla legge 11 novem
bre 1971, che aumentava il 
contributo dovuto dai sìngoli 
professionisti e quello degli 
industriali, la Cassa di previ
denza per gli ingegneri nel di
cembre del 1973 fu finanzia
riamente in grado di migliora
re la minipensione, portando
la a lire centomila, erogabili 
dopo l'approvazione del mi
nistero del Lavoro. 

Purtroppo dopo tanti mesi 
trascorsi, la burocrazia mini
steriale non ha ancora trova
to il tempo di redigere il pre
detto decreto necessario per 
erogare la nuova pensione, già 
versata in banca, al pensio
nati in attesa, mentre il co
sto della vita cresce di gior

no in giorno. Nessun com
mento. Mi sìa solo permesso 
di chiedere al futuro ministro 
del Lavoro di voler solleci
tare l'emissione dell'atteso de
creto di approvazione di un 
sacrosanto diritto, 
Ingegnere ARMANDO ZOINA 

(Napoli) 

Le ' sezioni 
comuniste nei 
feudi della DC 
Cara Unità, 

ci rivolgiamo al compagni 
di tutta Italia affinchè parte
cipino al nostro sforzo. Sia
mo un gruppo di compagni 
ed abbiamo intenzione di a-
prire una sezione in un am
biente dei più difficili, nella 
culla del ministro Colombo e 
del senatore Scardaccione. 
Qui la politica democristiana 
ha usato in modo abbastanza 
forte il bagaglio dell'antico
munismo, creando discrimina
zioni nei confronti di tutti i 
compagni. Il nostro lavoro sa
rà immane perchè bisognerà 
che la gente si « abitui » al 
nostro partito, bisognerà di
scutere con il popolo per far 
capire che noi ci interessiamo 
veramente del problemi di 
tutti i lavoratori, bisognerà 
strappare le incertezze di mol
ti compagni, vittime delle mi
nacce dei vassalli democri
stiani. Siamo in una fase em
brionale di organizzazione an
che se abbiamo tenuto di già 
diverse riunioni. Abbiamo bi
sogno di crescere politicamen
te e di allargare i quadri di
rigenti, aspettiamo perciò li
bri e riviste, in quanto in 
questa zona non perviene nes
sun quotidiano o rivista dì si
nistra. 

LETTERA FIRMATA 
(Sezione del PCI di 

Villa d'Agri - Potenza) 

Cari compagni, 
siamo un gruppo di giova

ni e abbiamo deciso di orga
nizzare una locate sezione del
la FGCI. Non vi nascondiamo 
però le difficoltà in cui ci im
battiamo giorno per giorno 
sia a causa dell'ambiente tra
dizionalmente ostile, sia per 
scarsità di mezzi a disposizio
ne della sezione del partito, 
anch'essa di recentissima isti
tuzione. Per incrementare il 
nostro lavoro tra i giovani ab
biamo pensato di dare vita a 
una piccola biblioteca che ser
va da stimolo culturale ed o-
perativo per tanti nostri coe
tanei. Vi preghiamo di pubbli
care la presente sull'Unita, in 
modo che tutti i compagni 
che abbiano la possibilità di 
farlo, possano darci una ma
no inviandoci libri, riviste, o-
puscoli. Ripetiamo che man
chiamo di tutto e siamo tanto 
desiderosi di far sentire la 
presenza dei comunisti in que
sto piccolo centro del Leccese, 
tradizionale feudo della DC. 

- LETTERA FIRMATA - • 
(Sezione del PCI « G. Scal-
cione», via Garibaldi, Por

to Cesareo - Lecce) 

Niente amnistie 
per i «professionisti 
del crimine» 
Egregio direttore, 

non molto tempo addietro 
è comparso sulla Stampa un 
violento attacco all'amnistia, 
mirante a tenere ben desto 
il concetto pregiudizievole sul
l'istituto in questione, che pe
raltro una buona parte del 
pubblico ha già radicato più 
del dovuto. Vorrei avanzare 
alcune considerazioni in pro
posito. 

Il princìpio- ispiratore di 
ogni amnistia, tendente a sa
nare. in determinati partico
lari momenti, contrasti di leg
gi vigenti con gli interessi su
periori di tutta la collettivi
tà o di una parte essenziale 
di essa (ad esempio, le amni
stie del '68 e del 70 furono 
emanate soprattutto per al
lentare le tensioni venutesi 
a creare fra i cittadini in se
guilo alle lotte sindacali ed 
alla contestazione studente
sca), mentre la eventuale 
estensione di qualche benefi
cio ai cosiddetti delinquenti 
comuni è fatto secondario e 
conseguente. 

Costituzionalmente previsti 
(art. 79) amnistia ed indulto 
si differenziano essenzialmen
te nella causa (l'amnistia é-
stingue il reato, l'indulto estin
gue la pena); entrambi posso
no essere sottoposti a condi
zione e non si applicano ai 
recidivi, salto diversa dispo
sizione del decreto. 

Dopo quanto detto a pro
posito del principio ispirato
re, è facile intuire come i 
reati comuni soggetti ad amni
stia non possono che essere 
veniali (generalmente quelli 
per i quali il codice prevede 
nel massimo pene sino a J 
anni). L'eventualità che pos
sano venire amnistiate «(ra
pine, estorsioni o sequestri di 
persona », non è neppure ipo
tizzabile. L'estensione ai soli 
soggetti incensurali (i casi di 
recidiva sono limitati a pre
cedenti lievi) esclude nel mo
do più categorico che * belve 
umane» e professionisti del 
crimine, a qualsiasi livello, 
possano mai usufruirne. 

L'indulto (condono) tende 
ad estendere il provvedimen
to di clemenza a coloro cht 
non hanno potuto beneficiare 
dell'amnistia. Generalmente è 
stabilito in misura fissa (ad 
esempio riduzione di due an
ni di reclusione) e per deter
minati reati (o più comune
mente con esclusione dal be
neficio di un certo numero 
di essi). Al recidivi, al colpe
voli di reati esclusi ed a co
loro che avessero già goduto 
di precedenti indulti, in ge
nere è concesso un beneficio 
ridotto della metà (ad esem
pio un anno contro due). La 
impossibilità di ogni sorta di 
abusi è garantita dalla pras
si, ormai usuale, di sottopor
re il provvedimento a condi
zione di non commettere ul
teriori reati nel termine di 
cinque anni, pena la revoca. 

PIER SANDRO RICHI 
(Torino) 
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