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Il governo nega le ; schede 
dello spionaggio FIAT 
al tribunale di Napoli 
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per uscire crisi 
Piena attuazione dell'accordo programmatico per avviare una più avanzata fase poli
tica - A febbraio la settima conferenza operaia - Intervento del compagno Luigi Longo 

Sciopero oggi 
in Piemonte 
in Sicilia 
e a Brindisi 
ROMA — La lotta per l'occupazione, il 
Mezzogiorno, nuovi indirizzi dell'economia 
si estende dal Nord al Sud: oggi sciopera
no tutti i lavoratori della Sicilia, nove

centomila dei settori industria. •' edilizia, 
commercio e grande distribuzione del Pie-

, monte. Quattro ore di sciopero generale 
anche nei settori industriali di Brindisi. 
Ieri intanto scioperi e manifestazioni si 
sono avuti in Abruzzo e a Caserta. A Pe
scara edili e braccianti hanno dato vita 
ad un grande corteo con la presenza mas
siccia di - giovani disoccupati. Anche a 
Caserta la manifestazione è stata contras
segnata dalla partecipazione dei giovani 
e delle donne. A Milano hanno manife
stato i lavoratori dell'informatica. Per la 
salvaguardia dell'occupazione all'Italsider 
hanno preso posizione i sindaci delle città 
siderurgiche, Genova, Napoli, Novi Ligu
re, Savona, Taranto e Trieste. A PAG. 6 

Le ragioni della forte caduta del dollaro 

Gli USA inaspriscono 
la guerra 

i Spinti al rialzo, yen,; marco, franco svizzero e sterlina 
Mantenuto dalla Banca d'Italia l'allineamento con la lira 

ROMA » Il ribasso del dol
laro doveva fermarsi al cam
bio di 250 yen, la principale 
moneta su cui si confronta 
oggi, ma ieri anche questo 
limite è stato superato. Men
tre a Tokio la banca centra
le . interveniva : con • acquisti 
massicci — sono stati vendu
ti quasi 500 milioni di dollari 
— < è dall'Europa che sono 
partite le offerte di vendita 
della valuta statunitense al 
disotto del « pavimento > in
dicato dai giapponesi. La ri
percussione sulle quotazioni 
delle altre monete è stata im
mediata. Mentre la Banca 
d'Italia comprava anch'essa 
dollari, - offrendo poco meno 
di 880 lire, sul mercato libe
ro i dollari si vendevano an
che a 875-870. Il mercato li
bero è anche l'indice miglio
re di quanto, in contrapposto, 
la lira sia costretta a svalu
tarsi — per mantenere l'ag
gancio col dollaro — nei con
fronti delle altre monete eu
ropee: sia il marco tedesco 
che il franco svizzero sono 
stati acquistati a 396 lire, con 
punte sulle 400 lire, mentre 
le sterline salivano a • 1.600 
lire, il franco francese a 184. 

Le quotazioni medie dell'Uf
ficio Cambi sono un po' infe
riori ma valgono per le tran
sazioni ufficiali. 
• La nuova caduta del dolla

ro è chiaramente manovrata. 
Proprio ieri il governo di 
Washington ha annunciato un 
miglioramento della bilancia 
commerciale di settembre, che 
ha chiuso con un disavanzo 
di 1.720 milioni di dollari a 
fronte del disavanzo di 2.670 
milioni in agosto. In totale il 
disavanzo commerciale di no
ve mesi è salito a 19.300 mi
lioni di dollari ma gli Stati 

Uniti ricevono dall'estero un 
afflusso tale di profitti, de
positi di paesi esportatori di 
petrolio ed investimenti pri
vati da coprire, fino a que
sto momento, il disavanzo 
commerciale. L'esito della bi
lancia in settembre sembra 
dare ragione all'amministra
zione Carter che utilizza la 
svalutazione del dollaro per 
facilitare la penetrazione del
le esportazioni - e contenere 
le importazioni (che risultano 
più "'>. care). Infatti l'esport 
USA di settembre è aumenta
to del 14.2% rispetto ad ago
sto mentre l'import aumenta
va del solo 3,3%. La svalu
tazione del dollaro diminui
sce, fra l'altro, il costo per 
gli USA delle ingenti importa
zioni di petrolio che nel solo 
mese di settembre sono co
state a questo paese 3.7 mi
liardi di dollari. _ , . . . . . . . _ 

La decurtazione di reddito 
che ne deriva per i paesi 
esportatori di petrolio e il pe
ricolo di inflazione conseguen
te all'accresciuta circolazione 
internazionale del dollaro so
no il « prezzo > deliberata
mente scelto per questa ma
novra e ne rappresentano l'in
cognita maggiore. I paesi 
esportatori di petrolio si stan
no concertando, infatti, per 
tentare una reazione collet
tiva nella conferenza . del-
l'OPEP in preparazione e che 
deve fissare i prezzi per il 
1978. Le ripercussioni sull'Ita
lia sono di due tipi: l'incre
mento costante della riserva 
in dollari della Banca d'Ita
lia (che si deprezza col ri
basso). la svalutazione della 
lira nei confronti delle mo
nete «forti» che agevola le 
esportazioni ma rincara l'im
port (specie quello alimenta

re), una disponibilità più am
pia che ci viene offerta per 
l'indebitamento internazionale 
(a cui suggerisce di ricorre
re, fra l'altro, il recente do
cumento della Confindustria). 

L'ex sottosegretario al Te
soro degli Stati Uniti, Edwin 
Yeo, oggi vicepresidente del
la banca internazionale First 
National City Bank of Chi
cago, ha rilasciato ieri a Ro
ma — dove si è incontrato 
con Starnatati, Ossola e Baf
fi — dichiarazioni positive sul
la posizione italiana nella fi
nanza internazionale. - « Gli 
enormi progressi che l'Italia 
ha compiuto — afferma Yeo 
— hanno ridato all'Italia in 
pieno il suo ruolo sui merca
ti finanziari internazionali; so
no anzi ' convinto che, entro 
il 1978. l'Italia potrà ripren
dere il suo cammino verso 
quella prosperità che ha co
nosciuto negli anni Cinquanta 
e Sessanta». A parere del 
banchiere statunitense « E' 
certamente troppo presto per 
poter affermare che la poli
tica economica seguita sin qui 
dall'Italia ha funzionato in 
pieno ma non lo è per affer
mare che importanti risultati 
sono già stati raggiunti e si 
sono'consolidati, sia per quan
to riguarda la lira e le riserve 
monetarie, sia per quanto ri
guarda le tensioni di caratte
re finanziario degli anni pas
sati. che si sono dissolte ». 

Le dichiarazioni di Edwin 
Yeo sono, senza ambagi, un 
invito ad una politica di libe
rismo economico. E la paro
la «inflazione», come quel
la « disoccupazione », non a 
caso mancano del tutto nel 
testo. , , 

r. s. 

La Cgil riesaminerà il rapporto eoa l'organizzazione 

Nella FSM non si è trovata 
mia possibilità di accordo 

L'intervento di Lama all'Esecutivo - I documenti per il Congresso 
rinviati in Commissione - Anche la CGT per profondi mutamenti 

Dal 
BUDAPEST — Non esiste una 
base politica per il nono con
gresso della Federazione Sin
dacale Mondiale: questo è il 
risaltato dei lavori del Comi
tato esecutivo della FSM con
clusosi ieri a Budapest e che 
«ra stato convocato appun
to per la definizione della 
{tattaforma da presentare al-
'assise di Praga nel prossi

mo aprile. Per coi, concre
tamente. i documenti prepa
ratori verranno rinviati ad 
«na commissione di ' lavoro 
che dovrà tenere conto anche 
•el le nuove proposte presen-

segretario generale 

della FSM. Pierre Gensous, 
e quindi, nel caso in cui non 
vi fosse unanimità, tutto ri
tornerà al dibattito dell'Ese
cutivo. r - . 

E' la prima volta pratica
mente che ciò avviene nel
la FSM, ed è testimonian
za eloquente della crisi in cui 
l'organizzazione si dibatte. 

L'intervento del compagno 
Luciano Lama, che ha parla
to ieri mattina a nome del
la delegazione CGIL presen
te ai lavori, composta anche 
dai compagni Marìanetti e 
Bonaccini, ha sottolineato co
me il dibattito dell'Esecutivo 
non abbia, nel suo comples
so saputo raccogliere k in

dicazioni positive che erano 
venute per una profonda mo
difica del ruolo e della na
tura della FSM. Alla stessa 
proposta del segretariato, di 
cambiare lo statuto, di apri
re l'organizzazione, di svilup
pare l'azione unitaria con le 
altre forze del movimento in
temazionale sindacale, si è 
risposto in maniera riduttiva. 
a volte con atteggiamenti di 
chiusura. 
-, «Le nostre tesi di fondo 

— ha detto Lama — sono sta
te ignorate e ciò ci costringe 
a riesaminare il nostro rap-

«Ivi© Trevisani 
(Segue in ultima pagina) 

ROMA — Con la replica 
del compagno Giorgio Na
politano si sono conclusi 
ieri sera i lavori del Comi
tato Centrale del PCI. Al 
termine del lavori, il CC 
ha approvato alla unani
mità 11 seguente odg: ; 

*1\ Comitato • Centrale 
approva la relazione . del 
compagno Giorgio Napoli
tano e Impegna le orga
nizzazioni del partito a in
tensificare l'azione per far 
conoscere e per valorizza
re la linea rigorosa di lot
ta all'inflazione e alla re
cessione che i comunisti so
stengono come la sola ca
pace di far uscire 11 Paese 
dalla crisi e di avviare a 
soluzione i sempre più gra
vi problemi dell'occupazio
ne e dello sviluppo del 
Mezzogiorno. A questa com
battiva azione di chiarifi
cazione deve accompagnar
si un intenso e molteplice 
sforzo per contribuire alla 
crescita.> di u n ; movi
mento * unitario capace 
di - spingere alla - attua
zione dell'accordo : pro
grammàtico e all'effettivo 
avvio di una politica di ri
sanamento e di rinnova
mento del paese. Ai fonda
mentali problemi della con
dizione e del ruolo . delle 
classi lavoratrici sarà de
dicata la preparazione dei-
la settima conferenza ope
raia nazionale, già Indetta 
per i il prossimo febbraio. 

« Il CC invita inoltre le 
organizzazioni • del partito 
a dare un attivo contribu
to all'ulteriore sviluppo del 
confronto sulla proposta 
di progetto a medio termi
ne, sollecitando la parteci
pazione a - tale \ confronto 
delle altre forze di sinistra 
e democratiche e in primo 
luogo del Partito socialista 
italiano». ' , 
r Nella seduta di ieri po

meriggio è intervenuto nel
la discussione anche il com
pagno Luigi Longo. Il pre
sidente del Partito si è, tra 
l'altro, : soffermato sulla 
questione della collocazio
ne attuale del nostro par
tito ; sostenendo che non 
possiamo non rivendicare il 
diritto di un maggiore po
tere di intervento e di de
cisione nella vita e nella 
direzione del Paese, tanto 
più in un momento di acu
ta crisi economica e socia
le quale è l'attuale. L'op
posizione, ha detto Longo, 
deve essere esercitata con
tro quelle forze che ostaco
lano il rinnovamento, agen
do in settori delicati del
l'economia e dello stesso 
apparato statale. '.,-

Nella discussione largo 
spazio è stato dedicato al
l'iniziativa da sviluppare 
attorno alle questioni più 
complesse e decisive per 
un mutamento della situa
zione del paese, e. In par
ticolare, al problemi del
l'occupazione. Questi ulti
mi sono stati affrontati per 
la parte che riguarda sia 
le iniziative dirette a di
fendere le conquiste della 
classe operaia del nord, sia 
l'impegno più complessivo 
del movimento dei lavora
tori in direzione dello svi
luppo del Mezzogiorno. 

Infine, il dibattito ha ri
levato la necessità di pro
cedere sulla linea della 
piena attuazione dell'intesa 
come condizione per avvia
re una più avanzata fase 
politica. 

Durante la giornata di 
ieri sono intervenuti i com
pagni Fanto, Lina FlbbL 
Margheri, Barca, Brias Be
larti, Amendola, Minopoli. 
Adriano Seronl, Ariemma, 
Fanti, Cervettl, nella se
duta antimeridiana; e 1 
compagni Bassotti, Cavina, 
Yvonne Trebbi, Ferrerò, 
IfanareQo. Trivelli, Russo, 
Peggio, Angina e Barbieri 
nella seduta pomeridiana. 
Delle conclusioni di Napo
litano, pronunciate nella 
tarda aerata, daremo do
mani il resoconto. . 

ALLI PAGINE U H 

i • > La documentazione è ora all'esame dell'Inquirente 
t, • •:)>!: 

Le lettere che accusano Gioia 
L'ex ministro della Marina mercantile, ha scritto il pretore messinese, è Fanello essenziale del
l'affare dei traghetti d'oro - Dalla modifica del contenuto di una legge alle disposizioni fasulle 
per coprire la vera natura dei rapporti intercorsi tra Adriatica, Finmare e armatore Russotti 

Scandali e scandalismo 
In questa prima pagina il 

lettore vedrà •. che siamo co
stretti, dalla cronaca, a occu
parci di tre € scandali* tra 
il politico e il finanziario: tra
ghetti d'oro, S1D e piazza Fon
tana, caso Ventriolia. Non è 
che questo ci riempia di sod
disfazione. Al contrario. Nello 
articolo col quale Piazzesi, sul 
€ Corriere della Sera » di ieri, 
ha esposto la sua < filosofia * 
dello scandalo, troviamo cose 
da condividere, fondamental
mente l'idea che si debba re
spingere il giocoLdel massa
cro, che sia sbagliato e ingiu
sto, partendo da singoli epi
sodi, • diffondere un sospetto 
di corruzione su tutta la clas
se politica dirigente. Troviamo 
calzante sia la descrizione del
la maniera come viene spesso 
esercitato il e potere informa
tivo verso la stampa », (questa 
impensabile combinazione tra 
riserbo ufficiale e confidenze 
private, con in più fughe di 
documenti e di notizie) sia la 
costatazione che in Italia si 
aprono moltissimi scandali e 
se ne chiudono pochi. Siamo 
più che convinti — e del resto 
la storia politica di questi 
trent'anni ne ha formio prove 

clamorose — che lo scandali
smo è stato più volte usato 
come un'arma nelle lotte di 
potere all'interno dei gruppi 
politici dominanti, DC in pri
mo luogo. Questo metodo non 
ci riguarda. Lo consideriamo 
ignobile. Il € polverone» che 
si sta facendo in questi giorni 
su tutti i ministri delle finan
ze, evidentemente per con
fondere i disonesti con gli 
onesti, è probabilmente uno 
di questi casi. {.':.,fG.. •••/. ,v 
. Tuttavia, stiamo attenti a 

non commettere l'errore op
posto, quello cioè di pensare 
che se c'è echi decide lo 
scandalo > non vi sia più « chi 
commette lo scandalo» e ha 
interesse a . restare indistur
bato. Per esempio, nei casi 
di cui ci occupiamo oggi noi 
siamo portati a vedere qualche 
cosa di oggettivo, di seriamen
te fondato: il SID, questo ser
vizio delicato ed essenziale al
la sicurezza dello Stato de
mocratico, coinvolto in prima 
persona nelle trame eversive; 
un inconcepibile voto positivo 
(tranne il - nostro) sulla no
mina a presidente dell'Isvei-
mer di un personaggio di cui 

si occupa la magistratura; il 
ruolo del ministro Gioia nella 
vicenda della Finmare. E al
lora la nostra conclusione non 
può essere che una: la con
dizione, in ogni caso, per im
pedire il gioco del massacro, 
il polverone, il fango gettato 
sugli onesti • per manovre 
squallide, di lucro o di potere, 
è che si faccia chiarezza, che 
si cerchi di giungere il più 
rapidamente possibile alla ve
rità, che i colpiti dal sospetto 
si comportino in modo da age
volare questa ricerca di ve
rità, che il potere, per quanto 
gli compete, non frapponga 
ostacoli. Non vediamo altra 
strada, anche se non ci illu
diamo che si tratti di una stra
da in discesa. Proprio ieri il 
presidente del Consiglio ha in
vocato il segreto di Stato per 
non trasmettere alla magistra
tura i documenti sullo spio
naggio FIAT. Ecco i metodi 
che non solo non aiutano la 
giustizia ma alimentano il 
qualunquismo e danno coper
ture a chi invoca la violenza 
e il diritto di farsi giustizia 
da sé. 

m. gh. 

ROMA — Ha scritto il preto
re di Messina all'Inquirente: 
« L'on. Giovanni Gioia risulta 
costantemente al centro di 
questa storia. Si tratta di u-
na coincidenza non casuale, 
perché tutta la storia, • in 
ciascuno dei suoi episodi. 
appare collegata alle iniziati
ve e agli interventi del mi
nistro. clie hanno reso possi
bile la conclusione e la pro
secuzione di rapporti d'affari 
fra il suo conterraneo e ami
co (almeno a detta della 
stampa) Sebastiano Russotti. 
da una parte, e il disinvolto 
amministratore delegato e di
rettore generale della società 
Adriatica Emanuele Ferruzzi 
Balbi, dall'altra... L'analisi 
dei fatti , non lascia spazio. 
purtroppo, a spiegazioni ' di
verse da questa: alla base di 
tutto vi sono stati accordi 
ben precisi con il ministro 
che poi ha vigilato — con 
l'autorità e il potere che gli 
derivavano dalla carica .— 
perché . quanto , concordato 
andasse comunque in porto ». 

Con queste parole inizia il 
capitolo che il magistrato. E-
lio Risicato, ha dedicato al
l'ex ministro ' della " Marina 
mercantile Giovanni Gioia. 
nella relazione con la ' quale 
ha chiesto alla commissione 
parlamentare per i procedi
menti d'accusa di indagare 

sull'affare dei « traghetti d'o
ro ». 

11 magistrato siciliano in 
17 pagine enumera uno dietro 
l'altro tutti gli elementi che a 
suo ' giudizio provano senza 
ombra di dubbio e la perso
nale partecipazione dell'on. 
Gioia alle molteplici attività 
criminose che la sua presen
za rende anzi, ancor più nu
merose ». Le responsabilità di 
Gioia . comincerebbero, se
condo la relazione, ben pri
ma che apparisse concreta
mente all'orizzonte il pro
blema di ammodernare le li
nee della Adriatica di naviga
zione (società Finmare). In 
altri termini si sostiene che 
l'allora ministro della Marina 
mercantile preparò con alcu
ni suoi interventi di carattere 
amministrativo e legislativo il 
terreno favorevole sul quale 
poi proliferò l'affare dei 
« traghetti d'oro». < 

Nel dicembre del 1974 era 
stata varata una legge di 
ristrutturazione della flotta di 
Stato. La nuova ' normativa 
non prevedeva sovvenzioni da 
parte ' dello Stato per il no
leggio di navi. Le ragioni di 
questa limitazione erano evi
dentemente quelle di favorire 

Paolo Gambescia 
Sergio Sergi 

(Segue in ultima pagina) 

} I/ex capo del SID ha chiamato in causa Rumor e Tartassi 

I ministri sapevano di coprire Giannettini 
Per Miceli l'ex presidente del Consiglio e l'ex ministro della Difesa avallarono la decisione di 
salvare T« informatore » - Incontri con i rappresentanti del governo - Responsabilità del generale 

• Dal nostro invialo . 
CATANZARO — Vito Miceli 
ha sparato contro Tanassi e 
Rumor, ' risparmiando ' ' An-
dreotti. Dall'interrogatorio di 
ieri, • iniziato a mezzogiorno 
e terminato alle quattro del 
pomeriggio, chi ne è uscito 
peggio,, però, - è proprio lui. 
L'ex capo del SID, sul punto 
rovente della copertura -: a 
Giannettini, ha . confermato 
che c'è stato l'avallo del mi
nistro della Difesa e della 
presidenza del Consiglio. ?v • • 

Ha però fornito, rispetto al
le precedenti deposizioni, una 
precisazione importante. « H o 
avuto — egli ha detto ieri — 
tre incontri con Tanassi. Il 
primo subito dopo la riunione 
che avevo convocato nella se
de del SID (è quella che si 
svolse alla fine del mese di 

giugno 1973 e che si concluse 
con la decisione di coprire 
Giannettini, ndr); il secondo 
incontro avvenne dopo diver
si giorni e fu allora che il 
ministro mi informò della ap
provazione a livello.della Pre
sidenza del Consiglio: il terzo, 
poco dopo, per mostrargli la 
risposta al giudice D'Ambro
sio. ";•'•--' •'•'•' - '"•• 
'-Gli ' ultimi : due incontri si 
svolsero in data vicina al 12 
luglio». ' - •' • .--•••' • > - -
. fi mutamento governativo, 
come si sa, si verificò il 7 
luglio. Se ne ricava che i due 
ultimi ! incontri. col ministro 
Tanassi avvennero, secondo 
la versione fornita ieri da Mi
celi, quando presidente del 
Consiglio era l'on. Mariano 
Rumor. Sarebbe lui quindi il 
primo ministro che avallò la 
decisione di coprire l'agente 

« zeta », sottraendolo alla ma
gistratura milanese. L'ex ca
po del SID doveva però spie
gare un'altra questione spi
nosa. Si tratta del documento 
inviato il 10 ottobre scorso 
dall'ammiraglio Mario Casar-
di, attuale capo del SID, e 
cioè della « bozza ». datata 
4 luglio, con le due annota
zioni di Miceli e la sigla del
l'ammiraglio Eugenio Henke. 
' La « bozza » è il testo della 
lettera che otto giorni dopo 
sarà inviata al giudice D'Am
brosio. Nella prima annota
zione di Miceli si legge: < Ap
provata • dal signor ministro 
e dal capo di stato maggiore 
della difesa ». La seconda an
notazione è un semplice « si ». 
La e bozza » del 4 luglio reca 
lo stesso numero di protocollo 
della lettera del 12 trasmessa 
a D'Ambrosio. Miceli ricono

sce come proprie le annota
zioni. Conferma anche che la 
sigla posta in calce della 
< bozza » è quella di Henke. 

Ma come spiega lo stesso 
numero di protocollo e il ri
tardo della spedizione della 
lettera? « Non sono un tecni
co del protocollo — dice Mi
celi — ma ritengo che si 
debba attribuire al fatto che 
io chiesi la lettera ai miei 
collaboratori - senza tenere 
conto della procedura che in

tendevo seguire: aspettare, 
cioè, tramite il ministro, la 
risposta della Presidenza del 
consiglio». 

L spiegazione non è convin
cente. Sicuramente su questo 
argomento si tornerà in sede 
di contestazioni. Miceli preci
sa che le sue annotazioni le 
ha poste sicuramente dopo il 
4 luglio e che la risposta a 

D'Ambrosio la fece vedere al 
generale Malizia, consulente 
giuridico del ministro Tanas
si. In riferimento a Malizia. 
Miceli conferma di avere ri
cevuto da » lui la telefonata. 
durante la quale gli venne 
assicurato che la Presidenza 
del Consiglio era d'accordo 
sull'eccezione del segreto po
litico - militare per Giannet
tini. •-•.••: •"- •'•-. • 

Resta però la questione gra
vissima della conferma della 
copertura dopo l'emissione del 
mandato di cattura emesso dal 
giudice milanese contro Gian
nettini. .'.i 
• « Dopo il mandato di ' cat

tura. posi il quesito al titolare 
dell'ufficio competente, e cioè 

Ibio Paolucci 
(Segue in ultima pagina) 

Scelta sbagliata e imprudente per l'ISVEIMER 

Il PCI ribadisce il no 
aUa nomina di Yentriglia 

Ha votato contro anche l'on. Spaventa, mentre il socialdemocra
tico si è astenuto - La DC, il PSI ed il PLI hanno invece «preso atto» 

ROMA — Riconferma del 
« n o » di comunisti e sinistra 
indipendente alla « presa di 
atto» della nomina di Ferdi
nando Ventriglia a presiden
te demSVEIMER. insistenza 
per fl « s i » da parte della 
D C del PSI. del PRI, dei 
neofascisti di Democrazia 
nazionale e del MSI: asten
sione del PSDI che è la no
vità rispetto al voto di due 
settimane fa nel Comitato 
per le nomine bancarie. Il 
risultato finale in seno alla 
commissione Finanze e Teso
ro della Camera: 23 voti per 
la « presa d'atto ». 17 contra
ri. 1 astenuto. 

Via fibera. dunque, per la 
nomina del discusso perso
naggio, sol cui operato al 
Banco di Roma non sono 
mancate critiche e riserve 
anche da alcuni di coloro 
che hanno approvato la de
cisione del governo di affi
dargli l'incarico alla testa 
deQ'inportante Istituto finan
ziario meridionale. -

La posizione dei can«ntati 
è stata esposta dal compa
gno Di Giotto, vice presiden
te del Gruppo. Egli ha ami-
tutto polemizzato con le posi

zioni di coloro che intendono 
attribuire al Comitato per le 
nomine bancarie, presieduto 
daTl'on. Spaventa, compiti di 
«sindacato o addirittura di 
giudice sulle persone» e non, 
invece, sugli atti del gover
no che nomina le persone ai 
debcati incarichi negli istitu
ti di credito. Né si può fos
silizzare fl Comitato solo at
torno ad un esame notarile 
del curriculum sulle capaci
tà tecniche dei prescelti. 
Paradossalmente, se una tale 
tesi dovesse trovare credito 
— ha osservato Di Giulio — 
oualora ci venisse proposta 
là nomina di Michele Smdo-
na e non ostasse la sua lati
tanza per fl mandato di cat
tura che lo persegue, noi do
vremmo prenderne atto. 

La nomina di Ventriglia — 
ha sottolineato il deputato co
munista — non può avere il 
nostro c i m i n o in quanto il 
governo ha compiuto un atto 
inopportuno e imprudente, 
Impt udente in quanto per le 
operazioni finanziarie del 
Banco di Roma con Sindona 

immobiliare — compiute nel 
in cui Ferdinando 

Ventriglia ne • era l'ammini
stratore delegato e dopo che 
altre banche s'erano rifiuta
te di farle — le conseguenze 
non sono state ancora valu
tate: né sul piano penale (il 
che in questa sede non inte
ressa. anzi ci auguriamo — 
ha detto Di Giulio — che la 
vicenda giudiziaria possa a-
vere un esito positivo) né. 
ed è ciò che ci interessa, sul 
piano amministrativo-politico. 

Sappiamo, infatti — ha sog
giunto — che le perdite del 
Banco di Roma — anche se 
non ancora precisate — sa
ranno pesanti, a seconda di 
come sarà conclusa la vicen
da della società 'Immobiliare. 
Sicché, ci domandiamo — na 
affermato Di Ghino — come 
possa esservi una risposta lo
gica al comportamento del 
governo che — tenuto conto 
della posizione di Ventriglia, 
nelle vicende del Banco di 
Roma che certamente nuoce 
al prestigio del nostro siste
ma finanziario, all'interno e 
anche in campo internazìona-

a. d. m. 
' • • . - • • • ( * - • » . . • -

(Segue in ultima pagina) 

stanza con salotto 

f TNA TRA le più Ire-
^ quentt infermità dei 
rlccht si chiama « malore 
cardiocircolatorio » e ha 
questo di sintomatico: che 
non origina mai da indi
gestioni o da disturbi del
l'apparato respiratorio o 
da reumatismi o da mo
lestie intestinali o da al
tre cause patologiche, ma 
solo ed esclusivamente da 
arresto, vale a dire da mo-. 
tivi giudiziari. Noi abbia
mo un conoscente che è 
molto amico del coman
dante Cossetto e che ha 
sempre vantato con entu
siasmo questa sua intimi
tà. Ci ha parlato più vol
te di lui, esaltandone la 
bravura, ma non lo abbia
mo mai visto rabbuiarsi 

•• im pi ovvisu men te mormo
rando: « Peccato, povero 
Emanuele, che abbia poca 
salute. Con quel suo cuore 
in disordine— ». Infatti, 
neppure un colpo di tosse 
aveva messo in allarme i 
suoi intimi, ma è inter
venuto a suo arresto ed 

; ecco quest'uomo salubre 
abbattuto da un attacco 
cardiocircolatorio. Credia
mo che rabbia detto an-' 
che Frugoni: niente è più 
fatale al cuore dei possi
denti che U mandato di 
cattura. 

Vinto inopinatamente 
dal male, colui che fino 
a ieri tu a capo della Fin-
mare, è stato trasportato 
in una clinica scelta — 
come scrivevano ieri i 
atonali — « tra le pra 
lussuose di Roma ». dorè 

,una camera con salotto 
costa tOOOOO lire al giorno. 
Qui vediamo con compia
cimento eh* la giustizia 
italiana non guarda in 
faccia m nessuno ed i ve

ramente uguale per tutti. 
Quando un marittimo, un 
portuale, insomma un la
voratore di porto, viene 
arrestato, difficilmente gli • 
accade di esser colto da 
« malore cardiocircolato- " 
rio » non perché gli man
ca il cuore, ma perchè gli 
manca il conto in banca. 
Però se per caso, inaspet
tatamente. si sente male, 
una camera, in infermeria 
e persino in clinica, può 
darsi che gliela assegnino 
ma a una condizione: che , 
ci sia anche U salotto. Vn 
poterò tn ospedale o in • 
casa di cura con stanza . 
senza salotto non si t mai 
visto. Qualcuno si è addi
rittura preferito lasciarlo 
morire, ma perché? Per
ché non c'era U salotto. 
dura iex sed le*. . . 

Notate che il comandan
te Cossetto. o chi ha scel
to la clinica per lui. non 
può dire che U. soltanto 
a. dove si spendono 100000 
tire al giorno, sono t me
dici migliori o meglio 
adatti al degente, tanto è 
vero che lo si è fatto vi
sitare dal • cardiologo di 
Montecitorio, il quale, co
me si è recato nella lus
suosissima casa di cura, 
poteva benissimo andare 
a trovare il malato tn una 
sede più modesta. Ma nes
suno pensa ai poveri, ai 
lavoratori, se non per 
sfruttarli. In una società 
come questa di lor signo
ri, nessuno si preoccupa 
di rispettarli e a nessuno 
viene lo scrupolo di non 
offenderli, facendoli usit-
sfere a oltraggiosi spre
chi. pagati, in più. con 
soldi rubati a loro. • ••*-

:\ ". 
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