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Il nostro «Maurizio» 
I gloriosi 9 0 anni 
di Ferruccio Parri 

Il presidente del primo governo 
nazionale dell'Italia democratica 

ROMA — Oggi il senatore Ferruccio Parr i compie no-
vant 'anni . Gli giungono gli auguri affettuosi dei comu
nisti e di tut t i 1 democratici che in «Mauriz io» vedono 
la coerenza di un impegno antifascista assunto in tempi 
lontani e mai smenti to. Animatore dell'opposizione al 
fascismo nelle file rìi « Giustizia e libertà ». poi nel 
Par t i to d'Azione;' condannato al carcere e al confino; 
Ferruccio Parr i sarà nella Resistenza il vicecoman
dante . insieme a Luigi Longo. del Corpo Volontari della 
Libertà, sotto la direzione del generale Cadorna. 

Alla liberazione. Ferruccio Par r i è s ta to il presidente 
del primo governo nazionale dell 'Italia democratica, il 
governo unitario di cui facevano parte Togliatti . Nenni. 
De Gasperi. La Malfa. Da allora ha partecipato ad 
ogni battaglia democratica, con lo stesso spirito uni
tar io nell 'interesse del Paese. Senatore a vita, per tren-
t ' anni è s ta to in pr ima fila nelle vicende politiche e 
par lamentar i . 

In questa occasione, pubblichiamo una testimonianza 
del sen. Luigi Anderlini, presidente del gruppo della 
Sinistra Indipendente di cui Ferruccio Par r i fa parte. 

« Tt piacerebbe vedermi 
collocato su un bel pie-
distai/), ridotto a un mo-
numento, a un busto di 
marmo. E invece no: so
no ancora qui, vivo, a 
scocciarvi con le mie po
lemiche puntigliose, con 
la mia tigna». La voce 
di Parri era netta quasi 
tagliente, dentro la mac
china con la quale (au
tunno '65) andavamo da 
Roma a Perugia. Guidavo 
io, lui era seduto al mio 
fianco. Aveva voluto pa
gare di tasca sua la metà 
della benzina e se ne sta
va li, accanto a me, con 
quel suo sorriso che era 
più degli occhi che della 
bocca, già bianchissimi i 
suoi tanti capelli, gli oc
chiali sollevati sulla fron
te in un gesto che gli 
è ancora oggi abituale e 
che gli •"italiani, almeno 
quelli della mia genera
zione, conoscono bene. 

Il discorso probabilmen
te aveva preso le mosse 
dall'attualità politica, dal
le vicende — come sem
pre ingarbugliate — del 
centro sinistra. In fondo 
io lo avevo conosciuto per
sonalmente da poco tempo 
e c'era in me, vivissimo, 
il ricordo di quello che 
Maurizio aveva contato 
nella mia giovinezza. Non 
potevo dimenticare certe 
giornate drammatiche o 
pigre della vita partigia
na nell'Italia centrale, i 
miei 22-23 anni di allora. 
i nomi che circolavano tra 
i reparti, a darci il corag
gio di cui avevamo tanto 
bisogno: Maurizio, Gallo. 

E ogni volta che, nel 
corso degli anni successi
vi, mi ero avvicinato a . 
luì, traspariva, credo, dai 
miei atteggiamenti il se
gno di una commossa de
ferenza. di un rispetto 
profondo. Era proprio que
sto che lo infastidiva e lo 
infastidisce ancora oggi: 
perché toglie mordente 
critico alle risposte, per
ché tende a collocare lui 
nella posizione scomoda e 
asettica del « busto di 
marmo», perché falsa so
stanzialmente un rappor
to che Maurizio ha sem
pre voluto (e non parlo 
solo del mio) francamen
te critico, spregiudicata
mente costruttivo. 

Mi capita ancora oggi. 
dopo 15 anni di lavoro 
comune, di cogliere nella 
luce d'ironia che talvol
ta attraversa i suoi oc
chi. un rimprovero non 
dissimile da quello che mi 
fece, quel pomeriggio di 
autunno sulla strada da 
Roma a Perugia. 

Anche la cosidetta « ti
gna ». fa parte del suo 
carattere. E non è -— si 
badi — la cocciutaggine 

dei piemontesi, la tena
cia con la quale egli ha 
saputo tenere ferme le 
sue convinzioni e perse
guire gli obiettivi di fon- • 
do della sua prospettiva 
politica. La « tigna » di 
Parri è il velo di pudo
re che egli talvolta sten
de sopra le sue convin
zioni più gelose, un mo
do dì vietare a se stesso 
e agli altri il ricorso al
la retorica. M'è capitato 
di sentirmela opporre, la 
sua « tigna », più di una 
volta. « Ma perchè lo fai, 
perché insisti tanto? »: 
domandavo e domando. E 
lui: « Per tigna.' ». Magari 
voleva e vuole dire: « Per
ché così si difendono gli 
interessi generali del pae
se: perchè questa è la po
litica che ritengo giusta 
per il mondo del lavoro ». 

Certo i suoi 90 anni at
traversano gran parte 
della storia dell'Italia mo
derna e i segni che vi ha 
lasciato fa cominciare dal
le fast decisive della pri
ma guerra mondiale) non 
sono pochi né di poco mo
mento. Ricordarglieli oggi 
sarebbe come volerlo co
stringere a salire sul pie
distallo di quel monumen
to che egli ostinatamente 
rifiuta, capace — come 
ancora è — di fornirci nu
trimenti critici e magari 
qualche scatto di incredi
bile vigore morale. Una 
cosa, deve però permetter
ci di ricordarla, anche 
perchè essa fa parte non 
tanto della storia patria 
e dei suoi fasti, quanto 
della vicenda politica nel
la quale siamo coinvolti, 
oggi. 

Parri in fondo è stato. 
almeno dal '66 in poi, il 
personaggio più signifi
cativo di un certa Italia. 
non marxista, sostanzial
mente borghese, illumina
ta eppur ferma nella sua 
concezione detto stato co
me autorità morale, co
me motore necessario di 
una società civile, laica e 
pluralistica, industrial
mente moderna, a ren
dersi conto e ad afferma
re pubblicamente che que
gli ideali era possibile rea
lizzarli in Italia solo fa
cendo cadere ogni forma 
di preclusione anticomu
nista. i 

Ricordo le sue parole al 
congresso del Palatido. a 
M:lano: « Ma perché ven
go io, alla mia età. con 
il mio passato a bussare 
alla porta del PCI? For
se che sono diventato co
munista anche io? No. 
Io vengo solo a dirvi che 
senta di voi non si fa 
l'Italia nuova che sogna
vamo negli anni della Re-
sisteizn v. 

Luigi Anderlini 

Uccisi dal gas tre amici 
dopo una «rimpatriata» 

MILANO — La « r impa t r i a 
t a » è s t a t a fatale. Agnese 
Sala, di 49 anni . Mario San
tambrogio. di 48. e Mario 
Donzelli, di 43, tut t i abitan
ti a Palazzolo Milanese, so
no mort i t ragicamente per 
le esalazioni di una s tufet ta 
a gas nella casa dove si era
no dat i convegno, forse per 
festeggiare una probabile ri-
oonciliazione t ra loro, forse 
per celebrare qualche anni
versario. 

La sera ta dei tre — M a n o 
Santambrogio, vetraio, il cu 
pino Mario Donzelli, disoccu

pato . la donna amica del pri-
mo — era s t a t a organizzata 
a base di zampone .tortcilo-
ni . polenta, olive. E vino. 
na tura lmente , vino a volon
tà. Forse troppo. Tan to che 
il Donzelli, colto evidente 
men te d» un capogiro, si è 
accasciato sulla * stufet ta a 
me tano che riscaldava il pic
colo locale, spegnendone la 
fiamma. I due amici, proba
bilmente anch'essi ormai 
ubriachi, non si sono resi 
conto dell 'accaduto. Né han
no avvertito l'odore del gas 
che continuava a jpngioilnr-
•1 dalla stufetta, 

ROMA - Nei giorni 25, 26 
e 27 gennaio si svolgerà a 
Firenze, nel salone dei Du-
gento in Palazzo Vecchio. 
l'VIII Congresso nazionale 
della Lega per le autonomie 
e i poteri locali sul tema: 
". Le autonomie locali degli 
anni '80: partecipazione e 
rinnovamento». Il convegno 
sarà concluso — nella gior
nata di domenica 27 — da 
una manifestazione pubbli
ca delle autonomie, con la 
presenza di sindaci delle 
grandi città e di ammini
stratori dei Comuni di tutto 
il Paese. 

Il congresso della Lega 
si svolge in un momento 
particolare delicato per la 
vita dei Comuni, alle prese 
con la stesura dei bilanci 
'80 in condizioni di incer
tezza e precarietà e di fron 
te ad un decreto governa
tivo sulla finanza locale del 
tutto inadeguato a far fron
te alle esigenze attuali. E" 
dunque indispensabile — si 
afferma in un comunica
to diffuso dalla Lega per 
le autonomie — esprimere il 
massimo di iniziativa per 
creare un movimento di pres
sione democratica sul go
verno e sul Parlamento. 

«Sulla base degli*orienta-

A Firenze dal 25 al 27 gennaio 

Tra una settimana 
F8° congresso della 

Lega delle autonomie 
Si chiuderà con una manifestazione pubblica — Criti
che severe al decreto del governo sulla finanza locale 

menti unitari espressi dal 
Convegno annuale delle au
tonomie locali di Viareg
gio — si afferma nella no 
ta — devono essere richie
ste misure adeguate per 
garantire la funzionalità del
le istituzioni democratiche 
di base e dei servizi pubbli
ci e sociali ». La situazione 
appare particolarmente gra
ve anche perché l'inflazio
ne (ormai attorno al 20r"-) 
e i recenti aumenti dei com
bustibili e dei carburanti . 
dell'energia elettrica e del 
telefono, stanno mettendo a 
dura prova le possibilità de
gli enti locali di, seguitare 
nell ' erogazione degli indi
spensabili servizi 

Gli enti locali non richie
dono niente di più della me
desima quantità di risorse 
del 197!). Ribadiscono perciò 
1 esigenza: 

£h di congrui incrementi 
di spesa, anche in rela

zione all'aumento dei prezzi 
e dell'inflazione. Ciò in ri
ferimento ai beni e sorvi/.i 
e in particolare per garan
tire la difesa e Io sviluppo 
del trasporto pubblico: 

C\ di adeguati mezzi finan-
ziari e di investimento 

a favore del Mezzogiorno, 
dei Comuni montani e delle 
piccole municipalità; 

A di completamento del ri-
sanamento delle situa

zioni debitorie pregresse; 

fik di opportune assunzioni, 
necessarie all'attivazione 

delle nuove opere realizza
te. non solo per i comuni 
inferiori ai 50.000 abitanti. 
ma per aree metropolitane e 
per le principali città dove. 
a seguito della congestione 
urbana degli ultimi dieci 
anni, si è determinata una 
impellente necessità di un 
adeguato sviluppo dei servi
zi e delle attrezzature so 
ciali; 

Ck di una urgente eroga
zione dell'ultima rata 

trimestrale e del conguaglio 
a pareggio del bilancio per 

il 1979 il cui ritardato pa
gamento da parte dello Sta
lo rischia di aprire un nuo-
\ o processo di indebitamento. 

La Segreteria della Lega 
per le Autonomie e i Poltri 
Locali sottolinea che, se non 
si procederà ad una modifi
ca del Disegno di Legge 

sulla Finanza locale, i Co 
mimi saranno posti di fronte 
ad una secca alternativa: 
tagliare i servi/i o proporre 
nuovi disavanzi di ammini
strazione a consuntivo del 
1980. 

Critiche severe al decreto 
del governo sulla finanza lo
cale non vengono solo dal 
panorama delle autonomie. 
Dopo la giornata di lotta di 
lunedì scorso — sostenuta 
tra gli altri dal PCI e dalle 
forze di sinistra — si mol
tiplicano le prese di posi 
zione di protesta e gli ap 
pelli perché le indicazioni 
espresse dal governo siano 
profondamente modificate 
dal dibattito parlamentare. 
Alle autonomie in lotta so
no pervenuti numerosi mes
saggi di solidarietà. Tra gli 
altri, quelli della Federbrac-
cianti-Cgil e dell'Uisp, orga
nizzazione sportiva dell'Arci. 

Approvati con modifiche 29 articoli del progetto governativo 

La riforma della polizia a metà strada 
Smilitarizzazione e coordinamento: due problemi risolti -1 miglioramenti ottenuti - Sindacato e ordi
namento del personale, questioni aperte - Diseors o di Rognoni - Colloquio con il compagno Carmeno 

Berlinguer domani a Terni 
TERNI — Enrico Berlinguer 
sarà domani in Umbria, in 
occasione della celebrazione 
del 59. anniversario della 
fondazione del PCI. Con ini
zio alle ore 10,30. terrà un 
comizio a Terni , in piazza 
della Repubblica. 

Nel primo pomeriggio vi; 
siterà le zone ter remotate 

' della Valnerina, dove si ln-
] contrerà con le popolazioni 
J e gli amministrator i dei due 
! comuni maggiormente col-
| piti, Norcia e Cascia. Alla 
I manifestazione di Terni 
| sa rà presente anche il pre

sidente della Giunta regio
nale Germano Marrl . 

Le manifestazioni del PCI 
OGGI 19 

Forlì: Birardi; Padova: 
Pecchioli; Napoli: Reichlin; 
Cremona: Mechini; Pesaro: 
Oril ia; Modena: Tr iva. 

PER I L 
59. A N N I V E R S A R I O 
DEL PCI 

Oggi si terrà a Francoforte 
una iniziativa con il compa
gno Napolitano. Altre mani
festazioni si terranno a Coul-

let (Belgio); Losanna, Aarau, 
Embrach (Svizzera); Rotter
dam, Hensgate ' (Olanda): 
Dortmund, Leverkusen, Dus
seldorf, Francoforte. Ochsen-
hausen ( R F T ) ; Worthing, 
Londra (G . Bretagna); • do
mani a Winterslag, Liegi 
(Belgio); Effretikon. Basilea 
(Svizzera); Bielefeld, Mett-
mann. Backnang ( R F T ) ; 
Aylesbury (G . Bretagna). -

Telegramma di Berlinguer 
alla festa di Folgaria 

ROMA — Il compagno Enrico 
Berlinguer ha inviato un te
legramma agli organizzatori ! 
della seconda « festa dell'U
nità sulla neve », afferman
do che il successo di questo 
primo appuntamento nazio
nale della campagna 1980 per 
il quotidiano del part i to e la ! 
s tampa comunista « dimostra 
quanto sia importante avere 
una presenza nostra t ra le 
masse lavoratrici e popolari 
anche at t raverso Iniziative 
sportive, ricreative, culturali 
e di spettacolo, come questa 
di Folgaria, che sono occasio

ne per far conoscere e dibat
tere la nostra politica, i no
stri orientamenti , la nostra 
proposta in un momento co
sì grave e teso quale è quello 
at tuale ». 

« Invio — continua il mes
saggio del segretario genera
le del PCI — un affettuoso 
augurio a tut t i voi. un parti
colare r ingraziamento a quei 
compagni che tan to hanno 
lavorato per la riuscita della 
nostra festa e a tu t t i i citta
dini di Folgaria e di Tren to 
per la l'oro partecipazione e 
collaborazione». 

Nomine e disegni di legge 
al consiglio dei ministri 

ROMA — H consiglio dei mi
nistri , ieri, ha ascoltato t re 
relazioni (una di Ruffini sul
la r iunione del consiglio dei 
ministr i CEE. u n a di Rogno
ni suite riforma della P S e 
una di Giannini sulla verten
za del pubblico impiego); ha 
nominato un nuovo sottose
gretario agli In terni in sosti
tuzione di Darida (si t r a t t a 
del deputato de Marino Cor-
der. di Treviso, che faceva 
par te della commissione giu
stizia della Camera) ed ha 
approvato alcuni provvedi
menti legislativi. 

Un disegno di legge riguar
da la tutela assicurativa e 
previdenziale dei lavoratori 
i taliani dipendenti da impre
se che lavorano all'estero. A 
tali lavoratori ed ai loro fa
miliari sono estesi i diri t t i 
dei lavoratori che operano al
l ' interno del paese. Un altro 
disegno di legge riguarda la 
repressione delle frodi nella 

preparazione e nel commer
cio dei mosti, dei vini e degli 
acet i : invece della sospen
sione della licenza, come era 
previsto finora, è proposta la 
chiusura dello stabilimento fi
no a t re anni . 

Un terzo provvedimento, in
fine. prevede la limitazione 
dell 'attività di pesca profes
sionale nel Mediterraneo a 
cinque giorni set t imanali al 
fine di ridurre i consumi 
energetici. Contemporanea
mente si propone l'erogazio
ne a ciascuna nave adibita 
alla pesca di un contributo 
straordinario sulle spese di 
gestione. Il consiglio h a an
che provveduto a nuovi in
carichi mili tari . F ra l 'altro a 
comandante in capo della 
squadra navale è s ta to nomi
na to l 'ammiraglio Giuseppe 
Di Giovanni, ment re l'ammi
raglio Angelo Monassi è di-

\ venuto comandante in capo 
del dipart imento mili tare ma
rittimo del basso Tirreno. 

ROMA — A che punto è la 
riforma della polizia? Sarà 
varata, almeno in uno dei 
due rami del Parlamento, pri
ma della « assemblea costi
tuente » per il sindacato uni
tario dei poliziotti? Finora la 
commissione Interni della 
Camem ha approvato 29 dei 
103 articoli del progetto go
vernativo. Alcuni importanti 
e controversi problemi — co
me la smilitarizzaione della 
PS e il coordinamento delle 
forze di polizia — hanno avu
to tuttavia' una sqluzione po
sitiva. Restano da sciogliere 
due nodi di rilievo: la defi
nizione dei poteri e delle li
bertà sindacali e l'ordina
mento del personale. Parlia
mo di questi problemi con il 
compagno Pietro Carmeno, re
sponsabile del gruppo del 
PCI della Camera che segue 
la riforma di polizia. 

La commissione Interni ha 
approvato i primi due titoli 
della riforma: quelli relativi 
alla < Amministrazione della 
Pubblica sicurezza », al coor
dinamento delle forze di po
lizia e all 'ordinamento della 
Amministrazione di PS. Qual 
è il giudizio complessivo — 
gli chiediamo — che il PCI dà 
del lavoro svolto in commis
sione? 

— Sono stati innanzitutto 
acquisiti, in modo netto e 
completo, dei punti molto im
portanti e qualificanti: la smi
litarizzazione e un ordinamen
to civile, nonché la base per 
una pianificazione generale e 
una direzione unitaria delle 
forze di polizia. Non è poco, 
se si pensa alle resistenze 
che queste soluzioni hanno in
contrato. 

— Sono conquiste indubbia
mente importanti. Ma quali 
sono i miglioramenti ottenuti. 
grazie al contributo spesso de
terminante del gruppo comu
nista? 

— I miglioramenii acquisiti 
possono essere così sintetiz-

i za/i : 
A E' stato affermato un 
" rapporto istituzionale nuo
vo della polizia con le isti
tuzioni democratiche e con i 
cittadini, di cui e sollecita la 
collaborazione ». E' sfato an
che fissato un preciso indi
rizzo di rapporti permanenti 
tra autorità di PS, sindaci ed 
amministratori locali, le cui 
rappresentanze saranno chia
mate nei Consigli provinciali 
per la sicurezza pubblica; 
A Sono stati e depurati > dal 

testo governativo riferi
menti specifici, secondo cui 
i dirìgenti generali avrebbero 
dovuto provenire esclusila-
mente dalla vecchia Ammini
strazione civile degli Interni 
(leggi prefetti), con la preci
sazione che la nuova < Ammi
nistrazione della pubblica si
curezza > sarà diretta da di
rigenti generali provenienti 

dalla stessa Amministrazione 
di PS; 

£% E' stata accolta una nuo
va formulazione, sugge

rita dal PCI, sulla distinzione 
dell'ufficio centrale di coordi
namento dalle direzioni cen
trali della linea operativa, 
che saranno coordinate da un 
vice direttore vicario, nel Di
partimento della PS; 

£% Verranno create (grazie 
ad un emendamento ag

giuntivo all 'art. 25 proposto 
dal PCI ed accolto dalla Com
missione. ndr) forme istitu
zionalizzate di coordinamento 
regionale di attività della po
lizia investigativa, giudiziaria 
e di sicurezza; 

Q Sono state eliminate le 
« note di qualifica » e il 

diritto dei prefetti di poter 
esprimere pareri persino sui 
trasferimenti di ufficiali di 
PS e dell'Arma. 1 prefetti do
vranno, invece, limitarsi a 
trasmettere al ministro dell' 
Interno < relazioni sull'attività 
delle forze di polizia in rife
rimento ai loro compiti ». 

— Alcune soluzioni adottate 
in commissione non ci hanno 
del tutto soddisfatto o le ab
biamo ritenute sbagliate... 

Lunedì al Senato 
si discute 

il caso Vitalone 
ROMA — L'intera seduta di 
lunedì dell'assemblea di Pa
lazzo Madama sarà dedicata 
alla discussione di otto in
terpellanze e interrogazioni 
su terrorismo e magistra
tura . Dopo il plateale gesto 
del senatore de Vitalone, ex 
magistrato della Procura di 
Roma, quasi tut t i i gruppi 
hanno chiesto di interrogare 
il governo. In aula rispon
derà il ministro di grazia e 
giustizia Modino. 

Oltre alle «valutazioni del 
governo», i senatori comu
nisti Benedett i . Lugnano, 
Maffioletti. Giglia Tedesco e 
Tropeano chiedono di sapere 
quali « iniziative il governo 
intenda eventualmente assu
mere ». 

Tesseramento: 
100% alla 

Fiat RiYalta 
TORINO — Le cinque se
zioni del PCI della FIAT 
Rivalta h a n n o già rag
giunto il 100 per cento 
del tesseramento con 90 
reclutati . Il numero com
plessivo degli iscritti al 
part i to per l'80 è di 800 
di cui 109 sono donne. 

— Fra le cose negative, vi 
sono la limitazione percentua
le — imposta dalla DC e dal 
governo — di personale fem
minile e l'estensione della qua
lifica di i autorità di pubbli
ca sicurezza » agli ufficiali 
dei CC, nei comuni dove ha 
sede un loro comando e in 
assenza di commissariati di 
PS. E', questa, una innova
zione nell'ordinamento italia
no, che limita i poteri dei sin
daci ed è in contrasto con la 
Amministrazione civile di pub
blica sicurezza. 

— Quali sono i maggiori 
problemi ancora da risolvere? 

— Fondamentalmente due: 
le libertà e i poteri sindacali, 
e l'ordinamento del persona
le.' Su questo secondo punto 
ci batteremo perché sia eie- ' 
vato il livello di efficienza e 
di professionalità, con la in
troduzione di figure moderne 
di investigatori, ai quali sia 
garantito un trattamento eco
nomico e civile dignitoso, rin
novando il reclutamento e mi
gliorando le condizioni degli 
appuntati, dei marescialli e 
della polizia femminile. Un or
dinamento che dovrà garan
tire un apporto costruttivo del 
sindacato. 

— Su questo punto le posi
zioni appaiono ancora assai 
distanti. DC e governo insi
stono nel voler negare ai sin
dacati dei poliziotti la possi
bilità di un collegamento con 
le grandi Confederazioni. Co
me si potrà superare questo 
scoglio? 

— Noi ci batteremo per eli
minare ogni limitazione al po
tere sindacale di contratta
zione, di capacità propositiva 
e di libertà dei poliziotti, te
nendo presenti le loro aspira
zioni e quelle del Paese, im
pegnato in una dura lotta al 
terrorismo. ' 

— I tempi stringono. Il 19-20 
febbraio si riunirà e l'assem
blea costituente » del sinda
cato unitario per lanciare il 
tesseramento. Il PCI chiede 
(anche per questo) un nume
ro maggiore di sedute e di ore 
di lavoro ed un ritmo più ser
rato. per giungere presto al 
varo della riforma. 

/I ministro Rognoni — in 
una relazione tenuta ieri al 
Consiglio dei ministri — ha 
risposto ai socialdemocratici 
e ai liberali che accusano i 
poliziotti di contrapporsi al 
Parlamento, ribadendo che il 
sistema attuale « fa divieto al 
personale di polizia di far 

j parte o di aderire ad asso
ciazioni sindacali >. ma ha do
vuto dare atto al « senso di 
responsabilità e alla coscien
za professionale di tutti gli 
appartenenti alla PS. così 
ampi.-mente dimostrati — ha 
detto Rognoni — con un ri
schioso e duro servizio ». 

Sergio Pardera 

Un arresto a Napoli per lo scandalo dei falsi invalidi 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Un arres to e cen-
tocinquarituno comunicazioni 
giudiziarie: a Napoli è scop
piato lo scandalo delle pen
sioni fasulle. Centinaia di 
persone — pare più di mille 
— hanno ot tenuto il ricono
scimento per la pensione di 
invalidità, pur essendo com
pletamente sani, grazie ai fa
vori di un al to funzionario 
dellTnps. Il danno economi
co subito dall ' istituto previ
denziale — secondo un'ap
prossimati VA stima degli in
quirenti — supera il miliar
do di lire, 

In galera, la vigilia di Na
tale, è finito un funzionario 
dellTnps, Federico Mariani, 
ventitré dei suo: 48 ann i tra
scorsi nell 'amministrazione 
pubblica. Nel giro di un paio 
d'anni è riuscito a far otte
nere ai suoi « clienti i le pen
sioni di invalidità, sebbene 
non ne avessero alcun dirit
to. In compenso intascava 
« bustarelle » e regali. 

La truffa è anda ta avant i 
per un bel po' indisturbata. 
grazie all 'alto grado ricoper
to dal Mariani, quello di ca
poufficio del comitato regio
nale campano dell ' inps. Do
po l 'arresto il giudice istrut

tore Lucrano ha condotto in- , 
dagìni a tappeto. L'altro gior
no esse sono culminate in 
una raffica di comunicazioni 
giudiziarie inviate ad altret
t an te persone sospettate di 
aver intascato la pensione 
(122.300 lire) in modo illeci
to : per tut t i l'accusa è di 
corruzione e truffa, falsità 
materiale cont inuata ed ag
gravata. 

Uomo di spicco in tu t ta 
questa vicenda è dunque Fe
derico Mariani, considerato 
nel suo ambiente uno zelante 

, funzionario, animatore a Por-
i tici. suo comune di residenza, 
1 della locale Azione cattolica. 

« Riciclava » con facilità le 
pensioni respìnte dal comita
to regionale, un organismo 
dove arr ivano le prat iche già 
respinte in sede provinciale, 
sovrapponendo il timbo «Ac
colto» sulla sigla * R » che 
sta a significare e respinto ». 
Dopo egli affidava queste do
mande ai suoi impiegati che 
provvedevano al pagamento 
della pensione. Avrebbe inol
tre falsificato cartelle clini
che da cui risultava che per
sone sane erano affette da 
malatt ie o malformazioni. 

Prima una denuncia parti
ta dall ' interno dell ' inps (che 
portò alla so&pensiona dal

l'incarico del capoufficio), poi 
l 'inchiesta avviata dalla ma
gistratura hanno aperto uno 
squarcio inquietante sui mec
canismi delta previdenza so
ciale. A Napoli e in provin
cia sono circa duecentomila 
le pensioni d'mvalidità eroga
te mensilmente dall'In ps : 
quante sono vere e quante 
false? Una cosa comunque è 
certa. La pensione d'invalidi
tà ha rappresentato negli an
ni un canale privilegiato at
traverso cui è passato — e 
tut tora in parte continua a 
passare — il clientelismo • 
l'assistenzialismo alle popola-
lioni meridionali. 

Pensioni 
sociali e 
trattenute 

Il 25 luglio 1979 la Ca
mera dei deputati fece 
propria l'intesa raggiunta 
tra il ministero del Lavo
ro, la C G I L C I S L U I L e 
l'INPS con la quale era 
stata bloccata la beffa 
tentata ai danni dei pen
sionati più bisognosi im
ponendo loro di restitui
re la pensione sociale in
debitamente ricevuta nei 
primi mesi dello scorso 
anno. Veniva cosi stabilito 
che i circa 200 mila pen
sionati interessati non 
avrebbero dovuto restitui
re all ' lNPS le somme già 
riscosse (circa 280 mila 
lire). Ciò nonostante la 
sede dell'INPS di Cassino 
ha richiesto, con una let
tera iniviata a numerosi 
pensionati l 'immediata re
stituzione delle somme 
percepite nei primi mesi 
del 1979 pena il ricorso ad 
azione legale, I pensionati 
hanno già risposto che 
non pagheranno. Come 
può l 'INPS di Cassino i-
gnorare le disposizioni 
scaturite dall'intesa del lu
glio? 

ARTURO GALLOZZ1 
Cassino (Frosinone) 

Quanto tu dici corri
sponde al vero: Nel luglio 
1979 il Consiglio di ammi
nistrazione dell'INPS — 
sulla base di interventi 
del ìniriistero del Lavoro 
e della Camera dei depu
tati dove l'iniziativa dei 
comunisti in tal senso è 
stata sempre costante -— 
ha fatto marcia indietro 
sul problema della resti
tuzione delle rate di pen
sione sociale ed ha stabi
lito che tutte le rate pa
gate durante il 1979 non 
debbono essere restituite 
dai pensionati. Se i paga
menti non sono stati riti
rati, la responsabilità è 
degli uffici e non del pen
sionato. E' per questo che 
non comprendiamo perché 
l'INPS di Cassino si osti
ni a chiedere la restitu
zione di somme che, ri
petiamo, non debbono es
sere rimborsate. Puoi, per
tanto consigliare i pensio
nati interessati di rivol
gersi all'INC A, l'istituto 
di patronato della CGIL, 
il quale saprà tutelare i 
loro interessi. Questa no
stra risposta ovviamente 
si basa sui dati da te for
niti. r 

Pensioni al 
minimo e 
contribuzioni 

Alcuni pensionati delle 
gestioni speciali degli ar
tigiani e dei coltivatori 
diretti mi hanno interes
sato a chiedervi quanto 
segue: colorò i quali sono 
iscritti alle predette ge
stioni dal 1959 ed hanno 
versato i contributi per 
16-20 anni prima del loro 
pensionamento, percepi
scono una pensione u-
guale a quella di co
loro che hanno versato 
contributi per pochi anni 
(5. 6. 7. anni e cosi via) 
necessari per avere la pen
sione di invalidità. I pen
sionati dell'assicurazione 
generale obbligatoria per
cepiscono, invece, la pen
sione in base ai contri
buti versati e si distan
ziano uno dall 'altro di 
centinaia di migliaia di 
lire. Solo i pensionati ti
tolari di t ra t tamento mi
nimo percepiscono la pen
sione di uguale importo 
sia che abbiano versato 
per 15 anni che per pochi 
anni e anche per questa 
categoria non è giusta la 
disparità di t ra t tamento. 

Si chiede quindi che sia 
agli artigiani sia ai colti
vatori diretti che hanno 
versato 15 e più anni di 
contributi, venga corrispo
sta una pensione più alta 
di quella di coloro che 
hanno versato solo per po
chi anni . Nessuno dei par
titi politici si interessa al 
riguardo, specie ora che si 
parla di riforma di pen
sioni? 

RICCARDO GANGALE 
San Nicola dell'Alto 

(Catanzaro) 

II fatte che una pensio
ne, ad esempio, di invali
dità. conseguita con soli 5 
anni di versamento di 
contributi sìa pari ad una 
pensione di vecchiaia per 
la quale il lavoratore ha 
versato per 15 anni, ri
sponde a un elementare 
principio di solidarietà 
umana e sociale. Non sa
rebbe possibile liquidare 
la pensione in base ai con
tributi versati, quando 
questa pensione è inferio
re al trattamento minimo 
stabilito ogni anno dalla 
legge: verrebbero fuori 
pensioni di importo cosi 
basso, da far gridare allo 

scandalo, come puntual
mente accade quando V 
IN PS mette in pagamento 
pensioni derivanti dall'as
sicurazione facoltativa, dt 
60 lire al mese. 

Fatta questa premessa 
per inquadrare il proble
ma nei suoi giusti contor
ni e non dare spazio a ri
vendicazioni settoriali e 
personali die poi inevita
bilmente a lungo andare 
producono danni per la 
collettività della classe la
voratrice. è altrettanto do
veroso riconoscere che il 
problema sollecitato dai 
nostri lettori è reale e de
ve trovare una equa e 
conveniente soluzione Le 
indicazioni fornite nella 
letteia sono già state stu
diate dai sindacati, tanto 
è vero che tra il pnvcìiet 
to delle proposte avanzate 
per la riforma pensionisti. 
ca c'è appunto quella di 
concedere un aumento su
periore (rispetto all'au
mento generale dei trat
tamenti minimi/ proprio 
a quei pensionati che 
hanno versato contributi 
per almeno 15 anni. In 
questa maniera le pensio
ni degli interessati salireb
bero oltre ta soalia del mi
nimo e verrebbero inseri
te nel meccanismo della 
perequazione automatica 
previsto per le pensioni 
superiori al minimo. Que
sto aumento aggiuntivo 
verrebbe appunto conces
so quale giusto riconosci
mento della posizione con
tributiva degli interessati. 
di gran lunaa migliore ri
spetto a quella che posso
no vantare coloro che 
hanno versato contributi 
per un minor numero di 
anni fé talvolta non per 
loro responsabilità ma per 
colpa di datori di lavoro 
poco scrupolosi). Al mo
mento non sappiamo co
me la vicenda andrà a fi
nire. Abbiamo voluto ri
ferire le iniziative del sin
dacato e dello stesso PCI. 
che in sede parlamentare 
opera analogamente, per 
sottolineare come siano 
ben tutelati gli interessi 
dei lavoratori. 

L'Enpals 
ci ha 
assicurato 

Sono un pensionato del-
l'ENPALS ancora una vol
ta costretto a lamentarmi 
per il r i tardo con cui rice
vo l'assegno della mia pen-

"' sfone. Di chi è la respon
sabilità? Dell'ENPALS o 
della Banca nazionale del 
lavoro? 

LIBERO CITI 
Vecchiano (Pisa) 

Pare che i vari enti fac
ciano a scarica barile. Ci 
risulta, infatti, che l'En-
pals, a suo tempo, chiese 
al ministero della Poste 
di occuparsi del pagamen
to degli assegni di pensio
ne. Il ministero fece pre
sente di non potersene oc
cupare perché stracarico 
di lavoro per il pagamen
to delle pensioni INPS. A 
questo punto VENPALS 
decise dì effettuare il pa
gamento a mezzo banca. 
Sta di fatto che la Ban
ca invia tramite posta l'as
segno di pensione che. 
non sappiamo per quale 
motivo, arriva al pensio
nato con qualche mese di 
ritardo. L'ENPALS ci ha, 
assicurato che sono stati 
presi gli opportuni accor
gimenti affinché nei pros
simi mesi i pensionati ri
cevano la loro pension* 
nei giorni stabiliti. 

Ci occorrono 
dati 
completi 

Dar 1977 data del deces
so della mia unica sorel
la. è in corso la mia do
manda di pensione di ri-
versibilità- Ho bisogno del
la pensione che at tendo 
da circa t re anni . Ho chie
sto al ministero del Teso
ri! di concedermi almeno 
un acconto sugli arretra
ti e non ho avuto alcuna 
risposta. 

ARMIDA PINTO 
Torre del Greco (Napoli) 

Volentieri avremmo ri
sposto alla sua più che 
giustificata richiesta se 
lei ci avesse fornito i da
ti indispensabili per rin
tracciare la pratica. Ci 
faccia conoscere, pertanto, 
oltre alle generalità com
plete sue e di sua sorella 
anche le esatte date di 
nascita di entrambi, non
ché il ministero o ente da 
cui sua sorella dipendeva 
o di cui era pensionata ol
fatto del decesso, e a qua
le ufficio e quando è sta
ta presentata la domanda 
di pensione di riversibi-
lità. 

a cura di F. Viteni 
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