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Clamorosa svolta nell'inchiesta della Procura romana sull'ente pubblico 

Concorso truffa: manette al vertice Inail 
Tra gli arrestati un ex sottosegretario de 
Oltre ad Amos Zanibelli, direttore dell'istituto ed ex presidente della commissione lavoro della Camera, sono in 
carcere il rappresentante della Confindustria Ugo Mantelli, altri dirigenti e due rappresentanti ministeriali 

ROMA — Un altro scandalo. 
Stavolta si tratta di un con
corso truccato in un ente pub
blico. TINAIL (Istituto di as
sicurazione per gli infortuni 
5ul lavoro) e anche in que
sto caso c'è lo zampino del
la DC. Agli arresti è andato 
iifatti il direttore generale 
dell'istituto, Amos Zanibelli, 
ex deputato de, ex presidente 
della commissione lavoro del
la Camera, ex dirigente CISL. 
E' accusato di concorso nei 
reati di interesse privato in 
atti d'ufficio e falsità ideolo
gica; insieme a lui sono stati 
arrestati altri dirigenti del-
l'INAIL e due alti funzionari 
ministeriali. Sono: Ugo Man
telli, vicepresidente dell'isti
tuto e • rappresentante della 
Confindustria. Lucio Zarzaga, 
vice direttore generale. Al-
fredj Perna capo del servi
zio meccanografico e i 3 con
siglieri d'amministrazione 
Emilio Zeni. Salvatore Bova, 
Angelo Masi. Di questi ultimi 
due sono funzionari, rispetti
vamente. del ministero del 
Lavoro e dell*Agricoltura. 

I sette dirigenti sono stati 
arrestati ieri all'alba su or
dine di cattura della Procu
ra il Roma che conduce r i 
chiesta sul concorso trucca

to. In pratica, secondo l'ac
cusa, il concorso fu una me
ra formalità. Erano in ballo 
22 poiti di dirigenU all'INAIL, 
ma tra 1 molti candidati sono 
stati « scelti > soltanto impie
gati e funzionari già in ser
vizio alla stessa direzione ge
nerale dell'istituto, a Roma. 
Questi nominativi, secondo 
l'accusa, risultavano vincitori 
già prima dell'effettuazione 
del concorso. 

La vicenda risale a circa 
4 mesi fa. Dopo il concorso 
nacquero pesanti polemiche e 
alcu.ii candidati di sedi peri
feriche presentarono una de
nuncia all'autorità giudizia
ria. Le ii.dagin: sono state 
affidate a un giovane sosti
tuto procuratore Vincenzo Ro-
selli che, dopo due mesi di 
indagine, ha emesso i clamo
rosi provvedimenti. Tutte le 
persone arrestate facevano 
parte della commissione in
caricata dello svolgimento del 
concorso. La notizia dell'ar
resto si è sparsa poche ore 
dopo, ma il magistrato ha 
mantenuto il massimo riserbo 
sulle ragioni che l'hanno in
dotto a dare una svolta cosi 
decisa all'indagine. 

Lo stesso sostituito procu
ratore ' si è recato nel car

cere di Regina Coeli, nel po
meriggio. e ha iniziato gli 
interrogatori. Cinaue degli al
ti dirigenti dell'INAIL aveva
no già nominato come legale 
di fiducia l'avvocato Adolfo 
Gatti. Sull'esito degli interro
gatori, proseguiti fino a tar
da sera, non si sono avute 
indiscrezioni. I dirigenti a-
vrebbero respinto ogni adde
bito. Non è escluso che tra 
alcuni degli arrestati vi sarà 
un confronto in carcere nei 
prossimi giorni. 

Ieri mattina si era sparsa 
la «'oce che tra gli imputati 
dell'inchiesta vi fosse anche 
Flavio Orlandi, ex presidente 
del PSDI ora deputato al 
Parlamento europeo, e presi
dente dell'INAIL. E' stato lo 
stesso procuratore capo di 
Roma Gallucci a smentire 
sec-amente la voce. 

I persoi/aggi più in vista. 
nell'operazione condotta dal 
PM Roselli, sono indubbia
mente l'ex sottosegretario de
mocristiano Zanibelli, il vice
presidente dell'istituto Man
telli. Quest'ultimo era. all'in
terno della commissione, il 
rappresentante della Confin
dustria. Si ignorano, al mo
mento gli addebiti specifici 

I socialisti 
si sono dimessi dalla 

commissione Moro 
ROMA — Saranno annunciate ufficialmen
te oggi le dimissioni dei quattro parlamen
tari socialisti, membri della commissione 
Moro. La decisione di abbandonare 1 lavori 
dell'inchiesta «per la continua fuga di no
tizie», secondo fonti di agenzia, è stata 
comunicata dai quattro rappresentanti del 
PSI (Covatta, Martelli, Bassacchi, Scarnar-
ciò) con una lettera fatta pervenire ieri ai 
presidenti del Senato e della Camera e al 
presidente della stessa commissione Moro. 

Le dimissioni vengono al termine di una 
lunga serie di polemiche e di critiche sulla 
continua elusione delia segretezza dell'in
chiesta. Nei giorni scorsi, inoltre, dopo l'au
dizione del segretario socialista Craxi, la 
magistratura romana ha richiesto copia dei 
verbali di interrogatorio dello stesso Craxi. 
di Signorile e dell'avvocato Guiso. Ieri i 
quattro componenti socialisti hanno critica. 
to l'iniziativa del consigliere Istruttore. 

La stessa commissione avrebbe dovuto 
ascoltare il senatore socialista Landolfi ma 
11 parlamentare, martedì pomeriggio, non si 
è presentato. Contro la fuga di notizie che 
ha inquinato la serietà dell'inchiesta si era 
levata più volte la critica dei comunisti, 
membri della commissione. La sinistra indi
pendente ha presentato una proposta di leg
ge per rendere pubbliche le sedute « salvo i 
casi in cui la Commissione, per ragioni di 
particolare gravità intenda proporne la se-

I gretezza ». 

Il sindaco di Firenze 
da oggi negli USA per 

iniziative culturali 
FIRENZE — Il sindaco di Firenze Elio Gab-
bugglani, parte oggi per Filadelfia. L'occa- :

! 

sione è fornita dalla inaugurazione, prevista ,". 
per domenica, della mostra «Visualità del 
Maggio» che è stata allestita nel museo 
d'arte di Filadelfia in seguito alle intese' 
intercorse tra l'Opera Company della città 
americana e il Comitato per le manifesta
zioni espo5itlve Firenze-Prato. . 

E'stato il sindaco di Filadelfia, W.J. Green, .. 
ad invitare Gabbuggiani negli USA, non solo 
per l'inaugurazione della mostra, ma anche 
per faro il punto dei rapporti di collabora
zione tra le due città gemelle e per esami
nare una serie di iniziative da realizzare in ', 
occasione del t\rzo centenario della fonda- :"{ 
ztone di Filadelfia stessa (1682)» in cui fu fir- . 
mata la Carta d'Indipendenza degli Stati .* 
Uniti. • • • • - -

Durante il viaggio di ritomo il sindaco e 
• la delegazione sì soffermeranno brevemente 
anche a New York per un incontro con i 
responsabili dell'Istituto Italiano di Cultura 
per definire alcune iniziative già avanzate 

. e che dovrebbero realizzarsi in - altre città 
americane. >.; ^ •,.-• , ; -
' Della delegazione fanno parte anche l'as

sessore alla cultura del Comune di Firenze. . 
Fulvio Abboni, l'assessore alla Cultura della 
Regione Toscana. Luigi Tassinari e 11 So
vrintendente del Teatro Comunale, Massimo 
Bogiankino. . 

Dal nostro Inviato 
LOCRI (RC) - Eccoli, die
tro i 4 gabbioni in ferro 
del tribunale penale di Lo
cri, con i loro impeccabili 
vestiti, le cravatte e le ca
micie in tinta, gli orologi 
d'oro ai polsi, i nuovi pa
drini della 'ndrangheta cala
brese. Sono gli uomini nuovi 
di una razza di dominatori 
vecchi, i cosiddetti mafiosi 
imprenditori che viaggiano 
a bordo di costosissime auto 
blindate, posseggono case, 
alberghi, industrie, camion,. 
cave di cemento. 

Da ieri al tribunale di Lo
cri, presieduto dal dottor FOT- , 
funaio Agostino (giudici a 
lettere, Rocco lombardo e 
Fortunato Amodeo, pubblico 
ministero Alberto Bambara), 
133 fra padrini e manovali 
della 'ndrangheta che opera 
sulla costa ionica reggina 
sono sotto accusa nel più 
grosso processo mai istrui
to in Italia contro la mafia. 
89 detenuti, 43 latitanti, tut
ti accusati di associazione a 
delinquere, di aver imper
versato per anni in Calabria 
e nel resto del paese, crean
do una rete di complicità e 
di legami tra le cosche pri
ma rivali. 

• Nella sentenza di rinvio a 
giudizio, compilata sulla ba-

Da ieri aliti sbarra 133 fra padrini e manovali della n'drangheta 

Nel processone di Locri sotto 
accusa tutta la mafia storica 

90 sono detenuti e 43 latitanti - Le cosche più agguerrite sono dieci -Si sareb
bero associate per dividersi una «torta» ricchissima-Battaglia delle eccezioni 

se di due mastodontici rap-
• porti, uno dei carabinieri 

",. (ben ,566 pagine) e uno della 
polizia, si individuano in 10 
le cosche più agguerrite, al
le quali si fanno risalire ol
tre 20 sequestri di persona, 
decine di omicidi, taglieggia
menti, estorsioni, minacce, 
attentati. . . 

Sono, per la precisione, i 
Cataldo:Marafioti di Locri; 
i Varatalli-D'Agostino di Ca-

_ nolo; i Nirta-Romeo di S. 
Luca; gli Vrsino di Gioiosa 
Ionica: i Mazzaferro e gli 
Aquino di Marina di Gioiosa 
Ionica; i Cordi di Locri; i 
Ruga di Monasterace; ' gli 
Zucco di S. Ilario, Tutte que
ste cosche — secondo l'ac
cusa — si sarebbero associa

te fra loro per portare a 
. termine un disegno ambizio

so che è quello di dividersi 
• una torta ricchissima che va 
. dall'industria dei sequestri di 

persona al racket contro a-
ziende e commercianti fino 
all'intervento diretto nell'im
prenditoria con l'acquisto di 
mezzi e aziende. 

€ Essi v rappresentano — 
•scrive nel rinvio a giudizio 

il giudice istruttore di Lo-. 
cri. Coìrono — U passaggio 
da una struttura a governo 
patriarcale sedimentata in 
una economia agricola, chiu
sa e statica per secoli entro 
dimensioni di povertà, a una 
nuova concezione in rotta 
con lo schematismo tradizio
nale, proiettata verso la 

conquista violenta, celere e 
arrogante di solide posizioni 
economiche*. ' Ed ancora: 
«Le nuove leve depongono 
gli orpelli di un superato ri
tuale per trasformare il cri
mine in grosse operazioni 
qualificate su modelli di tipo 
industriale, spesso con ten
tone ramificazioni ». 7 

Nel rapportane dei caro> 
binieri viene delineato anco
ra con maggior precisione la 
figura nuova del ' mafioso, 
età media 35 anni, con nomi, 
fatti, circostanze • precise. 
Solo alcuni esempi: Ardore 
e Gerace Cataldo (che domi
nano su Locri), sono ex ma' 
novali. Ora hanno U mono
polio assoluto sull'edilizia e 
gli autotrasporti, posseggono 

impianti di estrazione di i-
. nerti e di produzione, di col-. 
cestruzzo, intervengono pre
potentemente -negli appalti 
per-la costruzióne di opere 
pubbliche.! Niria di S. Lu
ca, - ex ' braccianti forestali, 
che hanno U dominio su S. 
Luca, Bianco, Bovalino ed 
influenze a Piati, Groiieria, 
Casignana, Natile, Africo, 
hanno realizzato in"pochi 
anni un patrimonio immobi
liare valutato dalla guardia 
di finanza ih un miliardo e 
mezzo, esclusi t beni intestati 
a congiunti. Attraverso 4 im
prese, citate dai carabinieri 
nel loro rapporto, hanno il 
monopolio dell'attività edili
zia, e intervengono negli ap
palti per la costruzione della 

strada tonico-tirrenica. Ai '. 
vecchi padrini sono suben-. 
frali giovani della famiglia, • 
spesso diplomati, insegnanti. 
I Nirta sono implicati poi in 
almeno 8 sequestri di per
sona operati nel Centro-Nord. 
1 Macrì di Siderno, sono in
vece coinvolti nel traffico 
internazionale di eroina con _ 
il Canada. ._ 

Ieri al processo degli 89 ^ 
detenuti si sono presentati 
in 41 mentre 48 hanno comu
nicato di rinunciare a pre
senziare al <; dibattimento. 
Per 4, che avevano ~-"sen- T; 

tato ] certfiicati medici, la ;' 
corte ha deciso di 'procedere . 
in contumacia. Lo stuolo de
gli avvocati difensori è dei 

'• più ampi è qualificati: ben 
49 sono gli'avvocati e fra • 
questi i nómi più illustri del 
foro calabrese, coti $ puntel 

d'eccezione per U professor 
Marcello Gatto, per U radi
cale Franco De Cataldo e... 
per alcuni avvocati già di
fensori di presunti terroristi. 

L'udienza di ieri è stata 
dedicata interamente alla 
costituzione delle parti. Si 
riprende lunedì primo dicem
bre Con l'esame delle prime 
eccezioni. 

Filippo Veltri 

Nella seduta di ieri alla Camera 

Editoria: varati 2 articoli 
per l'acquisto della carta 

Si tratta di regole che permettono di risanare il settore 
Un colpo al monopolio scandaloso delle cartiere private 

Tavola rotonda 
a Imola . 
per il 

60° del PCI 
ROMA — Oggi si terrà 
a Imola, al Teatro Os
servanza, alle 20.30, una 
tavola rotonda sul tema: 
«A 60 anni dalla fonda
zione: U PCI nella storia 
d'Italia >. Vi partecipe
ranno Gaetano Arfè. Ve-
nerio Cattani, Vittorio 
Foa. Lidia Menapace, Lui
gi Pedrazzi, Paolo Spria-
no. 

Sempre a Imola dome
nica. alle 10,30, s! terrà 
una manifestazione popo
lare al cinema Modernis
simo. nel corso della qua
le parlerà il compagno 
Giancarlo Pajetta. 

Rinviato il 
seminario CRS 

I gruppi parlamentar) co
munisti della Camera e del 
Senato e il Centro di studi 
e iniziative per la riforma 
dello Stato comunicano che 
per gli impegni richiesti dal
la doverosa presenza nelle 
zone terremotate e dagli svi
luppi della situazione politi
ca, il seminario fissato per 
il 2 dicembre sul «Rapporti 
tra governo e parlamento » e 
sulla «Riforma dei regola
menti parlamentar) » è rin
viato a data da destinarsi. 

I D«Ml«H cwiMittetl m w ta
s i w w praswifl SENIA 

ECCEZIONE • ftvtire 4M» •««•-
ta « hMW« 1 «!•»•?• a»* «*• 
17 ireciM. 

ROMA — La legge per l'edi
toria ha fatto ieri nella se
duta .antimeridiana della Ca
mera. un altro piccolo, signi
ficativo. passo in avanti: so
no stati approvati due artico
li concernenti l'approvvigio
namento di carta per 1 gior
nali quotidiani e i contribu
ti, sempre sulla carta, ai pe
riodici nel prossimo quinquen
nio. Le soluzioni adottate ap
paiono nel complesso positive 
e tendono a consolidare il 
quadro generale della legge, 
il cui scopo precipuo è il ri
sanamento del settore per 
consentirgli di uscire dall'at
tuale stato di assistenzialismo. 
Peraltro, con questa norma
tiva. si dà anche un colpo 
al monopolio cartario, oggi 
nelle mani di un solo grap
pa e si rendono per Io meno 
più difficoltose le oscure ope
razioni che alcuni settori po
litici tendevano a condurre 
in porto per condizionare 
maggiormente l'editoria. 

E veniamo ai due articoli 
approvati. Con il primo (arti
colo 28 bis), proposto dalla 
commissione, si stabilisce che 
i giornali quotidiani, per ave
re i contributi sulla carta. 
devono approvvigionarsi di 
carta di produzione CEE in 
misura non inferiore: al 70% 
del fabbisogno nei primi due 

I anni di attuazione della leg
ge. al 60** nel biennio succes
sivo e al 50% nel quinto an
no. Questo meccanismo intro
duce un diverso equilibrio tra 
giornali e industria cartaria. 
In questo modo, l'industria 
cartaria Italiana — che og
gi praticamente monopolio 
di pochi, produce a costi alti 
e in un regime sostanzial
mente assistito — è costretta 
ad avviare un processo di ri
strutturazione che ne valo
rizzi le potenzialità produtti
ve e che la renda competiti
va sul mercato. Ed In pari 
tempo mette I giornali in con
dizione di approvvigionarsi di 

carta a prezzi più contenuti 
e con una precisa gradualità. 

La normativa deliberata 
dalla Camera consente che 
tale processo di ristruttura
zione avvenga senza sconvol
gimenti improvvisi, in tempi 
utili per programmare gli 
ammodernamenti e garantire 
l'occupazione. 

II secondo articolo appro
vato Ieri (il 29), prevede che 
nel quinquennio di attuazio
ne della legge i contributi sul 
prezzo della carta ai periodici 
siano graduati, a scalare, in 
modo da privilegiare le pub
blicazioni minori, e siano de
stinati, nel tempo, a esaurir
si. Anche in questo caso, la 
legge assolve ad una funzio
ne anticrisi e mira a gettare 
le basi di un risanamento 
della parte più debole di que
sto settore. 

Gli articoli sulle provviden
ze per l'editoria sin qui ap
provati, serviranno non solo 
a sanare la situazione econo
mica della stampa italiana, 
ma possono contribuire an
che — per la trasparenza dei 
meccanismi di aluto che si 
introducono — a unY)pera di 
moralizzazione in uno del 
punti più.delicati del siste
ma democratico italiano. Oc
correrà quindi precisa volontà 
politica da parte del gover
no. ma anche vigilanza e Ini
ziativa dei giornalisti, del ti
pografi, degli stessi editori 
perché tali principi si affer
mino. 

Censurato dalla commissione a Montecitorio 

Il governo vuole sottrarre 
alle Regioni i fondi sanitari 

I deputati chiedono la modifica della legge finanziaria 
II PCI sollecita un dibattito sulle convenzioni coi medici 

ROMA — Il governo ha dato 
un taglio di 3mila miliardi 
al finanziamento per il 1981 
del Servizio sanitario. E, co
me se non bastasse, ha inse
rito nella legge finanziaria 
una nonna tendente ad ac
centrare nel ministero del Te
soro la gestione della spesa 
per le Unità sanitarie locali. 
Posta di fronte a simili dati 
di fatto, la commissione Sa
nità della Camera, chiamata 
ad esaminare questo aspetto 
della legge finanziaria, ha vo
tato a maggioranza un parere 
formalmente positivo (i co
munisti si sono astenuti), ma 
ponendo come condizione che 
siano modificate alcune nor
me fondamentali. 

La commissione, infatti, ba 
giudicato improponibile la 
normativa dell'articolo 14 del
la legge finanziaria, con la 
quale per l'ennesima volta 11 
governo (nonostante fosse sta
to nel merito sconfitto dap
prima in sede di riforma sa
nitaria. quindi di legge finan
ziaria 1980 e. da ultimo, in 
sede di conversione in legge 

del decreto 663 sul Pondo sa
nitario nazionale) cerca di 
spogliare le Regioni di ogni 
funzione relativa alla guata
ne dei fondi destinati alle 
USL. 

La commissione Sanità ha 
respinto tutte le argomenta
zioni con cui il governo tenta 
di giustificare questo tenta
tivo di prevaricazione sul 
Parlamento, che ha già dato 
risposta chiara e rigorosa al
le esigenze di controllo della 
spesa con la legge numero 33 
solo pochi mesi fa. Inoltre: 
1) ha riaffermato il fonda
mentale ruolo programmato-
rio delle Regioni in materia 
sanitaria e la conseguente ne
cessità di mantenere ad esse 
le funzioni di erogazione e 
controllo della spesa per le 
USL secondo le indicazioni 
della legge di riforma; 2) ha 
rilevato in ogni caso la ina
deguatezza delle norme pro
poste al raggiungimento dei 
fini dichiarati. 

Non si comprende, se si 
esclude la volontà di creare 
intralcio in questa delicata 

fase, come il governo possa 
proporre di modificare le nor
me in base alle quali ha da 
poco emanato 1 decreti di 
attuazione, mentre gran par
te delle Regioni ha già ema
nato le leggi sulla contabili
tà. Le Unità sanitarie ove 
fosse approvata la norma pro
posta dal governo, sarebl-ero 
quindi gettate nel caos nel 
delicato momento del decollo. 

Nel corso della discussione. 
1 deputati comunisti, hanno 
inoltre richiamato l'attenzio
ne sulle inadempienze e sui 
ritardi dello stesso governo 
e di alcune Regioni, e hanno 
sollecitato la rapida approva
zione del piana Infine, han
no chiesto che il governo nei 
prossimi giorni informi il 
Parlamento sullo stato di at
tuazione della riforma, e in 
particolare sul rinnovo delle 
convenzioni con i medici ge
nerici e pediatri e sul primo 
contratto nazionale di tutti 
gli operatori delle USL. 

•.d. m. 

Il compagno Valenza compie 60 anni 
ROMA — Il compagno Pietro 
Valenza, vice responsabile del
la sezione centrale RAI-TV 
del PCI. compie oggi sessan-
t'anni. Nato a Pantelleria 
(Trapani) nel 1920, nel 1945 
si iscrive al PCI e due anni 
dopo è segretario del Comi
tato campano lucano del par
tito. Dal 1960 al 1967 è segre
tario della Federazione di Po
tenza e successivamente è di
rettore dell'istituto studi co
munisti fino al 1960, quando 
diventa responsabile della se
zione centrale scuole del par
tito e l'anno dopo responsabi
le della Commissione meri
dionale. Passa quindi a diri

gere U Comitato regionale 
campano e la Federazione di 
Napoli. Membro del Comitato 
centrale dal IX al XIV con
gresso, attualmente fa parte 
della Commissione centrale di 
controllo. Dal 1972 è senatore 
• Al compagno Valenza, in 
occasione del suo complean
no, il segretario generale del 
PCI, Enrico Berlinguer ha 
inviato 11 seguente messag
gio augurale: 

«Caro Valenza, accogli le 

?1ù Tire felicitazioni del par-
ito e mie per lì tao sessan

tesimo compleanno. In questa 
occasiona, eerto di interpre
tare l'unanime convincimento 

di tutu 1 compagni intendo 
rinconfermartl, ancora una 
volta, l'apprezzamento più 
sincero per il contributo di 
attività e di idee che hai sa
puto portare, prima lavoran
do a lungo nel Mezzogiorno. 
poi assolvendo Impegnativi 
incarichi presso il centro del 
Partito e nel Parlamento. 
Sono sicuro che per moltis
simi anni ancora il partito 
potrà giovarsi della tua ca
pacità e Intelligenza». 

Un telegramma di auguri è 
stato inviato dal compagno 
Arrigo BoMrinl, presidente 
della Commissione centrale 
di controlla 

La Costituzione offre 
la possibilità di avviare 
la riforma dello Stato 
Cara Unità, ; ••'•, • :;" •-' ". 

non sì fa in tempo ad archiviare uno 
scandalo che già st presenta il successivo in 
forma più grave del precedente. Da qui il 
facile e grossolano concetto tra l'opinione 
pubblica che tutto è corrotto, che ognuno -
pensa per se stésso, che questo è un sistema 
democratico ammalato e quindi da rifon
dare. • •-:'•• ••"•"..' .•••»•;"-•.- ..'.•. 

Io ritengo che la democrazia italiana, 
pluralistica, laica è parlamentare, sia una 
delle più avanzate. Ve indubbiamente la 
necessità di apportare alcune correzioni, 
ma là struttura portante — la Costituzione 
— offre là possibilità di aprire, intorno a 
questo problema, un grande dibattito nel 
Paese al quale possono e debbono parteci
pare tutte le componenti della nostra socie
tà. Il dibattilo ha il dovere di focalizzare gli 
scandali, ma ha bisogno di tracciare la. 

. nuova via da seguire per avviare un proces
so di riforma e di rinnovamento profondo, v 

Ritengo opportuno a questo punto ricor
dare le battaglie del PCI contro le lottizza
zioni dei posti di potere anche per evitare 
quanto è oggi sotto gli occhi di tutti. L'uso 
del potere per fini partitici porta inevitabil
mente alle aberrazioni alle quali stiamo as- • 
sìstendo, contribuendo in maniera notevole 
ad alimentare la sfiducia verso gli organi 
dello Stato, col rischio di confondere .l'uso 
scorretto dello Statò democratico con il 
ruolo dei partiti. • 

Altre considerazioni poi, relative al di
verso modo di presentarsi dello Stato, as
sieme ad alcuni limiti insiti nella sua stessa 
articolazione, sonar argomenti che concor
rono al convincimento di un necessario ten-

.•• tativo di •correzione» del sistema. Con ciò 
intendo dire che è quanto mai vero che esi
ste l'istituto per esempio dei Provveditorati 
su tutto il territorio nazionale, ma con fun
zione ed efficienza differenziate tra Nord, 
Sud. Centro. Esistono le Procure in tutta 
Italia, ma anch'esse non funzionano tutte 
allo stesso modo. Ve cioè una struttura 
dello Stato che con la sua funzionalità con
tribuisce a tenere diviso il territorio nazio
nale. - . - . . . ' • . . . 
. Bisogna dunque intervenire e correggere 

con coraggio, . ,. . 
MICHELE FUCETOLA 

capogruppo consiliare del PCI di Paola'(Cosenza) 

LMJnìtà» parla di fumetti. 
-Perché non ne pubblica? 
r Caro direttore, ' . ;{• •->"• - vi." *--£••--

intervengo su un argomento che è troppo 
* spesso ritenuto -marginate» nella forma

zione del consenso e del gusto, e mi riferisco 
' ài fumetti. A costo anche di peccare in cam

panilismo, mi corre d'obbligo un appunto. 
• Hugo Pratt nasce il 15 giugno 1927 min 
una spiaggia vicinissima a Rimini» e se è 

• divenuto poi «irrimediabilmente venezla-
•' no» — annoverando anche, certo, origini (il 

nonno) lagunari — non è'colpa sua. Dal 
servizio di Massimo Malsetti e Giusi Qua-

. renghi del 14 novembre, invece, sembrereb
be che questo «astro» dei comics sia nato 
proprio in qualche calle. '•• 

•- Infine, una nota: pare assodato come stia 
prendendo piede una tendenza a leggere di 

. cinema più che vederlo, a leggere «di» nar
rativa più che di romanzi direttamente. Og
gi l'Unità scrive «di» fumetti. A quando 
loro, ifumetti? ••...-

NEVIO GALEATI 
(Ravenna) 

Si dovrebbe consegnare 
al compagno lo statuto 
e non viene mai fatto 
Caro direttore. 

vorrei per un momento attirare l'atten
zione dei compagni su di un problema che 
ha per me un'importanza fondamentale. A-
bito in un piccolo paese in provincia di Vi- ; 
cerna e sono iscritta al partito da 4 anni. 

- Molti compagni della mia sezione, pur es
sendo iscritti, non si sono neanche mai visti 
in tede, addirittura esistono persone che. 
con la tessera in tasca, non hanno la più 

. elementare base di cultura comunista e non 
' seguono la politica attuale del proprio par

tito. Conosco un compagno che non sa nep
pure dell'esistenza di questo giornale e 
compera ogni mattina il Giornale di Vicen
za. Com'è possibile che un partito come il 
nostro accetti persone come queste? 

Oggi le tessere si fanno con troppa facili
tà. senza minimamente indagare sulla vera 
natura delle idee e delle convinzioni politi
che di una persona. Ogni volta che si fa una 
tessera nuova si dovrebbe consegnare al 
compagno lo statuto, cosa che non viene 
malfatta, e il nuovo iscritto dovrebbe leg
gerlo e applicarne praticamente le norme. 
Concludendo, si dovrebbe essere molto più 
severi con il tesseramento, oppure siamo 
anche noi un partito in cui conta solo il 
numero e non la qualità? 

AMBRA VARASI 
(Vicenza) , 

Prima fare pulizia 
poi fare l'unità 
Compagno direttore, 

c'i un qualunquismo generale di fronte 
alla realtà degli scandali, la quasi totale 
assenza di reazione morale tra la gente. 
Invece io dico che esiste un baluardo, che è 
e deve essere il Partito comunista. In questi 
momenti gravi deve giocare una battaglia 
decisiva con tutti i suoi mezzi per cambiare 
questo volto dellItalia. 

Io chiedo ai compagni della direzione del 
partito come si pud portare avanti un di-

. scorso di unità, un discorso serio sulle al
leanze. con tutto questo marcia. Prima 
dobbiamo fare pulizia senza peli sulla sto
maco di tutta quella gente marcia, da qual
siasi partito provenga: dopo sono convinto 
che troveremo le forre unitarie per risanare 
reconomia e per risolvere i problemi che 
assillano tutti gli italiani. 

A.ZUCCONELLI 
(Malnata-Varate) 

Non si vorrebbe che 
anche questa volta 
la De si «ossigenasse» 
Caro direttore, ' 

la gente onesta, che lavora e paga le tas
se, non vorrebbe che quésta tragedia del 
terremoto facesse dimenticare gli scandali 
attuali e vecchi, né che desse alla DC la 
possibilità di «ossigenarsi». 

La gente che lavora non è più disponibile 
a sapere che anche sulle disgrazie dei pove
ri ci sono sempre uomini della DC che st 
arricchiscono. 

ARMANDO BORTOLAMI 
(Milano) 

Se si fa il punto, bisogna 
fare anche la virgola 
(e non restare sulla difesa) 
Cara Unità, 
• credo proprio che non si possa dire che la 

. lotta alta FIAT sia conclusa. Sbaglia, se
condo me, chi dice che bisogna fare il pun
to. Non è possibile parlare di un dopo 
FIAT; se si fa il punto bisogna fare necessa
riamente anche la virgola: bisogna parlare 
del prima, che consiste nel tentativo di far 

. pagare interamente ai lavoratori la crisi del 
'.': settore. • ' 

Per realizzare ciò, nei piani di Agnelli vi 
era il ritorno ai tempi dei Valletta che agi
vano incontrastati con padronanza assolu
ta: discriminazione bestiale, caccia ai co
munisti e ai sindacalisti della CGIL, non 
ultime le schedature di migliaia di lavora
tori. Quando i lavoratori entravano nelle 

. fabbriche, cessavano di essere cittadini di 
questa nostra Repubblica. La Costituzione 

. voluta dalla Resistenza non passava i can
celli delle fabbriche. '.•"• ,;-l---•- -•' 

Quindi non esiste un dopo, esìste la FI A T 
a cui l'accordo sta stretto e non rinuncerà al 
suoi piani. Necessita proseguire la lotta, 

. lotta che considero in una fase molto deli
cata: difendere e gestire l'accordo sì. ma 
portare avanti la nostra proposta per risol
vere la crisi del settore. Mai restare a lungo 
sul terreno della difesa. . . . . .-.„ 

Vorrei rivolgermi ai non partecipanti alla 
lotta e ai quadri intermedi. Io sono di Ge-

. nova, ho partecipato all'occupazione della 
San Giorgio di.Sestri Ponente, negli anni 
50, per ben 83 giorni. Allora la direzione 
per dividerci pagava chi non era in fabbrica. 
E chi lavorava (sì perché si è continuato a 
lavorare) non percepiva salario. Dopo anni 

: di lòtte la fabbrica venne in parte smembra-
• ta e in parte chiusa. Quei lavoratori, in veri-
• • tà molto pochi, che non avevano mai fatto 

sciopero e non parteciparono all'occupazio-
.. ; ne, chiedevano di essere tenuti in considerà-
. ztone. La risposta fu: «Se non avete sciope

rato vi abbiamo pagato; e durante l'occupa
zione eravate pagati senza lavorare*. . 
' Meditate, non vi è altra strada che quella 

dell'unità di tutti i lavoratori. . 
ATHOS COMANDUCCI -

(Direttivo sez. PCI «M. Adda» di Genova-Teglia). 

Ringraziamo . 
questi lettori , 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettere 
che ci pervengono. Vogliamo tuttavia assi
curare ai lettori che ci scrìvono, e i cui scrìtti 
non vengono pubblicati per ragioni di spa
zio, che la- loro collaborazione è di grande 
utilità per il nostro giornale, il quale terrà 
conto sia dei loro suggerimenti sia delle os
servazioni crìtiche. Oggi ringraziamo: 

Alfonsino SERRA, ••< Bologna; UN 
GRUPPO DI LAVORATORI della Corte 
dei Conti, Roma; Primo MORICCI, Borgo 
S. Lorenzo (Firenze); Vittorio DE LUCA, 
Napoli; Angelo BONATI, Collegno; Ugo 
PIZZICHI, Poggibonsi; Franco CAVEDO-
NI, Vignola; Mauro GIANNASI, Castcl-

. nuovo Garfagnana; Aldo LIPPI, Voghera; 
Luigi BONDAVALLI, Sassuolo; Vittorio 
FINESCHI, Engis-Bclgio («Io credo che 
sia l'ora di farla finita con questo ruba-
ruba. sono di già 36 anni:che-tolleriamo. 
Che vergogna per noi emigrati e per tutti gli 
italiani onesti. E noi che facciamo tutto per 
essere rispettati!»): Giovanni BERALDI, 
Terni (interviene con uno scrìtto di circa 

H due colonne sulle questioni sollevile' dalla 
• i lettera di Baget Bozzo sui rapporti fra movi

mento comunista e religiosità. L'eccessiva 
lunghezza ci impedisce di pubblicarlo, ma 
assicuriamo il lettore che terremo conto del
le sue considerazioni). - ... • 

' Giuseppe MASCOLI, Urbino (ci manda 
una lettera molto interessante sulle lotte al
la FIAT, purtroppo eccessivamente lunga 
per poter essere pubblicata: essa sola, infat
ti, occuperebbe metà di questa rubrìca); Al
berto PORTESI, Firenzuola d'Arda (la 
lettera, che prende spunto dalla lotta alla 
FIAT, è ricca di argomentazioni ma troppo 
lunga — almeno metà di questa rubrìca — 
per poter essere pubblicata); Carla FOGLI, 
Chifente-Lucca («Non sarebbe fora che il 
codice penale prevedesse pene più severe 
per chi uccide con lauto per colpa, per im
prudenza. perché infrange le regole, la leg
ge? E la patente? Perché dopo fatti tragici 
non toglierla per sempre al colpevole?»). 

Stefano FRATANGELO, Gardolo di 
- Trento («Non digerisco lidea che si crei un 
'• nuovo scandalo del terremoto, pronto per 

essere affossato fra quattro o cinque an
ni»): M. CAMPANINI, Milano («Per ri
prendere il discorso sul linguaggio "faci
le". alla portata di tutti, vorrei dire chepur-
troppo, anche i Libri di Base — la collana 
diretta da Tullio De Mauro — non sono 
proprio un esempio di linguaggio pronta
mente comprensibile da tutti»): Carlo ZA-
NESCO, Napoli («Non si potrebbe orga
nizzare la consegna della tessera del PCI 
abbinandola con la consegna dell'Alma
nacco. o di aualche altra pubblicazione al
l'uopo predisposta, contenente anche un 
questionario mediante il quale ogni iscritto 
sia chiamato ad esprimere la propria opi
nione, favorendo un tangibile dialogo con il 
Partito?»). 
— Marisa SICCARDI. Savona: «Nel ri* 
cordo della mamma Cecilia Demarchi (Til
de) in Siccardi. morta il 31 ottobre scorso 
dopo lunghe sofferenze che potevano esser
le evitate con un'assistenza più qualificata, 
invio 100 mila lire allunili perché diventi 
sempre più la voce di chi questo mondo 
vuole cambiare, di folto e non solo a paro
le». 


