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NOTIZIA che quindici dipint i della Galleria 
{li Uffizi sono stat i sfregiati con u n chiodo da u n 
so è ta le da lasciare costernato ogni uomo d i 

ra, ogni persona civile. I l valore delle opere 
leggiate non è infat t i di quelli che si possono 
rare sulla base dei prezzi d i assicurazione (che 

sbbe, comunque , qualcosa come diverse centi-
di mil ioni di l i re ) , pe rchè nessuno pòlrà p iù 

rei ciò che è s ta to i r r imediabi lmente perduto 
capolavori di Ambrogio Lorenzet t i e Bernardo 

Idi, H a n s Meraling, Lorenzo Lotto, Pontormo o 
Lys: gemme del nostro pat r imonio artistico, 
lenti i r recuperabi l i della nostra storia. Né vale 

ler i re sulla follia del l 'autore del misfatto (che 
l i t ro r i su l ta ancora a piede libero e quindi in 
lizioni di cont inuare la propr ia opera in a l t ra 

; ) , il qua le al t ro non è se non u n a vi t t ima del 
>rio male . Bisogna invece soffermarsi sulle di
rose conseguenze e chiedersi come esse siano 

possibili e se, soprat tu t to , si sarebbe potuto 
rie, e in quale misura . 

fon mancano infat t i t r is t i precedenti , dall 'aggres-
ìe al la «Gioconda» a quel la al la «Venere» del Ve-
luez nel la Nat ional Gal lery d i Londra , a quella 
« Sposalizio della Vergine » d i Raffaello a Brera . 
c h e però p iù colpisce nel disastro odierno è 

it i tà di esso (nei casi precedent i si e r a t ra t ta to 
fun solo quadro, ne l nostro , è bene r ipeterlo, d i 

idici), e il modo in cui esso è s ta to impune-
ìte perpe t ra to . I quadr i danneggiat i si t rovano 
i t t i scaglionati ne i pun t i p iù diversi della Gal-

degli Uffizi, lungo u n percorso di ben 36 sale, 
d iverse cent inaia di met r i . L 'Ambrogio Loren-

e il Bernardo Daddi , cui sono s ta t i cavati gli 
i, s i t rovavano infatt i nel la sala n . 3 ; la « V e -
i » di J a n Lys, p u r e lacerata dal folle, e ra espo-

nella sala n . 37. Ciò vuol d i re che il mister ioso. 
ìore h a potuto scorrazzare indis turbato da u n 

>o al l 'a l t ro della Galleria, dando l iberamente 
fgo alle propr ie man ie senza che alcuno lo di-

rbasse. C'erano dei custodi ? Avrebbero dovuto 
kerci. Che cosa facevano? A giudicare dalla de -
ùzione, avrebbero dovuto custodire i quadri . 

QUESTE condizioni, il min imo che l 'opinione 
fbblica possa decentemente chiedere è (oltre na-
ralmente al la punizione del colpevole) l ' aper tura 
u n a severa inchiesta sulle cause del disastro e 

' dimissioni immedia te dèi d i re t tore del la Galle-
dottoressa Luisa Becherucci, per aver abban-

ìato a se stessi i quad r i affidati dallo Sta to i ta-
io al la sua tutela. Ma se anche ciò avvenisse, se 
,̂ r ipet iamo, il colpevole fosse arres ta to , una 

chiesta fosse ord ina ta e la d i re t t r ice rassegnasse 
ìedia tamente le dimissioni (e dubi t iamo forte-

tate che anche u n a sola dì ques te t r e cose av-
ìga) , n o n . s a r e m m o così faci lmente disposti a 

iararci soddisfatti . I l caso vuole, infatt i , che lo 
»mpio sia avvenuto nel - più at t rezzato museo 
Italia e che la dottoressa Becherucci , o l t re che 
idiosa d i fama, sia uno dei migliori funzionari 
carica. 

E a l l o r a ? L a conseguenza che se n e può t r a r r e 
ina sola: che i muse i i tal iani sono strutturalmente 
ideguati al la funzione d i sa lvaguardia che è loro 
idata, che i funzionari non sono colpevoli d i 

che di accet tare d i lavorare in condizioni im
bibili e che qu ind i le responsabil i tà d i questo 

ito d i cose sono responsabilità politiche. 
Sono ann i che i sovr in tendent i di tu t t a Italia, e 

essi l 'opinione pubbl ica democratica, chiedono 
lezzi per tu te la re effet t ivamente le opere loro 

fidate. E sono ann i che i responsabili veri , i r e -
msabili politici, preferiscono tacere . Ogni giorno 

si molt ipl icano e il minis tero della Pubbl ica 
sione giunge pers ino a pubbl icare « reper tor i >» 

Ile opere ruba te , m a i musei res tano sprovvisti 
custodi e aper t i a tu t t i i del inquent i . 

|A VERITÀ' è che nei muse i degni d i questo 
^me (a Leningrado, a Mosca, a Londra ) , ogni sa la 

il suo custode, il che se non può impedire a u n 
co esibizionista d i avven ta r s i d i sorpresa su u n 

unto, può bene impedirgl i d i con t inuare l 'opera 
a l t r i quat tordici . Nei nost r i muse i ( i l nost ro p r in -

>ale museo, gli Uffizi di Firenze) ogni custode 
todisce» (per così d i re) u n n u m e r o impreci-

Io d i sale, numero che viene raddoppiato al l 'ora 
pranzo quando me tà dei custodi è lasciata l ibera 

andare a rifocillarsi. Se si aggiunge che i cu
li, scelti di preferenza t r a gli invalidi di gue r ra 

:ivili, sono per la maggior p a r t e vecchi e malan
n i , e che il personale di r igente scarseggia ancor 

(ma i concorsi non si fanno che col contagocce, 
fi burocrat i si spremono le meningi a inventare 

ipre nuovi «sbarramenti»» pe r impedire ai gio
ii studiosi di par teciparvi) , non c'è da arzigogo-

re t an to pe r spiegarsi fatti (che vor remmo chia-
ire sciagure nazionali) come quelli di Firenze, 

L'auspicio è che qualcuno f inalmente si muova, 
[che i quadr i degli Uffizi rest ino nel frat tempo 

i, nella condizione in cui sono stati ridotti, a 
mito, e a onore di uno Sta to e di una nazione 

non sanno nemmeno tu te lare il frutto del genio 
p ropr i antenat i . 

Giovanni Previtali 

Difficili per la DC la chiarificazione e il «rimpasto> 
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Denuncia del ministero 
degli Esteri di Giakarta 

L'Indonesia 
accusa Londra 

di prepararsi 
ad aggredirla 
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DA UNO SCONOSCIUTO MANIACO 
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Uno riunione del direttivo del gruppo del 
PCI - Lo Cornerò riapre il 19 - L'« Osser
vatore Romano » contro le « correnti » 
nella DC - Il tentativo di Moro e Rumor 

di recuperare le minoranze 

Quindici capolavori 
sfregiati nella 

Galleria i Uffizi 

Mentre i temi della crisi 
latente, del «rimpasto» e 
della «chiarificazione» conti
nuano ad attirare l'attenzione 
di Moro e del Quirinale (ieri 
a Palazzo Chigi e alla Presi
denza della Repubblica si sono 
avute una serie di «piccole 
consultazioni », come vedremo 
dopo) le questioni non risolte 
continuano ad accumularsi, 
per la lunga stasi del governo. 

Ieri è stato annunciato che 
la Camera dei deputati tome-

I padroni 
contro 

lo «Statuto 
dei 

lavoratori» 
81 è «volto Ieri pomerig

gio presso la Confinduitria 
un incontro coi sindacati, 
ai quali lo stato maggiore 
del padronato aveva chie
sto di discutere i 'problemi 
del momento, anche in re
lazione alla congiuntura. 
Nel corso dell'incontro, tut
tavia, la Conflndustria ha 
avanzato una proposta la 
quale acquista un sapore 
colitico poiché tende a in
sabbiare lo • Statuto del di
ritti del lavoratori > che il 
governo si è da tempo im
pegnato a emanare. 

Sull'Incontro Interconfe-
derale, i segretari della 
CGIL, on.ll Foa e Lama, 
hanno rilasciato la se
guente 'dichiarazione: 

« La Conflndustria ci ha 
convocato, insieme con le 
altre organizzazioni sinda
cali, per chiedere di aprire 
una trattativa sulla mate* 
ria che concerne lo " Sta
tuto dei diritti dei lavora
tori " (giusta causa nel li
cenziamenti, riconoscimen
to giuridico delle Commis
sioni interne e diritti dei 
lavoratori nelle aziende), in 
stato di avanzata elabora
zione "da parte del governo. 
Noi abbiamo considerato 
che questa iniziativa, alla 
quale si sono associate, con 
diverse motivazioni, CISL 
e U I U avrebbe come risul
tato l'immediata paralisi 
dell'iniziativa in corso. Noi 
starno sempre pronti a trat
tare le materie che interes
sano I lavoratori, ma non 
possiamo associarci a una 
azione ' che finirebbe con 
l'annullare 11 programma 

•del governo, proprio nella 
parte che è direttamente 'a 
vantaggio dei lavoratori. 

« Nel corso della riunione, 
da parte nostra e delle altre 
organizzazioni sindacali, è 
stato proposto un esame, 
anche con la partecipazione 
del governo, sui gravi pro
blemi dell'occupazione. La 
CISL ha inoltre chiesto di 
negoziare la sua proposta 
di accordo-quadro sulle pro
cedure di contrattazione. 
Noi abbiamo ribadito la no. 
atra posizione contro ogni 
centralizzazione dell'inizia
tiva sindacale e la opportu
nità di continuare l'espe-
rienza contrattuale in corso 
da parte delle categorie. 
Per I prossimi giorni è pre
vista una precisazione del 
temi per un'eventuaìe trat
tativa, salvaguardando ogni 
organizzazione e la sua au
tonomia anche per quanto 
riguarda la propria parte
cipazione al negoziato >. 
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rà a riunirsi il giorno 19 in 
seduta pubblica, con all'ordine 
del giorno interpellanze e in
terrogazioni. Il direttivo del 
gruppo parlamentare comuni
sta, riunitosi ieri pomeriggio, 
ha discusso a lungo le varie 
e urgenti questioni sul tappe
to, approvando una serie di 
iniziative parlamentari che do
vranno in particolare ripro-j 
pórre all'attenzione i temi del
la • situazione economica del 
Paese. Il direttivo ha anche 
deciso di tornare a proporre 
la discussione in aula del pro
getto di legge urbanistica e ha 
preso in esame una serie di 
altri temi, tra i quali la que
stione della legge sulle doga
ne e il problema della rappre
sentanza al Parlamento euro
peo. 

Proseguendo nel suo giro di 
orizzonte con j segretari poli
tici, ieri Moro si è incontrato 
con Terrana (PRI) e con 
Rumor, con il quale ha avu
to un lungo colloquio. Te
mi dell'incontro, ovviamente, 
sono stati la crisi latente in 
cui versa il governo e, di con
seguenza, la necessità (profon
damente sentita da Moro) di 
un Consiglio nazionale d.c. che 
possa costituire una base per 
il «rilancio» degli impegni 
programmatici chiesto dal PSI. 

L'attesa del Consiglio nazio
nale d.c., quindi, ancora una 
volta tiene fermo il governo 
e condiziona le prese di posi
zione dei partiti della « coali
zione >. Secondo alcune indi
screzioni, i colloqui sinora a-
vuti da Moro avrebbero regi
strato una concordanza sulla 
possibilità di evitare la « cri
si ». Va aggiunto però che. da
to l'atteggiamento della sini
stra d.c. e anche di una larga 
parte del PSI, ciò non appare 
possibile sulla base della sem
plice riconferma della linea 
di « centrosinistra » ma esige 
almeno una sua « reinterpreta
zione » alla luce di contenuti e 
di prospettive più avanzate» 
Perciò sembra che ieri Moro 
abbia premuto sul segretario 
della DC per ottenere un orien
tamento del Consiglio Nazio
nale che ricolleghi la direzio
ne del partito con i gruppi di 
minoranza di Forze Nuove e 
Nuove Cronache. Si tratta cioè 
di ricostituire una direzione 
« unitaria », ponendo fine alla 
situazione attuale, che vede 
la DC governata da una specie 
di « giunta » dorotea che ri
schia, senza l'appoggio dei 
« sindacalbasisti » di cadere in 
minoranza ponendo in seria 
difficoltà anche il governo. 

Rumor, secondo le informa
zioni, avrebbe espresso parere 
favorevole per la ricostituzio
ne della direzione « unitaria » 
su queste basi L'ostacolo prin
cipale resta l'atteggiamento 
dei dorotei « puri ». come Co
lombo, che continuano a pre
tendere la punizione dei «ri
belli » e la lotta a fondo con
tro Fanfani, subordinando a 
tali « questioni di principio » 
ogni possibile trattativa con le 
minoranze. Moro e Rumor a-
vrebbero, insieme, studiato 
una « mediazione » da propor
re alla Direzione e al Consi
glio nazionale. Si tratterebbe 
di riaffermare, anche crìtica
mente, il concetto di unità del 
partito, ma di superare nei 
fatti il problema delle « puni
zioni », arrivando ad una « so

n i . f. 
I (Segue in ultima pagina) 

FIRENZE — Tre dei capolavori sfregiati: a sinistra, un santo del e trittico » di Bernardo Dad di e il San Procolo del e trittico » di Ambrogio 
Lorenxetti, ai quali il maniaco ha asportato tm occhio; a destra, la e Madonna con bambino» di Hans Mexnling, dove la tela è stata tagliata 
dalla mano fin oltre alla testa dell'Angelo. (Telefoto) 

Forte lotta nella seconda fabbrica d'Italia 

Iniziati alla Pirelli 
gli scioperi «intensivi» 

Nuovo slancio nella battaglia per i l contratto - l a legge dei « tre no » - Prima 
i l lavoro, dopo i figli - La produttività aumentata del 1 0 4 % in dieci anni 

Dalla Mttra redazione 
MILANO, 12. 

Pirelli sta provando alla 
^Bicocca» la differenza che 
passa fra due giornate di 
sciopero fatte di seguito e 48 
ore di fermate articolate per 
turni nel corso di una setti
mana. Si tratta degli scioperi 
-intensivi' iniziati con il 
turno di notte di ieri sera al
la -Bicocca» per il rinnovo 
del contratto. Sono iniziati 
con decisione e proseguiti og
gi in crescendo nella seconda 
grande fabbrica italiana do
po la FIAT. ET una tattica di 
lotta decisa dai tre sindacati 
per rimuovere la resistenza 
padronale: non consente ri
cuperi produttivi. Costa re
lativamente poco ai lavora
tori e molto al padrone. Que
sto tipo di sciopero articolato 
è stato fissato per due setti
mane. ET una decisa risposta 
ai - no » padronali sul rin
novo e miglioramento del 
contratto. I 14 mila della 
» Bicocca » hanno messo in 
conto a Pirelli tutti gli altri 
»no » che caratterizzano una 
dura condizione di fabbrica. 
Dicono che alla Pirelli vige 
la » legge dei tre no ». No ai 
cambi di turno, no ai per
messi e no alle ferie. Ecco, 
fra questi 'no» qualche epi
sodio sulla condizione ope
raia nella più grossa baronia 
della gomma italiana. Non si 
tratta di casi isolati. 

Tempo fa s* operaio ad

detto alle mescole giganti ha 
chiesto un cambio di turno. 
Aveva buoni motiri per far
lo. Un dirigente gli ha ri
sposto: 'Non mi frega niente 
né di sua moglie né del suo 
bambino. Io guardo alla pro
duzione. Se lei è un buon la
voratore pensi di più. al la
voro». Cosa aveva mai chie
sto Yoperaio cosi bistrattato? 
Niente di riprovevole. Ave
va chiesto di saltare per una 
settimana u* turno di notte 
per stare ricino alla moglie 
partoriente. E* l'aspirazione 
di ogni papa. 

Passiamo ai permessi. Non 
vengono tollerati neanche per 
malattia. Un operaio del re
parto 8622 in malattia, è stato 
multato recentemente per 
» assenza ingiustificata » su 
denuncia di una guardia. Mo
tivazione: la sera prima era 
stato visto in giro per le oste
rie. Non è un caso limite. La 
Pirelli ha istituito un ufficio 
ispezione per controllare gli 
assenti. Le » guardie» arriva
no di solito al domicilio del
l'assente un'ora dopo l'inizio 
del lavoro. Si informano su 
come e dove Yoperaio ha tra
scorso la sera prima dell'as
senza Si tratta di una smac
cata violazione dei diritti e 
delie liberta del cittadino la
voratore. 

La situazione è analoga per 

Marco Marchetti 
1 (Segue in ultima pagina) 

Telegramma di Novella e Santi 

Replica CGILa Moro: 
urge rincontro 
per le pensioni 

La CGIL ba risposto ieri alla 
lettera del presidente de3 Con
siglio dei ministri, ebe accetta
va un incontro sulle pensioni, 
con un telegramma nel quale si 
insiste affinchè l'incontro stesso 
avvenga al più presto, e prima 
della presentazione ai ministri 
del progetto-legge in materia 
La richiesta è stata motivata 
dai segretari della CGIL, on 
Novella e Santi, con le -persi
stenti e vive preoccupazioni cir
ca i contenuti e gli orientamenti 
del progotto di riforma» delle 
pensioni n telegramma a Moro 
termina così: - IT indispensabile 
incontro sindacati-governo al 
massimo livello politico prima 
definitivo perfezionamento pro
getto legge riforma». 

Intanto la battaglia per l'au
mento e la riforma delle pen-l 

sionì sta riprendendo. Nel ba
cino carbonifero del Sulcis, in 
Sardegna, si sono svolti ieri 
scioperi nelle miniere di Seru-
ci, Serbariu, Nuraxi-Figus, nel
la centrale di Portovesme. nel
la scuola professionale della 
Carbosarda, alla Baroid di S 
Antioco e nelle aziende agrarie 
dell'INPS e della Carbosarda. 
A Carbonia i pensionati hanno 
manifestato in piazza; si sono 
astenuti dal lavoro anche i por
tuali di Portoscuro e dei can
tieri della zona. Telegrammi son 
stati inviati a Moro e Nenni. 

A Reggio Emilia, sabato, avrà 
luogo uno sciopero generale con 
una grande manifestazione pro
vinciale che verrà conclusa da 
un discorso deU'on. Lama, se
gretario della CGIL. •. 

Le opere massacrate so
no due preziosi trittici 
di Lorenzetti e Daddi e 
dipinti, di Lotto, Mem-
ling, Pontormo, Lys, Ni
cola Pisano, Bruno, Yan 
Kleve, Poppi, Largilliè-
re, Crespi, Bazzani - li 
vandalo è ancora a pie
de libero - Le gravi ca
renze nel servizio di 

custodia 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 12 

Strage di quadri nella Gal
leria degli Uffizi. Quindici 
capolavori, esposti nel mas
simo museo italiano, sono 
stati sfregiati e deturpati og
gi da una mano ignota che 
ha avuto l'opportunità di 
agire indisturbata per circa 
mezzora, passando da una 
sala all'altra e colpendo con 
furia selvaggia gli occhi e 
il sesso di molte figure fem
minili. 

Per il momento non è 
possibile, naturalmente, va
lutare a pieno la groojfd dei 
danni, né sapere quali ope
re potranno essere salvate 
con opportuni e laboriosi re
stauri. Comunque, il danno 
subito dal patrimonio artisti
co italiano è incalcolabile. 
Inutile parlare di centinaia 
di milioni Siamo riusciti a 
sapere solo che quasi sicu
ramente sarà impossibile re
staurare gli occhi delle fi
gure colpite; il folle, secon
do voci attendibili, non può 
avere impiegato meno di cin
que minuti a forare letteral
mente le pupille del « Ritrat
to » del Pontormo. Lo stes
so tempo deve essergli stato 

Gianfranco Pintore 
Giorgio Sgherri 

(Segue in ultima pm§mn) 


