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Cominciato il processo contro impresari e funzionari statali 

Alia sbarra per 1500 milioni 
La truf fa si chiama 
Villaggio Olimpico 
II danno maggiore lo ha subito I'lncis 
che perd rinuncia alia parte civile 
Le accuse di trecento inquilini - Le 
pietose condizioni degli appartamenti 

Aviogetto RAF 

in volo sotto 

il celebre 

ponte di Londra 
LONDRA. 5. 

Clamoroso nella capitate 
inglese: un aviogetto della 
RAF ha volato oggi, sotto il 
celebre ponte di Londra fra 
la stupefazione dei passanti e 
dei primi turisti che affolla-
vano la zona. 

La polizia e le autorita del-
la RAF hanno immediatamen-
mente aperto un'inchiesta per 
stabilire l'identita del pilota 
dell'aereo che. precedente-
mente, aveva sorvolato due 
volte il palazzo del Parla-
mento. 

Arrestati 

in due con 

otto chili 
di eroina 

PARIGI, 5. 
Due trafficanti di stupefa-

centi, che trasportavano otto 
chilogrammi di eroina pura, 
sono stati arrestati questo po-
meriggio alle gare Saint La-
zare, a Parigi, allorche si ap-
prestavano a partire per 
Cherbourg dove contavano im-
barcarsi in serata sul c Queen 
Elizabeth >, che salpa alle 22 
diretto a New York. 

I trafficanti, Yannick Le 
Calvez di 28 anni, abitante 
a Mavent. nel dipartimento 
D'llle-et Vilaine. e Michel Mu-
raille di 22 anni. residente a 
Le Havre, sono stati condotti 
alia t Surete Nationale * dove 
sono attualmcnte interrogate 

14 
aprite 
ore 
quattordici 
apertura al pubblico della 

• Kiel 
di 
che si chiudera alle ore 

diciannove 
del 

25 
I giomi 16,19 • 23 aprite 
aono rfewvati alia cHantala 
dirattamanta invitata dagli 
•apoaltori. In tali giorni 
nonaconaanttto ringraaao 
• I pubblico generico. 

Truffato — questo dice la 
procura della Repubblica — di 
quasi un miliardo e mezzo dai 
costruttori del Villaggio Olim
pico. 1'INCIS non ha sentito 
il bisogno di costituirsi parte 
civile contro i 22 imputati, 
impresari e funzionari rinvia-
ti a giudizio per frode in pub-
bliche forniture e per falso. 
L'Istituto nazionale per le case 
dei dipendenti dello Stato. que
sto ci sembra il significato 
della mancata comparsa in 
giudizio dell'ente, non si sen-
te truffato. Ha pers0 un mi
liardo e mezzo, ma evidente-
mente ritiene che questo sia 
normale. 

La mancata costituzione di 
parte civile dell'Incis e l'episo-
dio chiave della prima udienza 
del processo contro i costrut
tori del Villaggio Olimpico. 
Per il resto l'udienza si e tra-
scinata da un'eccezione all'al-
tra. da una denuncia di inco-
stituzionalita aH'altra. Ecce-
zioni. richieste e denunce sono 
state peraltro respinte in bloc-
co dal Tribunale. I giudici sono 
quelli della sesta sezione: sono 
i piu rapidi. senza ombra di 
dubbio. fra quelli in servizio 
in Tribunale a Roma. Non fan 
no in tempo a ritirarsi in ca
mera di consiglio per affron-
tare una discussione che gia 
ne escono. A tempo di record 
hanno respinto una vera selva 
di richieste che avrebbero im-
pegnato altre sezioni per in-
tere udienze. 

Su una sola questione i giu
dici hanno voluto guadagnar 
tempo. E' accaduto allorche 
gli awocati Nicola Labriola, 
Luigi Tirone e Osvaldo Bru-
ciani. hanno chiesto di presen-
tarsi parte civile a nome di 180 
inquilini del Villaggio Olim
pico. I due penalisti hanno 
esposto una serie di ragioni: 
l'TNCIS — hanno detto in so-
stanza — si e fatto truffare 
per oltre un miliardo. spen-
dendo per la costnizione del 
Villaggio Olimpico sei miliardi 
e mezzo, invece di cinque; 
questi non sono solo fatti dei 
costruttori e dell'INClS. ma 
anche degli inquilini, i quali 
sono stati enstretti a pagare 
canoni d'affitto proporzionali 
alia somma spesa dall'Istituto. 
E' pin che giusto: invece di 
25 o 28 mila lire, quanto ora 
pagano gli inquilini per gli ap
partamenti dell'INClS. essi 
potrebbero versarne da 18 a 
20 mila. cioe un quarto di me-
no. perche le case valgono 
meno di quanto non siano 
costate. 

Alia richiesta dei legali de
gli inquilini si sono opposti 
i difensori degli imputati. II 
Trihunale ha discusso in ca
mera di consiglio. ma ha fini-
to con il riservarsi la deci-
sione. 

L'udienza e tutta qui. Da 
segnalare la presenza in aula 
di quasi tutti gli imputati. i 
quali. nella gran maggioran-
za. sono ingegneri. A ricordare 
le accuse ha pensato lo stesso 
presidente del Tribunale. Gros-
si. il quale ha tenuto una bre-
vissima. ma illuminante rela-
zione. 

Gli imputati possonn essere 
divisi in due grandi gruppi: da 
una parte i costruttori e i di-
rettori tecnici di imprese. in 
tutto quindici. dall'altra i sette 
fuzionari dell'INClS e del Ge-
nio civile di Roma II ruolo 
assunto da ciascuno degli ac-
cusati e chiaro: i costruttori 
hanno fomito materiale pes-
simo. facendo pagare piu del 
dovuto e mettendolo in opera 
in mode vergognoso. i funzio
nari dell'INClS e del Genio Ci
vile i quali sono accusati di fal
so. hanno fatto finta di nulla. 
affermando anzi che U Villag
gio olimpico era stato costrui-
to a regola d'arte. 

Sul corK.t.tto di costruzione 
a regola d'arte si poirebbero 
asculiare gli inquthni. In Tn 
bunale, ien mat Una. ve ne 
erano a centinaia. Ognuno ave
va U suo episodio da raccon-
tare. Chi, chiudendo la porta, 
aveva sentito U lampadario 
finire in terra; chi ancora 
non e riuscito ad attaccare un 
quadro. pur avendo fatto crol-
lare intere pareti nel tentati-
vo di piantare un chiodo. Pa 
trebbero scrivere un libro. 
quelli del Villaggio Olimpico. 
sulle disavventure continue 
Ma per ora si content a no di 
cifetttuirsi parte civile Se 
1'INCIS erode di non essere 
stato truffato essi la pensano 
diversamente e vogliono anda 
re in fondo. 

La prossima udienza al 19 
aprile. 

a. b. 

Uno scorcio del Villaggio Olimpico. 

Suggestiva teoria di uno scienziato sovietico 

La scimmia diventa uomo 

con la radioattivita di 
una catastrofe geologica 
Un simposio deirAccademia delle scienze URSS — Quando e perchfc 
la comune linea genealogica si e separata ? — La risposta di Matuscin 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5 

Sono ormai molti anni che 
la scienza considera provata 
quella che inizialmente era 
solo un'ipotesi della scuola 
evoluzionistica: che 1'uomo e 
la scimmia costituiscono duo 
diramazioni di un unico ceppo 
naturale. Ma tuttora in sospe-
so sono due domande fonda-
mentali: quando e avvenuta la 
separazione della linea genea
logica degli animali e di quel
la dell'uomo? E quali fattori 
l'hanno determinata? 

Attorno a questi interrogati-
vi hanno lavorato numerosi 
storici. geologi. etnologi e fi-
siologi nel corso di un apno-
sito simposio convocato dalla 
Aecademia delle Scienze dol-
1'URSS. Durante l'incontro so
no risultate confennate alcu-
ne teorie e ne sono state 
espresse anche di nuove. 

Partiamo da un primo dato 
generale: le radici deH'albero 
genealogico comune della 
scimmia e dell'uomo sono ap-
parse sulla Terra due milioni 
di anni fa. E' il punto iniziale 
del processo evolutivo che ci 

Temono che i banditi uccidano I'ostaggio 

I Petretto si rassegnano 
a pagare per il riscatto? 

Un incontro con la madre di Mesina - Pit-
torru sarebbe gia morto - I familiari di 
Giovanni Campus cercano nuovi contatti 

Dalla nostra redazione 

Stritolato 
in fleronorto 

bimbo di 
emigrant! 
PERTHY (Australia). 5 

Un bimbo di cinque aaai figlio 
di emigrati italiani. ha trova-
to una morte atroce. appena 
giunto con la famiglia in Au
stralia. Maurizio Tassone e sta
to stritolato dagli ingranaggi di 
un nastro trasportatore di ba-
gagli nell'aereoporto dove lui. 
i genitori, la sorella e il fratel-
lo avevano fatto scalo. Mentre 
i genitori erano occupati con i 
funzionari della dogana. il bim
bo giocava con una paUa che e 
finita appunto sul nastro: ha 
cercato di recuperarla ed e sta
to preso fra i rulli del nastro. 

II torso di 
una donna 

nella valigia 
abbandonata 

LONDRA, 5 
Macabra scoperta alia stazio-

ne ferroviaria di Wolverhamp
ton: in una valigia abbandonata 
sul treno provemente da Lon
dra e stato trovato il torso di 
una giovane di cui ancora non si 
conosce nulla: il colore della 
pelie fa pensare che sia In
diana La valigia era stata 
portata dai ferrovien che I'ave-
vano trovata sul treno all'uf-
ficio oggetti smarnti. L'imp'.e-
gato notava che era tutta im-
brattata di sangue; l'ha aperta 
e si e trovato davanti all'ag-
ghiacciante spettacoJo dei ca-
davere della donna privo di 
testa, braccia e gambe. 

Per le indagini sono giunti a 
Wolverhampton specialist] di 
Scotland Yard. 

Recuperata 
14a salma 

fra le macerie 
a Genova 

GEXOVA. 5. 
II corpo di un'altra vittima 

del crollo di via Digione, Anna 
Pugno di 55 anni. e stato e-
stratto stasera dalle macerie del
lo stabile numero otto, sul quale 
si e abbattuta il 21 marzo la 
frana. Salgono. cosi. a quat
tordici i cadaven finora trovati. 
Sotto le macerie. ne restano an
cora cinque. 

In serata. mtanto. il Comune 
ha fatto sgomberare per pre-
cauzione anche lo stabile al nu
mero 5 di via Digione. abitato 
da 37 famiglie per complessive 
75 persone. L'edificio, infatti, 
e minaccjato da un grosso mas-
so a forma di piramide, che do-

* vra essere rimosso. 

CAGLIARI, 5. 
La situazione dei quattro uo-

mini sequestrati dai banditi si 
va chiarendo. Di Luigi Moralis, 
il commerciante di Cagliari, si 
attende da un momento all'altro 
la Uberazione. Le trattative — 
ha confermato la moglie, signora 
Rosa — sono a buon punto. La 
donna non pud dire di piu. « Ci 
tengo alia vita di mio marito>: 
cosi la signora ha chiuso una 
conversazione con i giornalisti. 

Paolo Pittorru, il possidente 
di Calangianus. 6 invece irre-
peribile. Chi to ha rapito. non 
ha mai voluto stabilire un con-
tatto con la sua famiglia. Tanto 
e vero che nella giomata di 
oggi ha ripreso piede la prima 
ipotesi: Pittorru non e stato 
rapito per denaro. ma per altre 
ragioni. Forse dei sicari lo han
no ucciso su commissione. 

Giovanni Campus e prigioniero 
da trenta giorni. Nessuno lo ha 
visto nel momento in cui i ban
diti lo hanno sequestrato, ma 
i parenti sono sicuri che e an
cora vivo. Anzi, dicono che sara 
possibile arrivare ad un ac-
cordo con i banditi una votta 
che la polizia e gli stessi gior
nalisti si saranno messi da parte. 
«La stampa soprattutto — ha 
dichiarato la fidanzata del gio
vane. Nella Palmas — ci ha 
fatto un gran male intervenendo 
npetutamente nelle nostre fac-
cende ». 

Per quanto riguarda i Petret
to. sembra ormai sicura, dopo 
alterne smentite, la notizia che 
la famiglia sia entrata nell'or-
dine di idee di pagare il ri
scatto. A quanto ci risulta i 
fratelh" del sequestrato hanno 
dichiarato stamane di essersi 
messi alia ricerca del denaro 
necessario al pagamento della 
somma richiesta dai malviventi. 
< Arrivati a questo punto la si
tuazione & diventata talmente 
caotica e drammatica. che ci 
«embra meglio pagare. se vo-
gliamo salvare la vita di Nino > 

Che rapporto pud esserci tra 
la nuova posizione dei Petretto 
(po^izione smentita. pare, uffi-
cialmente e quello degli stessi 
membri della famiglia. secon-
do alcuni) e il coHoquio die 
essi hanno avuto ad Orgo-
solo con la madre e i fra-
telli di Graziano Mesina? 
Sarebbe interessante saperio. ET 
noto che Catenna Pinna, madre 
del bandito. e stata ieri sera 
nelle carceri di Nuoro per far 
nsita al Mg!:o. Grazianeddu 
compiva il ventijeesimo COTT 
pl^anno. 

E' probabtle che madre e fi«lio 
abbiano parlato della situazione 
di Campus e Petretto e de:!e 
possibilita che ancora esistoco 
in relazione alia loro salvezza. 

Finito il coUoquto. la madre 
di Medina si e ofTerta di lan-
ciare un nuovo appello ai rapi-
tori La coUaborazione tra * 
Mesina e la polizia appare quan
to meno sconcertante. Potrebbe 
essere presa per buona l'ioo-
tesi da taluno formulata se-
condo cui il pnmo appello lan-
ciato dal Mesxia sarebbe stato 
frutto del momento di deboJez&a 
e di«:orrentamento con^egueite 
alia fanle cattura Perd. .ina 
coUaborazione quasi istituzionv 
lizzata ed aUargata agh aitri 
membn delta famialia potrebbe 
ora indurre a ritenere che fra 
la polizia ed i Mesina si sia 
stabilito un rapporto a presta-
zioni corrispettive. E qualcuno 
parla di cifre. 

g. p. 

le formelle strappate doll' Arno 

Sono tornate sulla 
porta del Paradiso 

FIRENZE — Tornano sulla Porta del Paradiso, al Battistero, le formelle di bronzo dorato del 
Ghiberli, che le acque deU'Arno strapparono nella piena del 4 novembre 1M6. Due del dieci 
stupendi bassorilievl quattrocenteschi furono quelli piu danneggiati: uno di essi, quello che si 
vede nella fofo mentre gli operai lo stanno riadatfando alia porta, rappresenta la sforfa di 
Giuseppe. In ogni formella, infatti, e scolpito un episodio biblico, dalla Creazione al regno 
di Salomone. L'opera, la piu famosa dell'attivita di Lorenzo Ghiberti, rappresenta uno dei ca-
polavori piu alti del Rinascimento italiano. Per restaurare le formelle danneggiate durante 
I'alluvione e occorso molto tempo: quelle che si erano staccate furono fortunosamente ritrovate 
fra II fango. 

interossa. Un cranio di scim
mia antropoide risalente a 
17500 secoli fa e stato scoper-
to qualche tempo addietro in 
Africa. Accanto ad esso e'era-
no utensili e pietre primitive. 
Cio signiflca che non e voro. 
come si riteneva fino agli anni 
cinquanta. che il primo sog-
getto antropoido fosse il Pi-
tocantrono di Giava risalente 
a soli 750 mila anni fa. 

Ma occo una sorpresa: ac
canto alia scimmia antropoi
de di 17500 secoli si sono tro
vati resti di un essere fossile 
molto piu simile all'iionm. ma 
assai piu vecchio del prece-
dente (piu vecchio di almeno 
2500 secoli). Qucsta e stata 
una constaUr/ione straordina-
ria perche ha mostmto una 
forma superiore di evoluzin-
ne in un'epoca piu «*>ntica Co 
me ^e la natura avesse inver-
tito il suo mocennismo di evo 
luzione: una sorta di retro-
marcia della storia naturale. 

Quando ancora 1'albero ge
nealogico non si era biforca-
to. si rogistravano ne«li ani
mali antronodi atteggiamenti 
che chiameremo di civilta che 
gia fanno intravedere 1'atteg-
giamento dei soggetti del suc
cessive ramo umano. Lo scim-
panze. ad esempio, si organiz-
zava in gruppo quando doveva 
attaccare miUtnrmente i nidi 
delle terrniti Ma ad un certo 
punto avviene il habo di qua
nta: inizia il cammino auto-
nomo dei precursori dell'uomo. 
Com'e avvenuto questo balzo? 
Ecco l'affascinante e nuova 
teoria che e emcrsa nel sim
posio. La proposta del profes
sor Matuscin. 

Le cose si sarebbero svolte 
cosi. A un certo momento del
la lenta evoluzione biologica 
e accaduto sulla Terra un co-
lossale incidente. una cata
strofe geologica che e stata 
all'origine di una mutazione 
biologica (per mutazione bio
logica si intende una radica-
le trasformazione dei caratte-
ri ereditari che determinano 
lo stato psicofisico di qualsia-
si forma di vita). Tale muta
zione — sempre secondo l'ipo-
tesi di Matuscin — fu dovuta 
al fatto che la catastrofe geo 
logica portft in superfice quan
tity di elementi radioatti\i che 
si trovavano nelle profondita 
terrestri. L'irradiazione risul-
tante ha agito sul meccanismo 
deU'ereditarieta del mondo ani-
male provocando un rapido 
s\iluppo di qualita intelletti-
ve e una accelerazione del 
processo evolutivo. 

685 cm3 

di cervello 

Questa ipotesi collima per-
fettamente con i dati delle 
scienze natural! moderne sul-
Tazione di dosi different]" di 
irradiazioni radioattive sugli 
animali. e spiegherebbe anche 
la grande ricchezza di mine 
rali radk>atti\i in Africa che 
e la regione del mondo in cui 
si ritiene sia awenuta la bi-
forcazione deH'albero scimmia-
uomo. E" in Africa infatti che 
abitava il primo uomo fossile 
conosciuto. chiamato homo 
habllis e risalente appunto a 
due milioni di anni fa. Egli 
non si limitava all'uso degli 
oggetti che casualmente incon-
tra\*a sul suo cammino. ma 
riusci a elaborare suoi propri. 
primiti\i strumenti. II suo 
cervello era abbastanza gran
de: 685 cc. Suo contemporaneo 
era un uomo-seimmia il cui 
cervello era assai piu piccolo 
(530 cc.) e che pud essere 
considerato il progenitore del
le scimmie supenori contem-
poranee. 

L'lmmagine del pilecanlropo 
ricostruita sulla base del rin-
venimenti faiti In Africa ed 
Indonesia. 

L'homo habilis popold varie 
zone della Terra dando luogo. 
dopo un m'lione di anni di evo 
luzione. al Pitecantrwpo di 
Giava che pos^edeva 775 cc. 
di cervello. II pitecantropo 
espresso una cultura assai piu 
evoluta di quella dell'/iomo 
habilis. 

La resistenza 

alia natura 

Centocinquanta-duecentomila 
anni or sono. come si sa. si 
verified la grande glaciaziono: 
la Terra si raffreddd e i ghiac-
ci invasero quasi tutta l'Euro-
pa. Gli animali scapparono. 
ma I'uomo oppose resistenza 
alia natura. E proprio in que
sta lotta esso si affino fisica-
mente e intellettualmente II 
suo cervello — il cervello cioe 
dell'uomo di Neanderthal — 
raggiunse i 1400 cc.. non mol
to meno del volume medio di 
oggi. Tutta via sopravvivevano 
in lui diversi tratti della scim
mia. La sua cultura era ca-
ratterizzaLT soprattutto da due 
strumenti: l'utensile appunti-
to e il raschiatore Egli diven-
ne urbanista e costnil vnllag-
gi. comincio a indagare la 
natura e a stabilire con essa 
un rapporto e ideologico >: fe-
ce sulle ossa degli animali in-
tagli che rappresentavano la 
prima periodizzazione conven-
zionale del tempo, affido ai co
lon I'espressione delle sue 
emozioni. 

La fa5*? sucoessiva 6 quella 
dell' homo sapiens, apparso 
quarantamila anni or sono. 
Contrariamente all'homo ha
bilis. esso esprime culture non 
uniformi ma proprie di una 
individualita gia spiccata. Non 
si puA tuttavia dire che esso 
rapprc^nti una specie biolo
gica del tutto nuova. Mcune 
cose generali7zate dall'fiomo 
wpipiv; =ono rintracciahili tra 
i suoi predecessori di un mi-
lione di anni prima. La sua 
sociefA non era evoluta. ma 
era gia una societa umana. 
E2I1" domd il fuoco dando vita 
al mito che decine di migliaia 
di anni dopo avTebbe assunto 
il nome di Prometeo Esso sco-
pri il linguageio deH'arte e af-
finft la sua industria Tl suo 
messaggio e ora ampiame-ite 
comprensibile alia nostra 
scienza attuale. 

Enzo Roqgi 

Lavoratrici «irregolari» 
Un altro ca*o singolare 

sugli cslrcmi del quale vo-
gliamo richiamare I'alten-
zione dei noslri leilori, e 
acradalo ad Krice, in pro 
vinria di Trapani, dn\e quel 
prelnre ha faiio sounporre 
a visila medica — alia sua 
presenza — selle giovani la
voratrici, dennnciate per 
ocropazione di una fahhri-
ca di calzalure nella quale 
lavoravano e cho era sul 
punto di chiudere. 

Un episodio simile — co
me si ricordera — accadde 
a Milano, qaalche tempo 
fa, in orrasinne della de-
nnnria degli stndrnti e del
le stndenteoe rhe rollabo-
ravann alia redarinne del 
ginmale di isliluto I.a znn~ 
znra. 

Anche allnra — come 
ora — I'episudio fu unani-
memente aceolio con »ba-
lordimento e riprovalo dal
la opinions pnhblica. 

La norma che coniente 

tali visite e contenuta nel-
Vart. II del decreto legge 
del l'»3» sulla < Isliluzinne 
e funzionamenlo del Tri
bunale per i mmorenni » e 
dire rhe: « II pnbliliro mi-
nislero. il Tribunale e la se
zione della ("orle d"Appel
lo possono assnmere infor-
mazioni e sentire pareri di 
tecnici senza alruna forma-
lita di procedura. quando si 
tratti di determinate la per
sonality del minore e le 
cause della sua irregolare 
condotta ». 

Si Iratta di una norma 
deltata a favore del minore, 
dirrlta ad acrertare se « la 
rondnlta irregolare • di Ini 
dipenda o non da qnalrhe 
diMnrho menlale. 

II pre*iippo*to perrhe la 
visila ahbia Inogo. comnn-
que. e che il minore sia di 
« irregolare condotta », sia, 
cioe, un minore che abbia 
tenuto una condotta tale da 
•uscitare nel giudice il con-

vincimenlo di essere virino 
alia anormalila e di essere 
predisposio a compiere a-
zioni ripro\e\oli su qual-
siasi piano. 

.Non e'e bisogno di spen-
dere molte parole per di 
mostrare che quelle selle 
giovani lavoralriri. piulto-
sto che susritare un convin-
cimento simile nel gindire, 
avevano operato in modo 
da susritare in Ini il con-
vincimento opposto. 

Esse, infatti, non si erano 
allontanate senza ragione 
dal Iavoro, ne dalle fami
glie: non avevano dato pro-
va di essere predisposte a 
vagabondare od a tenere 
condotta mntraria alia mo
rale: avevano dato pro\a. 
invece, con il concorrere 
alia ocenpazione della fab-
brica, di essere atlarrate al 
Iavoro e preoccupate, gin-
stamente, deirawenire pro-
n o e delle famiglie nonch6 
di quello di tanti altri com* 

pagni di Iavoro. 
Avevano dato prova, in

somnia, di essere piii che 
mature ptr la loro cla, di-
«p«»sie a sopporiare il di-
sacio non lirie di una or-
rtipazione. pur di non en-
trare nrl novero delle di-
Sorrupate. 

Se le cose stanno cosi, 
e'e da chiedersi quale me
tro quel giudice abbia a-
dottato per giudicare « irre
golare » la condotta di quel
le selte giovani lavoratrici 
e perche le abbia fatle sot-
toporre a visits medica alia 
sua present*, dal momento 
che la visila che si rirhiede 
e specialislica (devolnta a 
psirbiatri) e non pm't esair 
rirsi in porhi momrnti. 

.Non sono domande da 
poco perche il giudire deve 
dar eontn sempre dei prov-
vedimenti che assume e del 
modo come dispone che sia
no realizzatL 

Tutto questo senza tener 

conto che Parlirolo 50ft del 
codice penale che punisce 
la * arbilraria inva*ione od 
ormpazione di aziende «-
grirole o indu«triali * con-
•iilrra realo I'orrupazione 
di uno slalnlimenlo inilu-
slriale solo quanto e fatta 
« rol solo scopo di impe-
dire o lurbarr il normale 
svolgimenio del Iavoro ». 

Tanto cio e vero che al 
titolo del Tart. 508 di « ar
bilraria invasinne ece.», e 
agginnta la parola « sabo-
laggio o. 

Ora nel caso di rhinsnra 
immolivata di una fabbrica. 
chi opera il saholaggio del
la prodn/ione non e rerlo 
il lavoralore o la lavoralri-
cr che omipa la fabbrira 
sle««a perrhe la proilnzione 
roniinni. ma ndoro o mini 
rhe si apprestano a chin-
derla o • rhe gia l'hanno 
rhinsa immolivalamente. 

Giuseppe Berlingieri 


