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A nove giorni dal sequestro nessuno si e fatto vivo per il riscatto 

E un'atroce vendetta tra cosche 
« . * * '** . • - - „ ! „ . . # 

il rapimento di Pino Vassallo? 
Si profila I'ipotesi che il giovane figlio del boss dell'edilizia di Palermo sia stato fatto scomparire 
come Mauro De Mauro - Lo strano atteggiamento degli investigatori - Una polizia privata ha setae-
ciato la citta • Sono ferme le indagini sul caso Scaglione - La pistola di Ferrante non ha sparato 

Atterraggio d'emergenza a Ciampino 

«Spia» guasta 
getta allarme 

nell'aereo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17 

Sequestro Vassallo: ormai 
si teme il peggio. Malgrado 
gli appelli a farsi vivi, tac-
ciono inlatti da nove giorni i 
rapilon del Tigliu di cului che 
l'AiUnnafta considera « I'espo-
nente piu qualificato della ma
fia moderna ». ammaniglia-
to com'6 con deputati dc e 
banchion, con amministrato-
n e poteri pubblici che gli 
han consentito di accumulare 
abtisi e miliardi. Prende cosi 
sempre piu corpo (da oggi fi-
nalmente anche fra gli inqui-
renti) I'ipotesi che in realta 
il sequestro costituisca una 
vendetta, un atroce sgarbo 
forse collegato a quell'inquie-
tante catena di foschi casi 
che strmgono Palermo in una 
morsa di paura. 

Molti 
i dubbi 

Gia, la polizia comincia a 
ripensarci. anche di fronte 
all'enigmatico atteggiamento 
del costruttore (sa qualcosa?) 
e alio scoramento dei suoi fa-
miliari. inutilmente alia guar-
dia del telefono. Eppure. avre-
ste dovuto sentire con quanta 
sicurezza fino a ieri si inca-
ponivano in questura a pre-
sentare il boss della specula-
zione edilizia come la vittima 
di una drammatica. si. ma 
in fondo abbastanza banale 
estorsione. 

E' solo un ennesimo caso 
di irresponsabilita? I dubbi 
sono molti. e variamente mo-
tivati. Un primo motivo di 
preoccupazione e stato forni-
to dall'inammissibile atteggia
mento di tolleranza assunto 
dagli inquirenti nei confron-
ti di quella sorta di polizia 
privata che Vassallo ha mo-
bilitato fin dalla sera in cui 
gli acchiapparono il figlio Pi
no sotto casa, per dar la cac-
cia ai rapitori. Sono diecine 
e diecine di gorilla, ufficial-
mente capicantiere e guardia-
ni ma in realta suoi guarda-
spalle, che conducono ricer-
che e gestiscono indagini per 
loro conto. parallelamente a 
quelle ufficiali (e forse con 
miglior naso di certi segugi 
patentati che si danno un 
gran daffare per sapere a che 
ora arriva il signor ministro 
dell'Interno — il palermitano 
Restivo — e per dimostrar-
gli. con un bel blocco stra-
dale sull'autostrada dall'aero-
porto. quant'e efficiente la 
sua polizia), fornendo con la 
loro stessa attiva presenza 
un equivoco e disarmante se
gno della inefficienza d'un ap-
parato aduso piuttosto a pe-
stare i lavoratori e. tanto per 
restare alle cronache di que-
ftti giorni. ad uccidere alle 
gpalle I'attivista sorpreso ad 
attaccar manifesti fuori ora-
rio. Un secondo e piu grave 
motivo d'inquietudine sta pro-
prio nella mancanza di qual 
siasi giustificazione per 1'ir-
ritala sicumera con cui era 
stato proclamato che dietro al 
rapimento di Pino Vassallo al-
tro non e'era n£ poteva es-
serci se non della delinquenza 
giovane. magari sorgente dal 
caos di questi roventi mesi 
palermitani e che avrebbe pre-
so la palla al balzn per bus-
sare a quattrini scegliendo 
proprio il piu ricco e piu po-
tente della citta. 

Quest a pun essere una ipo-
tcsi. Ma come, e soprattutto 
perche. la polizia aveva pra-
ticamente esciuso in parten-
za (salvo a tornarci — su 
so'lecitazione della magistra-
tura — ora che il perduran-
te silenzio dei c rapitori > si 
prolunga. e conferma che mol
ti giorni sono stati perduti) 
I'ipotesi tanto piu concreta 
che dietro il sequestro si na-
tconda o una ritorsione o. 
peggio. un'altra tappa di quel
la escalation di crimmi di 
pretta marca mafiosa — fra i 
quali e'e un precedente per 
ora analogo e ternbile: la 
scomparsa del giornalista 

Rafificata dalla Camera 
I'esclusione della Grecia 
dali'ais'stenza doganale 

La Camera ha approvato la 
ratifies di una serie di accor-
di internazlonali. I comunisti 
hanno votato a favore di una 
di queste ratiflche, giacche lo 
accordo relatlvo — che riguar-
da l'assistenza doganale fra 
1 paesi della CEE — esclude 
la Grecia dei colonnelli. II 
compagno Corghi, annuncian-
do 11 voto favorevole del 
gruppo comunlsta, dopo aver 
criticato la partecipazlone del 
govemo itallano alia recente 
riunlone atlantica a Llsbona, 
aveva chlesto al govemo di 
<Hprlmersl mlla grave - pro 
porta, contenuta nelle recentl 
dlchlarazloni • del ministro 
Laird, dl assoclare anche for
mal mente la Spagna franchl-
sta alia NATO. 

Mauro De Mauro —? Una 
escalation che sta rivelando 
clamorosamente le proporzio-
ni e le conseguenze della rot-
tura di quei precari equili-
bri di potere che per quindi 
ci anni hanno lasciato Paler 
mo in balia di un pugno di 
banditi non propriamente ri-
conoscibili. o almeno non sem
pre. per I'uso del mitra o 
della lupara? 

Eppure e'e un rapporto del-
I'Antimafia su Vassallo. uf-
ficialmente inedito (ora sara 
aggiornato con la vicenda del 
sequestro) ma di cui VUnita 
ha rivelato la settimana scor-
sa ampi e illuminanti passi, 
che traccia del boss un ri-
tratto inequivoco. tale insom-
ma da lasciare ampi e mo-
tivati margini al sospetto che 
il rapimento di Pino possa 
essere tutt'altra cosa che un 
tentativo d'estorsione addirit-
tura nei confronti di un clas-
sico intoccabile. La polizia sa 
queste cose. Perche non ne 
ha tenuto in minimo conto. fi
no ad oggi? 

Troppe cose sono insom
nia oscure in quest'affare. e 
non solo perche i rapitori non 
si faccian vivi o Francesco 
Vassallo esiti a parlare. D'al-
tra parte, oscuro e questo 
caso Vassallo quanto oscuri 
restano da dieci mpsi i mo-
tivi della scomparsa di De 
Mauro: da due mesi quelli 
del sequestro di Antonino Ca
ruso (il figlioccio di Matta-
rella e si tomato a casa. ma 
e inutile chiedersi come e per
che: 1'unico che forse sape-
va tutto non puo piu parlare): 
da quarantadue giorni quelli 
del selvaggio regolamento di 
conti con cui hanno elimi-
nato Scaglione. il Procuratore 
non al di sopra d'ogni so
spetto. 

Ed e appunto anche sul ca
so Scaglione che torna ad ap-
puntarsi 1'attenzione dei cro-
nisti in seguito al prolungar-
si. oltre ogni previsione. del-
1'assenza da Palermo dei ma-
gistrati genovesi cui la Cas-
sazione ha demandato la di-
rezione dell'inchiesta sul sen-
sazionale delitto. 

Indagini 
a quota zero 

Le indagini — e chiaro — 
segnano pesantemente il pas-
so. in pratica a quota zero. 
Al punto che resta ancora og
gi ibernato in una sorta di 
limbo dei sospetti quel ra-
gazzotto beccato al porto di 
Palermo la sera del 5 giu
gno — il giorno stesso del-
1'assassinio di Scaglione — 
mentre stava per imbarcarsi 
sul postale per Genova con 
una rivoltella simile a quelle 
adoperate nell'agguato di via 
dei Cipressi. 

Senonche prove e riprove 
balistiche hanno dimostrato 
senza piu ombra di dubbio 
che queH'arma non solo non 
e stata adoperata. il giorno 
del delitto. ma non poteva 
servire alia bisogna dal mo-
mento che e difettosa al 70 
per cento. 

Eppure Giovanni Ferrante 
resta in carcere, tndiziato di 
duplice omicidio. anzi forma I-
mente incriminato per que
sto, e sottoposlo a strettis-
sima sorveglianza notte e 
giorno. Nei migliore dei ca
si e 1'involontario strumento 
di una regia. tanto precisa 
quanto mai sperimentata. che 
& tesa — con successo sino-
ra — a depistare I'inchiesta 
e a far perdere tempo. Nei 
peggiore. Ferrante e invece 
solo una vittima di certi mec-
canismi psicologici che. in una 
struttura giudiziaria autorita-
ria e antiquata. consentono 
di tencre in galera chiunque. 
sotto pesanti accuse, magari 
solo perche « ad ogni modo. 
in carcere ci deve restare per 
altri guai >. 

E questa sembra infatti es
sere la condizione di Giovan
ni Ferrante. mezza figura di 
una ma la vita di medio ca-
botaggio. emigrato al nord e 
dedito. per lo piu. alle rapi
ne. Di una di queste. dove-
va appunto rispondere il ri-
cercato Ferrante. Fra poco 
piu di un mese. il 22 luglio. 
dovrebbe per questo essere 
processato a Torino. Potra 
andarci? Tutto dipende dal
le decisioni che verranno pre-
se per la grana, assai piu 
grossa, capitatagli qui a Pa
lermo ed in cui ormai ri-
schierebbe di restare incastra-
to solo ad una condizione: 
che cioe fosse dimostrata la 
ardita ipotesi di lavoro se
condo cui i killers sono sta
ti reclulati lassu. appunto, tra 
i mannxxili del delitto. Ma 
nulla consent*, fino ad ora. 
non dico di indicare il ma 
vente preciso del delitto (e 
quindi di individuarne i man 
danti) ma almeno dare un 
nome agli esecutori materiali. 

g. f. p. 

La CISL 

decisa 

a proseguire 

gli incontri 

per I'unita 
La segreteria e stata 
incaricala di continua-
re il colloquio con 

CGIL e UIL 

L'intenzlone di proseguire gli 
incontri con CGIL e UIL sul 
tema dell'unita slndacale e 
stata riconfermata dal consl-
gllo generate della CISL al 
termlne del dibattito sulla re-
lazione del segretario genera-
le Storti con l'approyazione 
dl un o.d.g. che ha otte-
nuto 75 votl favorevoll; 4 so
no stati I votl contrarl e 18 
gli astenuti. 

L'ordine del giorno precisa 
che «11 consiglio generale del 
la CISL sentita la relazione 
della segreteria confederal 
sull'andamento dei colloqui 
con la CGIL e la (JfL per 
la elaborazlone del documento 
programmatico per la unJta 
slndacale. approva le pfeizioni 
sostenute dalla segreteria ccn-
federale sul document© stesso 
coerentl con le direttlve del 
consigiio generale, prende at-
to dei progressl compiutl su 
alcuni aspettl relatlvi alia na
ture e al ruolo del smdacaro 
e delle persistentl divergen-
ze sulla autonomia e la col-
locazione internazionale del 
sindacato, da mandato alia se
greteria stessa di proseguire e 
concludere le discussioni in 
corso sul documento program
matico tenendo conto delle po-
sizioni evidenziate dal dibatti
to e in conformita con le de
cisioni adottate e le condi-
zioni irrinunciabili indicate 
nella sessione precedente del 
27 e 29 aprile scorso per sot-
toporre poi 1 risultatl alia va-
lutazione dl tutte le strutture 
della organizzazione prima del 
giudizio definitivo degli or-
gani». 

Ripristinota 

Pimposta 

sugli 

apparecchi 

di accensione 
Alia Camera i comuni
sti hanno votato con-
tro, i socialisli si sono 

astenuti 

La maggioranza della Ca
mera ha leri votato la conver-
sione in legge del decreto. 
gia approvato dal Senato, che 
ripristina l'imposta di fabbri-
cazione sugli apparecchi dl ac
censione. in sostituzione del-
1 attuale sistema di prelievo fi-
scale realizzato per mezzo 
deiie marche annual! dl 300 
lite 

Vengono colpitl dall'impo-
std gli accendisigan e tutti 
gli altri apparecchi comunque 
azionati e alimentati idonei 
a produrre fiamma, scintilla 
o incandescenza e nell'uso so-
stituiscono 1 fiammiferi. Sono 
esclusi solo gli accendigas a 
uso dl cucina e gli accendi-
ton per stufe a kerosene. Ec-
co le misure dell'imposta: li
re 300 per gli accendisigari 
per autovetture; lire 400 per 
gli apparecchi non riutilizza-
bili dopo l'esaurimento del 
com bustibile immessovi all'at-
to della fabbricazione; lire 800 
per gli altri tipi di accendi-
tori: lire 100 per ogni parte 
o pezzo di ricambio. 

I comunisti hanno votato 
contro, 1 socialisti si sono 
astenuti. II compagno Cesaro-
ni ba osservato che il provve-
dimento e pressoche inutile, 
giacche dara un gettito di cir
ca due miliardi e mezzo, in 
gran parte assorbiti dalle spe-
se dl esazione. Cesaroni ha an* 
die illustrate alcuni emenda-
nienti, che proponevano la ri-
duzione da 400 a 100 lire del-
dell'imposta sugli accendi-
tori non riutilizzabili dopo 
l'esaurimento del combusti-
bile. 
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Moment! di ansia e di paura sono stati 
vtssuti ieri mattina all'aeroporto mil i tare d i 
Ciampino ' per i'atterraggio di fortuna di un 
< DC-9 » della compagnla < ATI » parti to da Ca-
gliari e dlretto a Milano con 39 persons a bor-
do (4 di equipaggio e 35 passeggeri). Per for
tuna tutto e finito nei migliore del modi: I'avlo-
getto ha planato dolcemente sulla pista e i l t i -
more che i carrell i non funzionassero,' come 
aveva segnalato per un guasto una spla lumino-
sa, si e rivelato infondato. Tanta paura per i 
39 a bordo ma per i l resto tutto bene. 

L 'awentura e cominciata a Genova dove i l 
< DC-9 > doveva effettuare una sosta. Mentre 
si preparava all 'atterraggio i l comandante si e 
accorto che non si accendeva la spia che se-
gnala 1'avvenuta fuoriscita dei carrel l i . Dopo 
febbri l i e rapide consultazioni con la torre di 

controllo si e deciso di fa r girare I'aereo fino 
ad esaurire le scorte dei carburante e di dirot-
tarlo sull'aeroporto mil i tare di Ciampino dove 
Immedlatamente sono stati post! in stato d'al-
larme i servizi di sicurezza: la pista e stata 
cosparsa di sostanze schiumogene mentre si te-
nevano pronte le ambulanze. Ma quando I'ae
reo ha comlnciato le manovre d'atterraggio ci 
si e accortl che i carrell i funzionavano nor
ma I mente e che II guasto riguardava la spia 
lumlnosa che ne segnala appunto la fuoriuscita. 
Atterraggio del tutto normale quindi e grosso 
sospiro di sollievo per I'equipaggio e per i pas
seggeri. > 

Nella foto, in alto: I passeggeri del c DC-9» 
appena scesi a terra, sorridono per lo scampato 
pericolo; sotto, i l < DC-9» dell 'ATI sulla pista 
di Ciampino. 

Un'anziana donna a Messina 

Legata dai rapinatori 
muore per soff ocamento 

La sventurata era stata imbavagliata - II corpo trovato dal figlio 
Rubate 620.000 lire e pochi oggetti d'oro 

MESSINA. 17. 
Un'anziana donna. Grazia Bi-

scotto. di 73 anni. e stata tro-
vata morta dal figlio. Cesare 
Ferri. di 51 anni. Secondo i pri-
mi accertamenti. la donna sa-
rebbe stata imbavagliata e sa 
rebbe morta soffocata. 

II Ferri ha trovato la madre 
legata per gli avambracci ad 
una poltrona con una calza di 
nylon e imbavagliata con una 
magtia di lana annodata in 
torno alia testa. Dopo averla 
slegata si e accorto che la don
na non respirava piu. e. dopo 
aver tentato inutilmente di na 
nimarla ha rhiamato il c 113 > 
richiedendo anche I'invio di una 
ambulanza. Sul posto si sono 
recati polizia e carabinieri che 
hanno imziato le indagini sotto 
la direzione del sostituto procu
ratore della Repubblica, dot-
tor Giovanni Serraino; il me
dico legale ha gia svolto i pri-
mi accertamenti. 

L'appartamento. dove la vit
tima viveva col figlio. era stato 
messo a soqquadro: da un cas
sette erano state asportate 120 
mila lire in contanti e 500 mila 
lire in buoni fruttiferi. oltre 
piccoli oggetti d'oro. I banditi. 
temendo forse di essere sorpre-
si. hanno interrotto la perquisi-
zione traiasciando di prendere 
una borsa contenente 800 mila 
lire e altri preziosi. Le cause 
della morte. dopo un primo 
sommario esame. sono state at-
tribuite dal medico legale a 
soffocamento. provocato dalla 
maglia usata per imbavagliare 
la donna: sulla calza usata per 
legarla sono state trovate trac-
ce di sangue, che si presume 
appartengano agli assassini. II 
delitto e avvenuto tra le 10.45 
e le 11.10. ora della scoperta: 
nella mattinata la vittima ave
va commissionato telefonica-
mente della frutta a un nego 
ziante della zona. Bartolo Bru

no. che aveva inviato il pacco 
tramite il suo commesso Mario 
Lasmi. di 42 anni. invalido ci
vile. 25 minuti prima deirarri-
vo del figlio della Biscotto. 

Le indagini degli investiga
tori sono volte ad accertare 
quale ruolo possano aver avuto 
nella vicenda due giovani. che 
il giorno precedente al delitto 
si erano presentati a casa del
ta anziana signora. dicendo di 
dover consegnare dei fiori ad 
un omonimo del figlio della 
donna. Prima di allontanarsi i 
due avevano nvolto molte do-
mande alia Biscotto sull'attivi-
ta e gli orari di suo figlio. fa 
cendola insospettire. La donna 
aveva narrato l'episodio al fi
glio. dando anche una somma-
ria descrizione dei giovani: uno 
basso e tarchiato. l'altro alto 

II corpo della vittima e stato 
portato aU'istituto di medicina 
legale e verra sottoposto do-
mani ad autoosia. 

Ritrovato il polittico di Cima da Conegliano 

Sepolti nella bara 
capolavori d'arte 

CONEGLIANO. 17. 
Chi sarebbe andato a profa-

nare un carro funebre? Que
sto il ragionamento dei ladn 
che. appunto in un carro fu
nebre. avevano nascosto il fa 
moso polittico di Cima dt Co
negliano rubato circa un mese 
fa dalla chiesa di S. Fior. in 
provincia dt Treviso. Ma quan
do I carabinieri hanno la si
curezza di trovarn i colpevoli 
con le mani ne) stcco, non e'e 
morto che tenga. E infatti la 
autorimessa di un'impresa di 
pompe funcbri di Conefliano 

si e rivelata una specie di 
museo. 

Oltre al celebre polittico. an
che altri preziosi quadri erano 
nascosti in un Turgone mortua-
rio: due cn.no sopra il tctto. 
altri al posto della ruota di 
scoria, sepolti — e il caso di 
espnmersi cosi — da un pro-
fluvio di corone e cuscini di 
fiori: altri ancora sotto I'auto. 
II gruppo centrale del polittico 
era sistemato direttamente 
dentro la bara,' insieme con 
blocchi di cemento per timult.-
re il peso corporeo. 

II <morto* era pronto per 

partire, probabilmente alia vol-
ta di qualche nazione confinan-
te. E fino ad allora. il prezio-
so carico. evidentemente era 
stato piu accuratamente nt-
scosto Appena in tempo, quin 
di. per opera re il salvataggio 
(I polittico. come e noto. e uno 
dei piu ragguardevoli dipinti 
del celebre pittore veneto. 
- In relatione ai furti. comun
que, sono ricercate alcune per-
sone che sarebbero gia state 
identificate dei carabinieri. 
Probabilmente quelli di Cone
gliano erano solo basisti che 
operavano iu commissione. 

Dal Senato in prima lettura 

Varata la legge 
per I'Alto Adige 

Molto ampliata I'autonomia delle Province di Bol
zano e Trento - II compagno Fabiani moliva I'asten-
sione del PCI - Soltanto il MSI ha votato contro il 
provvedimento - Le modifiche alio Statuto regionale 
(trattandosi di legge costituzionale) dovranno ora 
essere approvate a maggioranza assoluta dai due 

. rami del Parlamento 

II Senato ha approvato 
ieri in prima lettura la leg
ge costituzionale che modifi-
ca lo statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige. lascian-
do una assai piu ampia au
tonomia alle Province di 
Trento e di Bolzano, a cui 
vengono decentrati una par
te notevole dei poteri fin qui 
spettanti alia Regione. 

Sul provvedimento. come si 
sa, i comunisti hanno espres
so alia Camera e nei presen-
te dibattito al Senato, un vo
to di astensione, condividen-
done pienamente lo spirito. 
volto a promuovere la civile 
e democratica convivenza fra 
le popolazioni di lingua e di 
nazionalita diversa che risie-
dono nella provincia di Bol
zano. ma criticandone alcuni 
sen difetti che nschiano di 
vamficarne i principi fonda 
mental i. 

Infatti. come ha sostenuto 
11 compagno FABIANI, per 
colmare i profondi solchi ed 
i guasti causati in quelle zo
ne dalla politica di snaziona-
llzzazione perseguiU per ven-
ti anni dal fascismo. non ba-
sta stabilire un compromesso 
fra contraenti diffidenti, co
me sembrano voler fare al
cune norme del provvedi
mento. 

Ci6 che decidera ora. In 
realta, la sorte del Trentlno-
Alto Adige — ha detto Fa 
biam — sara lo spirito che 
guidera le autorita di gover-
no nella applicazione delle 
nuove norme: tale spirito do 
vra essere necessariamente 
quello della Costltuzione de
mocratica che, nata daU'an-
tifaarismo e dalla lotU di 11-
berazlone, ha accolto gli Idea-
11 di coloro che caddero per
che fossero luperate tutte le 
barrlere nazlonallstlche, e ,1 
popoll convlvessero nella pa

ce e nella Concordia. 
Nessuna traccia di una tale 

rigorosa impostazione antifa-
scista e costituzionale si e ri-
trovata, perd. nei discorso col 
quale il ministro degli interni 
RESTIVO ha concluso il di
battito, limitandosi, pure do
po un lunghissimo intervento 
fasclsta Inlarcito di rettorica 
patriottarda. a ricordare gli 
aspetti tecnici ed amministra-
tivi del provvedimento. 

La legge costituzionale - e 
stata poi votata, con l'asten-
sione del PCL del PSIUP, dei 
liberal! e di uno dei due se
nator! della Sudtiroler Volk-
spartei, Brugger, mentre il 
secondo, Volgger, ha votato 
a favore. insieme ai gruppi 
della maggioranza e della si
nistra indipendente. Contro 
hanno votato solo i missini. 
confermando ancora una vol-
ta la propensione fascista per 
la rissa nazionalistica, anche 
quando essa s: espnme, come 
e awenuto in Alto Adige, con 
gli attentat! proditori, e con 
lo sconvolgimento della vita 
civile di intere popolazioni. 

L'astensione del comunisti — 
ha detto 11 ^ compagno CA-
LAMANDREI in sede di dichia-
razione di voto — intende 
esprimere una sollecitazione 
critica dei confronti del go
vemo. affinche siano attuati 
nei Trentino-Alto Adige quei 
principi di autonomia, di de 
mocrazia e di uguaglianza, sui 
quali. anche in questa sede, i 
missini hanno voluto gettare 
fango. 

Per dlventare definitlva, la 
legge che modifica lo statuto 
del Trentino-Alto Adige dovri 
essere di nuovo approvata, 
ma questa volt* a maggio
ranza assoluta, dalla Camera 
e dal Senato. 

v. ve. 

Lettere— 
all9 Unitec 

Perche ^ siamo 
contro la proposta 
di abolire il valore 
legale del 
titolo di studio 
Cara Umta, 

molti compagnl di base — 
compreso lo scrivente — non 
hanno le idee chiare in men-
to al valore legale del Utolo dt 
studio e, tn modo partwolare, 
non nescono a cumprendere 
appieno quali conseguenze 
prativhe negutwe per la das-
se lavoratrtce dertverebbero 
da una eventuate abolizwne di 
tale valore legale. Da ctd de-
riva il destderio dt ottenere 
per mezzo del nostro giornale, 
ampte ed esaurienti delucida-
ziont. 

Si desidererebbe conoscere, 
per esempio. in che modo ver-
rebbero banditi i concursi 
presso le pubbliche ammini-
straztoni, e come verrebbero 
valutati i Molt dt studio dei 
concorrenti, t quali tttolt, an
che senza il valore legale, con-
tinuerebbero ad esistere. At-
tualmente p.e. t laureatt tn 
legge possono dlventare avvo-
catt, notat, magistrati, questo-
rt, prefetti, pro/essori, funzio-
nan statali e parastatalt, se-
gretari comunali, provincial e 
regtonall, e via dicendo. Si 
tratta, com'e noto, dt una 
laurea passe-partout molto 
ambita dat flgli della ptccola 
8 media bdrghesia. 

Con I'aboltztone del valore 
legale della laurea queste pro-
fessiont, questi impieght po-
trebbero essere esercttatt e 
coperti, medtante superamen-
to dt concorso, da laureatt tn 
altre discipline o non laurea
tt? Esiste un rapporto dt cau
sa ed effetto tra Vaboliztone 
del valore legale della laurea, 
e la concezione prtvatislica. di 
classe, dell'umverstta? In ca
so affermativo, come verreb-
be ad enuclearst il vantaggio 
delle classt domtnantt, pre-
messo che queste possono, an
che adesso, scegliere e discri-
mtnare a proprio libito gli ele-
mentt che escono dalle untver-
stta statali o pariflcate come 
la «Cattolica » con la laurea 
avente valore legale? Forse 
nell'istttuzione dt attrezzate 
untversita private per la rtc-
ca borghesia, la cut frequenza 
risulterebbe automattcamente 
discriminate per Valto co-
sto di essa, cosi come awte-
ne in Gran Bretagna e negli 
Stati Unitl? I futun dirigenti 
della pubblica ammintstrazio-
ne e delle grandi aziende pri
vate verrebbero scelti, di pre-
ferenza, fra coloro che hanno 
studiato in queste universitd 
dt serie A? 

Le domande poste, forse in
genue, non pertinenti, ed an
che contraddittorie. stanno a 
dimostrare proprio ctb che si 
diceva all'inlzio: le idee tn me-
rito al valore legale dei tito-
li di studio sono confuse nel
la mente dl molti compagni — 
forse della maggioranza di es-
si — eppertanto meritano di 
essere ampiamente illuminate 
per mezzo del nostro giornale. 

LETTERA FIRMATA 
(Foggia) 

Rlsponde al letlore 11 com
pagno deputato Gabriele Glan-
nantonl. die fa parte della 
Commtsslone istruzlone della 

1 Camera 
Caro compagno, 

il problema del valore legate 
del titolo dt studio pud essere 
considerato da vari pvntt di 
vista, ma tn riferimento spect-
flco alia tua domanda sull'at-
teggiamento del nostro grup
po parlamentare al Senato. la 
rtsposta che conta e quella 
che investe direttamente Va-
spetto politico. 

La proposta di abolire il 
valore legale della laurea e ve-
nuta dalla destra dc e dai It-
beralL Questo dato e git chia-
riflcatore, ma ancora piu chia
ro era il loro obbiettivo: di 
fronte al massiccio incremen-
to delta popolazione studente-
tca e alia sempre maggiore 
espansione della domanda so-
ciale di istruzlone; di fronte 
alle lotte studentesche e alia 
critica dei piani di studio e 
dei proflli professionali; dt 
fronte al problema dello sboc-
co professional e della di-
soccupazione tntellettuale il 
govemo ha seguito fin qut una 
politico di interventi parziali 
sfuggendo at grandi problemi 
di riforma e aprendo un gra
ve processo di dequclUlcazio-
ne culturale e professtonrle 
dealt studi. 

In sede di dtscussione del
la legge universltarta si apri-
vano cosi due strode. La de
stra — non potendo neppure 
pensare di proporre il nume-
ro chtuso — ha seguito quella 
che prendeva atto della situa-
zione esistente: di fronte alia 
dequaliflcazione conseguente 
(secondo loro) alia scuola di 
massa. si tolga il valore legale 
del titolo; ogni untversita ta-
ra quel che potra e ogni stu-
dente fara quel che vorro, So
no chiare le conseguenze: da 
un Into una libera cancorren-
za sul « mercato del lavoro» 
fa favore di cht e facile pre-
vedere), un processo dt ulte-
riore abbassamento del Itvello 
delle piccole untversita e delle 
universitd meridionall; dall'al-
tro, la creazione di una ilite 
universitaria (qualche untver
sita statale. I'unlversita catto
lica, le iniziattve progettate 
dai grandi gruppi industriali 
privati e pubblici) a cui ri' 
mettere la formazione deU'ili-
te dirigente. 

Not abbuimo seguito la stra
ta opposta: difendendo il va
lore legale abbiamo inteso dl-
fendere il carattere pubblico 
dell'istruzione, I'obbligo es-
senziale dello Stato dl inter-
venire. la necessita che la de
qualiflcazione fosse combattu-
ta mediante una riforma rea-
le delVuniversila e una poli
tica nuova capace di rispon
dere alia domanda sociale di 
istruzlone, dt rimedlare agli 
squilibri culturall (riflesso di 
quelli economico-sociall), dl 
mettere In condizione tutte le 

universitd di tunzlonare ht 
modo adeguato con una svol-
ta nella entitfi e nella destina 
zione della spesa. 

So bene che tutto questo 
non si ottiene solo garanten-
do U valore legale del titolo e 
che ct vogliono ben altre con-
dizmm Ma intanto- se lo Sta
to non hn il dovere di giran-
tire il valore del titolo. come 
si pub pretendere che eserctti 
il suo dovere di garanttre la 
aunlita degli studi che consen
tono dl raaQlunaerln? Kcco 
perchC abbiamo sostenuto la 
poitzione che ho sommaria-
mente delineato e percht rite-
niamo Importante che abbia 
prevalso. 

GABRIELE GIANNANTONI 

Per gli spastic! 
non aspcttiamo 
la carita della 
« hrava gente» 
Cara Umta, 

ho letto la Icttem del doff. 
Tizzoni dal titolo « L'aiuto ne
gate dalla socletd ai sub-nor
mal i » e sono d'accordn con 
lui sul come anno trattati 
aupstt fioltolt dalla .tocieta at
tuale Nella lettera, I'autore 
domanda ad altri gemtori 
«quale soluzione hanno tro
vato al dnmani dei loro halt ». 
Chi senve e un nabbo di una 
bambma spastica di 11 anni, 
e m cima ai suoi pensien e'e 
il sun avvenire Mi renrin con
to che I'tnserimentn nella so-
cieta dt un sub-normale e as
sai complessn. ma e bene di
re all'amico Tizmni- siamo 
tuttt nella stessa bnrca. liamo 
tutti colpiti dalla cattiva sor
te e per tare arrivare tn pnr-
to questa nostra bnrca biso
gna remnre tutti insieme e in 
prima flla dobbiamo esserci 
noi genitori 

Sono convinto che la mi
gliore soiuzione per Vavveni-
re dei fiqll nostri si potrti rao-
giungere solo con la lotta. con 
i'iniziativa politica. nelle qua
li i genitori dehhono essere 
protagonisti e non svettatnri. 
enme purtroppo ancora acca-
de 

Guai a not se pensasstmo che 
«altri » proweaann ni nnstri 
problemi Aftermo quette co
se sulla base di esppr^enze 
concrete A Firenze not ae-
nitori degli spastiri tiamo riu-
sciti nei qiro di due awt. con 
la lotta orqanizzata. "on pub
bliche mnnifeslazioni tsiamo 
andati tre volte a Roma a 
far sentire la nostra prote-
sta) e conquistandn la soltda-
rietd dell'onininne puhhlica. a 
fare aprire tre nuovt centrl 
motori (prima ne avenamo 
uno solo), a tar dare il la
voro a 30 spastict adultt di 
cui una buona parte soaaetti 
anche sub-normali: e, con il 
contributo dealt enti loralt. 
a far costituire il consorzio 
pubblico per I'assistenza aali 
spastici. A Milano purtroppo 
non ci possono essere non 
meno di 20 000 famiglie ' che 
hanno un loro caro minora-
to: e che cosa aspettann one-
ste famiglie a farsi sentire. 
ma non con i soliti appelli 
che purtroppo tasciano it tem
po che trovano9 

A Firenze tre anni fa si 
contavano suite dita di una 
mono le tamiolie dealt sjm«'i-
ci che con • foro fialr m car-
rozzella per le strode tiel'a 
citta distribuivano at ctttadi-
ni it materiale dl nropnnnn-
da sui loro problemi Allora 
nessuno sapeva cosa stamft-
cava essere spastict Oam la 
opinione puhhlica ci ennnsce. 
non ha piu preowdrzi net con
fronti dei nostri tlali: anzi. 
se qualche cosa stamo rtti-
scitl a conquistare A stato me-
rito dell'appoagio rireruio 
specie danti operai. dalle lah-
briche, dai smdacati. supe-
rando i vecchi cliche" dell'as-
sistenza paternalistica e cari-
tatevole cosi cara ancora a 
tanta * brava qente p. 

Cordiali snlutt. 
BRUNO MASCHERIKI 

(Firenze) 

Le «esigenze 
dei designers » 
Cart compagni, 

• de rntntmis*: mt sembra 
che il segnetto rosso sulla pri
ma pagina de lTJnita stta di-
ventando sempre dl piit una 
concesslone piuttosto snob al
le « esigenze dei designers ». 

Oggi, tn alto a sinistra, e in 
rosso la parola SIENA. Do-
mentca scorsa. addirittura. 
era in rosso la parola NATO! 
Sarebbe peccato vedere un 
giorno scritto tn rosso, tn 
mancanza dt mtglton Idee. 
* arretratt lire 180 » 

A parte fironuz, perche non 
scrtvete in rosso, alta sulla 
testata, la vecchla frase non 
ancora mvecchiata: » Proleta-
ri di tutti t Paesi. unttevi! af 
E' Vunica a meritare la spesa 
di un secondo passaggio di 
stampa. 

Cordlalita. 
MARCELLO CECCARELU 

(Bologna) 

Si domanda ma 
non rispondono 
Caro direttore, 

sono un compagno partigim* 
no ed ho tnoltrato domanda 
al ministero competente per-
chi mi invti i documenti che 
attestino la mla appartenenza 
alle brigate parttgiane, da tra-
scrtvere sul foglio matricola-
re, essendomi utili ai fini del-
I'applicazione della legge 336 
che precede beneflci agli ex 
combattentu 

Ho tnoltrato la domanda il 
20 ottobre 1970, ma non ho an
cora ricevuto risposta. Siamo 
in un Paese dove regno la bu-
rocrazia, ma questo ritardo 
mi sembra che oltrepasst i It-
mitt. Sarebbe bene che i di
rigenti nazionali dell'ANPl si 
interessassero della questto-
ne, perchi immagtno saranno 
molti i partigiani che si tro
vano nella mla condizione. 

Fraternamente tt saluto 
GIACOMO DRIENZE 

(Genova • Sestri) 
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