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ALLA VIGILIA DEL CONSIGHO NAZIONALE 

Acceso e conf uso scontro 
f ra le correnti della D. C. 

Le sinistra contestant) la piattaforma « centralists» di Fnriani ma evitano di porre il pro-
blema dl una diversa gestione del partito — Preoccupazione per la stabilita del governo e 
per I'elezione del presidente della Repubblica— Dichiarazione del compagno Maccarrone sul 

blocco delle leggi regional! imposto dal governo 

P«r elegger* la 

giunta comunaie 

A Genova 
limed) 

rlunione del 
consiglio 

GENOVA, 3 
Lunedl proulmo si rlunlra, 

a Geneva 11 consiglio comu 
naia per eleggere 11 Blndaco 
c la giunta 

Come e noto per la prima 
volta al Comune dl Genova 
dopo le eleztonl del 13 glu 

Sno st 6 areata la posslblllta 
) formare una giunta dl al 

nlstra Ierl sono prosegultl In 
un cllma dl tenslone 1 collo 
qui tra 1 partltl dl centro st 
nistra nel tentativo dl rag 
giungere un accordo sla per 
le glunte al Comune e alia 
Provlnola dl Genovar sla per 
11 governo della Region* ala 
per le ammlnlstrazlonl looall 
a Savona (Provlnola) e alia 
Spezla 

In quest'ultlma oltta u fal 
llmento del centro sinistra ha 
dato luogo alia elezione al Co 
mune dl un alndaco omunl 
Bta e dl una giunta t in la 
parted paalone del PCI .JSI e 
PSIUP 

I problem) deil equdibno po 
litico nazionale (da quelli che 
investono la coalizlone di go 
verno a quelli non meno in 
tncati della linea politica e 
dell assetto interno della DC) 
benche posti momentaneamen 
te in sordina dalle decisiom 
monetane e doganali ameri 
cane e dal conseguente terre 
moto valutario internaziona 
le tendono a nemergere con 
I approssimarsi delle prime 
scadenze, a comlnciare dal 
Consiglio nazionale della DC 
che ai aprira fra una decina 
di giorni Come ben si com 
prende la riunione del mag 
gior organ ismo del partito di 
maggloranza relativa e atte 
sa con interesse dalle altre 
forze di centro sinistra perche 
il suo esito ai riversera imme 
diatamente sulla stabilita del 
governo la compllcazlone e 
data dal fatto che te attese 
degll alleatl non sono unlvo-
che anzl recano segnl oppo-
sti (una linea e una maggio 
ranza dl centro-destra in se 
no alia DC e ci6 che d' me 
gUo al attendono 1 soclalde-
mocratici allopposto dei so-
clallsti per i quail la garan 
zia prima della continuity del 
I incontro con lo « scudo cro 
ciato » e offerta dalla parte 
cipazione delle sinlstre al go
verno del partito) D altro 
canto la vicenda interna del 

MILANO 

II governo contro 
l'inchiesta 

della Regione 
sul neofascismo 

II prafttto ha notlflcato il veto govarnatlvo conte
st ando la « compe*enza » reglonale - L'Indaglne lara 
comunque conck.a - Nuova prese dl poslilon* 

II governo si oppone all in 
ohiesla ml neo-faaolBmo in 
Lombardia deoisa a Mtlano 
daU Assemblea reglonale lo 
aoorso aprile dopo one squa 
dracoe di tepplatl avevano 
fatto irmzlone nella lata del 
Consiglio aggredendo 1 con-
algllerl I faaclstl, come noto, 
furana nsptntl e rioevettero 
la leetone che merltavano 

L inohiesta promossa dalla 
Beglone si proponeva dl ac 
oertare ttanofte attraverao gll 
entl looall la reale const 
Htcinnt delle forze neojaadate 
in Lombardia, la loro perloo-
lodlta 11 disaglo provooato 
nelle powlaalonl u 1 loro col 
legamenti 1 linanaiatorl delle 
loro Initiative Per le spese 
neoessaxlB la Regione atanzlo 
10 milioni dl lire 

La delibera Cu inviata al 
oommlisarlo dl governo pre 
fetto Maaza (lo stesso del rap 
porto *taegreto» al mlnlatero 
degll Internl sul 30 mlla 
« guerrlglierl M row), operant! 
•t Milano e sulla «inconsl 
•tisnza» a « non perlooloslUi» 
delle aquadraoce fascist*) per 
la ratlflca Queatl in una let
ter* al presidente Basaettl, 
aollevava a notne della pre 
sldensa del Consiglio del Mi 
nlstrl, una aerie dl oblezionl 
tendentt a bloccare 1 inohiesta 

II governo in pratloa si op
pone all Inohiesta sul fasoi-
smo In Lombardia con il pre 
teato ohe 11 previsto stan 
ziamonto dl 10 milioni sarebbe 
illegittlmo in quanto 1 fondl 
datl dallo Stato alle Reglonl 
dovrebbero seivlre BOIO per 
le speae dl «impianto e pri 
mo finanziamento» Inoltre 
sastiene ohe la delibera non 
pu6 avere effloaola In quanto 
manoanto la oonvallda della 
Commlsslone dl oontrollo au 
gll atti della Regione commis
sione ohe non e stata costl-
tulta e, proprio perche il go
verno non na ancora nomi 
nato 11 auo rappreaentante in 
•cmo alia atessa Inflne ed e 
queata Is plu grave delle oa-
aervaclonl perch* espliolta-
mer e Hmltatlva del poterl 
polltlol della Beglone perche 
[a lotta contro 11 (ascismo sa
rebbe dl sola ed esclusiva per 
tlnenza dello Stato 

La giunta lombarda ha re
plicate rlatfermando la plena 
autonomia della Regione 11 
suo « potere deolsionale poll 
tlco » e la assoluta leglttimlta 
dell inohiesta oome d altra 

{iart« espltaitarnente afferma 
o Statuto (approvato da en 

trambi i rami del Parlamen 
t«) al wo artlcolo 18 ove si 
dice che «U Consiglio reglo 
nale pu6 diaporre inohieste su 
materle ohe oomunque Inte 
ressino la Regione » 

II lavoro del rlcercatorl — 
per deohlona della Redone — 
non e mal stato Interrotto e 
la prima parte dell Inchiesta 
si avvierebbe alia conclusions 
Fra duetre settimane dovreb 
toe oaaere reaa pubblloa la 
doDumentazlone raccolta 

91 reglatrano lntanto nuo 
TB Blgnlflcafcive preae dl post 
ilone sul linvlo alia regione 
fleua legge aulliiu/laUva po 

polare La giunta reglonale si 
h espressa nel termini della 
commissione consiliare <( affa 
rl generali» perche la legge 
venga rdproposta al voto del 
conalgUo neua sua sbesura ori 
glnale, ribadendo coal la ne 
ceaalta di dlfendexe le prero 
gatlve autonomlstdche prevl 
ste dalla Costttuzlone e con 
fermate dal Parlamento 

La giunta ha dato mandato 
al presJdente e al vice presl 
dente come espresslone della 
maggloranza dl centroalntstra 
dl Intervenire preaao 11 gover 
no perche vengano ohlarite le 
olrcostanze e le condlzioni per 
oui e stato posslblle prendere 
slmill gravl deoialonl con mo 
ttvazloni palesemente leslve 
della dlgnita dello Statuto re 
glone 

Le manifesttuioni 
del Partito 

OCG1 
Parma Amendola, Bolo-

gnei lottl, Peicara Penne 
Rilchlln, Modtnai Seronl; 
V i rb.nl • Balardi, Voltrl 
D'Altma, Sin Ciiciano (Fl 
renze) Flbbl Perugia 
S Slite Ceiaronl, Ctial 
grande (RE) Orlandini, 
Gubblo Praica; CirA Ma 
rina Poerlo, S Giovanni 
Valdarno Scandone, Llvor 
no Slefanalll, Momumma 
no V«iplgnanl 

OOMANI 
Bologna Amendola, Ml 

lano Cossulta, Callanluet 
ta Macaluioj Latina Seize 
Napolllano, Maccrala Nat 
ta Paicara: Ralchlln, Brln 
dlsl Torra S S Romao, Sa-
itrl Ponanta Adamall, Pla 
tanta Monllcalll Cardial Pa 
rugla Molano Chlarante, Fa 
no Col«]annlr Flrenze RuO 
na Farrera* Alaaiandrla 
Gruppl, Marino Ganslnl, 
Netluna Glannantanl, Serra 
valla Scrlvlai La Torra, Ca 
•ale Monferratoi La Torra, 
Andrla Papap atro, Pado 
va Rubblj Urbania Bar 
nardlnl, S Polo (RE) Bo 
nan I] Luco del Moral 
Brace) Ton I. Gubblo Ceia 
ronl Pollgnano Oamlanl, 
Caglle (Bar!) D'Onchla 
Bruxellas (amlgratl) Fa 
tcarlnl, Peiaro Muraglla 
Fabbrl, Glola dal Code Flo 
ra; Cannole (Lacce) Gag 
gero, Brlenra (Potanta) 
Garamlcca, Chlaravalle M i 
Mammucarli Urblno Ma 
gnanl, Regglo E Stradalla 
Patacclnt, Caslelnuovo Vo 
mano Plerantonl, Com 
plobbl (Fl) L Quercloll; 
Bar) Cap Sanlo Slaal Ta 
ranlo lona Induit 1 Traversa 

LUNEDI' 
Voghera E Quercloll 

MARTEDI' 
Barl Plna Re 

MERCOLEDI' 
Castellammare Sta Chi a 

romonle, Vlareggloi Raf 
tnelll 

la DC non pu6 non risultaie 
influenzata oltie che da una 
preoccupazione per la sta 
bibta governativa in genera 
le dalla nlevante scadenza 
della elezione de presidente 
della Repubblica alia quale 
la DC fara il possibile per 
presentarsi senza t^oppo acu 
te tenaioni mlei ne E pro
pria tenendo conto di ci6 che 
gll osservatori sono onenta 
ti a previsioni non clamoro 
se per quanto nguarda 1 asset 
to della maggloranza interna 

Lo scontro anche duro ve 
rificatosi fra le vane com 
ponenti della DC dopo fl voto 
del 13 giugno (si rammenti 
la piattaforma «centralist 
ca » prospettata da Forlam e 
la negativa reazione ad essa 
del gruppo dl Moro e della 
sinistra di * Forze nuove ») e 
tutt altro che pervenulo ad 
una sintesi Le polemiche di 
quest! giorni al di la della 
asprezza delle accuse perso
nal: lendono evidenti le pnsi 
zioni che si confrontano alcu 
ni splngono ad una ullenore 
involuzlone moderata piu o 
meno esplicitamente collegata 
alia prospettivi della rottura 
dell alleanza con il PSI ed al 
tri si illudono nella possib 
lita di un rilancio della 
politica di centro sinistra 
die recupen la «ispirazio 
ne riformatrice > Le si 
nistre interne ivi compr*1 

sa * Forze nuove » pur pro 
spettando per il tempo lutigo 
sol izioni piu avanzate hanno 
finlto col dare un carattere 
difensivo alia loro azione nel 
la speranza — che e difficile 
dire quanto sia velleitaria — 
di Impedire quella svolta cen 
trista di cul sembra essersi 
fatto nlfiere, oltre al doroteo 
Piccoli Ton Andreottl 

II versante conservatore del 
partito preme perche anche il 
gruppo di Moro sia relegato 
fuorl della direziotie esecutiva 
del partito ma questa even 
tualita potrebbe avere una se 
rie di cbnseguenze, fra cui un 
pronunciamento unitario di so-
lidarieta dell intero cartello 
delle sinistre ivi compresa la 
€ Base» che pure collabora 
con Forlani 

Ierl un dirigente giova 
nile dl <Foize nuove» 11 
dottor Eho Fontana ha pro 
posto che una maggiore 
compattezza delle sinistre si 
concretizzi in uno schie 
ramento di opposizione a For 
lam la cui gestione e stala 
accusata di essere « una edi 
zione rtveduta del ' partito 
della crisi " » e di perseguire 
un disegno ennservatore (at 
tacco all unita sindacale svuo-
tamento delle riforme estro 
missione dei socialist! dal go 
verno) Bisocna tuttavia di 
re ohe una lale proposta dl 
passaggio all opposizione dl 
tutte le sinlstre dc non figu 
ra nelle posizioni ufficialf n& 
dei morotei ne della stessa 
« Forze nuove » 

Si deve infine tener conto 
che oggetto di ultenore con 
trasto sara la nforma del si 
sterna elettorale interno che 
dovra essere varata dal Con 
siglio naziorale L orlenta 
mento e di apportare modjfi 
che in senso maggioritano al 
1 attuale sistema proporzio 
nale 

KcGIONI i n merito all inizia 
tiva del governo di bloccare 
alcune leggi legionah i) com 
pagno sen Maccarrone ha n 
lasciato una dichiarazione in 
cui e detto die queste deci 
sioni aprono un confhtto che 
Investe i rapj:orti fra governo 
e parlamento in quanto que 
st ultimo « npprouandn pit Sla 
tuti refliotiah con legge ha vo 
luto sanzwnnre la corj/ormila 
delle norine stottitane alio 
spmto e alia leltera della Co 
sttluzione » Al di la di ci6 e 
da nlevare la portata politica 
dell altacco centralistico alle 
Regioni « Sono passati 14 me 
st — ha agfiunto Maccarro
ne — dalla costituzione del 
Consigll reeionali e ll pouerno 
non ha ancora prouueduto a 
fare quanto era pn<jsibile e 
necessano per mettere le Re 
giom m grado di funzionare 

«Non solo non sono stad 
nmosst gh nstacoh present: 
nella legtslazione in vigore 
ma nella predispostzione dei 
decreti delegiU si £ proceduto 
e si precede can lentezza 
tqnorando le sollecitazioni del 
Parlamento e delle Regiom e 
violando apei tamente le dtret 
Uve della ddega rfbadite e 
rese espliciti* nell ordine del 
giorno del Senato del drcem 

Errata - corrige 
Come e stuto notato da al 

cuni lettorl erl In qualche 
topia dell ed z one rltladina 
romana non \i era coirhpun 
denza nel giro In ultima pafp 
ni di due nrtlzie della prima 
paplna S] I Iraltato dl un er 
oifl di monlngglo delle la«tre 
n macchma corretio non ap 

pena piss h \f Ce nt s us i no 
con Hit i on g un e 
le copie scorrctle 

bre 1970 I decreti hanno pro 
vocato I opposizione dei Con 
siglt regtonall ed una crtUca 
aperta da parte della compe 
tente Commissione parlamen 
tare In propostto I aspetto 
pm preoccupante con* ste nel 
pencolo di non poter appro 
vare entro xl St dic&mbre il 
tras/enmeuto delle funzionl 
statah alle Regiom A cto si 
aggnmga che nulla 6 stata an 
cora fatto per il trasjerimenta 
degh utftci e del personate 
Ora uiene ad aggiungersi tl 
tentativo dt blocco dell attivt 
ta legislative regionale 

€ Le forze democraUche pre 
senti nel governo — ha con-
cluso Maccarrone — e t grup-
pi parlameptan che hanno vo 
luto le Regiom non potiono 
non prendere una posizwne 
precisa ferma e tempeativa 
per rimuovere git ostacoll a 
questa fondamentale nforma 
dello Stato » 

GOVERNO In men t0 gjia V1 
cenda del dollaro Ton Colam 
bo e stato ricevuto dal presi 
dente della Repubblica a cui 
ha rifento sulla evoluzione 
della situazione Oggi sara a 
Roma U ministro tedesco del 
I economia Schiller che si in 
contrera con Colombo e Fer 
rari Aggradi 

Quartieri senz'acqua a Roma 
Mlgllala dl famlglle romana del Parloll, della 

mna dl piazza Bolopna a dal TuKOlano, sono 
ri matte sam'acqua a cauia dl un'aaploslona 
prodottaal nelle tubature dal seslo tlfone, quello 
che approvvlglona appunto I tre quartieri rl 
mastl al secco L'etploilone ti a verifkata led 
mattlna, Intorno alle 11, all'altena del ponta dl 
Porlonaceio In pochi mlnutl una enorma m i n i 
d'acqua tl e rlvanata ntlla strode adlacentl 

blaccando ctntlnala dl aulomobllistl Per llbe 
rarll si a reio necessarlo I Intervento del vlgill 
del fuoco che hanno proiclugato la zona con 
potent! Idrovora In un prlmo momenta 4 tarn 
brato che tone posslblle riparare II guasto en 
tro la itrata, pot cl si e accortl che i'esploslo 
na avava procurato dannl magglorl del prevl 
sto A tarda notte i tecnlcl dell'ACEA spera 
vano dl polar npnstlnare II flusao Idrlco par la 
prime ora del mattlno 

Sconcertante altalena di incidenti neUMnchiesta giudiziaria 

RITROVATE LE INTERCETTAZIONI 
SULLA FUGA Dl LUCIANO LIGGIO 

cofflunicazjpne ufficiale della Procura e dell'ufficio istruiione - Sette 
giorni per scoprire dove erano le bobine - Ancora tanti punti oscuri 

Con alia testa I solltl figuri fascist! 

I teppisti provocano 
nuovi incidenti 

a Reggio Calabria 
Incendiate tre auto e ferite alcune 
persone - Tardivo intervento della 
polizia - 8 arresti - Proteste del PCI 

Dat nostra cormpondeote 
REGGIO CALABRIA 3 

Bombe lacrimogene a Pon 
te San Pietro barricate a 
Santa Caterina hanno conclu 
so il soggiomo reggino del 
direttore del « Candido » II fa 
scista Plsanb per tutta la 
giornata )a sua presenza era 
passata nella lndifferenza piu 
assoluta nonostante fosse sta 
to sempre attornlato dallo 
stato maggiore dei <i boLa chi 
molla » Costoro con alia testa 
il missino Clcclo Pranoo tan 
to opporturmmente rimesso in 
liberta prowisoria avevano 
organizzato per staaera un ra-
duno del gTuppetti di facmo 
rosi presso IL salone dell Au 
toblanchi Santa Caterma mes 
&o a disposizlone dal conces 
sionano L obiettivo del radu 
no era evldentemente quello 
di esacerbare gli animi dei 
gruppetti ormal lsolati dal re-
sto dell opinione pubbllca e 
di ncreare nuove violenze in 
prossimita dell anniversarlo 
della seconda vittlma dei a mo 
ti » di Reggio 

Ancora una volta la polizia 
giunta in lorze in questi gior 
ni a Reggio Calabria si e la-
sciata cogliere alia sprowista 
I occaslone del raduno ufflcial 
mente non autorlzzato ha dato 
II pretesto ai gruppi piu faci 
norosi per bloccare alcune vie 
a Santa Caterina Con ritatdo 
la polizia e lntervenuta po 
co dopo nuovl piu gravl In 
cidentl s] veriflcavano a Sbar 
re in prossimita del ponte 
San Pietro dove venivano date 
alle flamme tre auto alcuni 
cartelloni pubblicitari e car 
casse di pneumatici La poll 
zla ha fatto uso del cande 
lotU lacrlmogenl In breve 
dense colonne di fumo hanno 
invaso le abitazioni dl una 
vasta zona Si sono avutl an 
che scontri con 1 dlmostranti 
il commlssano Schiavone e fl 
nlto all ospedale per una leg 
gera fprltft tre celerlnl hanno 
riporlato esconazionl vaTie un 
capitano dei carabinleri 6 sta 
to ragglunto alia testa da un 
sasso Anche tre chili sono fi 
nltl all ospedale \\ slgnor Do 
menlco Romeo fratello del 
noto cardioloso e suo ftgl o 
faono slatl ragglunti mentre 
erano nella loro abitazloie da 
unn bottlfflla inrendiarm P\ 
dre e flglio hanno liportato 

ustioni di pnmo e secondo 
grado alia faccia ed alle brae 
cia Negli scontri e anche ri 
masta fenta un infermiera 
dell ospedale psichiatrlco An 
gelina Chirico Al termine de 
gll scontri otto persone sono 
state arrestate 

Una delegazlone dl dingenti 
comunlsti e socialistl guidata 
dal compagni Rossi capogrup 
po consiliare alia Regione 
(PCI) ed Argird (PSI) ha pro 
testato contro 1 merzia della 
polizia che non ha saputo pre 
venire 1 esplodere delle nuove 
violenze da parte del solltl 
sparuti gruppetti neo fascl 
stl protagonisti durante 1 
i motl di Reggio dl gravlssi 
ml eplsodl di violenza e glk 
i astolti i dal Mlmsteio del 
1 Interno che come e noto 
non si e presentato nel pro 
cesso inizlato a Salerno per 
1 incendio alia Questura di 
Reggio L insperato premio ha 
ringalluzzito le pattuglie dei 
< boia ch molla > che attorno 
al triste personaggio di Pisa 
no speravano di poter galva-
nizzare la citt& e ripetere le 
gesta di violenza 

Sono statl trovatl 1 nastri 
con le registrazlonl del col 
loqui lntercorsi tra Frank 
Coppola e alcuni suoi auto-
revoli amlcl sublto dopo la 
scomparsa di Liggio fug 
glto dalla cllnica dove era 
stato ricoverato per un In 
tervento 

La notlzia 5 stata comu 
nlcata ierl al glomalisti dal 
capo dell ufflclo istruzione 
Gallucci e dal procuratore 
capo De Andreis dopo un ver 
tlce cul hanno partecipato 
anche altri maglstratl asse 
gnati agli uffici inqulrenti del 
trlbunale dl Roma 

I due dlrlgentl hanno pre 
clsato che le bobine che sem 
bravano spante in effettl si 
trovavano nell ufncio dei cor 
pi dl reato vl erano state 
depositate — cosi e stato det
to — per permettere a tuttl 
1 maglstratl interessati (sono 
almeno cinque) dl rlchlederle 

Per6 tuttl avevano dimen 
tlcato — e stato sempre det 
to ufficlalmente leri mattlna 
— dove le bobine erano state 
conservate Sono statl alcuni 
segretan dell ulflclo lstruzio 
ne rtchiamati come tanti altri 
implegati dalle ferle per par 
tecipare alle ricerche a fare 
la scoperta 

t in qui la verslone data dal 
1 ufftcio istruzione e dalla pro 
cura della Repubblica 1 cul 
capl evidentemente hanno 
voluto con una comunloazlo 
ne congiunta dimostrare che 
tra 1 due uffici non vi sono 
cuntrasti 

Non abbiamo ragione dl du 
bltare su quanto il dottor Gal 
lucci e 11 dottor De Andreis 
hanno detto tuttavia ci sono 
interrogativl che 11 comunica 
to di leri mattlna lungl dal 
chiarire ha resa piu inqule 
tanti 

Dunque 1 nastri non era 
no mal statl smarrlti anzl 

II contributo della Cee per le alluvion! del '66 

II governo non riscuote 
sette milioni di dollari 

La CEF aspetta ancora — e 
sono passati quasi c nque anm 
— che il governo lLahano ntiri 
selte milioni di dollari dei 10 
milioni die la Comunta a\cva 
mehho a disposizione come con 
tnbito alia riparaz fine dei gia 
vis^mt danni causati dalle ca 
taslrofirhe inonda/ioni che n 
I aut inno de! 19f>6 devfl̂ tor 
\ stf zone della To1; ana e I 1 
Vet to 

1 mora I Italia ha r tirato sol 
tanto tre milioni li dollar i 
cl fcitt solo per tn e cifra e 
btalji prestntata la relativa do 
ci mrnUi7 one per progett dl 
ris inanicnto effelt iati nelle /.a-
nt altiu lonate I da tennre 
I « It tl i contr b li dc la 
CCE dest nati a finannare pre 

getti di risanamento \enRono e 
rogati soltanto quando essa n 
ccve ta documentazione comple-
ta delle opere 

II meccamamo e i) seguente 
la Comu ita approva i) proget 
lo di risanamento lo stato in 
Icressato lo rcnli ?a quindl 
dalla Ccntrnle comnnitaria di 
B Livollcs parte il contributo 
I r tardo nella speuizione del 
tontrtb ito deciso dal a CFE per 
quanto nguarda questo caso 
siecifico dell Italia îgnif ca n 
prat ca 1 P i pruge ti di nsa 
namtnto i on sono stoti in gran 
di s n a parte real /?ati 

La notn I c n omm ss one 
delh CM ho fl pmeiuc — 
fu in\iata anclie due anni fa 

atando a quanto e stato detto 
leri erano al loro posto na 
turale Allora qualcuno cl de 
ve spiegare perche ci sono 
voluti sette giorni per tro 
varll 

Se non errlamo trattando 
si di oorpl dl reato le bo 
bine dovevano essere segnate 
nei reglstri di carico degll uf 
ficl mquirentt cosl come ac 
cade per rapporti oggettl ed 
altro invlatl dalla poliiza 

Se le bobine fossero state 
registrate dunque sarebbe 
stato faclllsslmo trovarle bl 
sogna allora dedurre che non 
erano state mal numerate e 
segnate sul registri? 

Non stiarao parlando dl un 
plede di porco o dl una chla 
ve falsa (anche questi sono 
corpi dl reato) ma di pre 
zlose e dellcatisslme reglstra 
zlonl dl colloqui che potreb 
berj svelare alcuni retrosce 
na della penetrazlone della 
mafia a Roma E queste bo
bine erano sepolte SOUD mon 
tagne di matenale pratica 
mente alia merce di tuttl 1 
« malintenzlonati» 

Dioono ma erano a dlapo-
slztone del maglstratl che In 
dagano su alcuni partleolarl 
legatl alia fuga di Liggio A 
prescindere dal fatto che non 
comprendiamo perche le regl 
straztoni foasero nell ufflclo 
del corpi dl reato (le inohie 
ste sono ancora in oorso e 
non vt sono, che rlsultl, Indl 
ziati o accuaati) resta da chia
rire perche allora cinque bo 
bine si trovavano nell ufflclo 
del dottor Imposimato che 
sta indagando sulla fuga di 
Ltggio dopo aver respinto la 
rlchlesta di archlvlazlonfl 
avanzata dalla prooura della 
Repubblica 

Hanno detto che In tutto 
le bobine sono quindlcl e che 
queste, dopo un prlmo ascol 
to erano state rlpartlte tra 
1 varl maglstratl che si occu 
pano della mafia. 

Dlvlsi per competenza. In 
somma due a uno, tre ad un 
altro e cosl via Sapplamo ohe 
gli uffici giudlziari dl p iu 
zale Clodio non sono proprio 
spaziosl ma e lncredlblle che 
negli armadi non si sla trova 
to 11 posto per queste bobine 

Anche que&ta particolare vl 
cenda dunque conferma 1 at 
teggiamento disinvolto con il 
quale certl magistral! tratta-
no 11 problems della mafia 
che non e un fenomeno (o 
non e piu) solo slclllano co 
me hanno dimostrato gll av 
vemmenti degll ultlml mesi 
in modo particolare il caso 
Rlml-Jalongo 

Ora comunque 1 nastri sono 
stall rltrovatl e saranno ascol 
tatl dall Antlmafla, Ce gia 
chi dice che le inchleste su 
biranno un ulteriore rallen 
tamento in attesa che il ma 
terlale tornl dalla commlsslo 
ne parlamentare Non vorrem 
mo che negli uffici ^iudizlarl 
cl si scorda-ise che per ora 
si pu6 benlsslmo andare avan 
ti sulle trascrlzloni del nastri 
che si asalcura eslstono 

Due ann! tanti ne sono tra 
scorsl dalla fuga di Liggio 
sono gia troppi per consent! 
re rlnvit 

Paolo Gambescia 

Significative) contr ibuto 

a l i a s t a m p a comunista 

100 pittori 
per il Festival 

dell'Unita 
Intervista col compagno De Michel! — Una 
venfica del consenso delle nuove generazioni 
artistithe alia battaglia del PCI — Una car-
tella dl litografie dal titolo«Bandiera rasia» 

Sulla parted pazlone degll 
artistl al Festival naziona 
le dell Unita abbiamo gta 
dato qualche Informazlone 
soprattutto per quanto rl 
guarda il folto gruppo dl 
notl pittori e acuitorl che 
hanno offerto in questa oc 
casione una «lastra > In 
clsa quale segno di slmpa 
tia e di consenso verso 11 
nostra Partito che celebra 
quest anno il clnquante&l 
mo della sua fondazlone 
Ma questa non fe la sola 1 
niziatlva del Festival to 
rinese Ve ne sono alme 
no altre due dl cul voglla 
mo dare notlzia ugualmen 
te important! sia per la 
adesione che hanno ottenu 
to ohe per 11 slgnlflcato che 
tale adesione riveste In 
questo particolare momen 
to Per conoscere meglio 
11 carattere e la portata dl 
queste due lnlziatlve cl ala
mo rivoltl al nostro crlti 
co Mario De Michel! che 
ne e 11 responsablle atti 
vamente coadluvato da al 
tri compagni 

Dl questa dua Initiative 
qua la • quella dl magslor 
rllievo? 

La piii important!! per la 
ampiezsa delle adeszoni e 
quella die abbiamo voluto 
chmmare « 100 pittori per 
il soctalismo » Si tratta dt 
una intztativa ideata e rea 
Itezata con una sorprenden 
te rapidita cosa che non 
sarebbe stata assolutamente 
possibile senza la prontezza 
con cm gli artisti hanno 
rtsposto all invito del comt 
tato organizzatore Tutto ai 
e svolto in non piii di un 
mese e mezzo E1 evtdente 
che si e trattato di una 

r rontezza « poMfca » Tra 
altro tl lavoro oroaniszati 

vo ha cotociso coi mest e-
tttv guando i pittori so 
no dispersi ai auattro ten 
ti Volevamo fare una mo 
stra che sottoltneasse in 
maniera esplicita il consen 
so delle nuove generazio 
ni artistiche alia linea del 
partito In tale senso abbia
mo scrttto la lettera d invt 
to Potrei quasi dire che 
la lettera era una specie di 
«test» Dalle risposte im 
mediate che abbiamo rice-
ow(o posstamo dire sens: at 
tro io credo, che il con
senso eslste ed & largo si 
euro attivo 

Coma sono avvenull gll 
(nvitl a quali opera ai ions 
chieil. IQII artistl? 
Devo dire che gli arti 

stl avrebbero potuto essere 
molti di ptu se non fosse 
stato necessano pom dei 
limitt di spazto Anche co 
si comunque tl numero che 
avevamo fissato e stato am 
piamente snperato I com 
pagni dt Torino hanno alle 
stito un padigltone coperto 
per accogltere le opere che 
sono gta confluite da ogm 
parte d Italia L orgamzza 
zione e stata precisa e tern 
pesttva La sede della mo 
stra che svtluppa un peri 
metro dt parecchie centi 
naia d\ metri e stata co 
strutta con criteria e pro 
prteta E facile notare co 
me tra gli tnvitatt vi siano 
parecchi nomi « nuovi» no 
mi doe di pittori che non 
sono ancora emerst nel cor 
so del dibattito oggi m atto 
nel campo delle arti figura 
twe E ad essi che di pre 
ferema ci st i voluto rtvoU 
gere affincM la n verifica # 
dei rapporti che il PC I in 
trattiene eon le forte cuU 
turali piu giovani ai rive 
laase con maggiore widen 
ea E quindi su questi no-
mi che cade I accento della 
rassegna anche se insieme 
con essi non » incano t no 
mi di artisti aid riconosciu 
ti e affermati Quanto alle 
opere abbiamo solo chiesto 
dinvlarci un dipinta che 
rappresentasse gualitativa 
mente tl lavoro deil'artista 
senza preclusion* tema 
ticfte 

Dl questa mostra a sta 
to preparato un cat a logo 
parch* conclute II Festival, 
rasH qualcosa a rlcoi-
darla? 

E stato preparato un ca 
taiogo dove ogni arttsta fi 
aura con la bfopraSia e con 
I illustrassione dell opera in 
viata o con una altra ana 
toga E qui devo ringra 

alare il « Calendars del Po 
polo », che ci ha atutato nel 
lavjro E infattt il «Ca 
lendario del Popolo* che 
con gesto liaterno ha statu 
pato e offerto il catalogo al 
Festival di Torino e ai Par 
tito 

QuaI e la seconda Inl 
zlativt? 
£ quella dt una cartel 

la di litografie che qmn 
did giovani arttiti hanno 
preparato a cura del com 
pagno Gtorgto Seveso col 
titolo di « Bandiera rossa » 
Anche queste litografie sa 
ranno esposte a Torino ac 
canto alle tncisionl dei mae 
stri e ai 101 e pm dipinti 
della grande mostra Ma 
qui sarebbe opportuno par 
lore anche di una terza int 
ziattva dt cui non abbta 
mo ancora dato notixia St 
tratta del convegno tndet 
to nel corso del Festival 
a cui interverranno gli am 
viintstratort democrattci 
del Piemontc e numero&i ar 
tisti Tema del convegno 
la pittura murale E posai 
btle oggi una }orma dt pit 
tura pubblioa civile che in 
qualche modo eiaudtsca le 
istame dt un rapporto non 
pnvato dell opera darte E 
se s\ come comspondert 
concretamente a una sum 
le estgenea? Questo il nodo 
del dibattttc che sannun 
cia vivo e suggesttva sia 
per la complessitd clip t,ot 
tintende che per le rcalt 
spmte creative c/it tw c/» 
slo campo &j sono marine 
state da put partt in que 
id ultimi tempt Come HI 
veri" inche da qneito pun 
to di tmtQ il Festival to 
nnese e dunque carico di 
promesie Spenamo di 
mantemerle tutte nel mi 
gliore dei modi 

Ecco lelenco degll arti 
stl esposltorl 

Natale Addamlano Ales 
sandro Algardi Franco An 
gell Vlncen?o Andolma 
Aimodlo Francisco Arlztta 
Aurelto C Clestlno Baral 
dl Paolo Baratella Vltto 
rio Baaaglla Daniel Bee, 
Elvlo Becheronl Mario Be 
nedetti Oabrlella Benedi 
ni Dlno Benuccl Olivlero 
Bern! Carlo Berte Giorgio 
Bonelli Dlno Boachi Pino 
Bua, Renzo Bussottl, Lu 
clano Caccld Angelo Cagno 
ne Ennlo Calabria Olovan 
ni Cappelli Giorgio Carpin 
tier! Qilberto Carpo Bruno 
Caruso Francesco Caaorati 
Rosanna Cavalllnl Silvio 
Cherubinl Antonio Chessa 
Bttore De Conclllla Fernan 
do De Flllppl Qloxe De 
Miohell Giuseppe Dentl 
Mlla Del Slgnoie aalvato 
re De Paola Paolo Dlara 
Bruno Donzelll Amleto 
D Ottavi Roberto Ei co 
lini Vincenza Eullsso Roc 
co Fatclano Walter Falco 
ni Marco Fldoltnl Qusta 
vo Foppiani Attillo For 
gioli Qiancarlo Francesco 
ni Alfonso Frasnedl Carlo 
Gajani Augusto Gerll, 
Gianni Gtannlcl Celano 
Giuseppe Glannlnl Alberto 
Gianquinto Paolo Giorgl, 
Renato Giorgio Sltvano Gi 
rardello Gustavo Giulletti 
Lulgl Grande Giuseppe 
Grosso Mirko Gualerzi Gl 
no Gulda Paolo Gutotto 
Giancarlo Isola Renzo Iral 
RafTaele Leomporrl Fenuc-
cio Marchetti Renzo Mar 
gonarl Lino MaroulU Ullo 
Mwsina, Franco Mlgllaeclo, 
Franco Mulaa, Piero Nln-
cherl, Romano Notwi, Crl 
stian OUvarea Daniel* Op-
pi oottardo Ortelll, Ju-
I'an Pacheco Inios P»bl, 
Nicola Pagallo Andrea Pa-
gnacco Claudlo Papola Re-
mo Pasetto, Carlo Pesoato-
rl, Vltade Petrus Dlmitrl 
Pleacan Pietro PleacanJFV 
brlzlo Plesai Glullano Pinl, 
Bruno Plppa. Qianfruioo 
Pognl Salvatore Provino, 
Carlo Quattruccl Liberie 
Reggianl Alesaandro Soa 
gllottl Marco Seveso, Orto 
Silvan! Nunzto fiolendo, 
Pippo Sptnoccla Mauro 
Stacciotl Attillo Bteffaiw-
ni Emilio ladlnl Nani 1* 
deschi Lutgi Tlmoooini, 
Angelo Titonel Gianni To-
ninelll Lorenzo TornabUO-
nl Franco Tosoano, Bruno 
Tosj Piero Tredloi Vlto 
Tonglanl Tino Vagliert, 
Glgl Valseochl Vanril VI 
vlanl 

Colossale incendio 
a Castiglion della Pescaia 

PopoUi ioni in fuga - Nuoro: confsrmato ch» 
f u doloso I'incendio sul monte Ortobene 

GROSSETO 3 
L incendio nei boschl del 

1 Argentario che si e svilup-
pato nella notte del l settem 
bre scorso ritenuto di na 
tura dolosa non c stato 
ancora domato nonostante gli 
sforzl del vigil! del fuooo Le 
flamme durante la notte 
sono avanzate di oltre un chi 
lometro Investendo la punta 
dell Avvoltore Un altro inoen 
dio si e s\lluppato nei Co 
mune dl Castiglione della Pe 
scaia Investendo una pineta 
della forebta demanlale e pro-
pagandosl per oltre 600 ettarl 
La fraz one dl Ttrli dove abl 
tano 400 persone e parzlal 
mente Isolata 

Nella notte la situazione si 

e aggravata da Roma t da 
altre cltta sono partite t>qua 
dre dl vlgili dol fuoro mtn 
tre parte della popolaaione 
della zona st allontanava d̂ tl 
le cai»e 

• • • 
CAGHAR1 3 

L ncendlo che a Nuoro ha 
distrutto aul monte Qrtabe-
te 800 etlar di uidoo e di 

verse cent naia dl ettarl di sot 
tobosco provocando un da-T 
no di oltre un mUlardo dl 
ire e i>tato di nntura dolo-

sa Lo ha eonfermato U » e s 
sore reglonale a gll etnti looall 
a vice presidente della Ratio 
ne Glo\anni Del Rio rltn 
trato oggi a Ca*Uari doaw 11 
sopralluogo 
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