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UN CONVEGNO NAZIONALE A TORINO 

La crisi della scuola discussa 
dai sindaci delle grandi citta 

Affrontato in particolare il problema dell'edilizia - La relazione del sindaco 
di Bologna Zangheri - Dibattito sul problema dei trasporti urbani 

La bomba contro la casa del magistrato milanese Alessandrini 

La stessa tecnica dell'attentato 
fascista a Bianchi d'Espinosa 

AU'esplosivo erano mescolati grossi f rammenti di ferro - Confronti a San Vit-
tore f ra il reggente del « Fronte » del MSI e Angeli - Processo a Pavia oggi con
tro Giancarlo Esposti per detenzione di esplosivi - Rinvenuta altra dinamite 

Dal nostro inviato 
TORINO. 21 

Del trasporti e della scuola 
hanno discusso oggi a palaz-
zo Madama, in un Incontro 
promosso dall'ANCI (Associa-
zlone nazionale Comuni ita-
Hani), 1 sindaci a gli ammmi-
atratori comunall delle 11 piu 
grandi citta itallane. Le dele-
gazioni di Bari. Bologna. Ca
tania. Pirenze. Genova. Mila-
no, Napoli, Palermo, Roma. 
Torino. Venezia hanno affron
tato 1 temi esposti dalle due 
relazloni introduttlve — quel-
la di Darida. sindaco di Ro
ma, sui trasporti e quella di 
Zangheri. sindaco di Bologna. 
sulla scuola — dlmostrando, 
in linea di massima, di condi-
videre la consapevolezza del
la gravita della crisi in cui 
partlcolarmente le citta piu 
affollate si dibattono oggi. 

Drammatico il quadro del 
Iraffico • cittadino presentato 
da Darida e non meno dram
matico l'atto di accusa contro 
le cause che lo hanno provo
cate. E' aumentato spavento-
samente « il costo di gestio-
ne » delle citta — ha detto il 
sindaco di Roma — perche" la 
proprleta fondiaria e la pro-
duzione edilizia privata non 
hanno contrlbuito ai cost! di 
urbanizzazione. I trasporti 
pubblici hanno contrlbuito 
fortemente a determinare i 
grandi guadagni dei proprie-
tari dei terreni, del costrutto-
ri, delle societa immobiliari, 
ma da essi non e stata pre-
tesa nessuna partecipazione 
alia spesa pubblica. Sicche 
essa nelle sue strutture fon-
damentali — e i trasporti ne 
costituiscono un esempio tipi-
co — e stata largamente de-
ficitaria e non ha retto al 
dirompente sviluppo dell'ur-
banizzazione degli ultimi an-
ni. I trasporti rappresentano 
un « modello » negativo esem-
plare. Nel 1968 — riferisce la 
relazione di Darida — nella 
zona urbana r85% dei viaggia-
tori si e servito di mezzi pri-
vati: solo il 15% degli sposta-
menti di persone nella citta 
awlene su mezzo pubblico 
(nel solo 1971 sono entrati in 
circolazlone 1.609.990 autovei-
coli nuovi). 

Nel settore pubblico invece 
la tendenza e opposta: esisto-
no oggi in tutt'Italia solo 
9.108 autobus destinati al ser-
vizio urbano e per raggiunge-
re la media di un buon ser-
vizio — un autobus ogni mil-
le abitanti — il numero delle 
autovetture del trasporto pub
blico collettivo andrebbero al-
meno raddoppiate. D'altra 
parte — ha rilevato Darida 
— la crisi dei trasporti pub
blici e provocata anche da al-
tri fattori: la lentezza e la sco-
modita innanzitutto. II pro
blema essenziale quindi rima-
ne quello di creare un'alterna-
tiva valida al mezzo individua-
le di trasporto. Ma per que-
sto bisogna dotare le citta di 
« eccellenti trasporti rapidi di 
massa ». E' indispensabile per-
cio invertire la tendenza che 
privilegia oggi gli investimen-
ti nei beni privati di consu-
mo rispetto a quell! nelle in-
frastrutture sociali. 

Sulla relazione di Darida — 
nel complesso positiva nei 
suol orientamenti specifici, 
anche se reticente ed esclusi-
va nel collegamento essenzia
le fra il problema delle « seel-

Un tentativo 
misero e goffo 
dell'on. Gotelli 

In margine alio sciopero 
indetto dai dipendenti del-
I'ONMI — che prosegue an
che oggi e minaccia d'ina-
sprirsi nei prossimi giorni 
per il rifiuto dei dirigenti di 
accogliere le richieste del sin-
dacati — si e avuta ieri una 
vergognosa sortita della pre-
sidente dell*Ente. La dc Go
telli. gia condannata per la 
scandalosa questione dell'Ope-
Ta maternita e infanzia. una 
delle responsabili principali 
dello stato di sfacelo in cui 
si trova l'Ente. trasformato in 
un carrozzone burocratico. 
centra di potere di notabili 
dc. ha creduto di potersi giu-
stificare e discolpare con al-
cune madri romane, che le 
chiedevano ragione dell'insuf-
ficiente assistenza erogata dal-
I'Opera, scaricando sui comu-
nisti. sul nostro Partito col-
pevole, a suo dire, di aver 
chiesto che l'ONMI sia sciolta 
I comunisti, questa e la veri
ty. si battono per il migliora-
mento deH'assistenza matema 
e proprio per questo hanno 
chiesto e chledono con forza, 
al Parlamento. alia Regione di 
Roma, al Comune, alia Pro-
vincia di assumere la gestione 
dell'assistenza, togliendola dal
le rnanl dell'on. Gotelli e del 
carrozzone dc; cosl come so
no stati i comunisti a battersl 
perche venisse approvata la 
legge per gli asili nido. a chle-
dere, proprio in questi giorni. 
•1 Comune di Roma iniziative 
concrete e immediate per va-
rare il piano annuale per i 
nidi da costruire. 

Evidentemente Ton. Gotelli 
gente scricchiolare la poltrona 
e allora perde un po* il lume 
dell'Intelletto: e tenta di sal-
varsi barando in modo spudo-
rato. cercando di affibbiare ai 
comunisti colpe che sono sol-
tanto sue e del suo pa-tito. 
Un tentativo misero e gofTo. 
dunque, quello della Gotel
li, destinato a cadere nel 
nulla cosl come e destlna-
ta a fallire ogni manovra tesa 
a far ricadere sui dipendenti 
in lotta le responsabilita dei 

. gravi disagi che subiscono mi-
gftala di bambini c di madri. 

te » politiche per 1 trasporti 
e quelle politiche generall — 
quasi tutti gli interventi si so
no manifestati concordi. pur 
rivelando molte contraddizio-
ni fra le posizloni di crit.ca 
della situazione e quelle di 
ncerca dei motivi di fondo 
che l'hanno provocata 

La relazione del sindaco di 
Bologna sulla scuola ha in-
nanz.tutto denunemto la par
ticolare gravita che la crisi 
di tutte le strutture scola-
stiche assume nelle grandi 
citta, caratterizzate dalle on-
date di niassa dell'emigra-
zione Interna. Di fronte 
ad una media nazionale di 
un aumento nel 1970/71 del 
168°/0 degli scolarl rispetto al 
1950, Torino presenta un au 
mento del 242%, Milano del 
211°.o. Roma del 207%. L'.is-
setto edilizio gia carente do-
vunque da sempre e precipi-
tato nelle grandi citta, con 
doppi e tripli turn! di lezio-
ni. Collegato con la carenza 

edilizia che non permette ia 
scuola a tempo pieno II pro
blema della « normalita » sco-
lastica che vede, per e-
sempio. nel Sud conseguire la 
licenza media solo il 61.2% 
degli Iscritti alia prima me
dia, mentre il 29.8% dei bam
bini della prima elementare 
non arriva sempre nel Sud 
neppure alia licenza elemen
tare. 

In questa situazione — ha 
affermato Zangheri — la 
competenza dei Comuni non 
pub e non deve solo investi-
re le strutture materlall della 
Bcuola, ma deve far propne 
anche le problematiche edu
cative. 

Per quanto concerne l'edi-
lizia scolastica, va nafferma-
to con chiarezza, spetta alio 
Stato e non ai Comuni: at-
tualmente Invece sono pro
prio le immense spese per la 
scuola — edifici, arredi. bi-
delli. refezione. trasporti — 
che provocano la maggior 
parte dei disavanzi dei b:lan-
ci comunall. Valga solo l'e-
sempio di Bologna: su una 
spesa comunale dell'istruzlo-
ne di circa 16 miliardi. l 
contributi dello Stato si aggi-
reranno quest'anno sui 370 
milioni. a mala pena il 2.3%. 

D'altra parte e oggi sem
pre piu acquisito il concetto 
che la citta ha bisogno della 
scuola come elemento prima-
rio di cultura e che la sepa-
razione fra scuola e citta (Ia 
scuola come a isola» nel 
quartiere) depaupera la citta 
di un elemento culturale di 
fondo, mentre a sua volta la 
scuola, separata e avulsa dal-
la citta soffre di asfissia in-
tellettuale. E' facile perciO 
che in essa permangano — 
come purtroppo nella mag-
gioranza dei casl — I princi-
pl autoritari. I contenuti ripe-
titivi anziche" quelli formativi, 
che preparano i ragazzi ad 
ubbidire. ad essere succubi di 
una cultura conformista, ere-
ditata acriticamente, anzi-
che" a divenire cittadini ed 
uomini liberi. II sindaco di 
Bologna ha concluso mdican-
do delle scelte ben precise 
per awiare a soluzione ia 
crisi della scuola. Innanzi
tutto — ha affermato — e 
necessario respmgere con for
za le proposte di affidare la 
edilizia scolastica ad aziende 
statali di tipo imprenditona-
le. L'intervento deH'industria 
di Stato e delle «agenzie d; 
spesa» contrasta in pieno 
con la necessita di concep:re 
la scuola nel suo territono, 
attraverso una program ma-
zione di base che veda 
la partfcc.pazione degli mse-
gnanti dei ragazzi dei citia-
dini. «Lo Staio — ha affer
mato Zangheri — ha nelle 
Regioni e nei Comuni le pro
pne «agenz.e »: ad essi deb 
bono percio essere trasrerui 
i finanz.amenti e competen-
ze». 

A proposito del futuro degli 
enti locali. Zangheri ha pru-
posto che il nuovo program-
ma di edilizia scoiatica pos-
sa articolarsi aura verso 1) i 
Comuni, i comprenson inter
com unali e le provincie in 
una prima fase (esposizione 
delle loro esigenze program-
mate dalla regione); 2) ren
te Regione che recep sea 
queste esgenze e predispon-
ga un piano pluriennale re-
gionale; 3) lo Stato che, con 
la partecipazione delle istan-
ze regional!, determuii le quo
te di mtervento di ciascuna 
regione secondo un program-
ma quinquennale. 

Zangheri ha poi cnticaio 
fortemente le lpotesi del « do-
cumento programmat.co pre-
Iiminare» governativo che 
nella migliore delie ipotess 
prevede 1'impiego di 1380 mi
liardi, sufficienti a costruire 
a mala pena un terzo del 
fabbisogno nconosciuto di JM>-
sti alunno (secondo il docu-
mento la spesa del decenn.o 
per il « risanamento delle ac
tual! carenze di posti alunno 
— 2 milioni 285 mila — e per 
il «soddisfacimento della do 
manda addizionale al 19,T0» 
— 2 milioni 50 mila posti — 
assomma a 4700 miliardi). 

Bisogna qu.ndi — ha con 
cluso — che il nuovo p ano 
quinquennale per - I'ediiizia 
scolastica non sia una edizio 
ne riveduta della legge Ml. 
ma un prowedimento che 
faccia leva suite Region, e 
sugli enti locali investendoli 
p enamert? di competenze e 
responsab hta. 

Marisa Musu 
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MOBILITAZIONE CONTRO LE PROVOCAZIONI MISSINE 
La vigorosa risposta che la Campania 

ha dato ad Almirante, con le manifesta-
zioni antifasciste di Avellino. Benevento. 
Salerno, varra certamente a far com-
prendere al capo missino che non e'e spa-
zio. nemmeno nel Sud. per i suoi tenta-
tivi di portare avanti un disegno eversivo 
dietro la facciata dell'ordine. 

Una manifestazione antifascista si e 
svolta anche a Molfetta. in provincia di 
Bari. dove sono convenute delegazioni an
tifasciste dai comuni vicini. Alia manife

stazione di Molfetta hanno dato Ia loro 
adesione PCI. PSI. PSIUP. DC. MPL, 
ACLI, CGIL nonche i movimenti giovanili 
della FGCI. della FGS, del PSIUP. delle 
ACLI e della DC. il sindaco dc e la giunta 
comunale. Al termine del corteo hanno 
parlato il sindaco. il presidente della Re
gione pugliese. Ton. Finocchiaro e il se-
natore Anderlini. -

Una manifestazione antifascista si e 
svolta a Treia (in provincia di Macerata) 
alia quale hanno partecipato partigiani, 

democratic! ed antifascist! ed alia quale 
hanno dato l'adesione l'ANPI. il PSI. il 
PCI. 1'MPL. la CGIL. La manifestazione 
a Treia e stata indetta per rispondere alle 
orovocazioni che i fascisti stanno metten-
do in atto nella zona con la distruzione di 
varie bacheche di partiti e delle organiz-
zazioni democratiche. 

NELLA FOTO: un aspetto dell'impo-
nente manifestazione antifascista di do-
menica ad Avellino. 

Sul giudizio grava una minaccia di sospensione per irregolarita 

INIZIATO IL PROCESSO D'APPELLO 
Al BOSS DELLA MAFIA DI PALERMO 

Di nuovo in assise a Catanzaro I'ondata di delitti commessi dalle cosche nel '60, dopo cinque anni dai 
primo processo - 92 gli imputati, di cui 14 latitanti - Assassinati alcuni degli assolfi in prima istanza 

Inammissibili gesfi padronali a Pisa e Chieti 

Denunce e sospensioni 
per scioperi aziendali 

I padroni della Saint Gobain, 
continuando nella loro linea di 
intransigenza e di attacco ai la-
voratori. hanno denunciato alia 
magistratura tutti i rappresen-
fanti sindacali della fabbrica pi-
sana del vetro piu Alfio Bini. 
segretario provinciale della 
FILCEA CGIL. Nel complesso si 
tratta di 22 denunce. II motivo 
e quello di « dichiarare illegitti 
mo lo sciopero a singhioz^o e 
a scarchiera attuato dalle mae 
strarze della Fabbrica Pisana 
S p.A (altro nome per la Saint 
Gobain). a seguito delle direttive 
emanate dai sindacati provin-
ciali del settore. nonche dai rap-
presentanti sindacali aziendali >. 
e inoltre di « dichiarare altresi 
illegittimo il rifiuto di collabo-
razione da parte delle mae-
stranze. attuato sempre su istru-
zione dei sindacati provincial!' e 

dei rappresentanti sindacali 
aziendali». =. 

Un episodio di eguale gravita 
si e registrato a Chieti ove 
un centinaio di operaie dclia 
Marvin Gelber sono state sospe-
se < a seguito della attuazione 
da parte delle maestranze di 
forme illegiltime di sciopero 9. 

Dopo aver pretestuosamento 
richiamato I'articoio 40 della Co-
stituzione per sostenere la «il 
legit(imita » dello sciopero — da 
alcuni giorni le maestranze dci-
la Marvin Gelber effettuano 
scioperi bianchi contro la ri-
strutturazione aziendale attuata 
unilateralmente dai padrone — 
il comunicato conclude minac-
ciando di < adottare piu gra\"i 
e definitivi pro\-vedimenti *. 

Immediata e stata la reazio-
ne dei sindacati di categoria 

Tutti i deputati cemimlifi 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA H M tonufi ad nsart 
present! alia seduta ponw 
ridiana di oggi. 

Grave misura repressiva della polizia 

17 arrestati a Trapani 
per «vilipendio al governo» 

PALERMO. 21 
Diciassette tra studenti ed 

operai aderenti ad un gruppo 
della sinistra extra parlamen 
tare (la cosiddetta Unione dei 
comunisti) sono in carcere — 
alcuni da quattro giorni. i piu 
da sabato notte. dopo una ma
nifestazione nel centro di Tra 
pan! — sotto Taccusa di «vl-
lipendio al governo e alle for-
ze armate » 

A nessuno degli arrestati e 
contestato il benche minimo 
atto di violenza o di resisten 
za; il reato consisterebbe piut-
tosto unicamente negli slogans 
del gruppo. scritti e scanditi 
dai giovani. ed esattamente in 
questi: « Via 11 governo clerl-
co fascista ». « Abbasso il go 
verno della galera, viva il go 
verno rivoluzionario n. « Poli
zia e governo fascisti». 

L'ondata repressiva e stata 
awiata dalla polizia prima ad 
Alcamo (due arrestl) e a Ca-
stellammare (due arresti an
che qui), in occasione della dl-
stribuzlone di un volantlno 
contro II governo Andreotti e 
la giunta rcgionale dl ccntro-
sinistra di Paaino. Ma tale of-

fensiva e culminata sabato se
ra nel capoluogo; una cinquan-
tina di aderenti al movimento 
hanno organizzato una mani
festazione di protesta — rego-
larmente autorizzata — anche 
per gli arrest! appena effettua-
ti: prima e stato sequestrato 
uno striscione (quello che re-
clamava « Via il governo cle-
rico rascista r>) poi. nel corso 
del corteo e senza giustifica-
zione. 6 stata effettuata una 
breve carica al termine della 
quale e awenuto 1'arresto di 
dodici persone. mentre una 
tredieesima persona (una ra-
gazza) e stata arrestata ierse-
ra ad Alcamo.' 

Tra i dodici arrestati a Tra
pani. vi sono due operai dei 
Cant ieri Navali di Palermo. 
Riunito d'urgenza. il comitato 
antifascista di questa fabbrica 
ha approvato stamane un do-
cumento di denuncia e dl pro-
testa per 1'accaduto In cui si 
sottolinea tuttavia che i tenta-
tlvi di imporre una svolta a 
destra «non si battono con 
movimenti Isolati ma con la 
unitA di tutte le forze demo-
cratlclie e popolaxl». 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 21 

II gabbione enorme che la 
gente. per 14 interminabili me-
si (171 udienze) tra il '67 e il 
'68 veniva a guardare incre-
dula. non e'e piu. L'aula del 
Tribunale di Catanzaro dove 
oggi e iniziato. solo con qual-
che adempimento formale. il 
processo d'appello alle cosche 
mafiose palermitane (quelle 
dei La Barbera e dei Greco) 
e zeppa, come allora. di avvo-
cati. poliziotti, carabinieri. 
giornalisti. 

Molte cose sono accadute dai 
momento in cui venne emessa 
la sentenza di primo grado; 
contro alcuni che uscirono as-
solti dalla c gabbia ^ di Ca
tanzaro. grazie anche ad una 
enorme dose di benevolenza, 
— come scriveva giorni addie-
tro VOra di Palermo — altra 
< giustizia >. e altra « legge > 
hanno operato senza esitazio-
ne e senza fallire il bersa-
glio. E' il caso di Michele Ca-
vataio. ucciso'nella strage di 
viale Lazio, di Francesco De 
Martino e Antonino Matranga. 
pure essi assassinati. Altri 
personaggi, assolti dalla Cor-
te d'Assise di Catanzaro. da 
figure di secondo piano in 
quel processo, sono divenuti 
invece personaggir di spicco. 
capi addirittura di quella che 
viene definita la nuova ma
fia: e il caso. ad esempio, 
di Gerlando Alberti il cui no
me viene messo in relazione 
con la scomparsa del gioma-
lista Mauro De Mauro e con 
Fuccisione del Procuratore 
della Repubblica di Palermo 
Scaglione. 

Gerlando Alberti. il quale 
deve ricompanre di fronte ai 
giudici di Catanzaro. e stato 
trasferito da Palermo nel car-
cere di Nicastro (era stato 
arrestato come si ricordera a 
Napoli alcuni mesi addietro) 
e stamane ha fatto sapere di 

Dalla dalegaziene 

ilaliana a Parigi 

Conferenza-stampa 
sull'lndocina 

Di ritomo da Parigi, la de-
legjuione italiana che ha par
tecipato airaasemblea mondia-
le per la pace e 1'indipenden-
za del popoli dell'Indocina ter
ra una conferenza stampa do-
manl a Roma, alle ore 10^0 

f rosso Ia sede del Comitato 
UOia-Vietnam. 

non voler presenziare al pro
cesso. 

Ma torniamo a stamane. Di-
cevamo che vi e stato solo 
qualche adempimento formale, 
come la costituzione delle par
ti. anche perche su tutto i! 
processo grava una minaccia 
di sospensione per alcune ir
regolarita che r-arebbero state 
commesse negli atti di cita-
zione. Su questa questione. 
probabilmente. si decidera do-
mani. - • 

I primi ad arrivare in aula 
sono stati Torretta. Filippo e 
Vincenzo Rimi. Badalamenti, 
Bova. Vitrano. tutti in stato 
di detenzione. Altri dodici. pu
re in stato di detenzione. non 
hanno voluto presenziare al 
processo e sono rimastt nel 
carcere di Nicastro (il piu vi-
cino a Catanzaro che non ne 
ha). Presente. invece, Angelo 
La Barbera, il quale attual-
mente e a| confino nell'isola 
di Linosa. Assieme a lui. Ce-
ce Sorce. Salvatore Gnoffo e 
altri fra i ventisei che. dopo 
il processo del '68. vennero 
mandati al soggiorno obbliga-
to. Complessivamente. I'appel-
lo riguarda 92 dei 117 imputa
ti che comparvero di fronte 
ai giudici in prima '"stanza: 18. 
come abbiamo visto sono de-
tenuti. 26 soggiornanti obbli-
gati. 14 latitanti (fra questi 
l'elerno latitante Luciano Lig-
gio). 19 a piede libero e 5 
morti. 

Fra i detenuti abbiamo vi
sto ancora i Rimi. padre e fi-
glio. Essi sono in carcere non 
per questo processo. ma per 
1'ergastolo inflitto ioro dai Tri
bunale di Perugia che ha ac-
colto le accuse loro rivolte da 
Serafina Battaglia per I'ucci-
sione del figlio. La sentenza 
pero recentemente e stata an-
nullata dalla Cassazione e fra 
qualche mese. come assicura 
qualche awocato. i due po-
trebbero tornare in I berta. 

Se il processo continuera. si 
riparlera ancora di tuita una 
serie di feroci delitti. seque-
stri di persona, aitemati. fen-
menti. sparizioni. che hanno 
contraddistinto 1'attivita delle 
cosche mafiose palermitane 
negli anni sessanta II culmi 
ne di quel terribile crescendo 
di violenza che si intrecciava 
con il vorticoso processo di 
speculazione edilizia e con 
una fitta rete di omerta poH-
tiche. fu la strage di Ciaculli 
del '63. quando. nello scoppio 
di una « Giulietta > imbottita 
di tritolo. persero la vita sette 
militari fra cui il tenente dei 
carabinieri Malausa. 

Franco Martelli 

Dalla nostra redazione 
• " MILANO. 21. 

La bomba fatta esplodere 
verso le 4 di sabato notte ad 
opera delle cosid<'f tte « SAM » 
fasciste nel corlile dello sta
bile di via Caroncini 15 a Por
ta Roinana, dove abita il dottor 
Alessandrini. uno del due ma-
gistrati che stanno conducendo 
le indngini sugli attentati fa
scisti era non soltanto di po-
tenza rilevanti; all'esplosivo era-
no stati mescolati anche grossi 
frammenti metallic! che sono 
stati proiettati con forza con
tro le snracinesche di alcuni 
dei box delle auto, talune delle 
quali hanno subito degli squar-
ci. Questo il risultato dei primi 
accertamenti che sono in corso 
sui frammenti. fra cui anche 
un pezzo di miccia, che la po
lizia scientifica e gli esperti 
stanno csaminando. 

Quanto alio sviluppo dell'in-
chiesta sugli attentati fascisti, 
i due sostituti procurator! che 
la stanno conducendo, Alessan
drini e Fiasconaro, anche sta
mane hanno proseguito gli ac
certamenti gia disposti prima 
che i fascisti attuassero l'ulti-
mo criminale attentato chiara-
mente intimiuatorio oltre che 
provocatorio, contro l'abitazio-
ne. appunto. del dott. Alessan
drini. con la stessa •» tecnica » 
usata per 1* analogo attentato 
contro l'abitazione del procura
tore generale Bianchi D'Espi
nosa. 

I due sostituti hanno proce-
duto a San Vittore, dalle 11 
alle 13.30. all'atteso confronto 
fra Angelo Angeli (il teppista 
che per primo fu arrestato do
po i tre ultimi atti terroristici 
contro «l'Unita» e i due mo-
numenti partigiani di piazzale 
Loreto e piazza Mercanti) e 
l'industriale Davide Beretta. di 
42 anni. * reggente > provincia 
le del « Fronte della gioventu i-, 
da lui accusato di avere par
tecipato ai campeggi militari 
del MSI a Barni. 

II confronto e avvenuti pre-
senti i legali del Beretta e 
dell*Angeli. Secondo alcune in-
discrezioni attribuite a uno dei 
difensori del Beretta, e quindi 
da prendersi con tutte le riser-
ve necessarie, Angelo Angeli 
avrebbe sostanzialmente ripetu-
to le accuse. 

Vale la pena. comunque. di 
sottolineare che in concreto re-
sta il fatto che tutto quanto 
1'Angeli ha finora rivelato sul
la organizzazione e sui parteci-
panti agli attentati e alle altre 
attivita terroristiche fasciste. 
ha troyato abbondanti confer-
rne nel fatti. non ultimo dei 
quali il rinvenimento e il se-
questro di un grosso quantita
tive di esplosivi, detonatori c 
micce. oltre che di alcune armi. 

D'altra parte, e stato confer-
mato che la valigia rinvenuta 
in stazione carica di esplosivo 
recava l'etichetta col nome di 
un altro dei fascisti arrestati. 
Francesco Zaffoni. Non solo, 
ma al riguardo appare di ri-
levante interesse la notizia. re-
sa nota oggi. del rinvenimento 
di altri 4 chili di esplosivo e 
di un certo numero di detona
tori. sotto un ponticello sul ca-
nale di scolo del consorzio agra-
rio alia periferia di S. Pietro 
aU'Olmo, nel Magentino. 

L'interesse di questa notizia 
sta in un fatto, soprattutto: 
che non lontano da S. Pietro 
aH'OImo, a Magenta, abita la 
famiglia di un altro dei teppi-
sti fascisti, Ugo Zampariello. il 
cui nome e venuto fuori sin 
dai • primi passi delle indagini 
seguite alia cattura di Angelo 
Angeli. e che e fra i ricercati. 
Si tratta di quell'Ugo Lampa-
riello. ben noto e di cui abbia
mo gia parlato. ad esempio, 
nel giugno *70 dopo le incur
sion!" fasciste seguite a un cc-
mizio di Almirante e del quale. 
scomparso alio stesso modo di 
Gian Luigi Radice e del Pitar-
resi. si e detto che sarebbe 
fuggito aH'estero. La famiglia 
del Lamparicllo si trasferi a 
Magenta in via Beretta alcuni 
anni fa. dopo che il suo nome. 
oltre che per varie altre im-
prese teppistiche. apparve an
che fra i sospettati di un at
tentato alia sezione <: Bottini > 
del PCI. awenuto ai primi del 
dicembre '69. Sul rinvenimento 
del pacco di esDlosivo dell'al-
tra sera a S. Pietro all'Olmo 
stanno comunque indagando i 
carabinieri. 

Da Pavia si e aopreso intanto 
che Giancarlo Esoosti domatti-
na sara processato dinanzi a 
quel tribunale sotto Faccusa di 
detenzione di esplosivi. rinvc-
miti nella sua nbitazione dalla 
polizia di Pavia quando. nel 
1069. il giovane fascista abi-
tava in quella citta in via Sctti. 
Nascosti in una cassetta di pla-
stica. dissimulata fra altre sup-
nelleAtili. e'erano detonatori e 
altri esplosi\i di vario tipo. 

La morte del card. 
Eugenio Tisserant 

CirTA' DEL VATICANO 
II cardinale Eugenio Tisse

rant. decano del Sacro Col-
legio. e morto stasera alle 
20.50: da mesi era ricovera-
to per gravi disturbi circo-
latorl presso Ie suore Figlie 
di San Paolo ad Albano. Ave-
va 88 anni. essendo nato a 
Nancy, in Francla, il 24 mar-
zo del 1884. 
- I membrl del Sacro Colle-
glo sono ora, scomparso il 
cardinale Tisserant, 119, dei 
quali 92. al di sotto degli ot-
tanta anni. Dossono parteci-
pare al conclave. In base ad 
un document^ di p.iolo VI, 
pubblica to nel 1965. 11 nuovo 
decano sara scelto fra i car-
dlnali appartenenti all'ordl-
ne del vescovi. e cloe titolari 
dl chiese suburbicarie. Tre 
cardinall sono In questa con-
dizione — Fernando Cento, 
Amleto Giovanni CIcognanl. 
Giuseppe Ferretto — e do-
vranno stablllre chl, fra lo
ro, succedera a Tisserant. 

II «golpista» e il petroliere 

Adesso lo ammettono anche 
loro, facendoselo dire dallo 
stesso perito di parte nomina
te dalla di/esa del fascista Va-
lerio Borghese: che senipre si 
era saputo — dicono adesso — 
che non usale per vacchen ma 
esplosivo erano quei 9 chili e 
mezzo di polvere rinvenuti, 
nel quadro delle indagini sul 
tentativo di «golpe» organiz
zato dai uprincipe neron, in un 
cascinale di Paleslrina, presso 
Roma. Lo ammettono anche i 
bugiardi del Glornale d'ltalia 
— iZ quotidiano romano la cui 
direzione & stata affidata dai 
petroliere Monti <proprietario 
di altri quattro gtornali: La 
Nazione. II Telegrafo, il Resto 
del Carlino e Stadioj al noto 
ex fascista Alberto Giovan-
nini — che erano stati finora 
alia testa della campagna a fa-
vore dei « golpisti» arrestati, 
fondata su una completa falsi-
flcazione della verita. La cam
pagna, appunto. che aveva ten-
tato, con titoli carichi di sar-
casmo all'indirizzo dei magi-
strati inquirenti, di spacciare 
I'esplosivo per «concime» e 
per « sale per vacche ». 

II perito di parte, intervistato 
ieri dai Giornale d'ltalia, am-
mette infatti che sempre si 
era saputo che «si tratta di 
due partite di materiale diffe-
renten: e cio& che in quel ca
scinale di Palestrina erano sta
ti trovati sia sacchetti di COM-
cinie e di additivo per mucche, 
sia i nove chilogrammt e mez
zo di composto chimico esplo
sivo, della stessa classe della 
dinamite. Ma allora? Perch6 
soltanio adesso I'ammissione, 
cioe soltanto dopo la notizia 
sui risuttati della perizia uf-
ficiale, che ha riconosciuto la 
esistenza dell'esplosivo? 

Ancora lunedi scorso, 14 feb-
braio, riferendo sulla manife
stazione all'ti Adriano » di Ro
ma, organizzato dagli amici 
dei «golpisti», il Giornale 
d'ltalia puntava tutte le sue 
carte sulla menzogna: dai ti-
tolo f«Condito col sale per 
vacche il caso Slansky italia-
no r>> al testo del resoconto, in 
cui con compiacimento si da-
va notizia delle grida della 
teppaglia (« Magistratura ros-
sa — scavati la fossa»). Ep-
pure, come ci ha informato 
ieri lo stesso giornale, gia al
lora si sapeva che appunto di 
menzogna si trattava. 

Tutta la manifestazione del-
VAdriano rientrava nella cam
pagna eversiva contro i set-
tori democratici della magi
stratura: quella campagna che 
si esprime nel rtpetuto lancio 
di bombe contro le abitazioni 
stesse dei mugistrati impegnali 
nell'applicazione delle leggi 
repubblicane contro il neofa-
scismo. Ebbene, quella manife
stazione dell'Adriano era ba-
sata sulla menzogna. Anche 
perche, dietro la finzione di un 
comitato promotore composto 
(oltreche da canaglie fasciste) 
da qualche esponente democri-
stiano e da qualche intellettua-
le, si sapeva bene chi ne ave
va mosso le flla. Si trattava 
del MSI e di un sedicente 
« comitato di solidarieta para-
cadutista » costituito il 75 gen-
naio scorso, con lo scopo — ii 
legge nel comunicato diffusa 
allora — di «intervenire in 
soccorso morale e materiale di 
tutti i camerati». In quello 
stesso comunicato si parlava 
di wio dei « golpisti» arresta
ti, SaJidro Saccucci, come di 
un « prigioniero del regime »: 
un linguaggio assolutamente 
rivelatore della matrice fasci
sta dei promotori dell'agitazio-
ne a favore dei «golpisti». 
Gente che pub evidentemente 
trovare facile udienza presso 
un Alberto Giovannini, e solle-
citare il sostegno bugiardo del 
suo giornale in difesa dei « ca
merati » in difficolta. 

Vorremmo concludere con 
alcune considerazioni sul ca
valier Monti, proprietario del 
Giornale d'ltalia e di altri 
quattro quotidiani. Ecco un 
emblema della «liberta di 
stampa » in regime capitalists 
co. Un petroliere & «libero» 
di finanziare cinque giornali, 
e tra questi il filofascista Gior
nale d'ltalia. Ma eguale li
berta non hanno per esem
pio i dipendenti dello stesso 
signor Monti, il quale dallo 
sfruttamento dei lavoratori ri-
cava quell'ingente plusvalore 
(su cui i ministri italiani del
le finanze, occupati a riveder 
le bucce a qualche cantante, 
non paiono voler gettare una 
occhiata), che gli consente il 
piccolo lusso di offrire a wi 
noto ex fascista la possibility 
di rendere ancora servigi ai 
suoi amici. 

a. pt. 

Ma non si dice a favore di chi andrebbe 

Polemiche e promesse 
sul «condono fiscale» 

Ambienfi govemafivi e confindusfriali lo presenfano co
me merce di scambio per I'enfrafa in vic/ore dell'iVA 

Ambienti ufficiosi del go
verno e organizzzioni di im-
prenditori tendono a presen-
tare il condono fiscale come 
una moneta di scambio per 
l'entrata in vigore della nuo
va imposta sui consumi 
(IVA) e in generale della ini-
qua impostazione data dai 
governo aH'intera politica fi
scale. 

II presidente della Conf-
commercio. Giuseppe Orlan
do, ha dichiarato ieri di rite-
nere il condono «l"unico mez
zo per consentire agli eser-
centi attivita commercial! di 
affrontare con serenita la or-
mai imminente entrata in vi
gore della riforma tributarla ». 
L entrata in vigore dellTVA 
dai 1. lugiio. in realta. dan-
neggia fortemente gli esercen-
ti attivita commerciali in quan
to awiene a meta dell'eserci-
zio, in un perodo di tempo 
troppo breve e — soprattut
to — con un dispositivo di 
aliquote che penalizza forte
mente il consumatore di pro-
dot ti di massa 

L'aumento dei prezzi fara, 
inevitabilmente, ristagnare le 
vendite con danno per gli stes-
si esercerti attivita commer
cial! ed i dirigenti della Conf-
commercio si preoccupano 
troppo di preparare il terre-
no elettorale al-a DC nascon-
dendo ai loro associati questa 
realta. 

D'altra parte, l'Orlando sco-
pre subito dopo le carte evi-
tando il discorso sulla discri-
minazione fra evasori grandi 
e piccoli, fra evasori sistema-
tici (assistiti da consulenti le
gal! > e vittime reali dell'Ingiu-
stizia fiscale e di accertamen
ti superficial! e sbagliatl. Se 
vogliamo ii condono per la 
massa degli esercenti, artigia-
ni e piccoli opera tori, non si 
pub al tempo stesso ignora-
re Ia necessita che siano esclu-
si i « professiomsti » dell'eva-
sione fiscale perche se i 
«grandi» non saranno co
st rem a pagare, il fisco si 
rifara inevitabilmente sui « pic
coli v. . 

- Sempre a proposito del con
dono viene resa nota una ela-
borazlone del minlstero del 
Bilanciu, fatta in vista del 
Piano 1972, la quale contiene 
ammissioni scandalose. Vi si 
ammette, anzitutto, che 
«quando 1TVA sara a regi
me si potra avere un gettlto 
largamente superlore a quel
lo dell'IGE » che sostitulsce. II 
governo ha sempre sostenuto, 
mentendo, che il gettlto non 

sarebbe aumentato ma di'mi-
nuito; esso ha chiesto e avuto 
il voto del Parlamento sul 
presupposto che in ogni caso 
il gettito non doveva aumen 
tare. 

Una dimtnuzione, tuttavia. 
ci sarebbe ed e costituita dai 
fatto che facendo entrare in 
vigore 1'IVA il 1. lugiio gii 
operatori economic! pagheran-
no la tassa di lugiio ad ago 
sto quella di agosto a settem-
bre. e cosl via. Insomma, per 
il fisco vi e posticipazione di 
un mese e 1'anno fiscale 1972 
all'entrata figurerebbe di 11 
mesi. Per recuperare anche 
questo mese di entrata — che 
comunque arriverebbe con 30 
giorni di ritardo — il governo 
avrebbe gia previsto (nono-
stante i dinieghi dell'ex mi-
nistro Preti) il condono fisca
le in quanto la possibility di 
pagare senza ammende ed in-
teressi indurrebbe i cittadini 
a versare subito cospicue aom 
me. 

Insomma, il condono fisca
le per il governo sarebbe sol 
tanto un terreno di trattati-
va. una faccenda da a monta 
re » sul piano psicologico per 
ottenere piu benefici polltici 
al momento del suo eventua-
le varo e — non ultima ra
gione — per cercare di creare 
tanta attesa da poter far pas-
sare una colossale benefidata 
per gli evasori professional:. 
molti dei quali si preparano 
ormai da piu di un anno, in 
grossando il loro deblto, al-
l'eventualita. 

Campobasso: 

tutti reiscritti 

al PCI per il 7 2 
La Federazione del PCI di 

Campobasso in questi gior
ni ha raggiunto anch'essa 11 
100% degli Iscritti. Sono quin
di gia quattro le federazioni 
che hanno raggiunto questo 
risultato (oltre a Campobas
so, Teramo. Verbanla e Cal-
tanlssetta) mentre numerose 
federazioni si sono impegna-
te a completare il tessera-
mento in occasione del Co» 
gresso nazionale del Partito. 
Fra le sezioni segnaliamo 
quella del quartiere Olmi dl 
Milano che ha telegrafato al 
compagno Longo di aver rag
giunto 11 100% degU laalttl. 


