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Un mereato manovrato da ben precisi interessi 

IL FORTE RINCARO DELL'ORO 
RIAPRE LA CRISIMONETARIA 

A 58 dollari I'oncia contro il prezzo ufficiale di 38 (per il pubblico italiano oltre 1200 lire a gram-
mo) — La presa di posizione degli ambienti bancari americani per ii ritorno alia convertibility del 

dollaro senza passare per una riforma del sistema monetario internazionale 

N e i p ress i d i F e r r a r a 

Treno contro pullman: 
muore una lavoratrice 

Altre tre donne e un uomo feriti gravemente 

FEKHAKA. 22. 
Un treno militarc die traspor-

tava earri armati ha investito 
un torpedone carico di lavora-
trici agricole, una delle cjuali e 
rimasta uccisa. Altre tre donne 
e un braeciante sono rimasti 
feriti. II grave incidente e av-

250 mil ioni 
di televisori 

in tut fo i l mondo 
I televisori attualmente in 

funzione nel mondo intero so
no 250 milioni; poiche nel 1902 
erano 87 milioni. il loro nume-
ro si e triplicato in soli 10 
anni: questi dati sono stati re-
si noti — riferisce il « CJiornale 
dello Spettacolo •» — da una 
statistiea dell'Unesco. die po
ne in testa alia graduatorin 
dei possessor!' di apparecdii te-
levisivi, gli Stati Uniti. con 81 
milioni di apparecdii, seguiti 
a grande distanza dall'URSS 
con 31 milioni, dalla Gran Bre-
tagna e dalla Germania occiden-
tale con 16 milioni ciascuna. 

veiuitu alle 17.55 di oggi in lo-
calita Gorgo a pochi chilometri 
da Ferrara ad un passaggio a 
livedo incustodito della linea 
Kerrara-Ravenna. II torpedone 
era partito pochi miiiuti prima, 
iiisieme ad altri due pullman. 
da I fondo denominato San Vito, 
appartenente alia grande azien-
da agricola Zanzi dove in que
st a stagione si racrolgono le fra-
gole. 

Le 45 passeggere del pullman 
guidato da Renzo Tronibini di 
.'18 anni. residente a Gorino. 
erano state ingaggiate, come 
tutte le altre. a Goro, una lo-
calita della costa a 70 chilome
tri da Ferrara. II torpedone 
chiudeva la fila che ha rag-
giunto il passaggio a livello 
collocato in una posizione pe-
ricolosa per la mancaii/a di cu-
stodia e per la visuale che c 
molto scarsa. 

Una delle lavoratrici di Goro. 
Zita Ballerini. di 54 anni. 6 
morta sul colpo. AH'ospedale di 
Ferrara sono stati ricoverati 
Heita Turolla. 51 anni. con pro-
gnosi riservata; Stefania Con
vent!, 30 anni. con prognosi di 
30 giorni: il marito Walter Can-
cellieri. 37 anni, prognosi di 15 
giorni. e Francesca Mantovani, 
36 anni, pognosri di 30 giorni. 

L'aumento del prezzo del-
l'oro, con punte dl 58 dolla
ri I'oncia a fronte del 38 del 
prezzo dl rlferlmento In vigore 
per 11 dollaro USA. segna un 
nuovo svlluppo della crlsl mo-
netarla Internazionale. 1 rifles-
si sugll lmpleghl industrial! 
del metallo — che si vende 
ora a 1200 lire nl grammo. ed 
oltre — sono secondarl, pur 
essendo rllevantl In quanto 
l'oro 6 utlllzzato sempre piu 
largamente anche In produ-
zlonl tepnologlche avanzate. 
D'altra parte, il tentatlvo dl 
splegare Un rlalzo cosl forte 
con l'lnteresse industrials del 
metallo e di vederne la por-
tata soltanto sotto questo 
aspetto ha gia rivelato, dopo 
le prime battute, 11 carattere 
dl dlversivo adottato dalle ban-
che centrall che si sforzano 
inutilmente di calmare le ac-
que. I/aumento delle quantita 
til oro messe in vendlta, in-
latti, non ha frenato l'ascesa 
del prezzl, che ha le sue cause 
e I suol riflessi fondamentall 
proprlo sul terreno monetario. 

L'oro rimane una compo-
nente fondamentale: 1) delle 
riserve monetarie delle ban-
che centrali, un terzo delle 
quali sono in oro (un sesto per 
i paesi sottosviluppati): 2) del
la composizione della rlcchez-
za tesaurizzata che. con i suol 
aumenti e dimlnuzionl, ln-
fluisce sullo svlluppo econo-
mico. 

Un raddopplo del prezzo del
l'oro, meta a cui tcnde il mer
eato sosplnto dagll ammini-
stratori del capitale piu inter
nazionale (banche e gruppi fi-
nanziarl). pu6 avere riflessi di 
grande portata. Si pud calco-
lare che i tesaurizzatori dl 
oro In grado dl venderlo sul 
mereato prlvato — le banche 
centrali si sono accordate per 
non vendere — detengano non 
meno dell'equivalente dl 8 ml-

La visita del ministro degli esteri a La Valletta 

Malta: iniziati i colloqui 
fra Moro e Dom Mintoff 

Piu che le questioni politiche internazionali i due statisti hanno af-
frontato i temi della collaborazione economica e tecnica fra i due paesi 

Dal nostro inviato 
LA VALLETTA. 22 

Giunto a Malta stamane, I'ono-
revole Moro ha iniziato con il 
premier maltese Dom Mintoff i 
colloqui che si concluderanno 
domani. La breve visita del 
ministro degii esteri italiano a 
Malta ha avuto tre scopi essen-
ziali: il primo c di semplice 
cortesia: rispondere ai ripetuti 
inviti con cui il primo ministro 
maltese — come ha detto egli 
stesso questo pomeriggio al Par-
lamento — « ha voluto mostrare 
l'apprczzamcnto del popolo mal
tese per la parte svolta dal-
l'ltalia e personalmente dal-
1'onorevole Moro > nei negoziati 
con la Gran Bretagna e la NATO 
che hanno condotto ad un forte 
aumento del canone di affllto 
per le basi. II sccondo scopo 
e uno scambio di vedute sui 
problemi del Mediterraneo e 
sul conflitto medio onentale. Su 
questo punto. si e anche accen-
nato alle recenti iniziative jugo-
slave. algerine c tunisine- Ma. 
secondo quanto si e |K>tuto ca-
pire. le conversazioni hanno 
avuto un carattere « genera le ». 
cioe vago e generico. e non si 
e giunti a qualche conclusione 
pratica. « poiche non e'era nulla 
da concludere >. 

Si puo obiettare che tale ge-
pcricita non e certo dipesd dalla 
natura del problema. che e in 
vece ovviamente di grandissimo 
intcresse. bensi dal peso mo 
dosto che uno degli interlocu
tor! ha. per forza ill cose, sulla 
gcena mondiale. e anche. sc 
Don soprattutto. dalla nota man-
canza ncll'agenda dell'altro in-
terlocutore. I'ltalia. di una po
litica autenticamente autonoma 
Del Mediterraneo e nei con
front! del Medio Oriente. 

Concreti sembrano cssere stati 
invece i colloqui fra le delega-
tioni incancate di trattare gli 
affari economic!. Malta ha 
urgente bisogno di porre fine 
alia < cconomia da caserma» 
su cui ha vissuto poxeramente 
durante secoh. A tale scopo ha 
intraprcso la complessa opera-
sicne basata. da un Iato. su 
un piu alto canone di affilto 
per le basi. e daH'altro sulla 
utilizzazione di tali piu alte en 
trate per un risanamento delle 
•ue strutture. fra cui princi-
palmente la rinascita dell'agn-
coltura e deirallevamento e lo 
•viluppo industriale. in vista di 
•na neutralizzazione dell'isola 
una volta scaduto il nuovo trat-
tato con la Gran Bretagna. 

In questa prospettiva Dom 
Mintoff ha stipulato accordi con 
vari paesi. tra cui la Libia, la 
Germania Occident ale c la Cina. 
l£a 1'interlocutore piu a por

tata di mano. piu vicino e piu 
«agevole» 6. naturalmente, 
I'ltalia. con la quale, infatti, 
i rapporti si vanno facendo sem
pre piu stretti. 

Oggi sono stati discuss! i vari 
aspetti della collaborazione fra 
i due paesi. quello strettamente 
finanziario. e cioe le modalita 
di pagamento degli interessi c 
Tcventuale rinnovo e perfezio-
namento del prestito di tre mi-
liardi di lire gia concesso dal-
I'ltalia a Malta nel I9G8: e 
quello relative* alia collabora
zione industriale. che gia pre-
vede la compartccipazione del-
1'AGIP (al 50 per cento con la 
Shell) nelle ricerche petrolifere 
su un'area di 1.800 chilometri 
quadrati della cosiddetta piat-
taforma contincntale e che po-
trebbe cssere estcsa ad altri 
campi: installazione di stabi-
limenti farmaceutici: ricerca di 
acqua di cui I'isola ha urgente 
necessita per lo sviluppo del-
1 ' agricoltura : • comunicazioni 
(cioe miglioramento dei colle-
gamenti telefonici e telex Afri
ca - Malta Europa. oggi assai 
difficoltosi): fornitura di merci 
da parte dell'Italia a condizioni 
vantaggiose e a rate con inte
ressi minimi (i cosiddetti * cre-
diti fornitori »). 

I maltesi hanno chiesto mol-
tre agli italiani di aiutarli ad 
ottenerc dal MEC I'cstensione a 

Malta del cosiddetto «sistema 
di preferenze generalizzate > e 
un impegno comunitario per in-
vestimenti tesi a promuovere 
iniziative industriali (la cosa 
sembra fattibile con uno stan-
ziamento una tantum da parte 
del Mereato comune. nonostante 
le difilcolta frappuste dalla Ie-
gislazione intercomunitaria). 

Altrettanto concreti sembrano 
essere stati i colloqui fra le 
delegazioni incaricate di por-
tare avanti la collaborazione 
culturale e tecnico scientifica. 
Tre mesi fa I'ltalia si e impe-
gnata a offrire a Malta 700 men-
silita di borse di studio soprat
tutto per studenti che vogliono 
perfezionare in Italia la loro 
formazione professionale. Oggi 
e stato discusso un amplia-
mento di tale collaborazione 
attraverso la eventuale crea-
zione di un istituto tecnico che 
duvrebbe valersi di finanzia-
menti. altrezzature e professori 
italiani. I no! tre i maltesi hanno 
chiesto I'invio di tecnici ita
liani che Ii aiutino nel campo 
del turismo. dell'industria ca-
searia e perfino dello sport. Si 
6 parlato infine di una assi-
stenza italiana neU"ampliamento 
e nclla gestione delTaeroporto 
di Luqa. 

Arminio Savioli 

« Ci sono bom be a bordo » 

Allarme sulla « Leonardo» 
per una lettera anonima 

GENOVA, 22 
Ore di panico sono state 

vissute oggi a bordo della 
« Leonardo Da Vinci», in na-
\igazione da New York verso 
l'Europa. La societa « Italia », 
infatti. ha comunicato stasera 
che stamani e giunta agli uf-
fici della societa a New York 
una lettera anonima nella 
quale si annunciava che a bor
do della «Leonardo Da Vin
ci » erano c sistemate cariche 
esplosivew. Per evitare la de-
flagrazione l'anonimo richie-
deva per le 12.30 locali (17^0 
italiane) la consegna di 100 
mila dollari in bigitetti di pic
colo tagho da eifettuarsi in 
una Jocalita di Manhattan 
« La direzione della societa — 
informata telefonicamente, di-
S p 0 ^ a « , ~ d i c e u n comunicato 
— che 11 pagamento fosse ef-
fettuato dandone notizia alle 

competent! autorita america-
ne. Nessuno peraltro si e pre-
sentato a ritirare la somma 
nel luogo stabilito. Veniva an
che informato il comando 
di bordo affinche, indipen-
dentemente dalla credibilita 
di quanto asserito nella let
tera. venissa effettuata una 
accurata ricerca in tutti i lo
cali della nave. Ricerca che 
ha avuto esito negativo. La 
navigazione procede regolar-
mente. 

Questa sera partira da Mi 
Iano per Lisbona una squa-
dra di tecnici specializzati 
per una piu accurata verifi
er da effettuarsi all'arrivo 
della nave ove e attesa per 
le ore 13 di domani». 

La " ic Leonardo Da Vinci » 
e part:ta da New York mar-
tedl 16 maggio con a bordo 
520 passeggeri 

Hard! dl dollari: essi possono 
raddopplare, sul mereato spe
culative, questo valore acqul-
sendo un glgantesco guada-
gno in termini monetarl e dan-
do un'altra spinta, col loro po-
tere d'acqulsto nato dal nulla, 
all'lnflazlone mondiale. 

Una delle pseudo spiegazlo-
ni fornlte dagll ambienti ban
cari per l'attuale corsa all'oro, 
ad esempio, 6 che 1 posses-
sorl dl giganteschl capltall li
quid! non troverebbero un mo-
do migllore dl implegarll. In 
effettl, come risultato delle 
declslonl politiche degli ultl-
mi due anni. 11 mereato mo
netario mondiale 6 caratterlz-
zato da due fattl che dlcono 
Tordlne dl grandezza della crl
sl attuale: 1) la «llquldita In
ternazionale », clod la quan
tita dl riserve dl tutte le ban
che centrali sommata insie-
me. ha avuto un aumento as-
surdo e prlvo di qualslasi col-
legamento all'e3pansione dei 
commerci mondlall, salendo 
da 65 a 106 mlliardi di dollari; 
2) la stagnazione economica 
anzich6 spingere i governi ad 
utilizzare piu intensamente i 
capiUUi produce, come nelle 
crisi « classiche » del passato, 
la disoccupazione di una gran
de massa dl capitali. 

L'enorme aumento di llqul
dita e connesso al deficit in-
controllato degli Stati Unlti, 
ratificato dal governantl euro-
pel con l'accordo monetario 
del 18 dlcembre 1971 che man-
tiene 11 dollaro inconvertlbile 
(in oro o altro mezzo dl ri-
serva) e quindi consente agli 
USA dl finanziare le spese 
militari all'estero stampando 
dollari carta, a spese del « re-
sto del mondo ». II ritorno del 
dollaro alia convertlbillta, e-
scluso oggi dagli USA — per 
ragionl tattlche: 1 finanzleri 
statunitensi vogliono tornare 
alia convertibilita ma senza 
perdere il controllo del siste
ma monetario — si pud fare 
creando una moneta interna
zionale dl rlserva indlpenden-
te dai singoll Stati (e quindi 
anche dagli USA) e dlscuten-
done le condizioni dl emissio-
ne e di gestione oppure au-
mentando di tanto 11 prezzo 
dell'oro In termini di dollari 
da consentire agli USA di li-
quidare 1 debltl del passato e 
riacquistare una posizione com-
merciale forte negli scambi in
ternazionali a scapito, sempre, 
del « resto del mondo » fino a 
che questo non rompe 11 cor-
done ombelicale con gll USA. 

II mereato dell'oro sembra 
spingere verso rimbocco dl 
questa strada per un even
tuale ritorno ad una conver
tibilita, sia pure parziale. Le 
dichiarazioni di Arthur Burns, 
presidente della Riserva Fe
derate (che esprime l'orienta-
mento degli ambienti bancari 
USA) a favore di una « par
ziale » ripresa del ruolo mo
netario dell'oro; 11 ritlro del
la delegazione statunltense dal 
progetto di utllizzo del Diritti 
di Prelievo a favore dei paesi 
sottosviluppati (moneta inter
nazionale di riserva che do-
vrebbe emettere il Fondo mo
netario internazionale in so-
stituzione dell'oro) avvenuto 
in chiusura della Conferenza 
mondiale sul commercio, con-
clusa domenica a Santiago del 
Cile. sono fatti che mostrano 
come vi sia un'azione consa-
pevole di spinta dletro 11 rial-
zo dell'oro. 

II punto esatto in cui sfo-
cera la manovra non e chia-
ro. II prezzo di 58 dollari I'on
cia non e ancora remunera
tive dei costi di estrazione del
l'oro piu elevati come queili 
delle miniere meno ricche del 
Sud Africa, delle nuove sco-
perte siberiane o dei vecchi 
depooiti statunitensi. A Lon-
dra, tuttavia, le azioni delle 
societa aurifere sono forte-
mente in rialzo. mettendo in 
evidenza che l'attuale spinta 
agisce su basi solide. Queste 
sono dovute al fatto che, in 
ogni caso, il prezzo dell'oro 
— una volta esclusa la com-
pleta demonetizzazione e quin
di la vendita della parte di 
oro detenuta dalle banche cen
trali — non scendera piu al 
vecchi livelli. D'altra parte, se 
il costo limite per determina-
re un aumento deH'eslrazione 
di oro e di 65-70 dollari I'on
cia. tale limite non e lontano. 
Oggi i paesi forti produttori 
di oro. come 1'URSS ed il Sud 
Africa, hanno 1'altemativa fra 
estrarre oro in perdita - per 
venderlo sui mercati interna
zionali (e procurarsi valuta 
pregiata per il commercio 
estero) oppure prendere capi
tale in prestito. aH'interesse 
corrente. La situazione e sta-
ta tale, finora, da incorag-
giare gli accordi creditizi piut-
tosto che l'estrazione di oro. 
Ma il limite che pud determi-
nare una diversa convenienza 
non e lontano dai livelli at-
tuah. 

Gli sviluppi attuall mostra
no come gli operatori del mer
eato finanziario internaziona
le. nel a vuoto » di una gestio
ne politica delle riserve e dei 
cambi. sono padroni. Ed e que
sto il punto-chiave che decide 
della possibility (oggi pres-
soche nulla* di programmare 
le economie nazionali e dare 
soluzioni democratiche alia 
crisi economica. 

Renzo Stefanelli 

50 FERITI IN UN ATTENTAT0 A BELFAST 
BELFAST, 22 

Oltre clnquanta persona so
no rlmaste oggi ferlte a Bel
fast per lo scoppio dl un'auto-
mobile sulla quale era stato si-
stemato un ordlgno dl notevo-
le potenza. L'auto era situata 
in un parchegglo antistante 
una fabbrica di mobili nella 
zona industriale della cltta. 
Una telefonata anonima ave-
va preawertito dello scoppio 
che avrebbe dovuto avvenlre 
dopo una trentlna di minu-
ti, ma che invece e avvenuto 
quindici minuti prima. A 
questo anticipo dell'esplosto-
ne sembra dovuto l'alto nu-
mero dei feriti In gran parte 
operai della fabbrica che sta-
vano apDunto abbandonando 
lo stabilimento in prevlslone 
dell'attentato. 

L'esploslone e awenuta que
sta mattina poco dopo le no-
ve ed ha portato a un pun
to dl massima acutezza la ten-
slone che nel giorni scorsl era 
salita per le Iniziative delle 
formazion! paramllitarl pro
test ant i che avevano blocca-
to con barrlcate una dozzlna 
dl strade dl Belfast e aveva
no dato fuoco a un buon nu-
mero di automoblll e dl pull-
mann. Proprlo stamane 1 pro-
testanti erano stati costretti 
dagli inglesl a demolire le 
barrlcate. 

Un altro ordigno e esploso 
a Maghera, una localita dl 
campagna dove quattro perso-
ne sono rlmaste ferlte, fra cui 
un soldato lnglese. 

A Derry, l'uccisione dl un 

soldato delle forze britanni-
che di stanza In Germania 
occldentale, ha provocato ten-
sione anche nel quartiere cat-
tollco. II glovane, infatti, che 
era a casa In - licenza, era 
cattolico. II suo corpo e sta
to trovato lerl mattina, sop-
presso con due colpi di arma 
da fuoco. Gruppi dl donne del 
quartiere di Bogslde si sono 
recate davanti al comando del-
1'IRA che ha sede nella « Free 
Derry» ed hanno protestato 
per l'uccisione del glovane 
soldato. L'IRA ha dlchiarato 
che questi era stato catturato 
in circostanze sospette ed era 
stato processato da un trlbu-
nale che l'aveva condannato a 
morte. NELLA FOTO: 11 luo
go dell'attentato. 

II case sollevato alia TV 

Olio adulterato 
venduto come 

«dietetico»: 
ditta denunciata 

Ma I'lmbroglio pofrebbe rimanere impunifo — La legi-
slazione italiana in materia e arrefrafa — Un prt-
cedente clamoroso di assoluzione — Scarsi poteri 
dell'istifuto di sanita e dei laborafori di igiene 

Ricostruiranno 

i l volo dell'aereo 

caduto a Palermo 
PALERMO, 22 

La commissione ministeria-
le dl inchiesta per 11 dlsastro 
aereo del 5 maggio scorso che 
costd la vita a 116 persone, ha 
dlsposto che domani. in due 
successive tornate, alle 18 ed 
alle 22, un « DC-8 43 » dell'Ali-
talia, dello stesso tipo di quel
lo precipitato, sorvoll la «Mon-
tagna Longa» seguendo l'lti-
nerario percorso dal coman-
dante Bartoli. L'esperlmento 
verri segulto, Inoltre, dal ter-
razzo dl una villa di Cinlsi, un 
paese a poca distanza, dai ma-
glstratl che dlrlgono le lnda-
ginl e da tecnici e fotografi. 
II primo passaggio verra ese-
gulto di glorno probabilmente 
per dare modo agli esperti di 
valutare, alia luce del sole, 
le varlazionl apportate dal co-
mandante Bartoli all'itinera-
rlo prescrltto di avviclnamen-
to all'aeroscalo di Punta Ral-
sl. L'esperlmento, che tende 
ad accertare per quali ragionl 
l'aereo abbia perduto duemi-
la piedi di quota, verra ripe-
tuto pol intorno alle 22, la 
stessa bra della sciagura. 

Reggio Calabria: v i t t ima e omicida erano d i Avanguardia Nazionale 

FAIDA TRA GRUPPI FASCISTI 
L'UCCISIONE DELLO STUDENTE? 

Dalla dinamite dei « moti» di Reggio al ballo della tarantella — Una oscura storia di 
candidati del MSI trombati alle elezioni — Una catena di vendette fra i teppisti neri 

Si vuole impedire la partecipazione della RDT 

Manovre discriminatorie 
minacciano la conferenza 

sull'ambiente naturale 
L'URSS abbandona per profesfa il comitafo promofore 

Nostro servizio 
MOSCA, 22 

E' evldente per tuttl che og
gi, nell'epoca dei mown e del 
l'energia chimica e nucleare, 
la tutela dell'ambicnte natura
le e un problema maturo per 
molti paesi e deve essere rl-
solto con sforzl congiunti. A 
ci6 deve contribuire la confe
renza internazionale dell'ONU 
sui problemi dellambiente. 
convocato per il giugno pros-
simo a Stoccolma Ma i lavo-
ri dl questa conferenza posso
no essere fecundi Holt an to se 
ad essi parteclperanno su ba 
si di parita tuttl gll «Uti in-
teressati. nessuno eccettuato. 
Tale e la posizione dellTJnio-
ne Sovietica. che si e pro-
nunciata a favore della con-
vocazione della conferenza dl 
Stoccolma. 

Tuttavia llJnione Sovietica 
e stata costretta a rmuncia-
re a partecipare alia conferen
za ed e uscita dal comitato 
promotore. II fatto e che nel 
corso dei problem! della pre-
parazione della conferenza de-
terminati circoll dell'Occiden-
te hanno imposto sU'Assem-
blea gene rale dell'ONU una 
risoluzione contenente una 
formula discnminatoria Tale 
risoluzione stabilisce che a 
questa conferenza potranno 
partecipare soltanto i paesi 
membri dell'ONU e dei suol 
organism! special! Si tratta 
di una manovra che mira a 
impedire che alia conferenza 
partecipino stati *ovran! c o 
me la Repubblica democrati-
c& tedesca. la Repubblica de 
mocratlca del V:etnam Na
turalmente. ques'^ lecislone 
arbitrana. che contraddlce I 

f irincipi elemenUrj dlella col 
aborazione su basi d; parita. 

non poteva essere accettata 
dall'Unione Sovietica e dagli 
altri paesi socialist!. 

A questo riguardo Jakov 
Malik, rappresentante perma-
nente dellTJRSS all'ONU. ha 
chiarito che, trattandosi di 

una questione che rifmarda 
gli interessi fon:tamentaU di 
tutu i paesi e dl tuf.M ! po 
poli, sarebbe erroneo sacrifi-
care tali interessi a c«»ns'de-
razioni egoistiche e farli di-
pendere da un oartlto orcso 
In politica. 

I lavori della conferenza dl 
Stoccolma verranno sensibil-
mente danneggiati, se ad essi 
non parteclperanno lUnlone 
Sovietica e gli altri paesi so
cialist!. Tale opinione e stata 
espresso di recente dal segre-
tario generale della conferen
za M. Strong. 

La RDT potrebbe dare un 
contributo prezioso ai lavori 
della conferenza di Stoccol
ma. Nella RDT vengono attua-
ti numerosi prowedimenti 
contro l'inquinamento dell'at-
mosfera. dei terreni e delle 
acque. per la difesa della na-
tura, per la lotta contro i 
rumori ecc. Una pietra milia-
re su questa via e una leg-
ge specie le per ia difesa del
la natura, approvata dall'As-
semblea Popolare nel 1970. E" 
degna di nota 1'esperienza del
la RDT nella difesa del lam 
biente nella zona del comples-
so petrolchimico di Schwedt 
sull'Oder. net bacino minera-
rio di Kottbus. nel p>,rto di 
Rostock. La RDT ha dlchia
rato piii volte d'essere dispo-
sta a partecipare su basi di 
p;ena parita all'attlvita del
l'ONU, collaborando costruttl 
vamente con tutti paesi nel 
campo della tutela delle r;c 
chezze natural! del nostra ola-
ne ta

ll rappresentante sovletico 
all'ONU ha detto che se nei 
gioml che rimangono prima 
della conferenza verranno 
create le condizioni necessa 
rie per ' una partecipazione 
parltaria della RDT la que
stione della presenza della 
Unione Sovietica verra rlesa-
minata. 

Olga Trofimova 
(Novosti) 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 22. 

Un delitto assurdo. su uno 
sfondo torbido, quello del gio-
vane universitario assassinato 
sabato sera a Reggio, in mezzo 
alia folia, da un suo coetaneo. 
II giomale locale, la polizia si 
sforzano di mettere l'accento 
sulla « futilita ». sulla « bana-
lita » del movente. Sostengono 
che la lite mortale sarebbe 
sorta dopo un diverbio su chi 
dovesse « dirigere » una taran
tella (un rituale tipico della 
mafia, 11 cosiddetto «mastro 
di ballo »). 

Ma chi sono 1 protagonisti? 
Benvenuto Dominici, 11 mor-

to, 22 anni. aderente ad a Avan
guardia Nazionale », l'organiz-
zazione paramilitare che qui a 
Reggio ha 1'uomo di minta nel-
1'agrario Felice Zerzi. anche se 
II segretario pro"inclale della 
organizzazione e proprio il fra-
tello del morto. Carmine. Sia 
Benvenuto che Carmine erano 
abbastanza noti alia polizia: 
il primo. cioe, il morto. era 
stato arrests to il 27 novembre 
dello scorso anno a Cosenza 
per aver preso parte, assieme 
ad altri nove reggini. tutti ade-
renti ad « Avanguardia Nazio-

Cannone 
uccide capo 

del complesso d i 
musica pop 

LONDRA. 22 
II dircttorc di un comples

so < pop * inglese e rimasto ieri 
sera ucdso da una cannonata 
partita in ritardo da un can-
noncino usato dal complesso 
nelle esibizioni. 

George Dew. • direllore dello 
«Storm pop group* e stato 
ucciso dal cannone. che e scon-
piato ferendo anche 25 giova-
ni che erano present!, due dei 
quali sono piuttosto gravi. II 
cannone era un piccolo pezzo 
di artiglieria jn ghisa. che ve
niva normalmente caricato con 
sola polvere da sparo non 
ad alto potenziale. Ieri sera 
doveva essere usato in un cir-
colo giovanile di un quartiere 
di Londra dove si esibiva il 
complesso: ma il cannone, 
benche azionato. non aveva 
sparato. 

Finita I'esibizione. il cannon-
cino veniva trasportato • fuori 
del drcolo in un parcheggio 
dove si trovava un automezzo 
del gruppo sul quale doveva es
sere caricato; improwisamen-
te perd partiva il colpo facendo 
esplodere anche il cannone. 

nale », ad un assalto con bot-
tiglle lncendlarje al circolo 
Mondo Nuovo; il secondo, in
vece, era stato condannato ad 
un anno per «detenzione di 
esplosivi», dopo aver preso 
parte all'assalto alia questura 
di Reggio nel 1969, assieme ad 
altri due noti teppisti, Pardo 
e Schirinzi, questi ultimi ade-
renti, pero, a « Ordine Nuovo » 
e protagonisti, assieme a quel 
Merlino del processo Valpre-
da, del famoso viaggio hi 
Grecia. 

II presunto assasslno si chia-
ma Vincenzo Romeo, e diri-
gente provinciate del « Fronte 
della Gioventu», l'organizza-
zione giovanile del MSI ed il 
fratello, Paolo, e anche nel 
direttivo nazionale della stes
sa organizzazione. 

I Romeo e i Dominici erano 
molto amici. Da quando a 
Reggio avevano avuto inizio, 
ancora prima dei « moti». le 
azioni teppistiche, loro non 
erano mai mancati. Da piu di 
due anni la loro vita, assieme 
ad altri giovani, era li, in quel 
bar del Comunale, a pochi pas-
si dal luogo della tragica spa-
ratoria di sabato sera. Ma 
e'erano anche altri ritrovl. Ad 
esempio, un bar a San Bru
nei lo dove, si dice, venivano 
concertate le azioni. 

Come credere, si domanda 
qualcuno. che, con tanta espe-
rienza ormai sulle spalle, 1 
due giovani fascisti reggini si 
siano lasciati andare ad una 
lite cosl banale su un motivo. 
come quello della supremazia 
mafiosa in un ballo contadmo 
qual e la tarantella, che do-
vrebbe essere lontano mille 
miglia ormai dalla mentalita 
di giovani che hanno vissuto 
da protagonisti 1 « moti» reg
gini? 

Ecco perche avanza anche 
1'ipotesi che 11 diverbio sia 
avvenuto anzitutto su motivi 
molto piu consistent! (control
lo dei fond! della festa della 
matricola che si sta svolgendo 
in questi giorni nella citta) e 
che avrebbe come sfondo una 
tensione tra gruppi fascisti del
la citta. che si sarebbe accen-
tuata dopo la conclusione del
la campagna elettorale. In pra
tica si tratterebbe di questo: 
1 candidati appoggiati da una 
certa fa2lone sarebbero stati 
trombati da una lotta spieta-
ta condotta loro da altre fa-
zioni. Quindi le aggressioni 
individual! durante la canrroa-
gna elettorale (se ne segnala-
ho almeno una diecina. natu
ralmente tenute ben nascostet 
e oegi addirittura l'esplosione 
della follia omicida. 

In aueste ore si starebbe la-
vorando per cercare un com-
ponimento di auella che po
trebbe addirittura divenire 
una vera e propria fa'da. 

f. m. 

La denuncia nei confront! dl 
una casa produttrlce dl un 
olio definite «dietetico» — 
composto da olio di oliva t 
da altri tip! di olii — prean-
nunclata domenica nel corso 
di una trasmissione televlsi-
va, ripropone ancora una vol
ta il problema delle frodi ali-
mentari e della mancanza in 
Italia dl leggi e strumenti tec
nici adeguati sia a prevenirt 
le frodi, sia a colpire i respon-
sabill. 

La legislazione italiana In 
materia e arretrata e il piu im-
portante strumento scientifieo 
di cui lo Stato dispone — lo 
istituto superiore dl saniti — 
per salvaguardare la salute 
dei cittadini e quindi. tra gli 
altri compiti, per controllare 
la genuinlta e igienlcita de
gli alimenti, da anni e in cri
si (solo recentemente e stato 
nnminato con decreto mlniste-
riale il direttore dell'lstituto, 
ma rimane irrisolto il proble
ma dei suol reali poteri di ri
cerca e di controllo). 

Per quanto riguarda la pri
ma questione bLsogna dire che 
il codice penale italiano indi-
ca dei metodi dl individuazio-
ne della frode, ma questi me
todi sono definitivamente su-
perati. Infatti, quando il giu-
dice si trova di fronte alia ne
cessita di stabilire se un el-
bo e genuino o no, la legge 
non lo sorregge. la legge non 
lo dice perche 11 criterio giu-
risprudenziale seguito e che 
si deve presumere genuino 
tutto cio che non e adulterato. 

Ora questo metodo di ana-
lisi e di distinzione poteva an
dare bene cinquanta anni fa 
non oggi, dato che le sempre 
piu rapide e raffinate con-
quiste della scienza e della 
tecnica, utilizzate a fine di 
frode, consentono di produr-
re l'olio, come del resto altri 
alimenti, in modo artificiale. 
Cioe gli elementi chimici sono 
gli stessi del prodotto genui
no. ma con la « piccola » dif-
ferenza che non sono natura-
li ma il risultato di un'abile 
manipolazione chimica, spes-
so ottenuta con sostanze die a 
lungo andare possono risulta-
re dannose. 

Per fare un esempio suU'olio 
tempo fa vi fu un caso clamo
roso: il giudice dovette assol-
vere una casa produttrlce di 
olio alimentare non genuino 
perche 1'adulterazlone pote es
sere provata soltanto applican-
do un metodo di analisi che 
non era quello ufficialmente 
usato in Italia, sebbene fosse 
un metodo correntemente ap-
plicato negli USA. 

E' urgente pertanto che s: 
arrivi ad una revislone radica 
le dell'attuale legislazione in 
materia di controllo delle fro
di alimentari e che l'istituto 
superiore di sanita. come pu
re i laboratori provincial! di 
igiene, siano dotati di poteri 
effettivl per poter csercitare 
una efficace azione preventiva 
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