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finiziato ieri a Palermo il processo per il famoso «regolamento edilizio» 

Impassibili i 20 mafiosi ascoltano 
come avvenne la strage di via Lazio 

Le tranquille chiacchierate dei boss in aula al principio della udienza - Gerlando Albert! in parrucchino, Sutera con gli oc-
chiali da sole - II giudice ammette: le cause del delitto ancora n on chiarite - Momenta per momenta ricostruito I'eccidio nel 
covo del clan - Gli imputati latttanti e quelli assenti - Rifiutato con una frase sferzante il permesso di togliere le manette 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20. 

Strage per a cause del lulto ancora ignote »: quesla la signl-
flcatlva definizione che si pu6 stralciare dal riepilogo dell'istrut-
torla che oggl In aula ha occupato quasi tutto II tempo della 
prima udienza del processo per la strage di viale Lazio. Una 
frase che, se da un lato sottolinea le lacune dell'istruttoria 
stessa, dall'altro indica quanto lavoro e quanta luce puo essere 
ancora portata nel corso del 
dibattimento pubblico. Fin dal 
primo giorno quindi Tinterro-
gativo-chiave salta subito agli 
occhl: vorranno 1 giudici af-
frontare e risolvere flno in 
fondo i nodi pohticl di una 
vicenda che a due anni e no-
ve mesi daU'eccidio esige ap-
punto chiarezza sulle cause e 
sui mandanti, sulle connessio-
ni fra prepotenza mafiosa e 
potere economico a Palermo? 
« In altri paesi — ha detto 
oggi il presidente del tribu
nals Navarra resplngendo la 
richiesta di un difensore che 
voleva gli imputati liberi dal 
ceppi che li legano 1'uno al-
l'altro — il delitto e un je-
nomeno patologico, in Sicilia 
e a Palermo e tin fenomeno 
fisiologico ». 

E' inutile e prematuro far 
congetture. Sara la cronaca 
di questo processo e la vo-
lonta politica di chi lo con
duce — non certo degli im
putati — a dare risposta al 
quesito fondamentale. Dei 
venticinque imputati, sel dei 
quali devono rispondere del 
quadruplice omicidio, due so-
no stati dichiarati contumacl 
(Gaetano Carini ed Antonino 
Caramola) mentre altri quat-
tro erano assenti: Girolamo 
Moncada, Giacomo Adelfio, 
Leopoldo Cancelliere, Salvato-
re D'Alba. 

Un'aula 
affollata 

Gli imputati sono entrati 
poco dopo le nove nella gran-
de aula al piano terra del 
palazzo di giustizia dove si e 
riunita la corte d'assise ap-
punto in previslone dell'inte-
resse che il processo avrebbe 
suscitato. Gia da due ore lo 
atrio deU'edificio era gremito 
di curiosi e di parenti degli 
imputati. Eccezionale il servi-
zio d'ordine della pubblica si-
curezza e dei carabinieri. Mol-
ti militari, in borghese, con-
trollavano con discrezione che 
tra il pubblico non vi fossero 
pregiudicati per fatti di ma
fia. Una certa sensazione ha 
destato l'ingresso di Gerlan
do Alberti. arrestato nel di-
cembre dello scorso anno a 
San Giorgio a Cremano, dopo 
un lungo periodo di latitanza. 

Alberti, che nel processo 
deve rispondere oltre che di 
associazione per delinquere, 
anche di concorso nel qua
druplice omicidio, indossava 
un abito grigio chiaro con ca-
micia di lino bianco. In te
sta aveva l'abituale parrucchi
no adottato per favorire la 
latitanza e che non ha smes-
so dopo Tarresto perche gli 
nasconde l'ampia calvizie. Al
berti ha preso posto acnanto 
a Francesco Sutera ed ha cer-
cato di nasconders! agli obiet-
tivi dei fotografi. 

Gli imputati hanno tran-
quillamente parlato tra di lo-
ro per una buona mezz'ora in 
attesa dell'ingresso della cor
te. Fitto lo scambio di a im-
pressioni» tra Alberti e Su
tera. Quest'ultimo. che aveva 
il viso nascosto da larghi oc-
chiali scuri. e tra gli impu
tati quello che ha la piu pe-
sante situazione processuale 
dovendo rispondere di quadru
plice omicidio. Fra 1'altro e 
stato direttamente riconosciu-
to da due testicome colui che. 
vestito da ufficiale di P.S., 
guidava la banda del « killer » 
di viale Lazio. 

Dopo l'ingresso della cor
te — tra i giudici popolarl 
vi sono quattro donne — vt 
* stata la costituzione dellr 
parti. Quindi la relazione de. 
giudice a latere Gallina. Re 
fazione preceduta da un «in 
cidente* fra uno dei difen 
sari, l'aw. Franco De Cata<-
do. del foro di Roma, ed il 
presidente. E* stato a questo 
punto. infatti. che come ab-
biamo detto il legale ha chie 
•to al dott Navarra che fos
sero toitt 1 ferri e le catene 
che collegavano tra loro gli 
Imputati. ftLe norme del co-
dice — ha risposto il presi
dente — sono come un abito. 
peTfetto, impeccabile, che an-
drebbe benissimo a me, ma 
che magari non starebbe be
ne a lei. avvocato. Quanlo lei 
mi chiede sarebbe scontato in 
tin paese civile, ma non qui 
dove la delinquenza non e un 
fatto patoloaico ma fisiolo
gico ». 

Superato :';ncidente. .-: e 
stata. la ricostruzione dei fat
ti. La sera del 10 dicembre 
del 1969 due «Giulie » — una 
chiara, 1'altra scura, che n-
culteranno rubate — si fer-
tnano dinanzi gli uffici del-
I'lmpresa di costruzione di 
Girolamo Moncada e ne seen-
dono sei persone, che mdos-
aano divise di agenti ed uf-
ticiali di polizia. Gli uommi 
•ono armati di mitra. «pisto
le machine». fucili a canne 
mozze. Fatti pochi passi in 
uno stretto corridoio, che in 
realta e una intercapedme tra 
due palazzi contigui. ed at-
traverso il quale si accede 
agli uffici dell'iinpresa, la 
banda incontra : figli de'. co 
struttore. Angelo e Fihppo. 
di 19 e 25 anni, che nman-
gono paraiizzati dallo stupore 
c dal terrore I « killers » co-
minciano a sparare. I colpi 
d'arma da fuoco mettono sul 
chi vive quanti stanno al-
Tlnterno deH'ufficio e preci-

<twnente Michele Cavataio. 35 
anni, «boss» mafioso della 

« cosca» di Pietro Torretta, 
Uditore, il quale e armato 
del suo « Cobra», Francesco 
Tumminello, di 41 anni, pre-
sunto mafioso in rapporti di 
affan con i Moncada, e due 
dipendenti dell'impresa: Sal-
vatore Bevilacqua, di 38 anni, 
e Giovanni Done, di 36 anni. 
Anche questi tre sono armati, 
di pistole machine. Vi e un 
lungo e nutrito scambio di 
colpi (gli esperti di scienti-
fica raccoglieranno 200 bos-
soli) poi i « killers » battono 
in ritirata trascinando a brae-
cia un finto agente che e sta
to colpito da una pallottola 
al cuore: il portabagagli dl 
una delle vetture diventa ba-
ra per la vittima degli ag-
grediti. Negli uffici dell'im 
presa ci sono quattro cada-
veri: Cavataio. Done, Bevilac
qua. Tumminello; e due feri-
ti: i fratelli. Poche ore piu 
tardi una delle due «Giulie » 
viene trovata carbonizzata ne
gli agrumeti di Cruillas. 

L'mterrogatorio dei fratelli 
Moncada da l'awio alle in-
dagini. II padre rimane lati-
tante 24 ore e poi si presen
ts agli investigatori accom-
pagnato dal suo legale. Viene 
arrestato ed oggi figura im-
putato per associazione per 
delinquere. 

II primo ad essere arresta
to e Francesco Sutera: lo ri-
conoscono Filippo Vitale ed 
un ragazzo di 15 anni, Anto
nino Prestana. il quale, tut-
tavia. non avra il coraggio di 
formahzzare dinanzi al magi
strate il riconoscimento. Le 
indagini nescono a stabilire 
che la strage di Viale Lazio 
e nata da un conflitto di in-
teressi per lo sfruttamento 
di un'area edificabile di pro-
prieta delle mogli di Michele 
Cavataio e di Domenico Bo-
va, noto alle cronache mafio-
se per essere, insieme con 1 
suoi due fratelli, « boss » ma
fioso della borgata Acquasan-
ta. Ma il contrasto ha certa-
mente radici piu profonde, ra-
dici che — come ha rilevato 
oggi nella sua relazione il giu
dice a latere — ancora oggi 
rimangono totalmente ignote. 

Partendo dal presupposto 
dello scontro di interessi tra 
Cavataio ed i Bova. scontro 
nel quale aveva anche un ruo-
lo Girolamo Moncada (inte-
ressato a sfruttare l'area edi
ficabile, sempre che i mariti 
delle proprietarie fossero riu-
sciti a trovare una base di 
accordo) gli investigatori cen-
trano la loro attenzione sui 
presunti amici dei due co-
gnati rivali. 

Sarei 
stato ucciso 

Mentre 1'indagme istruttoria 
si awia ad una conclusione 
lacunosa (tra 1'altro non si 
e riusciti a dare un nome 
agli altri componenti del 
« commando» di killers) il 30 
novembre del 1970, a Castel-
franco Veneto, i carabinieri 
bloccano una nGiulia 1750» 
sulla quale viaggiavano. con 
document! falsi e con le va-
ligie piene di armi, Gaetano 
Fidanzati, Salvatore Rizzuto, 
Giuseppe Galeazzo e Salvato
re Lo Presti. A Castelfranco 
Veneto risiede in soggiorno 
obbligato Giuseppe Sirchia, 
uno dei a picciotti» di Ange-
lo La Barbera il quale, nel 
vedere sul giornale locale le 
foto degli arrestati. si presen-
ta ai carabinieri ed afferma 
che il quartetto era certamen-
te diretto contro di lui. s Me-
no male che li avete arrestati 
— dichiara — altrimenti sa
rei stato ucciso». Ed aggiun-
ge che i quattro hanno fatto 
sicuramente parte del « com
mando » che ha sparato un 
anno prima in Viale Lazio. 
Interrogato dal magistrato. 
Sirchia smentisce tutto. Ma 
le sue rivelazioni, sia pure 
informali. fanno riaprire la 
istruttoria che si conclude 
con una sentenza dl rinvio 
a giudizio secondo la quale 
gli sparatori di Viale Lazio. 
accanto a Sutera. erano lo 
stesso Gerlando Alberti ed 1 
quattro arrestati nella citta-
dina veneta. I sospetti su 
Alberti si concretizzano quan-
do gli investigatori riescono 
a smontare il suo alibi rela-
tivo al giomo della strage. 

A fuoco 

il treno dei 
vendemmiatori 

L'AQUILA, 20. 
Panico per 300 raccoglitori 

di uva che viaggiavano que-
sta mattina all'alba su un 
convoglio della ferrovia San-
gritana. tra Lanciano e Or-
tona- uno dei vagoni del tre
no ha preso fuoco per cause 
da accertare Gli occupant! de 
gli altri vagoni. temendo il 
peggio. si sono accalcati agli 
sportelli per uscire in fret-
ta, e nella ressa si sono avu-
ti alcuni contusi. 

L'incendio e stato spento 
dopo l'intervento del vigili 
del fuoco e del personale, e 
il treno ha potuto regolar-
mente prosegulre 

I mafiosi sotto processo per la strage dl viale Lazio si coprono il volto sul banco degli imputati. Sembra che I fotografi siano 
stati avvicinati da un «gregario» che avrebbe offerto loro centomila lire per ogni imputato se non avessero scattato foto 

Bergamo: fulminato il guardiano da quattro colpi 

Assaltano la fabbrica e uccidono 
per rapinare le paghe degli operai 

• U }•. 

La tragedia alia Radici - Un dipendente ha cercato di bloccare i banditi ma e stato gravemente ferito 
Inutile anche il tentativo di un automobilista - Non soldi ma assegni - Nella fuga persi anche quelii 

Guido Gualdi, il guardiano ucciso e Angelo Merelli, I'operaio 
ferito dai banditi 

Record di pioggia quest'estate 

DA UN SEC0L0 
IN AG0ST0 NON 
PI0VEVA C0SI' 

Su Roma sono caduti 155 millimetri 
di acqua - Previsto un autunno mite 

Domani sera, precisamente 
alle 23,23. si conclude ufficial-
mente Testate, anche se 1'ini-
zio dell'autunno non coincide. 
dal punto di vista meteorologico. 
con la data astronomica. Que-
st'anno. perd. e difficile indi 
care esattamente la fine della 
buona stagione. a :ausa del 
singolare andamento climatico 
che ha caratterizzato Testate. 
E' ancora presto per avcre sta 
tistiche complete su questa esta
te capneciosa, ma sono dispo-
nibili. per un primo confronto. 
i dati nlevati a Roma dalTos-
senatorio meteorologico che ha 
sede nello storico edificio del 
« Collcgio romano >. 

Nel trimestre luglio settembre 
si sono avuti, appunto a Roma. 
24 giorni di pioggia (nove a 
luglio, otto ad agosto e sette 
finora a settembre) mentre la 
media trimestrale dei giorni di 
pioggia dal 1879 ad oggi era 
stata di 12 (cio£ la meta). I 
giorni di nuvolosila pressoche 
totale (cioe suneriore ad otto 
decimi) sono stati. in questo 
trimestre. dieci. contro una 
media trimesL-ale di scttc. 
- II mese di agosto. poi. ha 
visto il primato nella piovosita 
mensile degli ultimi 95 anni: 
sulla capitale. infatti, sono ca
duti, in 31 giorni, 153,6 milli
metri di pioggia; nel 1953 (pri

mato precedente) ne erano c«i 
duti 120. II giomo piu piovoso 
e stato il 29 agosto, con 88.8 
millimetri: la maggior quanlita 
di pioggia caduta in 24 ore. dal 
1897 ad oggi. e stata di 105 mil
limetri il 27 agosto 1952. A lu 
glio sono caduti 51,9 millimetri 
di pioggia (il primato mensile 
spetta al 189.1 con 113); a set
tembre. finora. ne sono caduti 
130.6 in 20 giorni (il primato 
mensile e del 1965 con 282.2). 

Nel totale trimestrale il 1972 
e in testa per la pioggia ca
duta: 338 millimetri. contro un 
valore medio di 122; la massi-
ma quantita precedente era di 
333.6 nel 1911. Anche la tem-
pcratura massima si e abbas 
sata. La media trimestrale del
le massime e stata quest'anno di 
26.7 gradi. contro 28.8 nel sct-
tantenmo 1831 1900 c 29.1 nel 
19001970. La media delle tern 
perature minimc e stata que 
st'anno. a luglio di 19.6. ad 
agosto di 18.4 ed a settembre 
di 16 gradi; la media delle 
massime c stata, negli stcssi 
mesi, rispettivamcnte di 28,6. di 
27.6 e di 23.8 gradi. 

I meteorologi. comunque. pre-
vedono un autunno abbastanza 
mite, anche se. per quanto ri-
guarda la pioggia, non ci sa-
ranno sostanziali mutamenti. 

BERX3AMO, 20 
Una persona e stata uccisa 

ed una seconda ferita in mo-
do non grave da due rapina-
tori entrati nella portineria 
dello stabilimento Radici-Fil 
di Casnigo (Bergamo), per 
impadronirsi delle buste paga. 
I malviventi sono riusciti a 
fuggire a bordo di una Alfa 
junior di colore chiaro. 

La persona uccisa durante 
la rapina e Guido Gualdi, di 
48 anni, di Vertova (Berga
mo), custode dello stabilimen 
to che si trova a Casnigo, in 
Val Seriana, a circa 20 chilo-
metri dal capoluogo. II ferito 
e invece Toperaio Angelo Me
relli, di 26 anni, che si trova-
va per caso nella portineria al 
momento delTirruzione dei 
banditi. 

Guido Gualdi e stato colpito 
da quattro proiettili, il Merel
li invece e stato ferito da due 
proiettili al capo ed a una 
gamba. Ricoverato alTospedale 
di Gazzaniga. le sue condizio-
ni non destano preoccupa 
zlone 

La sanguinosa rapina 6 av 
venuta nel primo pomeriggio. 
Una Giulia junior di colore 
chiaro e stata vista dalTope-
raio Natale Lanfranchi, di 32 
anni. entrare nel cortile della 
tessitura Radici Fit. di pro 
prieta di Paolo Radici. 

Dalla vettura sono scese due 
persone annate di pistola e 
con il volto coperto da calze-
maglia. I due malviventi si 
sono diretti verso la portine
ria nella quale si trovavano 
il Gualdi. suocero del propne 
tario della tessitura, ed Ange 
lo Merelli. Su un tavolo del 
locale e'era un pacchetto di 
assegni bancari, che doveva 
servire per le buste paga <te' 
dipendenti. 

I malviventi hanno ordlna 
to al Gualdi di consegnare lo 
ro gli assegni, ma il custode s! 
e rifiutato. Uno dei malviven
ti si e allora scagliato contro 
II custode. Nella lotta sono In 
tervenutl anche Taltro mal-
vivente ed il Merelli. Ad un 
certo punto il Gualdi e riusci-
to a strappare la calzamaglia 
che copriva il volto di uno dei 
banditi. Questo fatto ha pro 
vocato la reazione dei rapina 
tori, che hanno incominciato 
a sparare 

Quattro colpi hanno rag 
glunto, uccidendolo, il custo 
de e due Toperaio. Prima di 
uscire di corsa dal locale, i 
due malviventi si sono impa 
droniti del pacco di assegni. 

Un automobilista di passag 
gio si e accorto di quanto 
stava accadendo. Dopo aver 
fatto scendere dalla sua vet 
tura la moglie ed 11 flglio, ha 
a puntato» Tauto contro la 
Giulta dei banditi che stava 
no, in quel • momento, per 
aprire le portiere. Nell'urto il 
pacco di assegni e sfuggito di 
mano ai raplnatori, 1 quali 
pert sono riusciti egualmente 
a mettere in moto la loro vet
tura ed a fuggire verso Ber
gamo. 

Incredibi le e v a s i o n e 

Fugge 
da S. Vittore 
dentro uno 
scatolone 

Un « carcerato model-
lo » si e introdotto nel 
recipiente al posto di 
un carico di tappi 
Un'altra evasione era 
avvenuta nella notte 

MILANO. 20. 
Due fughe riuscite e un 

tentativo sventato hanno se 
gnato una delle giornate piu 
movimentate della recente 
storia del carccre di S. Vrit-
tore. Ma piu della quantita 
delle fughe. cio che ha so 
prattutto stupito e la loro 
ingegnosita: in particolare 
quel In attuata dal trentaquat- . 
trenne Giovanni Rinaldini 
che e riuscito a farsi por-
tare fuori del carcere na-
scondendosi dentro ad uno 
scatolone che avrebbe dovuto 
contenere tappi fabbricati 
dai detenuti. 

L'altra fuga riuscita e 
stata quclla attuata dal ven-
tiduenne Ugo Filogamo. ac-
cusato di tentato omicidio. il 
quale ba elu,=o la vigilanza 
dei due agenti che ne pian-
tcnavano la stan7a e se ne 
e andato nottetempo calan-
dosi dalla finestra. 

Ma vediamo la fuga piu 
spettacolare. 

II Rinaldini era stato ar
restato il 26 agosto per il 
furto di un autocarro ed in 
carccre aveva subito assun-
to le caratteristiche del co-
siddetto « detenuto modello »: 
lavorava in un reparto del 
carcere dove si fabbricano 
tappi di plastica per inca-
rico di una ditta; periodica 
mente un camioncino di 
questa ditta entra nel car
cere per ntirare i tappi. che 
vengono riposti in scatoloni 
di cartonc a forma di bidoni. 
alti un metro e del diamctro 
di 50 centimetri. Qiiesti re-
cipienti non sono chiusi nella 
parte superiore. ma questo 
non d stato un ostacolo per 
il Rinaldini. Rgli ha infatti 
ritagliatn un crrchio di car-
tone e sopra vi ha incollato 
alcuni tappi di plastica. 

Stamani. poco prima dcl-
Tarrivo del camioncino. si £ 
infilato in uno dei bidoni te-
nrndo sulla testa il cartone 
con i tappi: visto dalTester-
no questo scatolone scmbrava 
pieno come gli altri. Anche 
il peso era piu o meno lo 
stesso e pertanto 6 stato ca-
ricatn sul camioncino senza 
il minimo sospetto. 

La Fulton in rada «a tempo indeterminato» 

La f lotta americana 
si sta installando 

gia a La Maddalena 
La nave assistera i sommergibili nucleari che operano nel Mediterraneo 
Gli ufficiali USA e il Comando Marina cercano di rassicurare le popolazioni 
L'esempio del poligono del Salto di Quirra h perd sotto gli occhi di tuttl 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 20 

Gli americani si sono gia in-
stallati a La Maddalena. L'ac-
cordo tra il governo italiano e 
quello statunitense per la co
struzione di una base per som
mergibili con missili a testa
te nucleare e fin d'ora in ese-
cuzione non solo per quanto 
riguarda la parte concernente 
i complessi edilizi da destina-
re ai militari della Marina 
USA e alle loro famiglie, ma 
anche per la parte piu diret
tamente operativa. Le unita 
da guerra USA, cioe. comin-
ciano ad arrivare nelTarcipe-
lago maddalenino, ma non si 
limitano a «visite di corte-
sla» come nelle scorse setti-
mane. 

Da fonti ufficiali — confer-
mate dalle autorita marittime 
di La Maddalena — si 6 appre-
so che la nave-appoggio Ful
ton, attualmente all'ancora in 
rada, e destinata a fornire os-
sistenza a quattro sommergi
bili nucleari che operano nel 
Mediterraneo. I sommergibili 
non si sono visti nelle acque di 
La Maddalena, pero e certo 
che partecipano alle manovre 
more-terra-aria in corso da di
verse settimane in Sardegna. 
Di certo si sa che la Fulton 
rimarra a La Maddalena «a 
tempo indeterminato ». 

Cio significa che le attuali 
istallazioni logistiche saranno 
potenziate a breve termine per 
permettere la permanenza fis-
sa di parte o della intera VI 
flotta. E* stata persino fLssata 
una data: agosto 1973. II co-
mandante della Fulton si e, 
del resto, gia istallato nella 
piccola isola assieme ad alcu
ni ufficiali. Dice di essere ve-
nuto qui con «intentl pacifi-
ci» ed ha espresso il deside-
rio di parlare direttamente 
con i responsabili amministra-
tivi e politici per chiarire che 
«la presenza della VI flotta 
non danneggera affatto le at-
tivita economiche locali ma, 
al contrario, saranno create 
nuove occasioni di- lavoro. so-
prattutto per i giovani oggi 
senza prospettive di occupa-
zione e costretti ad emigrare ». 

Questa linea viene rafforza-
ta dai continui interventi del 
capitano di vascello Antonio 
Cocco, massimo responsabile 
del Comando Marina di La 
Maddalena, il quale — non po-
tendo smentire che anche Piso-
lotto di Caprera sara in larga 
parte requisite ed adibito a 
base della NATO — ha addirit-
tura promesso che «nessuna 
limitazione verra imposta alia 
popolazione circa gli accessi 
alia pineta e alia spiaggia di 
Caprera ». 

I maddaleninl. tuttavia. san-
no benissimo che la NATO 
avrebbe dovuto creare o occa
sioni di lavoro e di benessere » 
nella Sardegna centro-meridio-
nale, dove e sorto il gigantesco 
poligono del Salto di Quirra. 

Cosa e rimasto. oggi, del va-
stissimo territorio (40.000 et-
tari) dove e sorta una fitta re-
te di istallazioni militari che 
si estende per Tintera zona 
sud-orientale delTisola. dal 
Nuorese fino al Sarrabus ed 
al Campidano di Cagliari? In 
gran parte, campagne deserte. 
paesi spopolati come ad Esca-
laplano. Perdasdefogu, Terte-
nia, Jersu, Ulassai. Gairo. Osi-
ni, Usassai, Arzana. Villagran-
de Barisardo, Villaputzu. una 
popolazione di oltre 50.000 abi-
tanti, composta prevalente-
mente da pastori e contadini, 
si e vista restringere i pascoli. 
cacciare le greggi 

Con questi precedenti, la 
gente di La Maddalena sa 
perfettamente Tawenire che 
l'attende. Lo sa bene anche il 
sindaco dc. Deiigia, un impie-
gato della base navale che tut
tavia tace, e rifiuta di con-
vocare il Consiglio comunale. 
Egli e a conoscenza che al-
meno sette consiglieri del suo 
gruppo (della sinistra dc.) si 
trovano pienamente d'accordo 
con i comunisti ed 1 socia-
listi: non vogliono sommergi
bili atomici nelTarcipelago 

Giuseppe Podda 

nterrogazione 
dei deputati 

del PCI 

. 

I compagni deputati Cardia, 
Marras, Pani e Giovanni Ber-
linguer hanno presentato una 
interrogazione al presidente 
del Consiglio Andreotti per sa-
pere: 1) quando, ed in quale 
sede. fe stata presa la decisio-
ne di consentire l'installazio-
ne nelTisola di La Maddalena 
di una nuova base militare 
della VI Flotta USA; 2) se il 
governo considers o no con-
trastante con gli interessi di 
sviluppo pacifico della Sar
degna continuare — senza 
considerare minimamente la 
Regione, le Province ed i Co-
muni, t\6 gli obiettivi di svi
luppo indastriale, agricolo e 
turistico — a coprire l'isola di 
basi militari italiane. della 
NATO e straniere e dl servi-
tu militari di ogni tipo; 3) se 
il governo, infine, intende ren-
dere di pubblica ragione, in-
formandone il Parlamento, i 
motivi che hanno indotto a 
sottoscrivere nuovi pesanti 
obblighi di subordinazlone po
litica e militare agli USA, 
«in evidente contrasto con gli 
interessi attuali e permanen-
tl delTItalia e con i proces-
si di distensione e di coope-
razione europea in corso ». 

Un'interrogazione di analogo 
tenore ad Andreotti e al mi-
nistro della Difesa Tanassi e 
stata prescntata a Palazzo Ma-
dama dal sen. Franco Anto-
nlcelli, della «sinistra indi-
pendents ». 

Dopo gli irreparabili rianni provocati al Foro 

SUONI E LUCI » 
A VILLA D'ESTE? 

Inconfri fra i padroni della sociela e funzionari mini-
sferiali - Rinviafa i'apertura d'una parte del Palatino 

Mentre i Fori continuano a 
franare e si rinvia di giorno 
in giorno la napertura, sia 
pure parziale, del Palatino; 
mentre il Colosseo e avvolto 
dai tubl Innocenti e scricchio-
la in mezzo al mare di auto 
e di smog; mentre persino la 
statua di Marco Aurelio e in 
pericolo, ecco tornare a galla 
« Suoni e Luci ». Quello spet-
tacolo-scempio, cioe, che ha 
recato, a detta degli esperti, 
danni irreparabili alle struttu-
re del Foro; che ha messo in 
pericolo le strutture della casa 
di Tiberio; che ha provocato 
lesioni e crolli, ovviamente pe-
ricolosi per la stessa incolumi-
ta degli spettatori dello squal-
lido show canoroarcheologico. 
Questa volta i padroni della 
Cofid — Tente che ha « gesti-
to » « Suoni e Luci », con gros-
si guadagni per se stesso e 
nessun rispetto per i resti del
la Roma antica — hanno mes
so gli occhi su villa d'Este, la 

preziosa villa ricca dl fontane 
che sorge nel cuore di Tivoli. 

Voci su questo incredibile 
piano della Cofid sono corse 
nei giorni scorsi e nessuno si 
e preso la briga di smentirle: 
a cominciare da quelle auto
rita ministeriali che hanno 
colpe enormi per il «Suoni 
e Luci» del Foro e che evl-
dentemente sono pronti a per
mettere un simile scempio an
che a villa d'Este. A quel che 
si e appreso, sono gia in cor
so incontri e riunioni; sono 
state messe in atto pressioni 
e insistenze per raggiungere 
Tobiettivo. 

Intanto, come si 6 detto, e 
stata rinviata la riapertura al 
pubblico di una parte del Pa
latino. Era prevista per que
sta settimana ma e stata ri-
mandata alia prossima. Lo ha 
annunciate la dottoressa Don-
dero, direttrice della Sovrain-
tendenza alle antichltS, di 
Roma. 

Alia commissione del Senato 

Si discute la legge 
per difendere Venezia 

La proposfa comunisfa affronla alia radice il problema 
della salvaguardia della cilia - Anche il PSI contro 

il progetto governativo 
Alia commissione LL.PP. del 

Senato s'e svolta ieri la discus-
sione generate sui provvedimen-
ti per la salvaguardia di Ve
nezia, previsti dal disegno di 
legge governativo (lo stesso gia 
approvato da DC, PSDI, PSI e 
PLI al Senato un anno fa e 
«rjpescato» per effetto di 
una norma regolamentare) e 
da quello comunista. Una no-
vita la discussione odierna Tha 
portata, con il passaggio del 
PSI su posizioni cnticlie al 
progetto governativo (ha par
lato Grosso, e l'altra sera al
ia Commissione per 1'ecologia 
pesanti parole aveva rivolto il 
sen. Rossi Doria); analoghc 
posizioni da parte del sen. Sa-
mona (sinistra indipendente) 
che nel suo intervento ha mes
so in particolare evidenza i 
problemi del comprensorio in 
rapporto agli altri comprenso-
ri veneti, e dei comunisti, per 
i quali ha parlato il compagno 
Chinello. 

L'intervento del senatore co
munista s'e parallelamente svi-
Iuppato nella critica al proget
to governativo e nella esposi-
zione di quello del PCI. Chinel
lo ha anzitutto analizzato le 
cause dei guasti di Venezia e 
Chioggia. da rilevarsi nel tipo 
di sviluppo capitalistico. e quin
di ha sottolineato che in que
sto momento. in cui sono in at
to processi di ristrutturazione in
dustrial sono anche in atto 
processi di ristrutturazione ter-
ritoriale e quindi sociali. In 
questo quadro il grande capita
le assegna un nuovo ruolo a 
Venezia. di un centro per turi-
smo di iusso. 

Entrando nel merito del pro
getto governativo, Chinello ne 
ha rimarcato in primo luogo il 

carattere assolutamente centra-
listico e di menomazione dei 
poteri locali, sicche non e az-
zardato sollevare una questione 
di illcgittimita costituzionale del 
provvedimento. II senatore co
munista ha poi denunciato la 
inadeguatezza del pro^'edimen-
to — sia sul piano finanziario 
che normativo — per la parte 
relativa alle misure contro Tin-
quinamento. Non v'e una visio-
ne organica del problema. n6 
si prescrivono sanzioni pesanti 
per i trasgressori (a differen-
za di quanto invece prevede il 
progetto comunista). Per quan
to concerne il risanamento del
la citta. il governo esclude dal 
suo disegno di legge norme per 
Tesproprio, fissa rimborsi in-
differenziati del 709J (a specu
lator! e cittadini proprietari 
della casa che abitano). non in
dica una politica di bassi affit-
ti. In sostanza. anzich§ favori
re una ricomposizione sociale 
di Venezia, si da una mano ad 
una grossa operazione specula-
tiva. che avra per risultato una 
ulteriore cacciata di veneriani 
da Venezia. 

Ultimo punto toccato da Chi
nello. Tentita degli inten*enti: 
2.50 miliardi in un quinquennio 
ne prevede il governo. 350 mi
liardi il gruppo comunista. Non 
e differenza di poco conto. An
che nelle cifre c*e una scelta 
pro (da parte del PCI) e con
tro Venezia (da parte del go
verno). 

Stamane e domani saranno 
esaminati gli articoli e gli 
emendamenti. Per i fascist] il 
progetto sta bene cosi; semmai 
fanno una critica. e che il ca
rattere della legge non e suf-
ficientemente autoritario. 

Autunno in URSS 
con Tltalturist 

7Novembre 
aMoscae 
Leoiogrado 
Itinerario: 
Roma - Milano -
Leningrado - Mosca -
Milano - Roma 
Trasporto: Aereo 
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da Roma e Milano 
Lit. 175.000 
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Itinerario: 
Milano - Mosca - Milano 
Trasporto: Aereo 
Durata: 6 giorni 
Partenza: 30 Ottobfe 
Quota di partecipazione: 
da Milano 
Lit. 155.000 
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