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•/offensive del centro destra contro .'iniziativa politica delle regioni 

IN DUE MESI VENTUNO LEGGI 
regionali respinte dal governo 

L'attacco si e rivolto maggiormente contro le regioni amministrate dalle sini
stra - Netto rifiuto ad un rapporto nuovo tra stato e sistema delle autonomic 

AutoferrotranVier! 

A Bologna 

convegno 
sulla salute 

BOLOGNA, 5. 
La federazlone autoferro-

tranvieri Cgll Cisl Uil ha con-
vocato un convegno nazionale 
unltario sul tema: «Tutela 
della salute • Prevenzione, cu-
ra e recupero» che si svol-
gera a Bologna 11 10 e XI 
febbralo nella sala dl Palaz
zo Montanarl (via Galliera 8). 

I slndacatl conslderano 
questo un momento molto 
lmportante. sla agll effettl 
della puntualizzazlone dl una 
tematica all'lnterno della ca-
tegoria che permetta dl mo-
dificare profondamente le 
condlzlonl dl lavoro nel set-
tori del trasporto, che la con-
cretlzzazione dl una linea 
alternatlva e dl riforma, al
l'lnterno dl quella portata 
avantl dalle confederazlonl. 

Non e stato certo favorevo-
le alle regioni awiare l'attl-
vita legislatlva nel pleno del 
governo Andreottl-Malagodi, 
anzl l'offenslva In atto del go
verno contro le leggl delle 
Regioni conferma che l'ordl-
namento reglonale e nato ed 
e entrato In funzlone all'lnse-
gna dl un progresslvo deterlo-
ramento del quadro politico 
complesslvo. Le ultlme fasl 
del governo Colombo colncl-
sero con 1 tentatlvl dl blocca-
re o perlomeno rltardare — 
come infatti avvenne — l'e* 
manazlone del decretl dl tra-
sferlmento alle Regioni delle 
funzlonl loro assegnate dalla 
Costltuzlone. Successlvamente, 
l'avvio del plenl poterl legl-
slatlvi ha colnclso con l'esl-
stenza dl un governo, quello 
attuale, dl centro destra, an-
tiregionalista perche profonda
mente antiriformatore. II no-
do dell'attacco alia leglslazlo-
ne reglonale 6 proprio questo. 

L'lmpatto non derlva, come 
sembra rltenere 11 mlnlstro 
Sullo, dal fatto che le Re
gioni Intenderebbero leglfera-
re quando mancano ancora le 
leggl dl prlnclpio che fisslno 
I crlterl e l'ambito della loro 
potesta legislatlva; l'lmpatto 
derlva dalla volonta del go
verno dl mantenere Intatto lo 

Le decision'! del convegno di Perugia 

Iniziativa delle 
Regioni per la 

superstrada «E7» 
La scelta del governo di raddoppiare I'Autostra-
da del Sole non tiene conto dei programmi regio
nal! — Un incontro con il ministro dei LL.PP. 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 5 

Una ferma critlca, nel me-
todo e nella sostanza, della 
politica infrastrutturale del 
governo e stata espressa dagll 
assessor! all'urbanistica'delle 
Regioni deU'Umbria, dell'E-
milia Romagna e delle Mar-
che, rluniti a Perugia per di-
scutere i problem! relativl al 
comDletamento della super
strada E7, la cui realizza-
zione — che e attesa da 12 
anni — appare ormai pregiu-

dicata dalla grave declsione go-
vernativa e dei dirlgenti del-
l'ANAS di raddoppiare l'au-
tostrada del Sole, costruendo 
immediatamente un primo 
tronco che dovrebbe collega-
re Arezzo a Forli. 

All'incontro erano presentl 
anche rappresentanti della 
Regione Lazio, mentre la 
Giunta toscana, impossiblli-
tata ad intervenire, aveva e-
spresso nei giorni scorsi la 
propria adesione all'iniziatlva. 

Gli assessori regionali — 
si legge in un documento unl
tario approvato al termine del 
l'incontro — aesprimono dis-
senso per il metodo verticistl-
co e burocratico che tende 
ad escludere le Regioni dal
le scelte, che interferiscono 
profondamente con l'assetto 
territoriale» e riconoscono 
«la necessita di resplnge-
re con fermezza ognl ten
tative fatto in dispreglo del 
rispetto delle sfere di com-
petenza delle Regioni. Le scel
te della societa autostrade ap-
paiono conseguenti alia logi-
ca della massima concentra-
zione dei profiHi di pedaggio 
e non tengono conto dell'a-
nalisi compiuta dal program-
ma economico nazionale ». 

Come si vede la presa di 
poslzione delle Regioni e espli-
cita; il raddoppio dell'Auto-
sole e la costruzione del trat-
to Arezzo-Forll minaccia di 
scon vol ge re qualsiasi ipotesi 
programmatoria formulata 
dalle Regioni, privilegiando 
ancora una volta gli interes* 
si dei grand! gruppi monopo
listic!. 

L'economia umbra, ad e-
sempio. subira dalla reallzza-
«ione della Arezzo-Forll un 
nuovo duro colpo, anche se 
11 governo sostiene che la co
struzione della nuova auto
strada non pregludichera quel
la della E7. Una promessa si
mile, non bisogna dimenticar-
Io, venne fatta gia 12 annl fa, 
quando il tracciato dell'auto-
strada del Sole, allora In co
struzione, subl una repentina 
deviazione che escludeva la 
Umbrla. I govemanti asslcu-
rarono allora che ben presto 
sarebbe stata funzionante la 
Europa 7, arteria a scorrimen-
to - veloce senza pedaggio 
che, nel progetto origina-
rio avrebbe dovuto collegare 
Roma a Varsavia via Vienna 
e che, per quanto rlguarda il 
tracciato Italiano. avrebbe do
vuto attraversare rUmbria 
collegandola airEmilla Roma
gna ed alle altre regioni del 
Nord. 

In questi anni e stato com-
pletato meno di un terzo del
la strada e non e difficile 
immaginare II perche; eviden-
temente la realizzazlone della 
E7 era fortemente ostegglata 
dalla societa autostrade che 
puntava alia concentrazlone 
del traffico con i risultatl che 
•ra sono sotto gli occhl dl 
tattl • che hanno spinto alia 

declsione del raddoppio sul-
l'Autostrada del Sole. 

Sulla base dl queste consi-
derazioni le Regioni hanno 
deciso dl dar vita ad una pro-
testa unitarla. Innanzltutto 
contano di intensificare su 
questo ed altri probleml gli 
incontri a carattere Interre-
gionale. Chiederanno inoltre, 
a breve termine, un incon
tro con il ministro dei lavori 
pubblici. 

Anche le forze di sinistra 
ed il nostro partito sono for
temente mobilitati; nei gior
ni scorsi si sono svolte a Ro
ma riunloni dei parlamentari 
comunlsti delle region! del 
centro-nord. I deputati del PCI 
hanno presentato, sul pro
bleml del potenziamento del
la rete stradale e ferroviaria, 
interrogazion! al minlstrl com-
petenti. Alcunl membri del 
gruppo senatoriale del PCI 
hanno presentato un'interpel-
lanza al ministro dei lavori 
pubblici ed al presidente del 
consiglio del mlnistri. 

Enti, forze sociali ed as-
sociazionl esprimono In Um-
bria, in duri comunlcatl, la 
loro condanna alia grave de-
cislone governatlva. 

Leonardo Caponi 

Assicurazione 

auto: chiesto 

rincaro 

del 10,75% 
Nuovi aumenti delle ta rif

le RC Auto sono alio stu
dio a carico degli automo-
blllsti italianl. I premi at-
tuatmente In vigore, stabl-
liti, in via prowisoria, con 
decreto del ministero per 
I'industria lo scorso anno, 
saranno applicati fine all'H 
giungo 1973. Enfro quella 
data il ministero dovra pro-
cedere all'emanazione di 
nuove tariffe che, secondo 
le richteste delle compagni* 
di assicurazione, dovrebbe-
ro essere piu care, portan-
do alia aboliziona dello scon-
to del 10,75%. 

II costo delle polizza RC 
auto e stato oggetto di una 
riunlone fra asslcuratorl 
svoltasi ieri a Milano pres-
so la sede dcll'ANIA. 

La riunlone • stata la pri
ma di una seria dl incontri, 
nel corso dei quail verranno 
elaborate le nuove tariffe 
da sottoporre al ministero 
per I'industria per I'approva-
zlone. Secondo le previsionl 
formulate dagll asslcuratorl 
le proposte definitive delle 
compagnie verranno presen
tato al ministero entro II 
mese di marzo. 

Le richleste delle compa
gnie si basano su pure pre-
sunzioni In quanto non so
no determinate sulla base 
del dati fomlti dal c conto 
consortile > ancora non di-
sponibili nonostante la tas-
saliva Indicazlone della leg
ge. Vale a dire che la ri-
chlesta di aumento a ol-
tretutto, prlva di fondamtrv-
to giurldlco formala. 

attuale assetto istituzionale 
come garanzia di una politica 
antiriformatrice. Rlcordava 11 
compagno Magnanlnl, capo-
gruppo comunlsta alia Regio
ne Emilia, che ognl qual-
volta 11 govemo restituisce 
una legge reglonale (sla che 
l'abbla «vLstata», sla che la 
rlnvll) non manca mal dl ag-
glungere un lungo promemo-
rla per ribadire quail slano I 
poterl dello stato in quella 
materia, quail, quindl, 1 limit! 
che condlzlonano e vlncolano 
l'attlvita della Regione. 

Una contlnua sottolineatura, 
Insomma, dell'ambito stretta-
mente delegate entro 11 quale 
devono muoversi le assemblee 
regionali, senza alcuna vellel-
ta innovativa, non solo sul 
piano giurldlco - istituzionale, 
quanto addirlttura su quello 
polltlco-soclale 

E' quanto e apparso chlaro 
— d'altronde — dal modo co
me 11 governo ha accolto le 
leggl regionali che hanno ten-
tato di superare questo ambi-
to delegato e di prefigurare 
interventi che rlspondessero 
non solo ad una vlslone nuova 
del rapportl Istituzlonali tra 
stato e regioni, ma Innanzi-
tutto a scelte politiche nuove, 
dettate dalle caratterlstiche 
economlche e sociali. ed an
che dalle tradlzionl dl auto-
nomia e di partecipazione de-
mocratica, di ciascuna re
gione. 

I dati riferltl dal ministro 
Sullo possono essere, nella lo
ro globallta, anche non parti-
colarmente allarmanti, lo di-
ventano quando si vanno ad 
affrontare 1 nodi politic! che 
stanno dletro le motlvazlonl 
di rlnvlo dl alcune tra le piu 
recenti e significative leggl re
gionali. 

A fine novembre '72, su 699 
leggl approvate dalle Regioni 
a statuto ordinario ed a sta
tute speciale, 115 erano state 
rinviate dal governo e molte 
dl queste perche, secondo 11 
ministro Sullo, avevano del 
difetti puramente tecnicl, do-
vuti alia Inesperlenza metodo-
logica delle regioni. Sono sta
te, in sostanza, le leggi della 
prima fase legislatlva regiona-
le, quella m cul le regioni so
no state Impegnate a darsl 
gli strumenti tecnicl per 11 
proprio funzionamento. Dl 
queste 699 leggl, la maggior 
parte ha rlguardato, nella prl-
missima fase legislatlva, la 
organizzazione interna • del 
consigli, il trattamento al con
signer! e, aopo l'emanazione 
dei decreti delegati, la suddi-
vislone delle competenze tra 1 
vari organ! regionali (la giun
ta, il presidente, il consiglio). 

Solo in una fase piu recen-
te, le regioni hanno dato l'av
vlo ad una attivita legislatl
va esterna, ri volta cloe ad af
frontare alcune question! so
cial!, sla In attuazione di leg
gi statali (asill nldo, casa. co
rn unita montane), sla come 
Iniziativa autonoma verso de
terminate categorie (asslsten-
za farmaceutica al coltlvatorl 
diretti ed al piccoli commer-
cianti; borse dl studio per gli 
studentl; contrlbutl a favore 
delle cooperative e degll arti-
giani) sia, inflne, come pri
mo abbozzo di lntervento del
le Region! nella politica di 
programmazione (leggl Istitu-
tlve delle societa finanziarie 
regionali). 

Ma e in questa seconda fa
se di Iniziativa legislatlva re
glonale che il peso repressi-
vo del governo si e fatto sen-
tire piu fortemente: su 88 leg
gl emanate dalle regioni dal 
1 dlcembre "72 al 18 gennalo 
*73, ne sono state rinviate 21, 
una percentuale quindi piu al-
ta rispetto a quella del perio-
do precedente, e 1'attacco si e 
rivolto maggiormente alle re
gion! a statuto ordinario. In
fatti, per le 45 leggi approva
te, nello stesso periodo. dalle 
rsgioni a statuto speciale, solo 
una e stata rinviata dal go
verno: una conferma, quindl, 
che 1'attacco del governo ha 
avuto di mira principalmente 
la legislazione sociale alia 
quale hanno dato 11 via molte 
regioni a statuto ordinario. 

Se ne ha una riprova, d'al
tronde, guardando alle leggi 
approvate dalle Regioni, a 
quelle entrate In funzione, a 
quelle rinviate dal govemo. 
In questi ultimi mesi sono di-
venute operant! alcune signifi
cative leggi regional!: le leggi 
emiliane, ad esempio, per con-
tributi a cooperative artigiane 
di garanzia, per contributi ad 
attivita artigiane, per la pre
venzione nel campo della me-
dicina e della assistenza, per 
la istituzlone d! un fondo per 
la preparazione del persona-
le per gli asill nido; le leggl 
lombarde per 11 turismo e la 
Istituzlone dei comitati sanlta-
ri di zona; la legge piemon-
tese sugl! asill nido; la legge 
umbra per le attrezzature tu-
ristlche 

Non meno significative sono 
le numerose altre leggi ap
provate ed all'esame del go
verno: sulle comunita monta
ne approvate dalla Campania, 
dall'Abruzzo, dalla Lombar-
dia; sugli asill nido approva
te dalla Lombardia, Campa
nia, Abruzzo; sulla assistenza 
farmaceutica a coltlvatorl di
retti e piccoli commerclanti 
approvate dalla Campania, 
Abruzzo, Toscana, Umbria, 
Emilia; sulla Istruzlone pro-
lesslonale approvata dalla 
Campania; sul trasferimento 
dei poten alia regione in ma
teria agricola approvata dal
la Uguria. 

Ma non meno signlficativo 
e il rinvio da parte del go
verno di leggl regionali che 
contenevano elementl di auto
noma scelta politica delle re
gioni. E non a caso molte 
delle leggl rinviate sono sta
te approvate da! consign re
gionali ammlnistratl dalle sl-
nlstre. 

In queste ultlme settlmane 

sono state, ad esempio, rin
viate dal governo le leggl urn-
bre, per la istituzlone dei cen-
tri per l'infanzia; per la isti
tuzlone della societa flnanzia-
rla reglonale; per l'asslsten-
za scolastica; per flnanzia-
menti al settore zootecnlco. 
Sono state rinviate le leggl 
emiliane sugli asill nido, e 
sui contributi in agricoltura; 
le leggi toscane sugli asill 
nido e sulla delega dl funzlo
nl regionali agli entl local!; 
sono state Infine rinviate due 
leggi del Lazio, quella sulle 
comunita montane e quella 
sul personale. 

Torneremo sulle motlvazlonl 
politiche dl questi rlnvii; per 
il momento basta sottolineare 
che 11 senso politico di fondo 
dell'atteggiamento del gover
no e nella volonta di compri-
mere e rifiutare scelte regio
nali che vadano nella dlrezio-
ne dl un rapporto Istituzionale 
nuovo tra stato e regioni co
me strumentazione dl una po
litica economlco-sociale real-
mente riformatrice. 

Insomma cl6 che dl queste 
leggi 11 governo ha riflutato 
non e tanto la loro mancata 
corrispondenza con il quadro 
legislatlvo nazionale, quanto 
la sollecitazione che da queste 
leggi veniva per una politica 
riformatrice e l'affermazione 
da parte delle Regioni dl vo-
lere un ruolo di protagonlste 
di questa politica. 

I. t. 

II presidente del fribunale di Catanzaro 

«A fine marzo 
il processo 

a Valpreda» 

Uliveti a San Luca raggiunti dalle acque del Bonamlco 

Migliaia di alluvionati manifestano per il lavoro e la casa 

Caulonia: drammatica protesta 
contro I'inerzia delle autorita 

Per sei ore occupafo il municipio - Oggi dal presidente della Camera una delegazione deila regione per sollecitare 
interventi legislate urgenti a favore delle popolazioni calabresi - A Reggio C. si prepara una grande giomata di lotta 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 5 

A un mese di distanza dal
le tragiche e drammatiche 
glornate di pioggla, la situa-
zione degli alluvionati diven-
ta sempre piu grave: mlgllata 
dl lavoratori senza lavoro. ie 
attivita commerciall e produt-
tive completamente ferme, le 
6cuole chiuse, centinaia di fa-
miglie ricoverate in allotr^l 
di fortuna e negll alberghi, 
declne di strade, anche stata

li," ancora Interrotte, inalte-
rate — come hanno dimostra-
to le piogge dl lerl — la ca-
pacita e la potenza 'dlstrutti-
va del torrentl e la minaccia 
di nuove gigantesche rrane. 

E grave e irresponsabile e 
l'atteggiamento del governo 
Andreotti che — a un mese 
dl distanza dal diuattito in 
consiglio reglonale — non ha 
ancora trovato 11 tempo per 
firmare la legge reglonale con 
cul venlvano stanziatl dalla 
Regione calabrese 7 m'llard! 

Per tre giorni, a Roma 

Sbarrati i musei: 
custodi in sciopero 
perche troppo pochi 

Da oggi i musei romani che 
dlpendono dalla X. riparti-
zlone comunale resteranno 
chiusi al pubblico. Riapriran-
no soltanto dopodomani quan
do sara terminato lo sciopero 
indetto dai custodi per prote-
stare contro l'abbandono del 
nostro patrimonio artistico 
per chiedere piii personale. 
Attualmente sono circa 90, 
poco piii poco meno, i custo
di che sorvegliano gli 8 mu
sei che dipendono dal Campi-
doglio, gli innumerevoli mo
nument! sparsi nella citta, le 
ville comunali. Novanta per-
sone soltanto per i musei ca-
pitolinl, palazzo Braschi, l'An-
tiquarium, la galleria comu
nale d'arte modema, il museo 
Barracco, il museo canonica, 
11 museo della civilta romana, 
il museo napoleonlco, per vil
la Sciarra, villa Borghese, vil
la Doria Pamphili, villa Gor-
diani, la casina del cardinal 
Bessarione e tanti, tantl altri. 

Una situazlone che si tra-
scina da anni grazie alia ine-
spanslbile politica DC che 
sconfina con il grottesco, se 

in ballo non ci fosse la tutela 
di un patrimonio artistico e 
storico inestimabile. Circa una 
trentina sono i custodi addetti 
a! musei capitolini, e la scar-
sezza del personale e tale che, 
se uno si ammala, le sale de
vono essere chiuse perche non 
esiste possibilita di sostitu-
zioni. In media almeno il -<0 
per cento delle sale e regolar-
mente chiuso per mancanza di 
custodi. La situazione si esa-
spera ancora di piii durante 
T'estate quando maggiore fe 
Tafflusso dei visitatori e il 
personale si dimezza per !e 
ferie. Per non parlare degli 
altri musei, in alcuni dei 
qual! e necessario telefonare 
prima per avere la possibilita 
di vlsitarli, come per esempio 
quello d'arte moderna che, 
per colmo, non ha neppure 
una sede 

E* per risolvere questa 
drammatica situazione che co-
stringe i custodi a effettuare 
insopportabili straordinari, 
che scendono in sciopero i di-
pendenti della X. riparti-
zione. 

Terrore a Boston 

OTTO STUDENTESSE 
UCCISE IN 7 MESI 

BTLLERICA (USA), 5 
La paura di un nuovo stran-

golatore e tomata a serpeg-
giare nella provincia di Bo
ston. La polizla ha infatti 
identificato la ragazza tro-
vata strangolata in un bosco 
presso Billerica nel Massachu
setts. SI tratta di Synge Gil-
llspie, una studentessa di 22 
anni, scompatsa nel novem
bre dello scorso anno su 
un'autostrada appena fuorl la 
clttadina mentre cercava di 
ottenere un passaggio in au
to. Dall'estate del 1972 e la 
ottava giovane studentessa 
che vlene ucclsa in clrcostan-
se pressoche analoghe. Di qui 
la aupposizione che rassassl-
no poM* eeaere la stessa per

sona e il rlcordo angoscioso 
dello strangolatore che ter
rorized Boston verso la fine 
degli anni cinquanta. 

La polizla, comunque, af fer
ma che fin dall'ultimo scor-
cio del 1972 e detenuto nella 
colonia carceraria dl Norfolk 
un uomo sospettato di aver 
compluto I delitti In serie. 
Come abbiamo detto, la Gilli-
spie h la ottava ragazza che 
e stata ucisa negli ultimi set-
te mesi. II suo corpo e stato 
trovato In stato di deQompo-
sizlone ed e presumibile — 
stando sempre alia polizla — 
che sia stata assassinata pri
ma dell'arresto dell'lndlzla-
to, del quale le autorita, non 
hanno fatto il nome. 

di lire (un quinto del bilan-
cio) per le opere dl pronto 
lntervento e dl rlprlstino. 

Dopo gli scioperl, le ma-
nlfestazlonl e proteste effetr 
tuatl nel giorni scorsi in nu-
merosl comunl e vallate del
la provincia dl Reggio Cala
bria, stamane si e sciopera-
to ancora a Cauloma, un g ros
so centro del versante joni-
co, completamente sconvolto 
dalle lunghe giornate di piog-
gia, dalle piene impetuose del-
T'Allaro che hanno devastato 
pregiate culture agrumarie, 
da vastl movlmenti franosi 
che hanno cancellato la fitta 
rete di strade interpoderaJi e 
di collegamento con le nume
rose frazion! rimaste lbolate 
per divers! giorni consecutiv! 
provocando il crollo e lo sgom-
bero dl circa 330 abltazioni. 

Pitt di duemlla persone 
hanno sfilato in corteo, ma-
nifestando e reclamando la
voro e occupazione; un'assl-
stenza adeguata, l'immediato 
indennizzo per i danni subl-
ti dai piccoli produttori e col
tlvatorl direttt 
- La protesta e stata promos-
sa dal tre sindacati e dai 
partiti democratici, e pro-
segulta, poi, con l'occupazione 
del municipio per oltre sei 
ore da parte delle popolazio
ni che non vogliono vivere 
di miserabil! sussidi ma di 
lavoro che puo essere garan-
tito da un'organica politica di 
difesa del suolo, di immediato 
ripristino delle opere danneg-
giate. 

Mentre In provincia dl Reg
gio Calabria si prepara la gran
de giomata di sciopero gene-
rale, indetta dalla Ceil. Cisl 
e UIL anche In provincia di 
Catanzaro si estendono la lot
ta e la protesta delle popo
lazioni: ieri, nel teatro co
munale, si 6 svolta, indetta 
dal Partito comunlsta Italiano. 
una grande assemblea di cit-
tadini e di popolazioni allu-
vionate per protestare contro 
restrema lentezza ran cui si 
procede neU'erogazione dell'as-
sistenza, nella riDarazione del 
danni. nell'adozione dei prov-
vedimenti previst! opr le zo
ne colpite da calamita na-

turalL 
Stamane, numerose delega

tion! di alluvionati, accompa-
gnate dat dirlgenti comunlsti, 
hanno espresso al slndaco di 
Catanzaro 11 loro malconten-
to e reclamato immedlati in
terventi rlparatorL 

Nei giorni 8, 9. 10 febbralo 
scenderanno in lotta le popo
lazioni alluvlonate del Catan-
sarese, della zona delle Serre, 
del comprensorio di Borzia. 
Una delegazione del consiglio 
rezionale, insieme al presiden
te dell'asaemblea, Casallnovo, 
sara ricevuta domani a Roma 
aai presidente della Camera 
ael deputati, Pertlni, per sol
lecitare al parlamento l'ado-
alone adeguata e urgente dl 
interventi leglslatlvi in favore 
della Calabria. 

Nella vallata del Bonaml
co migliaia di metri cubl dl 
acqua sono deflulti dalla dlga 
naturale lungo l'alveo del tor-
rente, per cui la s:tuazione 
dl perlcolo pu6. In linea di 
massima, dirst cessata. Nuovi 
aopralluoghi sono statl com-
pluti, stamane, in elteottero 
da! tecnicl del Genlo Civile 
«be hanno potuto stabillre co
me la portata dl acqua pas-
sata lerl attraverso la falla 
apertasl nella glganteaca f rana 
che ostrulva 11 corso del Bo

namlco a monte dl San Luca 
sla stata di diverse centinaia 
dl metri cubi al secondo e non 
dl 10 metri cubl come era sta
to annunclato lerl. Lo svuota-
mento del alaghetto degll o-
leandri». e perci6, questione 
dl qualche giorno: l'ingegne-
re capo del Genlo Civile di 
Reggio Calabria ha annuncla
to, stamane, che dopo una 
verifica ulteriore della tenuta 
dell'argine del Bonamlco, sa

ra ritirata l'ordlnanza dl sgom-
bero che aveva colpito centi
naia dl famiglie di San Luca, 
Bosco di Bovalino e della 
vallata del Bonamlco. 

Enzo Lacaria 

CATANZARO, 5 
«II processo Valpreda avri 

inizio tra la fine di marzo e i 
primi di aprile. Perchd cid 
non si verifichi dovrebbero 
accadere fatti nuovi». Sono 
parole del presidente del tri-
bunale di Catanzaro, dottor 
Salvatore Blasco, il quale, co
me si sa, ha la responsabilita 
di organizzare il dibattimen-
to e di scegliere i giudici. 
Questa dichiarazione, che non 
aggiunge nulla di nuovo a 
quanto sostenuto dallo stesso 
magistrato in passato, ci 6 
stata rilasciata stamane. 

Abbiamo chiesto, quindi, 
quali « fatti nuovi» potrebbe-
ro verificarsi. 

«Non tutti i rapportx sono 
arrivati da Milano e alcuni, 
gia inviati. sano stati mo-
mentaneamente restituiti su 
richiesta della Procura della 
Repubblica della citta lom-
barda >, e stata la risposta. 

In effetti, nei primi giorni 
di gennaio. un funzionario 
della cancelleria penale del-
l'Assise di Catanzaro ha por-
tato a Milano alcune «sche-
de » ritrovate sull'Altare della 
Patria, dove si veriflco uno 
degli attentati del 12 dicem-
bre 1969 e che facevano parte 
di quanto gia inviato a Ca
tanzaro insieme agli atti del 
processo. Si tratta di « reper-
ti > che ora sono all'esame dei 
periti, in relazione allinchie-
sta su Freda e Ventura, indi-
ziati, come si sa, come orga-
nizzatori della strage di Piaz
za Fontana. II « fatto nuovo » 
potrebbe consistere appunto 
in un ritardo nella restitu-
zione di tali reperti alia corte 
d'Assise di Catanzaro. In tal 
caso la data del processo su-
birebbe un rinvio. 

I difensori di Valpreda e 
degli altri imputati, come si 
sa, hanno preannunciato la 
presentazione di una nuova 
istanza ai giudici di Catanza
ro. Gli avvocati chiederanno 
che sia rispettata per l'inizio 
del dibattimento la data in-
dicata, anche se in via ufficio-
sa. dal presidente del tribu
nate. Non e un mistero infatti 
che da piu parti ci sono pres-
sioni per ritardare il momen
to del confronto dibattimenta-
le sulle tesi deU'accusa. E da 
piu parti ci si muove per cer-
care di non far celebrare que
sto processo, per tentare di 
mettere in un unico calderone 
Valpreda e gli altri, accusati 
dalla prima inchiesta, e i fa
scist! Freda e Ventura che, 
come e noto sono stali incri-
minati dal giudice istruttore 
milanese Gerardo D'Ambro-
sio. 

Da quel dodici dicembre di 
sangue sono passati quasi tre 
anni e mezzo: il momento del
la verita non puo essere an
cora ritardato. 

Dalla Cassazione 

Respinlo 
il ricorso 

dei carabinieri 
di Bergamo 

La corte di Cassazione ha 
respinto 11 ricorso di quattro 
dei carabinieri di Bergamo ac
cusati dl aver estorto con la 
violenza ad alcuni cittadinl 
del cremasco confesslonl per 
reatl mal commessi. I quattro, 
che sono, oltre al comandan-
te Slani, gli ufficiall e 1 sot-
tufficiali Rotellinl, Montelll e 
Sportiello, In appello, il 20 
giugno scorso, erano statl 
amnistiati per alcuni reatl del 
quali erano imputati, mentre 
per altri era scattata la pre-
scrizione. 

Pacendo ricorso in Cassazio
ne i mllitari hanno chiesto 
di essere assoltl con formula 
piena, cioe hanno chiesto l'an-
nullamento della sentenza di 
appello, che comunque 11 bolla 
per 11 loro comportamento, 
per tentare la via dl un nuo
vo dibattimento. 

Dicono i CC 

Omicidio 
preterinfenzionale 

la morte 
di «Carolina» 

CAGLIARI. 5. 
II piccolo Franco Musiu di 

7 anni da Sini (Caghari), co-
nosciuto come Carotina per 
1 capelll rossi e le lentiggini, 

e stato ucciso il 30 marzo 
1972, giorno della sua scom-
parsa, da una persona a lui 
molto vicina che non ha agi-
to intenzionalmente. 

A queste conclusion!, che 
costituiscono un colpo dl 
scena nel giallo legato alia 
scomparsa di Franco Di Mu
siu i cui resti ossei sono statl 
rinvenutl domenica 21 gen
naio, sono gtunti 1 carabinie
ri di Sini che hanno rimesso 
un rapporto alia magistratu-
ra sulla vicenda. 

Secondo una prima ricostru-
zione, «Carotina» era stato 
percosso; aveva battuto la te
sta, si era fatto molto male. 
La persona che lo aveva pic-
chiato, invece di soccorrerlo, 
lo tenne nascosto. Inflne ren-
dendosi conto che 11 bambino 
era cadavere, lo seppelll. 

Nella drammatica vicenda 
che e costata la vita al bim
bo sono colnvolte altre quat
tro persone le quali a cono-
scenza dell'accaduto, per tut
ti questi mesi hanno taciuto. 

Raccolto il primo mezzo miliardo di lire 
nella campagna abbonamenti alYUnita 

Avanti verso i 950 milioni! 
Nuovo elenco di sostenitori 

Pubblichiamo un nuovo elenco di lettori — compagni, 
lavoratori, cittadini — e di organizzazioni di Partito, de-
mocratiche e popolari che hanno voluto fare per la prima 
volta, o rinnovare. l'abbonamento sostenitore all'«Unita». 
Si tratta di un nuovo contribute alia grande campagna di 
sostegno al nostro giornale che vede impegnati in tutto il 
paese centinaia e centinaia di compagni e che ci ha gia per-
messo di raccogliere i primi 502 milioni di lire suli'obiettivo 
di 950 milioni. 

Anche questa volta, come per il passato, pubblichiamo i 
nomi non perche ci e stato richiesto o per <dare soddisfa-
zionet a qualcuno. Lo facciamo, invece. perch6 siamo con-
vinti che leggendo anche questo nuovo elenco i compagni 
impegnati nella raccolta degli abbonamenti semplici e soste
nitori possano trovare qualche indicazione utile per il loro 
lavoro. 

Invitiamo tutti, infine, ad accelerare il lavoro, e a inten
sificare l'impegno per un forte rilancio politico della cam
pagna abbonamenti per riuscire cosl a raggiungere e supe
rare l'obietttvo. La prossima tappa e al 31 marzo prossimo. 

Amleto Bassi, Ferrara; 
Romano Punginelli, Ferra
ra; C.OJ4.E5., Siena; on. 
Dolores Abbiati. Brescia; 
Nello Fontana, Rivoltelia 
(Brescia); Maestranze coo-
perativa Piaggiole. Poggi-
bonsi (Siena); Casa del po-
polo. Guazzina Sinaiunga; 
on. Umberto Cardia, Ca-
gliari; Antonio Pirastu, Ca-
gliari; Luigi Rossi, Poma-
rance (Pisa); prof. Emilio 
Pirastu, - Cagliari; Luigi 
Nono, Venezia; Mario Lorn-
bardi, Valenza Po (Alessan
dria); Irma Giorgio Lom-
bardi, Valenza Po (Ales
sandria): Coop, consumo. 
Gambara di Mira (Vene
zia); Nino Martire, Asti; 
Coop. Rischacco. Faedis 
(Udine); Enzo Tiberi, To
rino; Antonio Crivellaro, S. 
Germano Vercellese (Vicen-
za); Coop. cpl. uff. amm., 
Galliate (Novara); awoca-
to Carmine Dragonetti, Mi
lano; on. Francesco Lecne, 
VerceUi; Franco Lazzari, 
Bologna; Francesco Picone, 
Bologna; Franco Degli An-
geli, Casalecchio sul Reno; 
Renato Nandrioli. Bologna; 
Carlo Galli, Bologna; Fran
co Meliconi, Bologna; sen. 
Torquato Fusi, (abb. offer-
to) Grosseto: Gisella Flo-
reanini, Milano; Renata Ta-
lassi, (abb. offerto sez. Go-
rino) Ferrara; Giuliano 

VaUieri. (abb. offerto) Al-
beroni di Cento; Giordano 
Bottardi, (abb. offerto) 
Brazzolo (Ferrara); Adria-
no Ziotti, Ferrara; Giusep
pe Crema, Milano; Ettore 
Tricarino, Torre S. Susan
na (Brescia); Piergiorgio 
Ponzano, Valenza Po: Giu-
seppina Maranzana, Mila
no; Bruno Turci, Aosta; 
Consorzio provinciale bieti-
cultori. Bologna; Giovanni 
Berlinguer, (abb. offerto a 
sez. Banari), Roma; Gae-
tano Macchiaroh, Napoli; 
Eugcnio Iannelli, Napoli; 
Marcello e Pia Rubbi, Ar-
genta (Ferrara); Giuseppe 
Carra, Sesto S. Giovanni 
(Milano); Giuliana Bcrti, 
Pisa; Segreteria regiona-
le P.C.I., Genova; Luigi 
Giambelli, Desio (Milano); 
Giuseppe Baglio, Vittuone 
(Milano); Ccsare Nobile, 
Rozzano (Milano); Anna 
Identici. Brughorio (Mila
no); aw. Alfonso Caparrot-
ta, Milano; Casa del popo-
Io Pisanello, Riglione Ora-
toio (Pisa); prof. Marcella 
Delia Santa, Pisa: Giusep
pe Migneco, Milano; Ccc-
cattini arti grafiche. Mila
no; Ricceri Benedet. Mi
lano; Fausto Fiore, Roma; 
Fortunato Zoccali, Reggio 
Calabria; dr. Pietro Poli-
cicchio, Scnise (Potenza); 
Carmen Capatti, Gorino 

(Ferrara); Ottavio Montuc-
chielli. Poggibonsi (Siena); 
Vasco Sacchetti. Reggio 
Emilia; Coop. Letizia. Mira 
(Venezia); Nora Fumagal-
Ii, Milano; Giuseppe Schia-
von, (abb. offerto), Ferra
ra; Olimpia Bologna, Bolo
gna; Anita Dozza. Bologna: 
Maria Testoni Dozza. Bo
logna; ing. Lorenzo Benin-
casa, Napoli; prof. Aldo 
Masullo, Napoli; Pietro Spa-
daccini, Ponzano Magra 
(Spezia); Sergio Sabbioni. 
Bologna; Antoni Varese, La 
Spezia; Pietro Caracciolo. 
Roma: Bruno Veronesi, 
Reggio Emilia; Italo Sca-
lambra, Ferrara: Avellino 
Lambertino, Ferrara; Lucia
no Femiani, Ferrara; Coop. 
produzione e la\oro, Concor
dia (Modena); Gianni Gua-
landi. Ferrara; Oreste Zagat-
ti, Ferrara; Vincenzo An-
drisani, Taranto; Angelo 
Fago, Grottaglie (Taranto); 
Vincenzo Caliari, Ferrara; 
Angelo Guzzinati. Ferrara; 
Giulio Bellini. Ferrara; Pie
tro Collina. Castelbologne-
se (Ravenna); Mario Casa-
dei, Primaro (Ravenna); 
Coop, agricola braccianti, 
Consehce (Ravenna): Fio-
renzo Baratelli, Ferrara; 
dr. Carlo Giovannini, Fer
rara; Ilari Michelino, Fer
rara; Enzo Gentili. Ferra
ra: Bruno Pancaldi. Ferra
ra; prof. Mario Ferrucci. 
Ferrara: Coop, agricola 
P.C.I. Cordrella. Ferrara; 
Eraldo Gastone. Novara; 
Bruno Castellani, Tavernuz-
ze (Firenze); Ferdinando 
Schellino, Formigliana (Vi-
cenza); dr. Mario Verde-
rio, Asti; Francesco Mar-
chetti - Libreria, Iesi (An-
cona); ing. Guido Roncali 

. ha versato L. 100.000, Ve
nezia. 

i Segnaltamo inoltre due 
abbonamenti a l'« Unit a » 
da assegnare alle < zone 
bianche > della provincia di 
Venezia. offerti dalla se-
zione 25 aprile - Quartiere 
S. Marco di Mestre in me-

' moria del compagno Se
condo Bellinato. 


