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Illustrate in una conferenza-stampa dei gruppi parlamentari a Montecitorio 

Presentate le proposte del PCI 
per lo sviluppo della ricerca 

Le relazione del compagno Giovanni Berlinguer e gli inle rvenfi dei compagni Veronesi e Piovano - Tre direffrici es-
senziali per la riforma - Un«feslo preliminare »aperfo a Ha piu ampia discussione - CNR e Istifufo superiore di sanita 

Dopo la tragedia di Terni, parlano i compagni dei morti 

«Siamo sempre noi lavoratori 
a pagare il prezzo piu alto» 

- . , > , • 

Gli operai della « Terni siderurgica » hanno sospeso a turno il lavoro per due ore - Le denunce e le richieste del 
sindacati - La meccanica dell'incidente - I familiari davanti ai corpi dei loro cari - Oggi si svolgono i funerall 

Per inlziativa del gruppi 
parlamentari comunisti, si e 
tenuta ieri pomeriggio, nella 
sede del gruppo della Came
ra, una conferenza satmpa sul 
tema: « Coordlnamento e svi
luppo della ricerca scientlfica 
e tecnologica: proposte legi
slative dei comunisti». Alia 
conferenza — e all'amplo di-
battlto che ne e seguito — 
hanno partecipato numerosi 
uominl politici, parlamentari, 
docentl, ricercatori, sindacali-
sti ed esponenti del mondo 
della scuola. In rappresentan-
za del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche era pure presen-
te il prof. Pucci. 

Dopo una breve introdusrio-
ne del vice presldente del 
gruppo comunista deila Ca
mera D'Alema, ha preso la 
parola il compagno Giovanni 
Berlinguer, responsabile del-
l'ufficio di ricerca scientlfica 
del parti to, che na illustrato 
In una larga sintesl 1 principl 
lspiratori della politica del 
PCI in questo settore. 

Sono segulti, infine, gli in
tervene del senatore Veronesi, 
che ha indlcato il modo in cui 
i problem! della ricerca scien-
tifica vengono inquadratl nel 
progetto di riforma universita-
ria, e del senatore Piovano, 
che ha informato sullo stato 
della legge universitaria al 
Sena to. 

Nell'affrontare I terni della 
scienza — ha detto Giovanni 
Berlinguer nella sua relazione 
— il PCI si e mosso finora in 
tre direzionl. La prima, sfo-
ciata in una serie di conve-
gni e di pubblicazioni, ha te-
so ad approfondire l'analtel 
della scienza e della tecnolo-
gia ed il ruolo che esse han
no nella nostra societa. La se
conds. ha visto un collegamen-
to sempre piu stretto tra il 
tnovimento complessivo dei la
voratori per le riforme e lo 
sviluppo economico alternati-
vo, da una parte, e le pro-

blematlche dei slngoli settori 
ed aspetti della scienza, dal-
l'altra. La terza Infine si po
ne robiettlvo, attraverio la 
presentazione di proposte di 
legge e la lotta per modiflca-
re positivamente proposte 
avanzate da altri, di creare 
un «quadro di rifenmento» 
istituzionale in cui inserire lo 
sforzo del paese per la ricer
ca scientlfica e di soddlsfa-
re le richieste e le necessita 
del personale di ricerca. 

La conferenza stampa di 
ieri ha sottolineato appunto 
quanto sla divenuta necessaria 
la battaglia per trasformare 
le sedi istituzionali delia ri
cerca — daU'universlta, inte-
sa come «sede fondamentale 
della ricerca scientlfica», al 
CNR, agll enti pubblicl di ri
cerca, alle attlvita di ricerca 
industriale — e per collocarle 
in un insieme di rapporti, tra 
di loro e con 11 tessuto socia-
le, in modo da accentuare il 
loro « dinamismo » ed il contl-
nuo adeguamento alle Istanze 
economlche, sociali e culturali 
che si pongono nel paese. A 
tali criteri — ha consinuato 
Berlinguer — si isplrano le 
nostre proposte legislative: in 
particolare quella gia presen-
tata per l'unlverslta, che ha 
come punfci disfcintlvi la pre-
senza della ricerca scientlfica 
avanzata e l'unita tra dldatti-
ca e ricerca, e quella che e 
ora da precisare in un con-
fronto di idee ampio e appro-
fondito per la riforma del 
Consiglio Nazionale delle Ri
cerche ed il coordlnamento 
della ricerca scientlfica in Ita
lia. 

La presentazione dl un «te-
sto preliminare». aperto ad 
oblezioni e proposte di modifi-
ca, risponde — ha aggiunto 
Berlinguer — ad una prassi 
che il PCI ha gia sperlmenta-
to per altre proposte politica-
mente impegnative. Tale pro-
cedura, anzi, si rlvela in que-

Alia commissione Trasporti della Camera 

Approvata la legge 
di riforma dell'Opera 
previdenza delle F.S. 

La commissione Trasporti 
della Camera ha ieri appro-
vato in sede legislativa il di-
segno di legge di riforma del
l'Opera di previdenza delle 
PS, l'ente che contribuisce a 
determinare le pensioni e le li-
quidazioni dei ferrovieri, ero-
ga particolari forme di assi-
stenza, assiste in appositi col-
legi gli orfani dei ferrovieri 
caduti o deceduti durante il 
servizio, e via dicendo. Un 
organismo importante. 11 cui 
bilancio annuale e di circa 
100 miliardL 

II disegno di legge e la ri-
sultante dell'accordo fra :1 go-
verno e i sindacati del giugno 
1972, e portato alia appro va-
zlone del Parlamento con co-
si grave ritardo come ha sot
tolineato il compagno Car-
ri nella dichiarazione di voto 
favorevole dei deputati comu
nisti. 

Vediamo quali sono le nor-
me innovative di maggior ri-
lievo. Anzitutto la composizio-
ne del Consiglio di ammini-
strazione, che ora dovra esse-
re costituito per il 50% da 
rappresentanti del personale 
indicati dai sindacati (i co
munisti avevano chiesto che 
la designazione avvemsse tra-
mite elezione diretta e che i 
rappresentanti dei lavoratori 
fossero maggioranza nel Con
siglio di amministrazione, a 
cottolineare ancor piu l'auto-
nomia dell'ente dalle Ferro-
vie). ET stata respinta anche 
l'altra proposta comunista per 

la elettivita del presldente del-
ropera (la legge stabilisce sia 
il direttore generale delle FS). 

La commissione. inoltre. ha 
risolto il problema dell'ade-
guamento ai nuovi valor! mo-
netari degli aassegni fissi» 
che 1'Opera eroga per diver
se prestazioni. E* stato deciso 
di eliminare l'attuale rlassl-
ficazione e di demandare al 
consiglio di amministrazione 
la determinazione, volta a vol
ta, dell'entita degli assegnL 

La maggioranza si e spac-
cata su un importante punto, 
e il voto del comunisti e stato 
determinante per impedire 
che si consumasse un grave 
attacco ai diritti dei ferrovie
ri Ai dipendenti delle FS, tra-
mite rOpera, viene oibbuo-
naton ai flni della llquidazio-
ne e della penslone, un anno 
ogni cinque di servizio. E* un 
diritto acqulsito onde compen-
sare il logorio fisico cui i fer
rovieri sono sottopostl. tant'e 
che 1'eta media della loro an-
data in penslone si aggira sui 
55 anni. Alcuni dc volevano 
sopprimere questo diritto, pe-
raltro ribadito nell'accordo 
sindacale del 1972. A] voto, il 
peso dei comunisti e stato de
terminante per vanificare il 
proposito. 

E* stato poi stabilito che la 
legge abbia retroattivita dal 
1. gennaio 1973 (il progetto 
governativo fissava la valid i-
ta del prowedimento al mo-
mento della pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficlale). 

sto caso ancor piu necessa-
rla, a causa della «novita» 
e della «c omplessita » del pro
blema affrontato. Sebbene, ln-
fattl, l'esigenza di coardinare 
e svlluppare la politica della 
ricerca in Italia sia ormai da 
tutt! condivisa, non vl e stato 
alcun tentatlvo — faita occe-
zione per quello operate nel 
senso piu sbagliato durante la 
qulnta legislatura — ne da 
parte dei governl, ne da par
te dei partiti, dl pre.ientare 

idonee proposte di legge. In un 
quadro di confuslone e di sta-
gnazione legislativa — vale 
solo qui accennare alia cosid-
detta «piccola riforma » del 
CNR, approvata nel '63 e poi 
rapidamente invecchlata — la 
proposta del PCI lntende al-
lora offrire un punto dl riferi-
mento complessivo ed un ter-
reno di discussione piu avan-
zato. Elenchiamo ora breve-
mente i puntl maggiormente 
qualificanti dl questo testo 
preliminare. Nel titolo 1, la 
proposta definisce innanzltut-
to le flnalita sia culturali che 
economiche della ricerca e 
la necessita di un'integrazlone 
non solo passlva, ma attiva e 
promozionale, fra ricerca e 
programmazlone. II titolo II 
indlvidua 1 tre settori nel qua • 
li la ricerca deve essere svilup-
pata: universita, enti pubbli
cl, aziende, e preclsa i sog-
getti della politica della ricer
ca: il Parlamento, che d'scu-
te annualmente il problema e 
adotta i provvedimenti per 
adeguare scelte della ricerca 
alia necessita del paese; 11 
Consiglio Nazionale delle Ri
cerche, che presenta la rela
zione sullo stato e le prospet-
tive della ricerca e la rela 
zione sulle condizioni ainbien 
tali del paese; 11 minlstro per 
la ricerca scientlfica e tecno
logica, al quale competono tut-
te le attribuzioni governative 
oggi disperse tra tanti mini
ster!; le Regionl, che contrl-
buiscono alia definizione della 
politica nazionale della ricerca 
e formulano proposte per il 
coordinamento delle ricerche 
di interesse regionale. 

Nel titolo III, vengono indi
vidual 1 due compiti proici-
pali del CNR: coordinamento 
e promozione deU'insieme del
le attlvita dl ricerca, gestione 
di programmi e istituti fina-
lizzati ad obiettlvi di trasfor-
mazione econoraica, sociale e 
culturale. 

Viene, infine, modificata 
profondamente la struttura del 
CNR, sostituendo alia base 
corporativa e selettiva una 
rappresentanza congiunta di 
tutti coloro che s^no impegna-
tl nella ricerca, di forze so
ciali (lavoratori e imprendi-
tori) e delle Regionl. 

In questo quadro comples
sivo di riorganizzazione del
la ricerca scientlfica In Ita
lia, Berlinguer ha fatto poi 
riferimento alle proposte del 
PCI per la riforma dl altri 
enti di ricerca. In prlmo luo-
go, 1'Istituto centrale dl stati-
stica, per 11 quale e stata 
presentata un'organlca propo
sta di legge comunista. e lo 
Istituto superiore di sanita, 
la cui legge di riforma, drpo 
un iter tormentato, dovra es
sere approvata al p'u presto. 
Urgente e diventata ormai an
che la riforma delle stazioni 
sperimentali per 1'industria e 
di quelle per l'agricoltura. ora 
poco utilizzate o in mano ai 
gruppi economici e che posso-
no assolvere lnvece ad un ruo
lo importante, In rapporto al
le Regionl e all'impegno com
plessivo del CNR. 

Nell'ampio dibattito che e 
seguito sono intervenuti oltre 
ai giomalisti presentl, i pro
fessor!: Gino De Jaco, Ttor-
tora, Ballario, Behman, Pin-
chera, Bisogno, Gianpalmo 
e Griffili. 

Giancarlo Angeloni 

Dal nostro inviato 
TERNI, 30 

Da stamatllna e per ognuno del turn! della glornafa, gli operai della «Terni siderur
gica » hanno sospeso II lavoro per due ore. Segno dl lutto per I tre compagni di lavoro tra-
glcamente volati da piu dl ventl metrl d'altezza nel repario t Martin» ieri, ma soprat-
tutto espressione di protesta e di lotta: lotta contro il barbaro sistema degli appalti, contro 
condizioni di Javoro e di sfruttamento inumani che fanno vivere gli operai addetti a certi 
settori come in un gruppo dove oltre alia malattia professionale certa. c'6 il costante rischio 
della morte o delTinvalidlta. 

mento aU'altro. Vlclno alia 
porta, appoggiato e come 

NIENTE CICLETTE SULLO SKYLABJ?J£2P5£ 
l'altra sera per la sorte della missione spazlale americana ma poi tutto si e chlarito. Era suc-
cesso che gli astronaut! avevano chiesto un colloquio « segreto » con la base e qualcuno aveva 
pensato a qualcosa di grave; invece Conrad e i suol colleghi, sudati fradlci per II gran caldo 
(32-35 gradi) che fa nello Skylab, volevano semplicemente chledere II permesso di non fare 
la prevlsta esercitazione sulia « ciclette». Invece II volo prosegue regolarmente; la giornata 
odierna e stata dedicata alia ricerca, alio studio e all'osservazlone delle risorse terrestri. 
Nella foto: II comandante Conrad beve un bicchiere d'acqua nel laboratorio spazlale. 

Occorre che sla fatta luce, 
che l'autorlta gludizlarla por-
ti avanti con decisione una 
inchiesta esauriente e che 
non finisca tutto come al so-
llto con l'invocazione di ge-
neriche «fatallta», con spie-
gazlonl di comodo suggerite 
dalle dltte interessate che 
cercano sempre dl far cadere 
la «corpa» dell'incidente su-
gli operai. E la societa « Ter
ni» in primo luogo deve ri-
spondere e spiegare che cosa 
splnge un cosl Importante e 
moderno complesso, per glun-
ta a parteclpazione statale, a 
ricorrere ai sotterfugl e a 
quell'autentico lavoro «nero» 
illegale, one e 11 lavoro ap-
paltato e subappaltato. 

AU'obltorlo dell'ospedale ci
vile glacciono I corpi di Gio
vanni Campana e Giuseppe 
Padavini, i due che glunsero 
ancora in vita ma In condi
zioni dlsperate al medlcl del 
pronto soccorso. Un fazzolet-
to ricopre 1 voltl, ma le loro 
mani unite, scure di terra e 
di rughe profonde, parlano 
quanto una faccia e dicono 
tutta una storia dl fatica, du-
rezza, umlliazioni. Lanfran-
co Betti che morl sul colpo e 
gia al cimltero. 

Nel piazzale davanti all'obl-
torio stanno parenti, compa
gni di lavoro nel muto e 
drammatico stupore che ac-
compagna tragedie improv-
vise come questa. Alto e sot-
tile 11 figlio minore di Cam
pana (il piu anziano dei tre 
morti, 47 anni), flssa il vuo-
to con gli occhi ormai asciut-
tl dopo tante ore dl pianto; 
il fratello maggiore che lavo-
ra in Iran e atteso da un mo-

ROMA: all'alba di ieri, ne! deposito ATAC di Piazzale degli Eroi 

La scorta va via e i 
si impadronlscono di 40 milioni 
il denaro serviva per le paghe dei bigliettai - Era stato appena consegnato e I'auto del
la polizia si era allontanata - Subito dopo quattro banditi, incappucciati ed armati di 
mitra e pistole, hanno fatto irruzione - Colpiti gli impiegati con la canna del mitra 
II denaro, quaranta milio

ni, era stato appena conse
gnato, la scorta di polizia si 
era allontanata da pochi se-
condi, quando i rapinatori 
— volti coperti di calze di ny
lon, mitra e pistole puntate — 
hanno fatto irruzione nel de
posito ATAC di via Angelo 
Eco, nel pressi di piazzale 
degli Eroi. Ai banditi, tre in 
tutto, sono bastati pochi mi-
nuti per immobilizzare guar
dian! ed impiegati, impadro-
nirsi del denaro — gli stipen-
di dei bigliettai — e fuggire 
a bordo della solita Alfa Ro
meo «2000» sulla quale li at-
tendeva un complice. 

La fulminea rapina — stu-
diata nei minimi particolari 
e portata a termine con un 
tempismo ed una decisione 
da veri professionisti — e av-
venuta all'alba di ieri, alle 
4,20. il denaro era stato con
segnato pochi minuti prima al-
l'ufficio cassa del deposito 
dell'Atac da due impiegati del
la Tesoreria comunale, giunti 

II caso di una giovane donna davanti ai giudici di Padova 

Sotto processo l'aborto all'italiana 
Gigliola Pierobon ha pre-

aentato ufficialmente ieri il 
tuo caso alia stampa: mar-
tedl prossimo. a Padova, la 
citta a pochi chilometri dalla 
quale e nata ventitre anni fa, 
Gigliola Pierobon sara proces-
sata per aver abortito quando 
aveva 16 anni e mezzo. 

La sua non e una storia 
straordinaria, e invece una vi-
cenda tipica. Giovanissima, 
dlsperata. offesa da chi 1'ave-
va « messa nei pasticci» («io 
son sicuro di me. il figlio non 
c mio», si sentl risponde re) 
ha sceito la strada obbligata 
deH'aborto all'italiana con la 
praticona che, per trenta mi-
la iire e a rischio di uccl-
derla, I'ha «liberata» da cid 
che nella societa in cui vive 
piu che un futuro figlio si 
presentava come una cvergo-
gna» per lei e per la fami-
glia, un problema irrisolvibi-
le, la paura d'una vita fini-
ta o sbagliata gia prima di 
Jniziare 

Gigliola Pierobon oggi ha 
una bambma di tre anni: vo-
luta, amata. tirata su a tutt! 
1 costi: J Mi processano per-
che non volli quel primo fi
glio, — ha dctto G:gIiola Pie 
robon ma oggi la societa 
non ml fomLsce un lavoro, non 
mi da aicuna possibilita dl al-
levare con serenita quella 
bambina che ho voluto-.». 

In Italia — questo il pro
blema — la matemita non e 
tonsapevole ne serena, la don-
•A non e libera di scegllere 

ma e costretta a vivere quel 
memento cosl fondamentale 
della sua vita senza aicuna 
garanzia. senza protezlone, ne 
fisica ne psichica. 

E* la liberta di aborto una 
risposta giusta ai miile pro
blem! che si pongono oggi alia 
lotta per l'emancipazione fem-
minile? Intorno a questo in-
terrogativo sono ruotati gli in-
terventi e la discussione che si 
e svlluppata nella sede del 
c Movimento femminista » ieri 
a Roma, dopo il racconto di 
Gigliola Pierobon. 

La tesi della liberta d'abor-
to, intanto, parte proprio dal 
quadro disperante che i] no 
stro paese presenta al livello 
di prevenzione. di cura. di or-
ganizzazione, di un controllo 
per una seria planificazione 
delle nascite. 

Non esiste — alio stato a t 
tuale — alcuno stru mento che 
aiuti la donna e la coppia a 
volere o a non volere che 
awenga 11 concepimento. 

Le giornaliste straniere nan 
no sent! to con un certo scan-
da lo che, proprio nella sede 
del Movimento femminista, 

circolano voci Incontrollate 
secondo le quail via pillola 
fa male...» Ed e anche vera 
che cla pillola* comprata e 
presa In farmacia con un 
analgeslco pud far male. Pro
prio come ucclde l'aborto 
fatto sul tavolo d! cuclna. O 
come pu6 uccidere un glradi-
to curato In un paese che ha 
strutture sanltarie come 11 no

stro. Perche tutto pud far ma
le quando non e seguito. con-
trollato. previsto al livello del
le strutture scientifiche e assi-
stenziali. 

Anche per questo e rischio-
so e difficile accettare una 
sorta di operazione • blow up » 
secondo la quale l'aborto vie
ne. preso nella storia di una 
donna come momento a se, 
ingrandito e appesantito, fino 
a diventare determinante per 
tutto II suo futuro. completa-
mente estraneo al suo pas-
sato. 

L'oblettivo pud appaHre 
perfino sacrosanto se si pen-
sa al milkmi di abort! fatti 
In condizioni letali o anche al
le centinaia di sicurl «acqui-
stabili* pert solo da chi ha 
I milioni per trascorrere un 
«tranqulllo week end di pau

ra » nelle cliniche estere. 
Ma la liberta d'aborto re-

clamata tout court dalla don
na in prima persona crea un 
perlcolo di frantumazione che 
occorre cercare con ogni mez
zo dl evitare. Intanto non e 
il problema di una donna, e 
il problema di una coppia Ce 
stato un processo ultimamen-
te negll USA: un uomo riflu-
tava alia sua compagna (non 
erano sposatl e questo rende 
ancor piu Interessante 11 ca
so) U diritto dl decidere da 
sola se abortire o no. Le fern-
miniate americane ITianno 
presa per un lnsulto e la sen-
tenxa con la quale l'uomo In 
queatlone e aUto eicluto dal

la questione e stata accolta 
con molto gaudio. Quanao 
semmai e'e necessita del con-
trario, cioe e'e necessita di 
ribadire il principio che 1'uo-
mo sia presente nella respon-
sabilita e nella scelta con un 
ixnpegno da dividere in pari-

3i con la donna al momento 
el concepimento. 
Ma a parte il problema 

della coppia che — perd — e 
gia piu rappresentatlva del 
slngolo Individuo. uomo o don
na che sia, c*e il problema 
della societa alia quale, in de 
fihitiva. con la liberta d'abor 
to, viene sottratto bene o ma
le, un be] fardello di respon-
sabilita e prima e dopo. 

La liberta d'aborto infatti 
non prevede la canceliazlone 
e forse creerebbe un perlco-
Ioco alibi per quelle che sono 
appunto le vergogne della ma-
ternita vilipesa e mortifleata 
in Italia: sarebbe renneslma 
responsabiliti addossata alia 
scelta sempre obbligata, sem
pre unllaterale della donna 
aviilsa e Isolata dal contesto 
sooiale e politico nel quale e 
costretta a lottare. 

Blsogna invece Impedire che 
la societa intervenga sempre 
e solo a concedere sterlli li
berta o — come purtToppo e 
la realta di oggi per Giglio
la Perobon come per mlgliaia 
dl altre — solo al momento 
della repressione cleca e Irre-
sponsabile. 

•. b. 

su un furgone scortato da 
un'auto della polizia. Conse-
gnata la cassetta con le bu-
ste contenenti i 40 milioni, i 
due impiegati sono usciti dal 
deposito con il loro furgoncino 
e anche l'auto della polizia 
si e allontanata. 

Pochi second! dopo, l'Alfa 
Romeo oon 1 quattro rapinato
ri — evidentemente gia in ag-
guato, pronti ad entrare in 
azione — e entrata a tutta ve
locity nel cortile del deposito. 
Mentre uno degli sconosciutl 
e rimasto al volante, gli altri 
tre, incappucciati, uno arma-
to di mitra, gli altri di pisto
le, sono balzati a terra. «Fer
mi tutu, mani in alto!» han
no gridato ai due guardian], 
Giovanni Balocco e Italo Za-
nella: poi, vedendo che il pri
mo cercava di reagire, quello 
armato di mitra lo ha colpito 
violentemente ad un bracclo 
con la canna dell'arma. 

Subito dopo 1 rapinatori 
hanno fatto irruzione nelTuf-
ficio cassa, infxangendo la 
porta a vetri ed entrando con 
le armi spianate. Dentro e'era-
no il cassiere Leandro Salva-
tori, 31 anni. ed il controllore 
Sergio Saveri, dl 40 anni. 
«Aprite la cassaforte, svelti» 
hanno intimato gli sconosciu-
ti ai due: quando hanno visto 
che il forziere era vuoto, il 
bandito armato di mitra ha 
colpito il controllore sulle 
spalle, sempre con la canna. 
Infine i banditi si sono ac-
corti della cassetta sul tavo
lo, llianno aperta e hanno tro-
vato quello che cercavano: 1 
quaranta milioni in contanti, 
gia divisi nelle buste paghe. 
Mentre stavano usoendo, il 
cassiere ha tentato di ostaco-
larli, ma e stato brutalmente 
colpito alia testa: al Policli-
nico, il Salvatori e stato giu-
dicato guaribile in sette 
giorni. 

Subito dopo i tre rapinatori 
sono balzati sull'auto che li 
stava aspettando e. in pochi 
second!, si sono dileguati. 
Inutili tutte le ricerche orga-
nizzate dalla polizia. 

Frattanto tre persone — 
due uomini e una donna — 
sono state arrestate per la 
rapina awenuta, martedl 
mattina, all'agenzia d e l l a 
Banca commerciale italiana 
del Gianicolense. Si tratta di 
Claudio Callegari, 26 anni, 
milanese, Maurizio Ambrogi, 
19 anni, romano, e Violetu 
Parmigiani, 27 anni, nata a 
Bari ma residente a Roma. 
I primi due sono statl arre-
stati percM fortemente indi-
ziati, mentre la donna e stata 
denunciata per favoreggia-
mento personale in quanto ha 
alloggiato a casa sua il Cal
legari, 11 quale era ricercato 
per una precedente rapina 
awenuta a Mllano, sempre al 
darmi di un'agenzla della Ban
ca commerciale. 

Nelle zone della legge 167 

Le banche negano 
i f inanziamenti 

alle coop edilizie 
Lavori per 70 miliardi bloccafi solo nel comune di Roma 

Un aperto attacco all'attua 
zione della legge per la casa 
e per l'esproprio delle aree 
fabbricablli e stato lan<yato 
dall'Associazione fra le ban
che italiana, fattasi coordina-
trlce della politica degli Isti
tuti di credito fondiario. Esso 
consiste nel negare il finan-
ziamento alle cooperative fra 
inquilini che costruiscono nel 
l'ambito dei piani della legge 
167. cioe In aree esproprlate 
ed urbanizzate dai Comunl. 
Soltanto a Roma I nnanzia-
menti dlsdettl ammontano a 
70 miliardi dl lire. 

L'inizlatlva deirAssobanca-
ria e stata denunciata In una 
conferenza stampa tenuta ieri 
a Roma dalle federazioni re 
glonall dell'Associazione Ce 
nerale cooperative, Confede-
raziooe cooperative e Legs 
nazionale cooperative. 

II pretesto burocratlco per 
dlsdire i flnanzlamenU e dato 
da un'lnterpretaziooe della 
legge sulla casa (articolo 36) 
a carattere restrlttlvo. Inlztal-
mente gli Istituti di credito 
fondiario hanno rltlrato 1 fl-
nanzlamenU gia accordau per 
I piani di zona del quartieri 
romani Tiburtino, Casilino, 
Casal de' Pazzi. Rebibbia e 
Mbmentano. Successivamente, 
nel corso di una riunione in-
detta dairAssobancaria, altre 
banche ed Istituti si sono al 
Itneatl a tale poslsione nega-
tiva ponendo in evldenza che 
si e di fronte ad una direttl 
va politica che viene dall'alto 
e ad un'assetto monopolistico 
del settore bancario che ri-
conduce tutti gli istituti alia 
obbedlenza. 

Gli Istituti dl credito fon 
diario aumentano, in cambio, 
la massa del credito a dispo-
sizione della speculazione 
comprese le cooperative fasul-
le messe In pled! da proprie-
tarl di aree e societa Immo-
biliarl per carpi re agevoiazio-
nl e clientela. 

Le tre organlzzazionl coope
rative, ne] chledere 11 rltiro 
dl queste misure, ha denun-
clato altri fattl che hanno una 
comune orlglne: ad esemplo, 
II tentatlvo dl assoggettare le 
cooperative edillxle all'lmpo-

sta suU'incremento dl vaiore 
degli ImmobiU (INVIM) al 
momento In cui gli stabill co-
struiti passano In disponibili-
ta del socl; la revoca dei con-
tributl per le cooperative pre-
visti da varie leggi; 11 man-
cato rifinanzlamento della leg
ge 1179 che agevola le coope
rative. Fra le azlonl ostlli 
espllcite del govemo vl e la 
impugnativa della legge edi-
lizia della Regione Lombar-
dia, che agevola le coopera
tive, ed il mancato impiego 
dl 7 miliardi gia dlsponlbili 
per agevolazlonl. 

Quali gli effettl di questo 
attacco politico generale alia 
cooperazione edilizia? A Ro
ma 1 lavoratori che sono in-
teressati ai progetti ooopera-
tivl sono circa 500 mila. Ma, 
quel che conta dl piu, essl so
no altrettanti client! potenzia-
11 della speculazione edilizia 
che il sucoesso della coopera
zione sottrae ai pescicani del-
llndustria edilizia. Su scala 
nazionale si tratta di milioni 
dl lavoratori e di uno del 
principali canali della rifor
ma della casa. Alcuni fatti 
delucidano il ruolo delle ban
che in questo attacco. Net 
giomi soorsi il Banco dl Roma 
ha accordato prefinanziamen-
ti al 7,50% per flnanzlare le 
case dei programmi degli isti
tuti Case Popolari «in attesa 
del finanzlamento pubbHco,: 
si tratta del doppio dl un In
teresse tollerebile per I lavo
ratori. ma soprattutto, dell'al-
Iontanamento del momento in 
cui entrera In funzione Tin-
tervento pubblico. Altro epi-
sodio: ITAl offre alle coope
rative edillxle di costrulre per 
suo conto la casa, ma col si
stema chiavi in mano, cioe 
lasclando allTRI (e alle sue 
banche) dl procurare 11 finan
zlamento. TJ rlsultato e un 
aumento dl costo del 25% al-
meno. Polche le cooperative 
non Intendono pagare questi 
maggiorl costi si sta cercan-
do dl costringerle col ricatto 
ad accettare dl diventare lo 
strumento operativo del siste
ma bancario • delle parted-
paclonl sUtali nell'edilliia, 

schiantato, sta 11 cognato dl 
Campana che parla con voce 
bassa, dura, e che ogni tanto 
scoppla in slnghlozzl. E" un 
uomo alto e grande. II dl-
scorso che fa con lentezza, 
con lucldlta parlando con i 
compagni parlamentari Bar-
tollni e Rossi, venuti a porta-
re le condoglianze del gruppo 
comunista del Consiglio re
gionale e del Comitato regio
nale del PCI, e una lezione 
politica. 

Noi siamo operai, dice, qua
si una razza: paghlamo sem
pre noi 11 prezzo piu alto. 
Quando siamo morti sul la
voro, allora e solo allora i 
padroni si decldono a inter-
venire creando quella prote-
zione, modificando quella la-
vorazione, prendendo qualche 
inlziativa: ma perche non lo 
fanno prima quando noi, 
quando i sindacati denuncia-
mo i pericoli, l rltmi massa-
crantl, la vergogna degli ap
palti? Ricorda, lui che ha 
spesso lavorato per la «Ter
ni », dl altri morti e poi dl 
retl dl protezlone o dl mec-
canisml automatic! introdotti 
dopo che e'era stato il morto. 
Lui stesso ha lavorato per 
quel Betti che aveva subap
paltato dalla ditta Socit i la
vori di demolizlone del fata-
le capannone In cemento ar
mato: ne ha un ricordo dl 
sfruttamento bestlale che ser
viva a ritagliare la tangente 
dl profltto del lavoro di se-
conda mano e anche di durez-
za umana, «un incivile, dice, 
per come tratta gli operai». 
E poi parla della societa Ter
ni che non fa il suo dovere, 
che non rlspetta «la demo-
crazia come vuole la Co-
stituzione e dove gli operai 
non dovrebbero essere bestie 
e non dovrebbero morire 
cosl». 

La «Terni» tace: non ha 
voluto incontrare i giornall-
sti, non ha emesso altro co-
municato dopo 11 primo che 
descrive 1'incidente senza pe
rd spiegame nemmeno la 
meccanica. 
- Studiando insieme ad altri 
operai che lavoravano vicino 
al luogo della sciagura le due 
unlche foto del capannone 
crollato che la societa ha fat
to distribuire, si 6 potuto co-
munque ricostruire in qual
che modo quello che e sue-
cesso. Ne emergono responsa-
bilita ancora piu gravi. II ca
pannone e fatto di una volta 
di cemento armato e al di 
sotto sono una serie di tiran-
ti in ferro che «tengono» 1 
muri laterall della costruzio-
ne. Gli operai, procedendo al-
l'indietro lungo i due lati del 
capannone, daU'esterno verso 
l'interno, tagliavano per cosl 
dire parte del tetto e quindi 
1 tiranti, poi retrocedevano 
mentre pezzo a pezzo veniva-
no fattl cadere blocchi ri-
dotti di cemento armato del 
tetto. A un certo punto ieri 
un pezzo di tetto piu grosso e 
caduto sul tirante che teneva 
le pareti al punto dove anco
ra erano gli operai, spezzan-
dolo e determinando il crollo. 

II lavoro, come si vede, era 
in se molto complicate e in-
garbugliato soprattutto se si 
pensa che era fatto a oltre 
venti roetri dl altezza, in con
dizioni di equiiibrio molto 
precario e maneggiartdo mar-
telll pneumatic! e seghe a 
motore. Ditte speclalizzate 
serie, ml dicono svolgono or
mai queste operazionl da ter
ra e a buona distanza, mano-
vrando meccanismi e soprat
tutto lavorando con le gru 
che servono sia a demolire 
che a tenere agganciate, a ma
no che si precede, le altre 
pareti deH'edificio. Ma se si 
fosse proceduto con tali at-

Giuseppe Padavini, una delle 
tre vittime del crollo 

trezzature quanto sarebbe co-
stato? E cosa mai ci avrebbe 
guadagnato allora l'ing. Bet
ti di Preci (Spoleto), specia-
lizzato nel cavare oro da la
vori che nessuno vuole fare? 

La ditta Betti fa lavori di 
seconda mano ovunque per il 
centra Italia, da Firenze a 
Roma. Alia « Terni» e di ca
sa. Questa volta perd non 
avrebbe potuto prendersi l'ap-
palto perche alia « Terni» sa-
pevano che il lavoro era peri-
coloso e occorrevano attrezza-
ture adeguate. Tanto era im
portante avere garanzie, che 
la «Terni» nel capitolato di 
appalto fece iscrivere esplici-
tamente clausole che vietava-
no alia Socit qualunque for
ma di subappalto. Gli operai 
di Betti erano quindi «ille
gal!» e Infatti per entrare 
esibivano tesserini della So
cit. La a Terni» era quindi 
all'oscuro di tutto e non ha 
colpa? Certo sosterra questo, 
ma la tesi crolla se si pensa 
che Betti segul regolarmente 
i lavori di persona e come 
tutti i dirlgenti, dai maggiori 
fino ai capo reparto, lo co-
noscevano benissimo e che 
anche gli operai erano cono-
sciuti come dipendenti del 
Betti. Questo quanto mi han
no detto operai che lavorava
no nel reparto Martin vicino 
al capannone crollato. Re-
sponsabilita e complicita 
quindi su cui occorre fare lu
ce, e presto, visto che a cal
do sembra cl siano statl ad-
dirittura del concitati scontri 
fra dirigenti dell'Industria 
statale che si rinfacciavano 
responsabilita indirette. 

I compagni Bartolini, Po-
chetti, D'Alema, Maschlella, 
Ciuffinl hanno presentato 
una interrogazione al presl
dente del Consiglio e al ml-
nistro delle partecipazionl 
statali e del lavoro in cui si 
denuncia la agravita estre-
ma» di quanto awenuto e la 
« precisa corresponsabilita » 
della societa Terni: infine al 
chiede che tutte le responsa
bilita siano Individuate, tan
to piu che si tratta di una 
azienda a parteclpazione sta
tale (ran. 

Domani si svolgeranno I fu
neral! delle vittime. 

Ugo Baduel 
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HOTtt AORIATICO MIXARIA • Tat 44125. Carotr* coo DMOOM 
• MrvbJo erivato 50 m. a n Grand* parcp oarag*. Intarpallatacill 

(*«) 

PER LE VOSTRE VACANZE: n marc, Mbbla fina a forse ancha H 
sole... chissal Non avete ancora deciso? Fatelo subito. L'Hotel Coralla 
Gatteo Mara • Via Gramsd 5 • T. 0547/86171 ha ancora posto. Tala-
fonateci. Scriveteci. Prerzi modictssimi. Vi aspeltismo. Direr Benasal. 

OS) 

IIICCIONI - PENSIONI NIVES 
Tel. 0541/41532 • 100 roetri 
mar*. Famlliare, cudna casalinga. 
Prazzi forfattari aanimanall da 
L. 19.500 IVA comprasa. (87) 

PENSIONE LA MODERNA - CAT' 
TEO MARE • Tel. 0S47/SM75 
vicino mare • Camera serviii • Bel-
cone • Ottimo rrattamento • Fa-
miliara - Parchcggio coperto, Baa-
sa 2200-2400 - Alta 3000-3400 
(escluso IVA). (57) 

CASA AL MARE 
a ZADINA PINETA dl Cesenatlco In una oasl di vorde 
e tranquillita vendiamo: 

VTLLETTE a pattlre da L 11.500.000 

APPARTAMENTI a partfra da L 8J00.000 
ca« BweaiMlIt* 41 MUTUO 5-7 anni 

UFFICIO VENOITE 

ZADINA PINETA (di Castellani Quinto) 
Via dei Pini - Tel. 0547/81473 

Inviando questo fagllando rlcavereta gratis materlila 
illuirritrvo. L'UfficIo a aperto anche nel giorni feslivl 

AFFITTIAMO APPARTAMENTI E V1LLETTI 


