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Pietro Bruno è spirato dopo aver lasciato per la seconda volta la sala operatoria 

INUTILE IL NUOVO INTERVENTO 
PER ARRESTARE L'EMORRAGIA 
La pallottola ha raggiunto il polmone e il diaframma causando un copioso versa
mento di sangue - Sul terreno sono stati rinvenuti quindici bossoli di calibro 9 

ROMA, 33 novembre 
Pietro Bruno, il diciottenne 

ferito ieri dai carabinieri nei 
gravi incidenti verificatisi di
nanzi all'ambasciata dello Zai
re nella capitale, è morto sta
sera poco dopo le 18,30 nel 
reparto di rianimazione del
l'ospedale S. Giovanni, due 
ore dopo l'intervento chirurgi

co con cui 1 sanitari avevano 
tentato in extremis di arre
stare una violenta emorragia 
Interna. 

Il Bruno era rimasto ferito 
Ieri verso le 18,30 quando con
tro 11 gruppetto di cui laceva 
parte, diretto verso l'amba
sciata dello Zaire In largo Me
cenate, numerosi colpi di ar-

flOMA —> Pietro Bruno, Il risono morto. (Telofoto ANSA) 

TELERADIO 

radio \[7 
TV nazionale 

12,30 S«p«f* 
Replica delle p r im i punta
te di « Peblo Ntrude » 

1 2 4 5 Tu t t i l i b r l 

13,30 T«l*gÌornal« 

14,00 S«tt« g iorn i al 
Par lamento 
Rubrica a cura di Luca 0< 
Schiene 

17,00 Te lag lomala 

17,15 La avventura Impossib i l i 
dal bamb ino Andrea 
Programma per I piò piccini 

17,45 La T V dei ragazzi 
« Immagini dal mondo » -
« Toomal e Kala Nag pic
cola Invidia» . Originala 
televisivo di Jamei Gatward 
Ispirato al racconti di Ru-
dyard Kipling 

13,45 Un viaggio premio 
Documentarlo 

19,15 Cronache italiana 

19,45 Oggi al Parlamento 
20,00 Telegiornale 
20,40 Amore sublime 

Fi lm. Regia di K. Vldor. 
Interpreti: B. Stenwych, J . 
Boles, A. Shirley, T. Holt, 
A. Hele, M. Me In 

22,30 Prime visione 
22,45 Telegiornale 

TV secondo 
18,45 Telegiornate sport 
19,00 II segreto dei fiamminghi 

Quarta puntata dell 'origi
nale televisivo scritto da A. 
Rozgony e K.H. Wl l l ichral . 
Regia di R. Valay. Inter* 

preti ' I. Adfonl, J C. Dau-
phin, M. Bonetti 

20,00 Ore 20 
20,30 Telegiornale 
21,00 Stagione sinfonica tv 

« Nel mondo della sinfo
nia» Musiche di Gustav Ma-
Iher, Orchestra Filarmoni

ca di Vienna diretta da Léo
nard Berntte in 

RADIO 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO . Ore 7, 8 12. 
13, 14. 15, 17, |v, 21, 23 - Or» 6 

I Mattutino musicale, 6,25 Al mente • 
| co, 7,10 II lavoro oggi; 7,23 Se

condo me; 7,43: Leggi e sentenze, 
8 Lunedi sport, 8,30 Le canzoni 
del mattino- v- Voi «d lo, 10- Spe
ciale GR, 11- Divertimenti sul te
ma, 11,30 E ora l'orchestrai; 12 
e 10: Una canzone dopo l'altra; 13 
e 20 Hit parade, 14,05 II canta-
napoli; 15,10 Un colpo di fortuna, 
15,30. P*r voi giovani, 16,30- Pro
gramma per I ragazzi, 17,05 Via 
dalla pazze folla (1). 17,25' F.for. 
t lst lmo; 18: Alphabele; 19,20. Sui 
nostri mercati, 19,30 II girasole, 
20,20: Andata e ritorno: 21,15: L'ap. 
proeto; 21,45 Quando la gente can
ta; 22,15: XX secolo, 22,30* Resse. 
gna di direttor i ; 23- Oggi al Par
lamento, 

SICONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO . Ora 6,30, 7,30, 
8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 
13,30, 15,30, 16.30, 18,30, 19,30, 
22,30 . Ore 6- Il mattiniere; 7,30-
Buon viaggio; 7,40: Buongiorno con; 
B,40- Come e perche, 6,55: Galle
ria del melodramma; 9,35: Via dal
la pazza folla (1); 9,55: Canzoni 
per tut t i ; 10,24; Tutti insieme, ol
la radio; 12,10: Una poesia al gior
no; 10,35: Trasmissioni regionali, 
12,40: Alto gradimento, 13,35- Un 
giro di Walter, 14: Su di g i r i ; 14 

• 30' Trasmissioni regionali, 15. 
Punto Interrogativo; 15,40. Carerai; 
17,30: Special» GR, 17,50: Allegra
mente in musica, 18,35: Rad iodi i co-
teca' 19,55 Madama Butterfly, 22 
• 50: L'uomo delta notte. 

TIRZO PROGRAMMA 
Ore 8,30- Concerto di apertura, 9 
e 30: I quartetti di Beethoven. 10 
e 10: L'angolo del bambini, 10,30 
La settimana di A. Casella, 11,40 
La grande stagione della musica 
luterana, 12,20 Munent i italiani eli 
oggi, 13- Le musica nel tempo, 
14,30" Archivio del duco, 15. La 
Betulla liberata, direttore CF O l 
iarlo, 17,10 Fogli d'album. 17,25 
Classe unica 17,40 Musica dolce 
musica. 18,15- Il saniamolo 18.45 
Musiche sinfoniche di C Nielsen 
19,25 Documenti inediti sul me* 
dernismo lombardo , 19,40 I con
certi di Torino, diruttore M Pre
della, 21 Giornale del Terrò . Set 
te arri 21,30 La sporta 

Televisione svizzera 
i 17,30 TelescuOla. Il mondo In cui 

viviamo C» colori) ; 18,55- Habla-
mos « parto I, corso di lingua spa
gnola (a colori) , 19,30. Telegior-

, naie (a colon) ; 19,45 Obiettivo 
* iport , commenti e Interviste del 
' lunedi ; 20,15 Falke e Indispensa-
.b i le , telefilm della serie « L'ai le
ga to re Wulff » (a colori) ; 21- En

ciclopedia TV, colloqui culturali 
del lunedi Sulla tracce di Marco 
Polo con la spedizione di Carlo 
Mauri, quarta puntata (a colori ), 
21,50 Ricercar», programmi spe
rimentali. Giachi di macchine, di 
Carlheinz Cespan, musica di Lue 
Ferrari, 22,35 Telegiornale (a co
lor i ) , 22,45 Prossimamente 

Televisione jugoslava 
«PRIMO PROGRAMMA: 8,10 TV-
5scuol«; 14,10- Ripetizione TV-scuo-
• le, 17,20: Notiziario, 17,30- La 
TV dei ragazzi, 18 La cronaca, 

'18,15- Musica popolare 18,45 
'Rassegna televisiva; 19,15 Carto
on! animati, 19,30: Telegiornale, 
' 20 : Simhe, dramma di Isak Sa-

mokovllja; 21,05 Carovana, 21,40-
Eccoti..,, trasmissione per I gio

vani, 22.10 Telegiornale 22,25. 
A mani nude documentarlo. SE* 
CONDO PROGRAMMA. 18,35 An
na Knrenlne, sene, 19,30 Tele
giornale, 20- Indiretto, 20,25 
Sport caricaturale 20,35 Varia
zioni, di John Caga (musica), 
21,20 24 ore 21,35 Film geor-
giano e dibattito sul film 

Televisione Capodistria 
19,45: Paradiso azzurro Documen
tano del ciclo. I gioielli del ma
re (a colori) , 20,15- Telegiornale, 
20,30 GII alleati nella lotta po
polare di liberazione. Documenta
no (prima parte), 21 I sette 

amori di donna Juanita Sceneg
giato TV con Renate Blumer Re
gia di Frank Bayer, 22 Muncnl-
mente Spettacolo musicala della 
TV di Novi Sad (a calori) 

Televisione Montecarlo 
2C Hitelicock S«n« fiato. 20 5C 
Il tvgrcto di Cristoforo Colombo 
Film di i loria Regm di Jurti 

rie Ornuna 
AlilllorO Ri* 

ma da fuoco erano partiti dal
lo schieramento di carabinieri 
disposto attorno all'edificio. 
Due proiettili avevano centra
to il giovune, studente dell'isti
tuto tecnico Armellini e ade
rente alla formazione extra
parlamentare « Lotta Conti
nua ». Una pallottola l'ha col
pito al ginocchio destro men
tre un'altra l'ha raggiunto ad 
una natica penetrando fino a 
sfiorare la tredicesima verte
bra. 

Proprio questo è stato 11 col
po mortale. Dopo un primo 
tentativo (andato a vuoto per 
le condizioni critiche del ra
gazzo) di estrarre 11 prolettile 
giù ieri sera, 1 sanitari hanno 
effettuato un nuovo intervento 
questa mattina, dalle 11,30 al
le 14 passate. Hanno cosi po
tuto ronstatare che la pallot
tola aveva gravemente leso 1 
tessuti pancreatici e la base 
del polmone destro, causando 
una violenta emorragia inter
na. Riportato subito dopo la 
operazione nel reparto di ria
nimazione Pietro Bruno è en
trato in coma appena due ore 
dopo ed è spirato alle 18,30. 

Appena diffusasi la notizia 
della sua morte, una folla di 
alcune centinaia di persone, 
amici, studenti dell'istituto Ar
mellini, altri aderenti a « Lot
ta Continua » è affluita al
l'ospedale S. Giovanni. Vi so
no stati anche acuti momenti 
di tensione. 

Le indagini finora svolte non 
sono ancora servite ad arric
chire la ricostruzione del fatti 
compiuta nelle prime ore do
po gli incidenti. 

Nella serata di ieri, alcune 
organizzazioni extraparlamen
tari avevano Indetto una ma
nifestazione per « il ricono
scimento della Repubblica po
polare dell'Angola ». Il corteo 
del giovani è partito verso le 
17,30 dalla piazza di S. Maria 
Maggiore, dirigendosi, per via 
Merulana e via Labicana, a 
piazza Navona. Verso le 18,30 
dal grosso della manifestazio
ne si è staccato un gruppetto 
di alcune decine di persone, 
correndo verso largo Mecena
te, una piazzetta in cui ha se
de l'ambasciata dello Zaire, lo 
Stato africano che sostiene 11 
movimento angolano antigo
vernativo. 

Contro l'edificio, sorvegliato 
da un lato da carabinieri e 
dall'altro da polizia, sono vo
late dal gruppetto alcune bot
tiglie incendiarie e biglie d'ac
ciaio, che hanno raggiunto mi
liti e agenti. E' stato a questo 
punto, secondo la testimonian
za resa dopo, che il carabinie
re Coloantuono e 11 sottotenen
te Boslo hanno Impugnato le 
pistole e aperto 11 fuoco: nove 
colpi In tutto secondo quanto 
hanno affermato. Sul terreno 
circostante il luogo in cui 
Bruno si è accasciato sono 
stati però trovati 15 bossoli: 
9 colpi sarebbero stati esplo
si dal carabinieri e 6 da a-
genti di PS. 

Il sostituto procuratore Fa
rina — a cui sono state af
fidate le Indagini sulle fasi 
degli incidenti che hanno pre-

Un« l«»«r« di 

Giovanni Berlinguer 

Intervista 
mai concessa 
inventata di 
sana pianta 

II compagno Giovanni Ber
linguer ci ha inviato la se
guente lettera: 

« L'Espresso del 23 novem
bre dedica un articolo, dal ti
tolo Rossa dì sera, al semi
narlo del PCI sull'educazione 
sessuale (11-13 novembre) sul 
quale l'Unità ha ampiamente 
riferito. Tra le molte fanta
sie dell'Espresso, vi sono al
cune frasi a me attribuite tru 
virgolette, come se le avessi 
pronunciate in apertura del 
seminario o dettate alla inter
vistatrice. La più strampalata 
è questa. "Dopo la casa e la 
scuola, il sesso è diventato la 
domanda più urgente della no
stra base". 

« Nel merito, chiunque sa 
che la domanda più urgente 
della nostra base le di tutti 
gli italiani) è il lavoro, e che 
questa è anche la prima con
dizione per l'emancipazione 
della donna: questo ho soste
nuto introducendo i lavori del 
seminarlo. Ciò non significa 
certamente svalutare 1 temi 
della casa, della scuola o del 
sesso. Ma poiché verranno 
presto pubblicati gli atti del 
seminario in volume, i letto
ri seri vedranno come i rela
tori abbiano collegato la ses
sualità ai temi culturali e po
litici del Paese. 

« Nel metodo, osservo che la 
redattrice dellTaprejso (Cri
stina Mariotti) mi ha telefo
nato per avere notizie sul se
minarlo, e che — conoscen
do 1 metodi talora usati da 
questo giornale — ho risposto 
soltanto che si rivolgesse alla 
sezione scuole del PCI per 
avere 1 testi: non so se l'ab
bia fatto, ma certamente nes
suno può averle raccontato le 
falsità contenute nell'articolo. 

« L'esigenza di non rilascia
re interviste o dichiarazioni, 
se non per iscritto ed n gior
nali seri, mi pare confermata 
da questo episodio. Ma anch? 
attenendosi a tale criterio 
non si e al .sicuro dalla pi
rateria di qualche giornali-
sta ». 

ceduto il fuoco dei carabinie
ri — non sembra che sia In
fatti potuto giungere a una 
più precisa ricostruzione dei 
fatti ne all'idem ificazlone de
gli altri manifestanti, che ave
vano tutti il viso coperto da 
sciarpe e caschi L'altra parte 
dell'Inchiesta — quella relati
va all'uso delle armi da fuoco 
usate dal carabiniere e dal sot
totenente — è invece condotta 
direttamente dal procuratore 
generale presso la Corta d'Ap
pello, dottor Del Giudice, in 
applicazione delle nuove nor
me che demandano appunto 
al P.G. l'azione penale nei con
fronti di componenti delle for
ze di polizia che abbiano fatto 
uso delle armi. Non si è tut
tavia ancora accertato quali 
disposizioni avessero ricevuto 
le forze di polizia schierate 
dinanzi all'ambasciata zalrota. 

ROMA — La Scienti f ica procada al ridavi tul luogo dova II giovano ' la t ro Bruno è rimatto mortai-
manta farito da colpi di arma da fuoco, etploai u b a t o aera dai CC nel corto di una manlfeateiione. 

(Te le fo to AP) 

LA TRAGICA FINE DEL RAGAZZO DI LECCO 

Sul lavoro si può morire 
anche a quattordici anni 

Un mozzicone di sigaretta ha provocato l'incendio nella buca del garage • Aveva cominciato a lavorare da tre serti-
mane dopo aver terminato la media dell'obbligo - Le ragioni di una tragedia che non si può spiegare con la fatalità 

DALL'INVIATO 
LECCO, 23 novembre 

Un ragazzo muore, a 14 an
ni, bruciato dentro la buca di 
un garage, tre settimane do
po avere cominciato a lavo
rare: dietro la notizia, la tra
gedia, che ha colpito la fa
miglia di Giuseppe Me, bidel
lo. 44 anni, una moglie infer
miera e due figli' il maggiore, 
Ivano, perito nel rogo che si 
è sviluppato Improvviso nella 
buca del garage in cui stava 
lavorando dopo essere passa
to, nel giro di un'estate, dai 
banchi di scuola (finita la me
dia dell'obbligo) alla tuta, e 
un bambino di 10 anni anco
ra alle elementari. Una fami
glia come tante altre che nel 
quartiere di San Giovanni, ai 
confini della città, aveva tro
vato una decorosa sistemazio
ne in un alloggio di recente 
costruzione. Una famiglia con 
un' esistenza normale, tran
quilla, alle prese con t pro
blemi che un'esistenza di la
voro comporta sempre anche 
se in famiglia sono in due a 
guadagnare. 

Sui muri del capannone do
ve si è svolta la tragedia qual
cuno ha scritto a grandi ca
ratteri: « Un altro omicidio 
bianco », « Ivano Me ti vendi
cheremo » Il « padrone » del 
garage e Franco Conti, ha 23 
anni e Ivano era il suo pri
mo aiutante. In officina ha 
sempre lavorato da solo. 
« Non fate pubblicità, mi rac
comando — dice il padre di 
Ivano —. Franco è un gran 
brav'uomo. E' stata una di
sgrazia ». Nel capannone, quan
do è successa, improvvisa, la 
tragedia. Franco Conti non 
c'era. Il ragazzo è stato aiu
tato da uno studente che sta
va dando un'occhiata alla sua 
moto. La magistratura adesso 
sta svolgendo le indagini per 
tentare di scoprire come sia 
potuto succedere. Si dice sia 
stato un mozzicone di siga
retta (che Ivano stava fuman
do?) a provocare l'incendio 
nella buca cosparsa di sega
tura e impregnata di olio e 
cherosene. Una fatalità. Si ve
drà. 

Suono al cancello della ca
sa in cui abita Franco Conti, 
a forse cinquecento metri dal
l'officina, in un quartiere con
tiguo a quello in cui viveva 
Ivano Me. Franco Conti non 
c'è Né la sorella sa dire quan
do ritornerà. « E' sconvolto — 
dice — da quello che è suc
cesso ». E lei conosceva Iva
no'' e Sì. l'avrò visto due o tre 
volte», risponde, ma non sa 
dire niente di più di questo 
ragazzo che è morto a 14 an
ni « Sa, era solo da dopo Ir 
feste del morii — spiega — 
che lavorava con mio fratel
lo » 

« Ivano Me ti vendichere
mo». Ma come e contro chi 
rivolgere la « vendetta »' Iva
no Me aveva scelto il suo me
stiere con passione. « Era co
sì contento — dice la madre, 
soffocando net singhiozzi le 
parole —. Contento dt avere 
trovato un posto in cui pote
va fare quello che aveva sem
pre desiderato ». E il padre 
aggiunge: « Sì, era il suo me
stiere » 

Dopo la scuola dell'obbligo, 
che ha messo sugli stessi ban
chi ricchi e poveri, figli di 
operai, dt professionisti e di 
industriali, la società ripropo
ne le sue divisioni: i poveri 
quast sempre vanno in fabbri
ca: gli altri proseguono negli 
studi. Ivano Me e andato in 
fabbrica. « L'Ita voluto lui — 
dice il padre —, Sono riusci
to a " tirarlo " sino alla licen
za media con lattea. Gli ho 
fatto frequentare una scuola 
privata perché aveva perso un 
anno. Se ne avesse avuto vo
glia, saremmo stati contenti 
di farlo proseguire. Con un 
po' di sacrifici., ». mormora 
sottraendosi per un momento 
forse ad un destino che si e 
accanito contro il figlio. « Ma 
— aggiunge — Ivano non ha 
voluto proprio saperne IM 
meccanica era la sua gran 
passione: e i minerali ». 

Ivano, clic a scuola non an
dava volentieri che sognava 
di occuparsi di motori clic 
non vedeva l ora di prendere 

la licenza per impiegarsi, si 
era fatto una discreta colle
zione dt minerali che conti
nuava a tenere con cura an
che dopo che aveva abbando
nato l banchi della media. 
Questo, dunque, era il solo 
valore culturale che otto an
ni di studio gli avevano la
sciato? Troppo poco per In
durlo a proseguire, a faticare 
sui libri: troppo poco per pro
spettarsi altri cinque anni nel
le superiori. 

Ma perché I motori vincono 
sui libri'' Che cosa induce a 
credere che non valga la pena 
di andare avanti negli studi'' 

A Lecco, nella città di Ivano 
Me, ci sono molti periti mec
canici che fanno l'operaio in 
fabbrica. Dopo il diploma, se 
hanno voluto guadagnarsi 
qualche soldo, si sono dovuti 
adattare. I cinque anni delle 
« superiori » li hanno buttati 
nel catino, o nascosti. Non 
sono comunque serviti a nul
la. Ivano Me dt questi esem

pi ne aveva tanti sotto gli 
occhi. Pure una città come 
Lecco, dove le case st con
fondono con le fabbriche: 
grandi, medie e piccole; do
ve dunque il progresso tec
nologico non e sconosciuto; 
dove la macchina da tempo ha 
sostituito V attività agricola, 
per chi studia non c'è posto. 

« Anche gli ingegneri — mi 
dice un giovane universitario, 
alla soglia della laurea in leg
ge — derono emigrare in al
tre città. Si può — si doman
da — puntare allora il dito 
solo sulla scuola che non rie
sce a convincere i ragazzi che 
è importante studiare?». No, 
non è tutta colpa della scuo
la. Se Ivano Me è morto, non 
è però per una tragica fata
lità: un mozzicone di sigaret
ta gettato distrattamente — la 
distrazione di chi ha appena 
superato la soglia dell'infan
zia — su un mucchio di sega
tura imbevuta dì olio e ben
zina, ma per una serie di cir

costanze precise che hanno 
concorso tutte assieme a far
gli scegliere a li anni i moto
ri invece dei libri. E' una ve
rità complessa, la sola però 
che può permettere di scava
re dentro una realtà che fa
vorisce certi valori: la moto 
subito, l'appagamento dt cer
te esigenze consumistiche, il 
denaro come metro dt misura 
esclusivo. 

« Ivano Me ti vendichere
mo». Sì, è giusto. Quando un 
ragazzo muore a 14 anni, non 
si può — quali siano le ra
gioni della sua morte — ri
fugiarsi fra le braccia conso
latrici della fatalità. Ma la ri
bellione contro una morte co
sì tremenda deve sapere in
dividuare le ragioni della tra
gedia e rimuoverle. Anche 
quando queste ragioni sono 
molte e complesse e richiedo
no un impegno lungo e fa
ticoso. 

Orazio Pizzigoni 

In esecuzione del mandato di cattura per il crack della Banca Privata 

Due magistrati milanesi a New York 
per l'estradizione di Sindona 

Il sostituto procuratore Viola e il giudice Urbisci tentano di superare 
la rete di protezioni del finanziere amico di Nixon e di Fanfani 
MILANO, 23 novembre 

Il giudice istruttore Ovilio 
Urbisci e il sostituto procu
ratore Guido Viola, titolari 
dell'inchiesta su Sindona e 
sul crac* della Banca Privata 
Italiana, sono partiti in ae
reo per New York: obiettivo 
del due magistrati è verifica
re da vicino la reale posizione 
di Michele Sindona e tentare 
di superare la rete di pro
tezioni di cui il banchiere, fi
nanziatore della DC e lega
tissimo all'ex segretario Fan
fani, pare godere direttamen
te dallo stesso Dipartimento 
di Stato. 

Potrebbe il volo dei due 
magistrati portare a risultati 
positivi e ottenere quell'estra
dizione da tempo avanzata 
contro Sindona? L'impresa e 
assai difficile. 

E' noto, infatti, che Sindo
na vive lussuosamente a New 
York a contatto con uomini 
politici, vicini soprattutto al
l'ex Presidente Nixon, del qua
le Sindona fu grande finan
ziatore: elargì, infatti, a Ni

xon la cifra di un milione di 
dollari quale contributo per
sonale alla campagna eletto
rale dell'ex Presidente. 

Quello che e certo è che 
Sindona viene chiamato in 
tutte le principali Università 
americane a tenere lezioni di 
politica monetaria e finanzia
ria, che viene invitato a rice
vimenti dati dal Dipartimento 
di Stato, nel quali è addirit
tura l'ospite d'onore. 

Le protezioni di cui Sindona 
gode negli Stati Uniti si as
sommano agli strettissimi rap
porti che egli stabili con Fan
fani. 

Due miliardi Sindona fece 
pervenire in via straordinaria, 
oltre ai finanziamenti mensili, 
a Fanfani prima del referen
dum sul divorzio, e altri otto 
miliardi avrebbe versato nel
le casse della DC se il refe
rendum fosse stato vinto. 

E: certo non e un caso che 
il ministero degli Esteri, an
cora quest'estate, non ha tro
vato nessuno capace di tra
durre la richiesta di estradi
zione contro Sindona: dopo 

sei mesi di tempo buttati al 
vento e « regalati » al latitan
te Sindona. hanno dovuto 
provvedere direttamente Urbi-
sci e Viola a tradurre la ri
chiesta. 

I contatti che i due magi
strati italiani avranno a New 
York comprenderanno ovvia
mente anche il procuratore 
distrettuale di quella città: in
fatti un'inchiesta per varie e 
gravi irregolarità e per vio
lazione della legge bancaria 
americana è aperta sulla Fran
klin Bank, l'istituto america
no di Sindona. 

Lo stesso procuratore di 
New York si era rivolto tem
po fa, con esito positivo, ai 
magistrati milanesi per avere 
aiuto nella sua inchiesta. Ur
bisci e Viola vorranno, pro
babilmente, a loro volta es
sere aiutati a porre fine alla 
latitanza di un finanziere che 
tanti danni ha potuto cau
sare, perche gli è stato con
sentito, al Paese. 

m. m. 

Dopo l'incarico di giudice Istruttore al dottor Vino 

Per la strage di Brescia 
nuovi interrogatori a Padova 

Un'altra deposizione di Romolo Baessato, arrestato per reticeli-
Una lettera del giudice Arcai ad un quotidiano bresciano za 

BRESCIA, 23 novembre 
L'inchiesta sulla strage di 

Brescia dopo la pausa di ieri, 
dovuta alla notifica al dottor 
Vino della assunzione dell'In
carico di giudice istruttore ti
tolare al tribunale di Brescia, 
ha ripreso appieno la sua at
tività con un viaggio a Pado
va del magistrati inquirenti 
— dottor Vino e dottor Tro
vato — per risentire il gio
vane Romolo Baessato, arre
stato il 18 novembre per reti
cenza aggravata. I magistrati 
bresciani sono intenzionati in 
questi Riorni a mettere a pun
to la vicenda della morte di 
Silvio Ferrari, avvenuta il 19 
maggio '74 In pia/.za del Mer

cato a Brescia, per poi occu
parsi della strage, 11 secondo 
episodio criminale legato stret
tamente al primo, secondo le 
Interpretazioni del PM dottor 
Trovato che nei giorni scorsi 
a Bolzano ha parlato di « pro
gressione oggettiva crimino
sa». 

Ormai l'istruttoria, dopo la 
Incriminazione di Buzzi, Pa
pa e Cosimo Giordano, come 
esecutori materiali della stra
ge, prosegue per scavare 1 
collegamenti tra Nando Fer
rari (fratello di Silviol e gli 
indiziali Arturo Gussago. An
drea Arcai e il MSI. 

Resta da sottolineare la let
tera del dottor Giovanni Ar
cai, padre del giovane An

drea, al quotidiano Bresciaog-
gt. Egli afferma come la sua 
segnalazione del giorni scorsi 
sulle note spese dei giudici 
Vino e Trovato sia stata una 
semplice segnalazione a chi 
di dovere per non incorrere 
nel reato di « omissione di 
atti d'ufficio », di una irrego
larità nel rimborso spese se
gnalatagli da un'altra perso
na. E pertanto non si tratta, 
tiene a sottolineare, di una 
denuncia nei confronti dei 
magistrati inquirenti. 

Il dottor Arcai e slato so
stituito nella istruttoria sulle 
SAM-MAR di Fumagalli dal 
dottor Slmoni e nella titola
rità dell'incarico di Riudice 
istruttore dnl dottor Vino 

Leggi 
e contratti 
filo diretto con i lavoratori 

Metalmeccanici: scatti 
di anzianità 
e passaggi di categoria 
Cara Unità. 

desidero sottoporre un que
sito alla interessante rubrica 
« Leggi e contratti », Inerente 
gli scatti per gli impiegati e 
categoria speciale, del settore 
metalmeccanici Dato che il 
problema interessa certamen
te un numero notevole dt la
voratori, in modo particolare 
gli anziani venuti « dalla ga 
vetta », porto ad esempio un 
caso reale m modo che il chia
rimento possa servire anche 
per gli altri. 

Il caso e questo. Passag
gio da operatore macchine a 
capo squadra (categoria spe
ciale) avvenuto nel 1955. Ma
turazione di n. 6 scatti fino 
al 1968. data in cui e avve
nuto il passaggio ad impiega
to di 3" categoria tecnica: in 
questo passaggio sono stati 
assorbiti 3 scatti, inclusi nel
lo stipendio, e per gli altri 
3 scatti è stato assegnato un 
« assegno ad personam ». In 
data 1970 è avvenuto il pas
saggio alla 2" categoria: an
che in questo passaggio è sta
to assorbito l'assegno perso
nale che corrispondeva a 3 
scatti e l'altro scatto matu
rato nel frattempo, includen
do il tutto nello stipendio. 

Conclusione: 1) in due pas
saggi dt categoria sono stati 
assorbiti tutti gli scatti ma
turati dal lavoratore; 2) l'as
sorbimento è stato manovra
to dall'azienda per raggiunge
re l minimi di stipendio sen
za effettuare alcun aumento 
al lavoratore in nessuno dei 
due passaggi. 

Si può pertanto dedurre 
che il lavoratore è stato de
fraudato di tutti gli scatti ma
turati (n. 7) in quanto l'a
zienda se ne è servita per 
«accomodargli» lo stipendio, 
al posto dell'aumento che gli 
sarebbe toccato da un passag
gio all'altro, se gli scatti fos
sero rimasti tali. 

Dato che io ritengo ingiusto 
tale modo dì procedere, vor
rei sentire il parere degli e-
sperti in proposito. 

ALFREDO MICHELI 
impiegato tecnico dell'An
saldo Meccanico Nucleare 

«Genova) 

Cari compagni, 
dopo aver letto la notizia 

pubblicata il 21 luglio scorso 
riguardante gli scatti di an
zianità e i passaggi dt cate
goria per quanto concerne i 
metalmeccanici, vorrei chie
dervi una delucidazione: voi 
vi riferivate al passaggio di 
categoria da operai a impie
gati, oppure solamente al pas
saggio nell'ambito della cate
goria impiegati? 

GIORGIO GUARNIERI 
(Firenze) 

Prima di rispondere a que
sti due quesiti, pensiamo che 
sia necessario precisare che il 
problema dell'assorbibilità de
gli scatti di anzianità nella 
maggiore retribuzione dovuta 
a seguito del passaggio di ca
tegoria all'interno della cate
goria operaia ovvero da ope
raio a CS (capo squadra) o 
da operaio o CS a impiegato 
è un problema di grande ri
levanza sul plano economico 
in quanto ovviamente interes
sa un cospicuo numero di la
voratori e di conseguenza com
porta ingenti esborsi da parte 
delle aziende. 

In occasione del recente 
convegno di Milano dei de
legati della FLM riuniti per 
l'approvazione della nuova 
piattaforma contrattuale è sta
to riproposto in generale il 
problema degli scatti di an
zianità (soprattutto sotto l'a
spetto del livellamento della 
differenza oggi esistente tra 
operai e impiegati > e e stato 
deciso che, non essendo il 
problema esclusivamente dei 
metalmeccanici ed anzi inve
stendo tutte le altre catego
rie di lavoratori, il problema 
deve essere affrontato a livel
lo di confederazioni sindaca
li entro un breve termine. 

Ciò premesso, tornando ai 
metalmeccanici, il CCNL (con
tratto collettivo nazionale di 
lavoro» del 19-4-'73 prevede per 
gli operai per ogni biennio 
di anzianità di servizio presso 
lu stessa azienda o gruppo a-
ziendale una muggiorazione 
nella misura deH'1,50 per cen
to del minimo tabellare per un 
massimo di 4 scatti per ogni 
categoria (ari. 1(1 disciplina 
speciale, parte prima CCNL 
19-4-73) La norma prevede 
anche che. in caso di passag
gio dell'operalo metalmeccani
co a categoria superiore (CS o 
impiegato), gli scatti di anzia
nità nonché il numero di essi 
decorreranno nuovamente a 
partire dal giorno di assegna
zione alla nuova categoria. 

Di fatto le aziende hanno 
spesso interpretato tale nor
ma nel senso che gli scatti 
di anzianità già maturati dal 
lavoratore venivano In tutto 
o in parte « assorbiti » dol-
l'aumento della retribuzione 
prevista per la nuova catego
ria cui il lavoratore era stato 
promosso. E questo avveniva 
ed avviene nonostante che lo 
stesso art. 16 del CCNL 19-4-
'73 preveda espressamente che 
gli scatti di anzianità non 
possono comunque essere as
sorbiti da precedenti o succes
sivi aumenti di merito. 

Nella sentenza della Cassa
zione n. 230 del 2-1-75. che 
si può leggere nella rivista 
Orientamenti della Giurispru
denza del lavoro del 1975 a 
pag. 82 e sene,, è detto che 
« per chianre chi' cosa IP 
parti contraenti intesero Pi
anificare 'on la detta nuo
ra decorrenza ind.r - de
gli scatti di anzianità) dal 
aiorno dt w,s?ynazionc alla 
nuova categoria, soccorre v 
n'altra norma dello steso con

tratto collettiro. nella quale 
e fissato il regolamento de
gli stessi aumenti periodici 
(scatti di anzianità), nei con
fronti degli impiegati ». Infat
ti in caso dì passaggio degli 
impiegati a categorie superio
ri la cifra corrispondente a-
uli aumenti periodici già ma
turati sarà riportata nella mi
sura del 50 per cento In ag
giunta alla nuova retribuzio
ne e l'anzianità, ai fini degli 
aumenti periodici di anziani
tà, nonché il numero di essi, 
decorreranno nuovamente a 
partire dal giorno di assegna
zione alla nuova categoria. 

Secondo la recente decisio
ne della Cassazione, è, per
tanto fuori di dubbio che con 
la locuzione secondo cui « nel 
caso di passaggio di catego
ria gli scatti di anzianità de
correranno nuovamente a par
tire dal giorno di assegnazio
ne ecc. » le parti hanno inte
so stabilire che la cifra cor
rispondente agli scatti già ma
turati sarà riportata in ag
giunta alla nuova retribuzio
ne nella misura del 50 per 
cento per gli impiegati men
tre per l'intero ammontare 
per gli operai in quanto per 
questi ultimi nulla e detto 
nel contratto. 

Ovviamente noi condividia
mo l'interpretazione della Cor
te di Cassazione anche se ab
biamo avvertito che vi sono 
state decisioni contrarle (ad 
esempio le sentenze della Pre
tura di Milano 3M-T3 e del
la Corte d'Appello di Milano 
del 13-2T3 e del 18-12-74, an
ch'esse tutte pubblicate sulla 
rivista Orientamenti della Giu
risprudenza del Lavoro del 
1973 pag. 108 e 111 e del 
1975 pag. 84). 

Concludendo, possiamo ri
spondere ai compagni Guar-
nieri e Micheli che, in base 
alla decisione della Corte di 
Cassazione, gli importi già ma
turati per scatti di anziani
tà non possono essere assor
biti nell'aumento retributivo 
conseguente al passaggio da 
operaio a impiegato mentre 
per gli intermedi o CS l'art. 
5 della disciplina speciale par
te seconda del CCNL ìa-^-TS 
prevede l'applicazione della 
disciplina dettata per gli im
piegati e cioè la possibilità di 
assorbire la cifra già matu
rata per scatti di anzianità nel
la misura del SO per cento. 

Promozione 
nelle Casse 
di soccorso 
Cari compagni, 

sono alle prese con un pro
blema e non sono certo di 
avere ragione. Accludo foto
copia dell'articolo che riguar
da il quesito, e cioè sulle 
promozioni relative all'ente 
m cui lavoro (Cassa di soc
corso). 

Ora. premesso, come si leg
ge nell'articolo in questione, 
vhe viene a godere della pro
mozione per quanto riguarda 
il gruppo contingentato (ar
chivisti, commessi ecc.) il 50 
per cento degli aventi diritto. 
i resti, se sono dispari, quali 
diritti hanno? Ma poiché l'an
no scorso a questi resti, giu
stamente, è stato riconosciuto 
il diritto alla promozione, il 
latto costituisce o no prece
dente valido per pretendere lo 
stesso trattamento? Gradirei, 
possibilmente una risposta In 
merito. 

ANGELO BOTTOLI 
(Milano) 

Non si comprende bene dal 
quesito e dagli articoli di re
golamento trasmessi in foto
copia di quale ente o azienda 
faccia parte la Cassa soccorso 
dalla quale dipendi. Dovrebbe 
essere la Cassa di soccorso 
di un'azienda di trasporto. Se 
cosi fosse, lo stato giuridico 
dei dipendenti di tale Cassa 
e disciplinato dal RD 8 gen
naio 1931 n. 148, che all'art. 
15 lascia alla competenza di 
ogni azienda la regolamenta
zione delle promozioni e de
gli avanzamenti del personale. 

Ora, in base all'articolo di 
regolamento, la Cassa di soc
corso, da cui dipendi — arti
colo che a dir il vero, come 
ormai anche quelli delle leggi 
statali, non brilla per chia
rezza di dizione — il resto 
(che non può aversi se non 
quando u numero dei pro-
muovlbili ai singoli gradi «dal 
quale si ricava il contingente 
del 50" n » e dispari ) deve es-
sere utilizzato e quindi il 
numero dei posti da assegna
re dovrà essere aumentato di 
un'unità. Recita, infatti, l'ul
timo comma dell'articolo suc
citato: « Il meccanismo degli 
avanzamenti per merito com
parativo in base al contingen
te prevede l'utilizzazione dei 
resti risultati nei diversi grup
pi e ruoli a livello dei sin
goli gradi ». 

La interpretazione di cui in
nanzi trova conforto nel com
portamento tenuto dall'ammi
nistrazione della Cassa di soc
corso, secondo quanto riferi
sci. L'amministrazione della 
Cassa per non applicare nello 
stesso modo ]a norma rego
lamentare di cui trattasi, do
vrebbe asserire di aver com
messo l'anno scorso un'ine-
Rittlmità (difficile, però, da so
stenersi tenuto conto della let
tera dell'articolo). In caso con
trarlo commetterebbe un'in-
Riustizia per disparita di trat
tamento, essendo le situazioni 
(quella decisa nell'anno scor
so e quella che rappresenti) 
sossettivamente e oggettiva
mente identiche. Contro il 
provvedimento negativo si po
trebbe allora asìre giudizial
mente 


