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Rinviato l'interrogatorio di Sferza 

SPOLETO: L'INCHIESTA 
NON SI FERMA ALLE 

«BUSTARELLE» STANDA? 
Si cerca di accertare i veri scopi dei legami fra Italo Jalongo e il magistrato 
Romolo Pietroni • Una indagine avvolta nel mistero - Le fatiche dei cronisti 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 8 

Oggi non c'è stato l'atteso 
Interrogatorio di Gino Sfer
za, il presidente dimissiona
rlo della Standa, arrestato nel 
quadro delle • indagini • sullo 
scandalo delle bustarelle. An
che sui motivi di questo rin
vio non si è avuta alcuna co
municazione ufficiale e quin
di si cerca di comprenderne 
le ragioni attraverso le soli
te supposizioni. Oggi il giu
dice Fiasconaro, che sta con
ducendo l'inchiesta nel più as
soluto segreto, è s tato im
pegnato fino alle 15 in una 
faticosa udienza. Appena si 
è tolta la toga, ha lasciato 
in fretta il palazzo di giusti
zia e si è rinchiuso nella sua 
abitazione, staccando il te
lefono. 

L'unico dubbio che ha at
tanagliato tutti per l'intero 
pomeriggio è che Fiascona-
ro stesse preparando un'altra 
delle sue imprevedibili mas-
ne, lasciando tutti con le clas
siche pive nel sacco. Sul mo
do di agire di Fiasconaro cir
cola a Spoleto una bat tuta: 
« L'inchiesta sulle licenze fa
cili della Stanca non è av
volta dal segreto istruttorio 
ma dal mistero istruttorio ». 

A parte le battute, il lavo
ro dei cronisti è veramente 
faticoso. Se si esclude la con
ferenza s tampa tenuta vener
dì sera dal procuratore capo 
Clerico, nessuna notizia è mal 
giunta diret tamente. Ognuno 
ha dovuto faticare e non po
co per mettere insieme il mo
saico. forse già costruito da 
Fiasconaro. sul « giro » di bu
starelle distribuite da Jalon
go a uomini politici, funzio
nari della Camera di com
mercio e della prefettura di 
Roma per « agevolare » 11 ri
lascio di licenze per nuovi 
punti di vendita della Standa. 

E modo di comportarsi di 
Fiasconaro ha certamente 
una giustificazione. Innanzi
tu t to la delicatezza della in
chiesta che ha già portato al
l 'arresto del presidente della 
S tanda Sferza e del suo brac
cio destro Umberto Maria Po-
letti. oltre a quello di Italo 
Jalongo, ex consulente fisca
le di Frank Coppola, e alla 
richiesta di autorizzazione a 
procedere jepntro il deputato 
socialdemocratico Gino Ippo
lito. Ma l'inchiesta non è an
cora chiusa e si potrebbe as
sistere ad altri colpi di scena. 
I n primo luogo già si par
la di « bustarelle » circolate 
non solo nel l«izlo ma anche 
In altre regioni d'Italia per 
facilitare il piano di espan
sione della Standa. In par
ticolare si indagherebbe su 
quanto è avvenuto in Lom
bardia e in Puglia. Proba
bilmente. fra le numerose do
mande che Fiasconaro porrà 
a Sferza, ci sarà anche quel
la sul modo in cui la Standa 
è stata facilitata nel rilascio 
di licenze commerciali. 

Fino a questo punto l'in
chiesta ha centrato Roma e 
11 Lazio. E ' qui che ha ope
ra to Italo Jalongo il quale, 
dopo aver negato tutto, anche 
le cose più evidenti, ha co
minciato a far filtrare qual
che notizia ammettendo di 
aver a versato un po' di soldi 
a Ippolito ». Oltre al dirigen
te socialdemocratico avrebbe
ro intascato «qualcosa» (si 
parla di buonl-Standa) anche 
cinque funzionari della pre
fettura e della Camera di 
commercio di Roma. 

L'inchiesta non si ferma pe
rò a questi nomi ed è forse 
per questo che Fiasconaro av
volge tut to nel mistero. Nel
l 'indagine viene fuori a più 
riprese il nome di un magi
s t ra to romano, già tanto 
« chiacchierato » al tempo del 
«caso» Spagnolo, ex procu
ratore generale di Roma. I 
giudici spoletini avrebbero in
fatti accertato che uno stret
to legame di amicizia univa 
Italo Jalongo, noto per i suoi 
contatt i con esponenti mafio
si. e Romolo Pietroni. sosti
tu to procuratore della Repub
blica della capitale. Contro 
Romolo Pietroni è s ta to In
viato un preciso rapporto al 
Consiglio superiore della ma
gistratura. 

Intanto non resta al t ro che 
at tendere rinterroeatorio di 
Sferza, che potrebbe avvenire 
domani o mercoledì e il con
fronto. che dovrebbe esserci. 
fra Jalongo e Pietroni. quan
do il consiglio superiore del
la magistratura sbioccherà la 
posizione del giudice romana 

Taddeo Conca 

La Standa 
invita Sferza 

a ritirare 
le dimissioni 

L'ufficio s tampa della Mon-
tedison ha d.ffuso un comu
nicato nel quale informa che 
il Consiglio d'amministrazio
ne della Standa. riunitosi ieri. 
ha invitato il dottor Sferza a 
ri t irare le sue dimissioni 
da presidente della società: 
ciò: «considerando — di
ce il comunicato — la sensi
bilità dimostrata dal dottor 
Sferza coerentemente al suo 
passato di assoluta dedizione 
alla Standa e in attesa di 
poter disporre degli mdispen-
S»r>:li elementi di valutazio
n e e in particolare degli svi
luppi dell'istruttoria avvia
t a » . Intanto, in via provvi
soria, la rappresentanza le
gale della società è s ta ta affi
data al vicepresidente anzia
no. ing. Borlctti. 

Al processo per le tangenti nere dell'EMS 

Emergono i legami 
tra Verzotto e Sindona 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 8 
Inizio pesante al processo 

per le « tangenti nere » in
cassate dal clan del lat i tante 
Graziano Verzotto, ex sena
tore de ed ex presidente del
l'ente minerario siciliano, at
tualmente ricercato per pecu
lato e interesse privato in at
ti d'ufficio: oltre alle tangen
ti nere intascate sui miliardi 
dell'ente minerario siciliano, 
depositate presso la banca 
Unione di Sindona e il Ban
co di Milano di Ugo De Luca. 
(in totale 120 milioni su un 
deposito di 7 miliardi e mez
zo). sono passati in primo 
piano i conti aperti presso 
banche svizzere e l'esporta
zione e il trafugamento di in
genti capitali sottrat t i alle 
casse pubbliche e lucrati sul 
denaro pubblico. 

Davanti ai giudici della I I I 
sezione penale ha deposto 
Pietro Giordano, ex direttore 
generale dell'ente minerario 
siciliano, imputato di pecu
lato insieme all'ex direttore 
amministrativo Antonino Ren
na e a Verzotto, lat i tante, 
che risponde anche di inte
resse privato in at t i d'uffi
cio. 

II fatto Importante e riba
dito anche da questo interro
gatorio, è lo strettissimo le

game che Verzotto aveva in
s taurato con la banca di Sin
dona e con il Banco di Mila
no. Non per nulla lo stesso 
Verzotto deve rispondere di 
interessi privati in at t i di uf-
iicio, per avere fatto deposi
tare due miliardi e mezzo sul 
Banco di Milano, di cui era 
anche consigliere di ammini
strazione; ora si scopre che 
anche Giordano era legato a 
filo doppio con la stessa ban
ca, t an to da avere un conto 
corrente con cento milioni. 
Al direttore amministrativo 
Renna, che sollevava timori 
che dalla operazione potesse
ro scaturire spiacevoli conse
guenze, la risposta fu: «Stia
mo pure tranquilli, t an to non 
risulta niente ». 

Il clan guidato da Verzot
to, giunse al punto da depo
sitare illecitamente i sette mi
liardi e mezzo sulla Banca 
Unione di Sindona e sul Ban ; 
co di Milano, nel momento 
stesso In cui aumentava pau
rosamente il debito dell'ente 
minerario siciliano nei con
fronti del Banco di Sicilia: 
infatti l 'ente minerario sici
liano fu costretto ad accen
dere nuovi prestiti con lo stes
so istituto. Tuttavia, questo 
non impedì che nello stesso 
momento si trovassero set te 
miliardi e mezzo da far per
venire alla banca di Sindona 
e al Banco di Milano. 

Si aggravano le responsabilità per lo scandalo GEPI di Treviso 

NON SONO 12 MA FORSE 16 
I MILIONI DI DOLLARI 

DESTINATI ALLA SAN REMO 
In base a nuovi riscontri mentirebbero le carte ufficiali sull'andamento 
delle trattative tra l'azienda americana e gli interlocutori privati e pubblici 

TREVISO. 8. 
Erano 16, molto probabil

mente — e non 12 — i milio
ni di dollari che la Genesco, 
il colosso USA dell'abbiglia
mento era disposta a rega
lare — in aggiunta ai due 
stabilimenti di Caerano San 
Marco e di Belluno dati gra
tui tamente — a chi volesse 
subentrare nella proprietà 
dell'azienda di confezioni San
remo. 

Una cifra, cioè, che è esat
tamente il doppio di quanto 
ufficialmente ha incassato la 
GEPI. la finanziaria pubbli
ca abilitata nei salvataggi di 
aziende dissestate solo qualo
ra non vi siano acquirenti 
privati sulla piazza e che, 
viceversa, ha soffiato l'afTare 
in questione ad un gruppo 
privato. 

Non solo quindi la GEPI 
ha «deviato» dai suoi com
piti istituzionali, mettendosi 
in concorrenza con un priva
to, ma addiri t tura avrebbe 
concluso « apparentemente » 
l'affare più sballato che si 
possa immaginare, in cui 
avrebbe realizzato solo la me
t à di quanto poteva. Possibi
le che il fine ultimo di t an ta 
fatica (e tant i « rischi ». co
me oggi si vede) della finan
ziaria pubblica fosse conclu
dere l'affare di ben cinque 
miliardi e mezzo di lire al 
disotto di quanto la contro
parte era inizialmente dispo
s ta a offrire, quando poi 11 
concorrente privato (Comu
ne l le l'ex proprietario della 
Sanremo) poteva realizzare 
di più? E' in questo divario 
t ra gli 8 milioni di dollari 
ufficialmente incassati dalla 
GEPI e i 16 stanziati dalla 
Genesco che probabilmente 
I magistrati di Treviso ricer
cano il motivo della fretta 
della finanziaria pubblica di 

Drammatica serie di incidenti nei reparti dell'OM-FIAT 

20 feriti per uno scoppio 
in una fabbrica di Brescia 

Le tubature ghiacciate avrebbero priWtóato la esplosièrie dell'impianto 
di aria calda - Un operaio grave e altri quattro ricoverati in ospedale 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA, 8 

Lo scoppio di una saracine
sca dell ' impianto d'aria cal
da in un reparto della OM-
FIAT di Brescia ha provocato 
s tamat t ina una ventina di fe
riti, in maggioranza medica
ti al pronto soccorso dello sta
bilimento: per quattro si è re
so necessario il ricovero agli 
ospedali civili. 

Lo scoppio è avvenuto alle 
8,30 nel repar to verniciatura 
e montaggio. Due operai del
la Petit Pierre — una delle 
imprese appal ta tac i presen
ti all'OM con compiti di ma
nutenzione e meccanica — 
stavano effettuando, secondo 
la versione ufficiale, dei rilie
vi a t torno ad una saracine
sca dell ' impianto di aria cal
da per sistemarvi poi una re
te protettiva quando improv
visamente la saracinesca è 
scoppiata scaraventando due 
operai — Attilio Pezzotti di 46 
anni e Teodoro Benasio di 26 
anni , residenti a Brescia — con
tro le cabine degli autocarri, 
immesse sulla catena di mon
taggio pronte per essere ver
niciate. 

Agli ospedali civili di Bre
scia sono ricoverati: Attilio 
Pezzotti, con prognosi riser
vata che presenta t rauma cra
nico con l en te lacero contuse, 
al cuoio capelluto, doppia frat
tura al braccio destro, ustio
ni in più part i del corpo. Teo
doro Benasio. residente a Bre
scia, ampia ferita lacero con
tusa sottomandibolare. frattu
ra della mandibola e ustio
ni di secondo grado alla gam
ba sinistra. Tut t i e due so
no dipendenti della Peti t Pier
re. Inoltre Achille Guerini di 
anni 26 da Brescia con sospet
ta frattura della mano sini
s t ra . contusioni in più part . 
del corpo; Andrea Marenda di 

autorizzazione per ! w a n n » residente a Provaglio 
d'Iseo per contusioni al cra

nio, al torace e alla mano 

Praticava 
una falsa 

terapia per 
il cancro: 
sospeso 

dall'ospedale 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 8 
Il professor Saverio Impe

rato. l'immunologo che so
stiene di avere inventato 
un nuovo metodo di i cura 
contro il cancro (l'ha spe
r imentato anche sull'allena
tore della Lazio Maestrelli) 
non potrà più svolgere la 
propria att ività all'Ospedale 
di San Martino. 

Ufficialmente la decisione 
di chiudere il centro diretto 
da Imperato è s ta ta presa 
perché non è lecito eserci
ta re att ività ambulatoriali 
.all'interno del nosocomio. In 
realtà, siamo dinanzi a un 
nuovo clamoroso caso desti
na to a suscitare non poche 
polemiche circa il modo in 
cui deve essere affrontato 
il « male del secolo ». « Sul 
piano formale hanno ragio
ne — ha dichiarato stama
ne il prof. Imperato, 40 an
ni. napoletano d'origine, ex 
professore d'immunologia al
l 'Università americana Rut-
gers del New Jersey —; però 
io cosa devo dire ai miei 
malat i? Di andarsene? Op
pure. di venire tut t i a casa 
mia? E perché sal tano fuori 
proprio adesso a dire che 
non ho 
l'attività ambulator.ale? » 

La risposta a questi per
che è contenuta in una re
lazione stesa da una com
missione scientifica, nomi
na ta dalla direzione del
l'Ospedale di San Martino 
proprio per accertare la va
lidità della terapia prat icata 
dall'immunologo. Le conclu
sioni sono sconcertanti : a 
quanto è dato sapere non 
solo mancherebbero le pro
ve per at tr ibuire validità al
le cure del prof. Imperato. 
ma non si sarebbe neppure 
certi della loro innocuità. 

La terapia di Imperato si 
fonda sul presupposto che 
il tumore nasca soprat tut to 
in soggetti dotati di deboli 
difese immunitar ie : per 
questi soggetti la speranza 
verrebbe dal t rapianto di 
midollo osseo appartenente 
a persone le cui difese sia
no particolarmente agguer
rite. 

Ma quando si offrono spe
ranze ai malati di cancro 
bisogna essere estremamen
te cauti. Proprio per questo 
la società di cancerologia 
aveva invitato il prof. Impe
rato a discutere la sua te
rapia immunitaria, senonché 
a questo invito l'Immunolo
go non ha neppure risposto. 

che la precaria situazione dei 
lavoratori delle imprese ap
pa l ta tac i (all'OM- FIAT i 
« non dipendenti » ma addetti 
a vari lavori ammontano ad 
oltre 1000 unità, sono quindi il 
20 per cento del personale pre
sente nello stabilimento) co
stret t i a svolgere mansioni 
difficili, con scarsi controlli 
sulla sicurezza individuale per 
cui operazioni di manutenzio
ne come quella di s tamat t ina 
vengono effettuate su impian
ti in funzione. E ciò sottolinea 
la giustezza della battaglia 
contrat tuale che mira ad eli
minare ogni forma di appalto 
all ' interno degli stabilimenti. 

Il consiglio di fabbrica h a 
denunciato il caso alla pretu
ra di Brescia ed il pretore. 
dottor Cottinelli, ha già ef
fettuato alcuni rilievi all'in
terno del reparto. La fede
razione provinciale del PCI, 
in un suo comunicato, mentre 
esprime il proprio augurio per 
la pronta guarigione dei fe
riti e la piena solidarietà alle 
famiglie, chiama i lavoratori 

concludere la t rat tat iva met
tendo fuori gioco il concorren
te privato. Questa la novità 
del giorno nello scandalo 
Sanremo, la vicenda che ha 
provocato persino le dimissio
ni del sottosegretario de al 
Tesoro on. Francesco Fabbri 
e che vede sotto accusa due 
personaggi di primo piano 
dell 'imprenditoria pubblica: 
Franco Grassini. direttore ge
nerale della GEPI. e l'avvo
cato Pasquale Chiomenti. già 
coinvolto nell'affare delle tan
genti della Lockheed. 

La cifra di 16 milioni di 
dollari i magistrati dovreb
bero averla trovata nelle car
te sequestrate al Chiomenti 
— legale in Italia della Ge
nesco — e nello stesso bilan
cio preventivo 1974 della mul
tinazionale americana che 
stanziava complessivamente 
per liberarsi di sei aziende 
« i « rami secchi » europei, tra 
cui la Sanremo» 60 milioni di 
dollari. Di questa cifra dove
va ben essere al corrente lo 
stesso Comunello che. per i 
rapporti pluriennali avuti con 
la società americana, sembra
va di fatto l'interlocutore pri
vato della Genesco. 

Sergio Comunello infatti. 
fondatore della Sanremo, per 
anni socio al 50 per cento 
nell'azienda con la Genesco, 
dopo aver ceduto la sua par
tecipazione azionaria agli 
americani alla fine del 1969, 
era ugualmente rimasto per 
altr i due anni nel Consi
glio di amministrazione del
l'azienda. 

Ai primi del 1973. quando 
la Genesco dà inizio all'ope
razione di scarico della San
remo. vendendo uno dei tre 
stabilimenti, quello di Pader-
no di Ponzano, è il Comu
nello ad acquistarlo. Un ban
co di prova per l'operazione 
complessiva, cioè per l'ac
quisto totale dell'azienda? E' 
es t remamente probabile, tan
to più che dietro la persona 
del Comunello, tanto bene ad
dentro nei dettagli dell'affa
re, si staglia il profilo di un 
gruppo di minoranza della 
Genesco stessa. 

Il 14 gennaio 1974, dopo 
aver t ra t ta to per tu t t a la se
conda metà del 1973, Comu
nello riceve un telex dalla 
Genesco che lo invita a New 
York per il 6 febbraio suc
cessivo, al fine di conclude
re positivamente la t ra t ta t i 
va., . ^ indus t r i a l e trevigiano 
arriVa nella metropoli' altieri-1' 
canà 11 2 febbraio, viene rag
giunto due giorni dopo dal 
suo consulente legale, ma la 
sera del 5 febbraio, alla vi
gilia dell'incontro fissatogli 
il mese precedente, lo rag
giunge un fonogramma della 
Genesco in cui la ditta ame
ricana gli comunica d'aver 
già concluso la trat tat iva con 
il governo italiano. 

Questi i particolari della 
t ra t ta t iva — confermati oggi 
dal legale del Comunello. av
vocato Leopoldo Ramanzini 
— che rendono chiari i moti
vi che hanno portato alla co
municazione giudiziaria per 
falso ideologico e interesse 
privato in a t t i d'ufficio rice
vuta dall'on. Fabbri, da Chio
menti e da Grassini. 

La lettera di Fabbri del 22 
gennaio 1974. in cui il sot
tosegretario faceva pressione 
sul CIPE affinchè autorizzas
se la GEPI all'acquisto con 
l 'argomentazione che le trat
tative private erano fallite, 
affermava il falso. 

Cosa è successo t ra il 14 
gennaio (telex Genesco a 
Comunello) e il 6 febbraio 
1974 (incontro conclusivo a 
New York)? Si è snodato evi
dentemente in questo periodo 
tu t to il gioco delle pressioni 

Moro respinge 

le dimissioni 

di Fabbri da 

sottosegretario 
n presidente del consiglio, 

rispondendo ad una lettera 
del sottosegretario al Teso
ro, on. Fabbri, ha preso a t to 
della sua decisione di rinun
ciare all ' immunità parlamen
tare al fine di accelerare gli 
accertamenti di giustizia, a 
seguito di una comunicazio
ne giudiziaria, notificatagli 
per una vicenda, nella quale 
il sottosegretario nega di a-
ver tenuto un comportamen
to. sotto qualsiasi profilo, 
censurabile. 

Avuto riguardo allo stato 
della procedura giudiziaria, il 
presidente del consiglio non 
ha r i tenuto di dover accoglie
re l'offerta, fattagli nella stes
sa lettera dell'on. Fabbri, di 
met tere a disposizione il 
manda to di sottosegretario. 

Tanta neve (e un po' di terremoto) 
Una massiccia ondata di maltempo si è 

abbattuta su tutta la pencola, dove m mol
te zone del Nord, ma anche del centro e del 
Sud. sono i-adute fitte nevicate. La neve ha 
fatto la sua comparsa in quasi tutto il Pie
monte (anche a Torino», m particolare in 
Val di Susa e in Val d'Aosta: sull'alto Tren
tino e nell'Appennino tosco emiliano: in E-
milia-Romagna; in Abruzzo e nella gran 
parte della Toscana. Neve anche a Milano, 
Venezia, Trieste e Firenze. 

Per ore su Napoli e dintorni si è abbat
tuto un forte temporale, che ha provocato 
intralci alla circolazione e molti allagamen
ti. Ad Avellino, dove già neve e pioggia con

tinuano a cadere, la situazione si è aggra 
vaia per due scosse d! terremoto che sono 
state avvenite, provocando notevole panico 
tra la popolazione, in alcuni centri della 
provincia. 

La prima scorsa ha colpito in parti
colare ì centri d! Salza Irpina. San Polito. 
Sorbo Serpico. Paroline e Volturara Irpina. 
Sempre nella stessa zona, tra At ripa Ida e 
Volturala irpina. è stata avvertita la se
conda scossa clie, secondo quanto comu
nicato dall'Osservatorio Vesuviano, equivale 
al quinto grado della scala Meicalll. 

Nella foto: nevica a Venezia. 

Dietro l'assassinio del dirigente contadino Musco rei la 

La mafia «senza lupara» stringe 
in una morsa di paura Mezzojuso 

Ricatti, minacce, velati e scoperti impedimenti ostacolano il cammino del comune diretto dalle sinistre - L'arresto di 
ieri - La difficile commemorazione sotto « occhi di chi ri ferisce » • A colloquio con chi raccoglie l'eredità di lotta 

Dal nostro inviato 
MEZZOJUSO (Palermo), 8 

Pe r capire 11 coraggio bi
sogna anche parlare della 

.paura . Perchè c'è paura della 
*mafia in un piccolo comune 
.come Mezzojuso? Quando si 
par la di mafia si pensa subito 
alta lupara e a l mitra, ai 
regolamenti di conti e alle 
« faide » fra « coppole stor-

rentemente. nessun movente 
valido che spieghi la tragedia. 
Ma che ci si aspettava: che 
l'assassino del sindacalista, 
al momento dell'arresto, sì 
facesse trovare con al collo 
un cartello con sopra scritto 
« mafia »? 

Pare che Salvatore Nuccio 
avesse con Muscarella delle 
pendenze legate all'equo ca
none e all'affitto della terra, 

figuri che. in paese, sono ben , giorno in cui Muscarella e 
conosciuti e che continuavano j i suoi compagni portano, per 
a passeggiare su e giù senza j protesta, gli armenti sulla 

t e» . Ma la mafia, l'atteggia- j una delle cose sulle quali il 
mento mafioso, 1 metodi ma- ! sindacalista, da sempre, vo-
fiosi nel gestire la cosa pub
blica o per ostacolare il pro
gresso e la presa di coscienza 
della gente, hanno mille vesti 
diverse; si avvalgono di ri
catti. minacce, corruzione, sa
botaggio. 

Mezzojuso, in tre anni di 
amministrazione socialista e 
comunista, ha conosciuto un 
po' tu t te queste cose. L'as
sassinio di Peppino Musca
rella, dirigente contadino e al
levatore uscito dalla Bono-

leva applicare la legge e non 
I sottomettersi all'arbitrio. 
1 E' quindi il clima nel quale 
j è maturato il delitto che biso

gna cercare di capire. L'orni-
i cidio ha ripiombato Mezzo-
I juso nella paura: la gente non 
! parla volentieri e se parla sta 
! bene at tenta a quello che dice. 
I II che. ovviamente, esalta il 

dar noia a nessuno, ma con 
gli occhi bene attenti . Non 
tut t i hanno avuto il coraggio 
di passare davanti a quegli 
occhi. 

Con 1 compagni abbiamo 
appunto voluto discutere della 
paura del paese. 

Accenniamo brevemente 
alla situazione di Mezzojuso 
dopo che al Comune sono an
date le sinistre. Dal dopo
guerra e fino a t re anni fa è 
s ta ta tut ta una storia incre
dibile e vergognosa di totale i 
disfacimento della ammini
strazione de. Poi, dal 1973, 
quando la giunta di sinistra 
prende in mano la situazione, 
iniziano subito l'opera di se
minagione della paura e i ten 

coraggio di coloro che hanno ' tativi dì corruzione e di Inti-
l'intenzione di continuare le j midazione. Mezzojuso. immo-
battaglie che furono di Mu- | bile da sempre, così doveva 
scarella e dei suoi compagni | r imanere. 

miana per fondare una eoo- i e che l'altra sera sono saliti • Il sottile lavorio mafioso di 
j nella sala consiliare del Co- j coloro che. più in alto, de-
I mune per partecipare alla ; tengono il potere, comincia 
i commemorazione ufficiale j comunque immediatamente. 
i della vittima e alla disrus- j L'amministrazione affronta il 
! sione sulla giornata di lotta j problema del riordinamento 
I per la terra che si svolgerà ' del personale e subito si dire 
! domani a Palermo. j in giro che comunisti e soria-

Pareva una ro.-a da nulla , listi sono contro gli impiegati. 
partecipare a quella riunione I I cantieri di lavoro che prima 

ad una azione di lotta sem 
pre più incisiva per la sicu- j sul CIPE. documentato dal 
rezza degli ambienti di la- | fitto carteggio sequestrato 
voro e chiede che vengano ì nello studio dell'avvocato 
individuate tut te le responsa- Chiomenti. oltre duemila fo-
bilità. ' gli che registrano minuto per 

* minuto l 'andamento della 
i complessa t rat tat iva. Carlo Bianchi 

perativa insieme alle organiz
zazioni democratiche, ha fatto 
tornare la paura in paese e 
il perchè è chiaro. Tra l'al
tro, ieri, i carabinieri hanno 
arrestato un uomo, un certo 
Salvatore Nuccio, di 41 anni . 
che è s ta to trasferito all'Uc-

i ciardone. Secondo le prime 
| notizie filtrate non ufficial

mente, costui sarebbe forte
mente indiziato di aver spa
rato contro Muscarella. Nes-

| suno sa perchè o come mai 
i questa, persona abbia deciso 
• — se davvero si t ra t ta del-
1 l'assassino — di macchiarsi 
. di un delitto così orrendo. 
I Forse per conto di qualcuno 

o per motivi del tut to per-
' sonali? 
: Per ora, non si sa niente 
, di preciso e non c'è. appa-

/enivano normalmente in municipio (erano presenti 
il sindaco Pennacchio. Il se- j tessi per i disoccupat 
gretano della Camera del La- —•'• •""•"—-' 
voro. il presidente dell'Allean
za coltivatori Carapezza. il 
compagno on. Ammavuta per 
il PCI e altri dirisenti demo
cratici) ma in realtà non era 
cosi. Sulla piazza del paese 
era già buio quando la mani
festazione è cominciata. C'era
no decine di contadini e col
tivatori chiusi nei loro man
telli. Ma c'erano alcuni loschi 

con-
non 

i vengono puì assegnati con 
i scuse varie. L'ufficio di collo-
j camento, una delle chiavi di 

volta della situazione del pae 
I se. viene messo in condizioni 
[ di un funzionare più. susci-
; tando rabbia e proteste. 

A Mezzojuso, nota per al
cune fonti di acqua purissi
ma. viene continuamente fatto 
mancare il prezioso liquido 
che torna misteriosamente il 

piazza. Si concedono finanzia
menti per opere pubbliche 
con il contagocce e si fa ope
ra di divisione perfino tra i 
compagni offrendo sistema
zioni e posti per i figli. Quan
do nasce l'Alleanza coltiva
tori, alcuni noti mafiosi locali, 
M iscrivono all'organizzazione 
e tentano di *< lavorare » dal
l'interno. ma vengono sco
perti e isolati. 

I controlli per accertare 1 
I danni di un'alluvione, o co

munque per stabilire i bisogni 
l delle campagne, continuano 
• a venir fatti con un anno o 
J anche due di ritardo, e i mu-
I Un per i lavori di riforma 

della campagna vengono con-
! cessi soltanto a chi è disposto 
I a paini re una tangente che 

raggiunge anche il 50 per 
I cento delle somme ricevute. 
| Si tratta appunto della mafia 
i ohe lavora senza lupara. 
{ I comunisti, fino a qualche 
I anno fa. non potevano tenere 
j qui nemmeno un comizio. Poi 
j insieme ai socialisti hanno 
I dato il via al lavoro di rl-
| .scatto. A loro si sono uniti 

i coltivatori e Peppino Musca
rella ed è maturata l'idea del-

j la cooperativa «La Brigna ». 
i Qualche giorno fa. qualcuno, 
! per motivi ancora tutti da 
| ( b o r i r e . ha ucciso i! sinda-
| <aliM.i prendendolo alle spai-
! le In qualunque modo verrà 
| spiegato il barbaro delitto. 
I e eli laro che con la morte 
i di Muscarella M è assestato 

un zntvissimo colpo allo svi
luppo del movimento di ri
scatto d; tut ta la zona. 

Wladimiro Settimelli 

Alla linea Zaccagnini quasi i due terzi dei voti 

Nel segno dell'autocritica 
il congresso della DC sarda 

Antonio Gava ha perduto il 15% dei voti 

Napoli: si ridimensiona 
il regno del «padrino» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 8 

Il cartello delle forze pro
destra; Àlatteo Piazza di 26 i Zaccagnini ha conquistato qua-

f. m. 

anni, pure da Provaglio d'Iseo 
che dopo le prime cure è sta
to dimesso ancora in mattina
ta. Questi ultimi sono dipen
denti del lOM FIAT. 

Il lavoro nello stabilimento 
è s ta to sospeso per decisione 
del consiglio di fabbrica dal
le 9.30 alle ore 11 in segno 
di protesta. Contrariamente 
alla versione ufficiale, sem
bra che lo scoppio non sia sta
to dei tu t to accidentale. 

II lunedì — ci hanno det to 
alcun, operai davanti ai can
celli della OM FIAT — è ab
bastanza facile registrare inci
denti di questo tipo. L'impian
to di aria calda viene spènto 
alle prime ore del sabato e 
riacceso alle quat tro del lune
dì e l'immissione di vapore 
caldo nelle tubature ghiaccia
te provoca rotture e qualche 
volta veri e propri scoppi. 
Si t ra t ta Inoltre di impianti 
sottoposti a continue ripara
zioni da un certo periodo di 
tempo. 

Uno scoppio si era verifi
cato nel repar to auto « A » 
quat tro ann i fa» senza gravi 
conseguenze, e non più tardi 
di una se t t imana fa si e ra 
verificato un incidente analogo 
a quello accaduto oggi. Uno 
scoppio che pone In luce an

si i due terzi dei voti (il 62~c> 
al congresso regionale sardo 
che ha fatto registrare una vi
vace polemica t ra i gruppi le

gati alla logica delle correnti 
e quanti nella DC vivono la 
realtà di ogni giorno, caratte
rizzata dall 'ampio movimento 
popolare per la rinascita. Con 
I morotei, i basisti e gli espo
nenti di «Forze nuove» ha 
contribuito all'affermazione 
della linea del segretario del 
part i to una larga par te del 
dorotei sino a ieri aderenti 
all'eterogeneo gruppone caglia
ritano. Le altre correnti — 
la pattuglia fanfamana, quel 
che r imane del composito 
cartello di Cagliari e i doro
tei di Oristano — hanno con
quistato il resto dei voti e die
ci delegati, contro 1 quindici 

'andati agli amici di Zaccagnini. 
Le distinzioni non sono 

tuttavia così nette come po
trebbe sembrare a prima vi
sta. Esse passano all ' interno 
tan to delle opposizioni quanto 

della etessa maggioranza dal
la quale si sono levati aperti 
ammonimenti a non conce
dere spazio ad operazioni tra
sformistiche. Tra l'altro è sta
to rilevato come proprio la 
« intesa programmatica » re
gionale, che pure è u n a con

quista dei part i t i autonomisti ; l 'altro — non si supera facen-
cui ha ader.to anche la DC, i done pagare ; costi ai lavora-
trovi forti resistenze ad an
dare avanti proprio per rirri-
ducibile opposizione d: setto
ri de. pure all ' interno del grup
po ora schieratosi con Zacca
gnini. 

Fa t to è che propr.o l'ana
lisi della crisi della DC (tut-
t 'altro che superata in Sarde
gna dopo le due consecutive 
sconfitte elettorali) ha domi
nato il congresso insieme con 
il dibat t i to sulla «questione 
comunista ». In molti inter
venti è echeggiata ad esem
pio la consapevolezza che 
l'accordo t ra forze popolari 
di diversa ispirazione politi- , 
ca ldea le non è esorc.Tzabi-
le con le scomuniche, ma è 
una prospettiva con cui bi
sogna fare i conti se non si 
vuole dissolvere il patrimonio 
popolare della DC. Di queste 
prese di posizione hanno do
vuto tenere conto quei leaders 
— tra cui il ministro Cossi-
ga — che sentono in modo 
problematico e preoccupato 
la crisi di fiducia che dalla 
sconfitta alle « regionali » del 
"74 il loro parti to sta vi ven
d a e che al congresso di Ca
gliari è parsa particolarmen
te accentuata. 

Ampio spazio hanno trova
to nel dibatti to anche le que
stioni della crisi e della mora
lizzazione. « L a crisi econo
mica — è s ta to det to t r a 

{ tori e ai ceti meno abbient. 
Si supera piuttosto colpen
do dove c'è da colpire, facen
do una grande pulizia ed espel
lendo chi. all ' interno della 
DC, è disposto ad allearsi 
anche col diavolo pur di di
fendere in modo feroce i pro
pri privilegi ». 

9- P-

Stazionarie 
le condizioni 

di Scalia 
CATANIA, 8. — «Staz.ona-
n e ;> sono s ta te definite dai 
medici dell'ospedale Vittorio 
Emanuele, le condizioni di 
Vito Scalia, l'ex segretario 
aggiunto delia CISL. rima
sto gravemente fento ieri 
sera in un incidente stradale, 
nel quale è morto il suo se
gretario, l ' aw. Vittorio Faro, 
di 35 anni , avvenuto alla pe
riferia di Catania. 

I medici, che non nascon
dono la gravita delle lesio
ni subite dall'ex segretario 
della CISL, hanno detto che 
« h a trascorso una notte ab
bastanza t ranqui l la» e che 
«mos t ra di reagire abbastan
za bene alle terapie». 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 8 

" Dove sono i lavoratori. 
deve sono : contadini che han
no formato tanta parte deiia 
nostra tradiz.or.e? :\ ha escla
mato enfaticamente un orato
re per denunciare i; distac
co del parti to dalla sua base I to'.i delle vane 1 
sociale d: massa. «E dove so- i pu.ìulate intorno ; 
no i giovani, dove sono le don
ne?*. gli hanno fatto eco al-
: n . rincarando Tautoflagella- j 
/ione e domandandosi aris.o.-: ! 
qia'.e fo.-w.-e l'età media dei 

tei. 24 delegati per l'identico I pò!.. la DC h i di fronte ad «e-
n imero d: voli icioe 57<X)0> j ftzione de^., mte.-.enti del 
e la .ites.-a percentuale: fan-
faman.. 15 delegai: per 30 900 
-.oli. pan a: 19.5'v : andreot-
l.an; e affini 6 delegati per 
12 70O voti p a n a!I"8'r. Oli 
spostamenti di maggior n'..e-
\o. a stento leggibili nei ti-

iste minori 
a quelle pm 

net tamente definite, sono sia
ti detcrminati dai seguenti 
fatti: frantumazione degli uo
mini di Gava tra andreottia-
m. dorotei e cartello prò Zac 

i 

i 

ra.w.~.-ore regionale alla pro
grammazione. i! mmor.ano 
Gruppo, del presidente della 

• reg'on". :'. bàs...-tfl Mancino. 
• e di qualche snodane (Ma-
J stel.a di Benevento». 
. Un punto centrale, comun-
| que, ne.Ia denuncia dei mali 
j del partito il d.battilo Io ha. 
I avuto: il ncor.a-cimento del 
| d.«.tacco della DC dai processi 
j reti'.: del pae.se Qua!: le ron-
i c'.xs.on. che ne sono state 
. ' ra t te? Da un la'o coloro che 

rìe.e?ali presenti. La domar.- | cairn.n.: ajzrczaz.or.c ai do- j s* fono atte-Tate suU'iprresl 
•ot^i del gruopo ex-Base che | del a rapporto preferenziale » da e r.mas'a senza r.-p\-t.a 

A'Ia tribuna del XIII conzre.-,-
so straordinario della DC 
Campar.a. .n due z.orn:. solo 
due g.ovan: .-ono r.uscii, ad 
arrivare per dire la loro nel
la generale indifferenza: di 
donne, poi. nemmeno una è 
stala inclusa tra ì 70 delega
ti a! congresso nazionale. 

Chi sono e che cosa rap
presentano que.-ti delegati non 

è facile sp.ezare, dopo il ri
mescolio che si è avuto al 
momento de.'.a votazione, av
venuta su ben 17 l^ te di can
didati. Comunque, questa è la 
classificazione che si può fa
re: correnti .-he si richiama
no alla linea Zaccagnini ir.a-
se, morotei, nimorgullott iani. 
forze nuove, colombiani) 25 
delegati per complessivi 57 
mila voli, pari al 35,3";i ; doro-

fa capo ai deputato salerni
tano Scir la to: il quale ha 
compensato la perdita del 15 
lìer cento semita da Gava a 
Napol.. 

Ecco dove sono finiti i mar
te..anti. e.-'enuanti inviti — 
r.petuti da qux-i tutti gii ora
tori — a smetterla con 1 tra
sformisti, con le divisio
ni '!eorTentizie;\ e a pensa
re seriamente al rinnovamen
to delia DC. In realtà questi 
reiterati inviti hanno mostra
to di non avere alcun retroter
ra concreto di meditate au
tocritiche s i i le cause della 
profonda crisi attra.-ersata 
dalla DC. e nessuno «.forzo 
di elaborazione d'una linea 
politica sui problemi che, in 
una regione come la Campa
nia e in una città come Na-

(on il PSI come me7/.o di 
r'»!' ira i .«.nistra e di con
t r a g o dei .-..COCS.O del PCL 
e da.l'ali.-.» ci ..oro < he — co
me ha fa ' to Do Mita - - ri-
Unzor.o che ;-, DC debba se-
r.a mente misurarsi con !a 
proposta di compromesso sto
rico 

Il « n o » più accanito e 
sprezzante a questa linea è 
venuto da Gava. il quale — 
dopo aver ianoato una pe
sante frecciata ai PSI dicen
do che -< a\er a che fare con 
i socialisti e un purgatorio 
scontato in terra -> — ha con
cluso pa»et-.c» mente af
fermando di preferire «al col-
ìibora/ionisrrio col PCI la Ti» 
dell'esilio J>. 

Ennio Simeone 
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