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LAGONEGRO — Paul Gelly con la madre prima d'essere Interrogato 

La prima udienza ieri a Lagonegro 

Si tratta della « Marittima Effe » 

Dichiarata fallita 
un'altra società 
di navigazione 

del gruppo Fassio 
Una piccola azienda che riesce ad ottone-
re sostanziosi finanziamenti dalle banche 

Dalla nostra redazione GENOVA. 12. 
Dal carcere dove s! trova dal 26 aprile in seguito al cla

moroso crack di 57 miliardi di lire, Franca Tomellini Fassio 
ha chiesto e ottenuto la sentenza di fallimento di una « sua » 
piccola società di navigazione. Il tribunale fallimentare ha 
preso atto della richiesta e ha dichiarato fallita la società 
per azione « Compagnia marittima Effe ». La sentenza è 

, stata depositata stamattina 
in cancelleria. Subito dopo 

Davanti ai giudici dopo due anni 
la banda che sequestrò Paul Getty 

Alla sbarra gli uomini delle nuove cosche calabresi — Numerosi testimoni — Il ragazzo rapito era presente 
insieme alla madre — Schiera di testimoni — Dodici gli imputati — Assenti i boss — Tentativi di insabbiamento 

Dal nostro inviato 
LAGONEGRO. 12. 

Fu definito 11 « rapimen
to del secolo» per la cifra 
del riscatto (un miliardo e 
700 milioni); per la ferocia 
dell'esecuzione (venne mozza
to un orecchio all'ostaggio» 
e per 11 clamore che • il se
questro suscitò, avendo • la 
vittima appena diciassette an
ni ed essendo nipote dell'uo
mo più ricco del mondo. Il 
rapimento di Paul Gettv rao 
presentava anche l'esordio del 
la nuova mafia calabrese nel 
« grande giro » dei sequestri 
di persona fuori dalla regio
ne: le cosche di Gioia Tau
ro. Reggio Calabria. Lame-
zìa Terme, già sufficiente
mente robuste, con 1 proventi 
dei rapimenti si ripromette
vano di alimentare ulterior
mente la loro forza. Investen
do massicci « capitali » nel 
contrabbando della droga e 
nell'acquisto di attrezzature 
per i lucrosi sub-appalti che 
tre anni fa si profilavano e 
che ora sono una realtà. 

Il processo per 11 rapi
mento di Paul Getty che ha 
avuto Inizio stamane a Lago-
negro uria ' cittadina t ra la 
Calabria : e la Basilicata, è 
anche il primo che viene ce
lebrato a carico delle nuo
ve. potenti cosche calabresi. 
Quindi la prima occasione per 
fare luce sulle loro respon-
sAbllltà. sulla loro tecnica, sui 
loro legami. All'udienza era 
presente il giovane rapito 
(criniera rossa, gessato mar
rone) con la madre. Gail 
Harris. Entrambi sono rima
sti per poco In aula: poi 
sono stati invitati ad atten
dere con 1 numerosi altri te
stimoni (ve ne 6ono diciot
to a discarico) In una salet
ta attigua all'aula del tri
bunale. affollatissima e viglia
ta da un centinaio di cara
binieri sparsi all'Interno e al
l'esterno. TI giovane non ha 
voluto parlare con ! giornali
st i : ha detto di «non voler 
ricordare quei momenti ter
ribili ». 

L'Istruttoria del processo è 
toccata alla Procura della 

volta soltanto coloro l quali i 
furono indicati come gli ese- | 
cutori e gli esattori del se- . 
questro. Non c'erano don ! 
« Mommo » Piromalli, imputa- ; 
to a piede libero: ammalato, I 
ma. dicono i suoi legali, pron- ' 
to a venire, se sarà 11 caso, an- ; 
che in autoambulanza: e «Sa- , 
ro» Mammoliti, latitante dal i 
1972, ma varie volte segnala- ' 
to qua e là in piena attivi- ' 
tà. a! punto che l'estate scor- ; 
.sa riuscì a sposarsi a Ca- i 
.steliace (sull'Aspromonte) in j 
una chiesa guardata da uo- j 
mini amati. Degli altri nove , 
imputati, risultano latitanti i 
ancora altri due (Benito An-
dolfo e Maurizio Fabiani). 
mentre al processo erano ore- | 
senti Domenico Barbino. Giù- , 
seppe Lamanna. Antonio Fé- i 
mìa. Pasquale Mammoliti, An- • 
tonio Mancuso e Pietro Selli, i 

Nell'udienza di oggi, dopo la , 
lettura della relazione (cento . 
pagine, oltre tre ore) fatta . 
dal Presidente Ernesto Raf- , 
farle (siudice a latere Laz-
zero e Rescigno. PM. Raiola) | 
è iniziato il fuoco di fila del- j 
le eccezioni procedurali che i 

Eletto il nuovo 
presidente 

del Consiglio 
regionale ligure 

! GENOVA. 12. 
I Accettate le dimissioni del-
ì l'avvocato Machiavelli, coin-
, volto nella vicenda gludizia-
! ria relativa alla lottizzazione 
i di Santo Stefano al Mare. 
i il consiglio regionale ligure si 
| è dato stamane un nuovo pre

sidente: è stato nominato. 
con venti suffragi favorevoli 
su 34 votanti, il socialista An
gelo Landi. 

Sono consapevole, ha detto 
dopo l'immediato insediamen
to Landi. dell'eccezionalità de
gli avvenimenti che hanno 
portato alla mia elezione e 
non posso per questo non sot
tolineare che l'assunzione di 
questa nuova e pesante re
sponsabilità non dipende da 

ic r c c ^ o . u I « O C « . U B . , cuc , u personale. 
continuerà domani• te*tttle *ift - Q^indl ' i ! noci presidente ha 
come pilastro l'incompetenza ' 
territoriale, (secondo'; m< tltfe-
sa. il processo dovrebbe svol
gersi a Roma) e la nullità 
di una serie di atti come 
perqusizioni e interrogatori. 

Franco Martelli 

espresso.raugurio e la speran
za di uri1'sollecito e defirìitlr-
vo chiarimento della vicenda 
giudiziaria, rilevando come lo 
esigano sia la pubblica opinio
ne, che ha bisogno oggi più 
che mal non di emozioni ma 
di certezze, sia i valori del
l'istituzione regionale. 

Ricordato il 50° 
della spedizione 

di Nobile 
al Polo Nord 

Esattamente cinquant'anni 
fa il dirigibile « Norge » rag
giungeva il Polo Nord, la pri
ma volta per via aerea. Il di
rigibile. con un equipaggio 
per metà italiano, era guidato 
da Umberto Nobile ed aveva 
a bordo l'esploratore norve
gese Roald Amundsen e l'ame
ricano Lincoln Ellsworth, che 
aveva finanziato l'impresa. 
Questa impresa e uno dei suoi 
protagonisti. Umberto Nobile. 
oggi novantenne, sono stati 
festeggiati Ieri presso lo S.M. 
dell'Aeronautica presenti 11 
gen. Dino Ciarlo e il segreta
rio generale della difesa gen. 
Cavalera. La rievocazione è 
stata fatta dal gen. Domenico 
Ludovico. 

• • La celebratone è stata* conv •• 
pletata da una mostra di ci
mèli del «Norge»>'eideila spe
dizione. che Umberto Nobile 
ha deciso di donare all'aero
nautica militare e che sarà 
sistemata nel museo del volo. 
in formazione a Vigna di 
Valle. 

Respinta dal tribunale di Milano la manovra dilatoria 

Prosegue il dibattimento Liggio 
nonostante il foruncolo del prete 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12. 

La manovra del gruppo 
mafioso capitanato da Lu
ciano Liggio. tendente a fa
re saltare 11 processo e a 

Repubblica di Lagonero. in | farlo fissare a nuovo ruolo. 
quanto 11 giovane, il 15 di- i manovra che ha avuto il 
oemhre del 1973. dopo 1SS 
giorni di prigionia, venne rila
sciato in una piazzuola di 
sosta della autostrada del So 
le, nei pressi aopunto di 
Lagonezro. I magistrati si so
no subito trovati di fronte 
a difficoltà di ogni genere: 
riconoscimenti incerti, alibi 
malfermi, ma pur sempre ali
bi: imputati che non si «co
noscevano»' t ra loro, snervan
ti battaglie dei legali. 

L'Inchiesta ha stabilito su
bito un fatto: 11 rapimento 
era stato effettuato dalle co
sche di Gioia Tauro « rappre
sentate» a Roma da Saverlo 
Mammoliti e servendosi del
la «manodopera» utilizzata 
anche per il traffico della 
droga. Questa circostanza ven
ne alla luce, anche perché 
due agenti del « Naicotic bu
reau •>. su! ' ' tracce dei taf-
ficantl, spacciatisi essi stessi 
per contrabbandieri, entraro
no In contat to con Saverio 
Mammoliti, il quale spianò 
loro la strada verso quelli 
che egli stesso disse essere 
i « suoi capi », e c:oè don 
«Mommo» Piromalli e An
tonio Macii. 

L'ultima fase delle trattati
ve t ra la famiglia Getty e i 
rapitori venne, poi. diretta 
da un investigatore privalo 
americano, inviato sul posto 
dal petroliere, nonno del ra
pito. cui toccava sborsare 11 
riscatto, e fu seguita dalla po
lizia: la freddezza deli'mve-
tùigatore e la stretta sorve
glianza degli agenti della 
Squadra mobile romana, per
mise di stabilire che Mam
moliti. e tutt i coloro i quali 
erano in contatto con lui 
per la droga, avevano con
dotto a compimento U seque
stro del giovane. Da qui lo 
ordine di cat tura per lo stes
so « Saro » Mammoliti e altre 
dodici persone, una deile 
quali. Il potente boss Antonio 
Mac ri, è s ta ta uccisa il 20 
gennaio dello scorso anno, 
ed un'altra, il costruttore Do
menico Lento, arrestato suc
cessivamente anche per il ì 
rapimento D'Amico, è stata 
pro*ck>lt* In Istruttoria. 

A due anni di distanza. 
c e n e si diceva, il primo ten
tativo di far luce piena sul ! 
rapimento. Stamane in au- i 
la. però, c'erano ancora una ' 

suo puntello in un forun
colo. un flemmone in termi
ni medici, infiammatosi sul 
gluteo destro di don Agosti
no Coppola, è stata recisa
mente respinta dalla setti
ma sezione penale del tribu
nale: quando il presidente 
Salvini ha letto con voce 
stentorea e ferma l'ordinan
za con la quale si stabiliva 
il proseguimento del proces
so e lo stralcio della posizio
ne di don Agostino Coppola. 
un'espressione di gelida e 
amara incredulità, sottoli
neata dal silenzio sceso nel
la sala, si è dipinta sul volto 
di tutt i i difensori dei ma-
fìo?i. imputati dei sequestri 
Torielli. Rossi di Montelera 
ed Emilio Baroni, e anche 
sul volto degli accusati. 

Questo ha vanificato pro
babilmente uno degli espe
dienti su cui il gruppo ma
fioso aveva puntato per rin 

! vari Imputati, si è dato il 
| via comunque ad una ma-
', novra sottile e pericolosa: 

indignati, I vari Pullara, 
Taormina, Guizzardi, at tra
verso i loro legali, hanno 
sostenuto che la posizione 

I di don Agostino Coppola non 
I poteva essere stralciata, vi

sto il suo ruolo di cerniera. 
sia fra i t re sequestri, sia 
nell'organizzazione, come si j 3 a e r a pertinentissima 
trova scritto nei capi di im 
putazione: «Se la sua posi
zione viene tolta, si scardi
nano le porte stesse del pro
cesso»: questa, grosso mo
do. la tesi. Perciò il proces
so doveva essere sospeso e 
rinviato a nuovo ruolo. 

Liggio. attraverso l 'awo- I 
I cato Biancolella. suo difen-
i sore. compiva anche il bel 

gesto: avanzava la richie
sta che la sua posizione ve
nisse chiarita al più presto 
e con la massima celerità. 
Ma era chiaro che la cele
rità sarebbe andata a farsi 
benedire se fosse prevalsa 
la tesi degli altri suoi « pic
ciotti », di sospensione del 
dibattimento. 

Il pubblico ministero Gio
vanni Caizzi. chiedeva lo 
stralcio della posizione dei 

viare « sine die » il processo, i due fratelli Coppola, soste-
Da parte dei difensori dei nendo che il processo dove

va continuare: «Sulla stra
da della giustizia qualcuno 
ha lanciato un flemmone. 
una infiammazione, che cin
que giorni fa non c'era, per 
fermarla. Sarebbe assurdo — 
ha detto Caizzi — farsi fer
mare da una infiammazione 
ed ingannare la domanda di 
giustizia dei cittadini ». 

L'osservazione della accu-
Ma 

1 su questo aspetto, da parte 
della pubblica accusa, che 
ha l'iniziativa penale, occor
re si vada oltre le allusioni. 

Se le richieste della pub
blica accusa respingevano 

1 nella sostanza la manovra 
dilatoria, tuttavia sembrava
no pregiudicare notevolmen
te la materia del processo: 
essendo i due Coppola gli 
unici imputati del sequestro 
Baroni, di questo delitto in 
pratica non si sarebbe più 
parlato. Il tribunale invece 
ha tutelato l'integrità di con
tenuto — tutti e tre i se
questri — del dibattimento. 

| ordinando lo stralcio del so-
j lo Agostino Coppola. la cui 
I posizione, per il momento. 
! ritorna alla cancelleria del 
: tribunale. 

i Maurizio Michelini 

A FIRENZE DAVANTI ALLA CORTE D'ASSISE 

Iniziato il processo ai nappisti 
del tragico assalto alla banca 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 12 

Processo In Assise ai nappi
sti Pietro Sofia e Pasquale 

i ni in Assise da Pasquale Aba- • Terminata la lettura del do-
i tangelo. 26 anni, fiorentino. I cumento Abatangelo si è n-
1 presente al processo insieme a ! fiutato di rispondere a qual-
• Pietro Sofia. 25 anni, palerail- j siasi domanda. I loro dtfensc-

. „ „ t rano. Un terzo Nicola Aba- ! n . avvocati Leonelli. Mon, D" 
Abatangelo. superstiti del tra- tangelo, fratello di Pasquale j Avlrro. Clarckson e Pe"*rr:-
gico assalto del 29 ottobre *74 è latitante, | n: hanno sollevato d i v e d i t --
all'agenzia della Cassa di ri- ! I t re devono rispondere di , cezloni che sono state respinte. 
sparmlo di piazza Leon Bat- I rapina, t e n u t o omicidio nei ; Ma al di là delle deliranti 
tista Alberti che si concluse * confronti del maresciallo Lu- | affermazioni di Abatangelo. ci 
con la morte di Giuseppe Ro- ! ciano Arrigucci. violenza a j sono diversi interrogativi a cui 
meo e dello studente Luca | pubblico ufficiale, furto de- u cor te dovrebbe rispondere: 
Mantinl la cui sorella Anna | tenzione e porto abusivo di ar- , perché l carabinieri, che ave-
Maria rimase uccisa a Roma | mi e materiale esplosivo. Gli , v a n o ricevuto la «soffiata». 
nel luglio del T5 in uno del | autori della rapina non si con- , n o n impedirono il compimen-

siderano dei banditi. I due s J t o d e l r e , ^ i n v e c e d i àSi>. 
H ? ^ ? , ^ ? - m ì i n ^ 5 u l S S 2 2 I «****• tendendo agguati? Per 
c l . ^ S F M ^ A HL? ̂ , £ £ 5 ' c n * f u avvisato 11 preside del 
sati al «giudizio del borghesi , , antistante di non 

gli atti sono stati trasmessi 
all'ufficio del P.M. dottor Ni
cola Marvulli che, nei pros
simi giorni, interrogherà sul 
caso Franca Fassio. La so
cietà per azioni « Compagnia 
marittima Effe » era stata 
fondata esattamente il 15 gen
naio 1974. Il capitale sociale 
risulta di soli 10 milioni di 
lire. La sede è la stessa del
la « Villain e Fassio ». Lo 
scopo della nuova società è 

i identico a quello con il qua-
! le, nel 1937. era stata fonda-
| ta la t Villain e Fassio », 

(incorporando la prima so-
, cietà fondata nel 1929 e la 

« Compagnia internazionale 
i di Genova » fondata dal de-
j funto Ernesto Fassio nel 
] 1945): < Esercizio della navi-
I gazione con navi proprie o 

noleggiate ». 
La Villain e Fassio. fon

data con 45 milioni di lire. 
raggiunse i 5 miliardi e 40 
milioni di capitale nel feb
braio 1972. 

Che bisogno aveva Fran
ca Fassio. amministratore de
legato della € Villain e Fas
sio » di fondare e ammini 
strare un'altra, parallela, so
cietà di navigazione come la 
e Marittima Effe »? E" una 
domanda che il P.M. le por 
rà certamente. Franca Fas 
sio dovrà spiegare come e 
perchè ha potuto vendere a 
se stessa una nave della 
e Villain Fassio » acquistata, 
appunto dalla « Marittima 
Effe ». 

Si tratta della « Adriana 
Fassio »: una pirocisterna 
con stazza netta di 12.454 
tonnellate, costruita nel 1959 
e non più rimodernata, da 
allora. La vecchia nave, che 
nessuno voleva, venne valu-

,tata 3 miliardi d&,un..arbi
trato affidato al commercia
lista . prof. Alberto Bosisio. 
Dopo l'arbitrato il Medio Cre
dito ligure con l'avallo della 
Cassa di risparmio di Geno
va forni a Franca Fassio, 
amministratore delegato del
la « Marittima Effe ». i tre 
miliardi necessari per acqui
stare la nave da Franca Fas
sio, amministratore delegato 
della e Villain e Fassio ». 
Ma l'affare non finisce qui. 
Dal 13 giugno 1975 la e Adria
na Fassio » è stata definitiva
mente posta in disarmo co
me ferro vecchio. 

Dove sono finiti quei tre 
miliardi di lire? 

Ecco un'altra domanda che 
il P.M. rivolgerà non solo a 
Franca Fassio. ma a tutte 
le persone che parteciparo
no all'affare. 

Il fallimento della «Marit
tima Effe » documenta uno 

I degli episodi con i quali le 
banche genovesi si sono espo-

I sto con 43 miliardi di lire. 
J versati nell'agonizzante impe 
I ro dei Fassio. L'affare < Ma-
ì rittima Effe » venne aecom 
I pannato dalla < operazione 

Giorgio Fassio ». L'operazio
ne si fonda su un altro arbi 
irato presieduto dallo stesso 
prof. Alberto Bosisio. Il moti-

I vo dell'arbitrato, che il PM 
j Marmili sta esaminando in 
I questi giorni, veniva giustift-
I cato dalla richiesta di Giorgio 
I Fassio di ritirarsi in campa -
j gna con un terzo del patn-
* monio. 
j II lodo del professor Bo-
' si-io calcolò la fetta di pa-
I trimonio da liquidare al ter-
! zo finlio del defunto arma-
I tore Ernesto Fas-:o in 12 mi

liardi di lire. Le banche pre
starono anche que-ta som
ma. Poco dopo interveniva
no i dirigenti democristiani 
dell'EGAM. Fornivano ai Fa = 
sio 17 miliardi e mezzo di 
lire. La somma s e n i per sal
dare parte dei debiti con
tratti con le banche e per 

! sistemare le «questioni fa-
! miliari dei Fassio». come 
. ha scritto il perito nomina -
j to dal tribunale. Domen:co 
I Alessio. 
| C'è un collegamento in que-
; sta ridda di miliardi, che fi-
J n'.ranno per pesare sui con 
I tr.buenti italiani? 

Giuseppe Marzolla 

NON VOGLIONO DIVENTARE 
NEANCHE UN SECONDO VAJONT 

VENZONE — Centinaia di paia di scarpe inviate ai terremotati accampati nella tendopoli 

(Dalla prima pagina) 
in ricordo di quel precedente, 
iOsoppo». « Liberammo tut
ta la zona — dice Lizzerò — 
tuffi quei monti cìie fanno 
arco, tranne uno, quello dove 
i tedeschi si annidarono e 
non mollarono ». E aggiunge, 
quasi per un ancestrale ri
flesso che assomma e identi
fica in un simbolo nemica tut
te le forze ostili: •/• da li ». 
quel monte, è partito il ca
taclisma die ha cancellato 
Gemono e si è allargato in 
ti» ventaglio distruttivo. 

Siamo arrivati nella zona 
nel momento in cui la prima 
fase, quella dei soccorsi im
mediati, della raccolta dei 
morti accessibili e della ri
cerca affannosa dei supersti
ti, dei soccorsi vitali ai sen
za tetto (un giaciglio sotto una 
tenda e una razione di cibo) 
comincia a lasciare spazio e 
preoccupazione ai successili 
problemi, all'avvio e all'indi
rizzo della ricostruzione. 

Un panorama 
di partecipazione 
Abbiamo visto • all'opera • i 

protagonisti dei primi tre
mendi giorni. Non sarà mai 
troppo dire della forza e del
la volontà di ripresa della 
gente; questo è il punto fer
mo per ogni rinascita futura. 
Si conosce l'abnegazione e lo 
slancio di solidarietà gene
rale delle amministrazioni lo
cali e regionali, dei giovani 
volontari di tutta Italia. Sui 
luoghi del terremoto tutto ciò 
si vede. E si vede quanto 
preziosa e partecipe sia stata 
e sia la dedizione di migliaia 
di soldati, ufficiali, vigili del 
fuoco, agenti di pubblica si

curezza, vigili urbani: è do
vuto loro un generale e gra
to riconoscimento. Non visi
bili, vicini giorno e notte ai 
loro apparecchi, hanno offer
to un aiuto che va oltre ogni 
possibile lode, decine e de
cine di radioamatori. 

Adesso bisogna avviare i 
primi passi della ricostruzio
ne. La solidarietà dovrà nei 
prossimi giorni cambiare, a 
poco a poco, forma. Ma, asso
lutamente, non può. non deve 
cadere e cessare. Assoluta' 
mente, si deve sapere, è ne
cessario che la solidarietà si 
organizzi e si programmi 
guardando non ai giorni ma 
alle settimane e ai mesi: e 
deve diventare sempre più 
consistente e produttiva. 

Un equiroco va dissipato, un 
equivoco che può nascere an
che da consapevole ipocrisia: 
non è vero che i friulani « r«-
gliono fare da soli ». Ce lo 
ha detto nel modo più chia
ro a Majana un giovane ope
raio della Snaidcro che pure 
portava ben risibili i .scoili 
di una lunghissima veglia e 
di una massacrante fatica: 
.t Vogliamo essere noi a de
cidere. niente si deve fare 
senza di noi. Ma vogliamo so
lidarietà e sostegno da tutti 
perchè ricostruire sarà terri
bilmente difficile e duro ». 

Ricostruire dunque, comin
ciare subito, perché (quante 
volte lo si sente ripetere'.) 
« non vogliamo essere un se
condo Belice ». Ma. anche. 
come ricostruire? Perché il 
Friuli se non deve diventare 
un secondo Belice non deve 
essere neanche un secondo 
Vajont. Se oggi si passa da 
Longarone sj ha la sensazio
ne di disagio, come se qual
cosa mancasse e fosse per
duto per sempre. Una sensa

zione analoga — per quanto 
ÌKissa apparire strano — l'ab
biamo provata ad Arzachena 
il paese che sorge nell'entro
terra della Costa Smeralda, 
in Sardegna. A Longarone. 
certo, si è ricostruito, non è 
come a Gibellina, ma, come 
ad Arzachena, sembra che 
si debba prolungare senza fi
ne una condizione artificiale 
e provvisoria: e forse non è 
solo una sensazione persona
le. se è vero che gli aiuti e 
i finanziamenti dello Stato ol 
Vajont sono stati utilizzali 
un po' allo stesso modo delle 
mance distrilìinte dall'Ago 
Khan m cambio delle sue co j 
tossali speculazioni. 

La civiltà 
e la storia 

Ln ricostruzione deve ave
re un'anima, sempre: e tan
to più nel Friuli, dwe que
st'anima è la ririHà distil
lata ne! corso di una lun
ghissima storia. Si deve ri
costruire senza c'ic nulla di 
quest'anima si perda: assu
mendola anzi, con le popola
zioni che ne sono deposita
rie, a guida della ricostruzio
ne stessa. Aon è solo que
stione. pure cosi importante 
per il suo valore esemplare. 
dei monumenti, delle opere 
d'arte, dei centri storici non 
irrimediabilmente perduti. I 
cittadini di Venzone hanno. 
in questi giorni, sofferto di 
fronte al dilemma se fare 
saltare con la dinamite i re
sidui pericolanti del loro 
Duomo. E' questione, questa. 
che si riproporrà in ogni scel
ta. in ogni decisione. 

Un esempio fra i tanti pos
sibili: la trasformazione del 

latte, une dei più importanti 
prodotti agricoli della zona. 
è avvenuta fino a ieri in una 
quantità di piccoli centri in
dustriali, di dimensione poco 
più che familiare. Adesso tut
to questo è andato distrutto. 
Come si riprenderà questa at
tività economica? In quale 
rapporto sarà con l'agricol
tura e con l'industria? Chi la 
regolerà, la gestione, ne trar
rà beneficio? Ecco: domande 
analogia- sono aperte per ogni 
aspetto della vita economica, 
sociale, civile. 

Ricostruire, ricostruire be
ne. ricostruire con le popola
zioni vuol dire dare risposte 
giuste a tutte le domande. 
Noi non siamo contemplatori 
di una vagheggiata e immo
bile (iriltò del passato: non 
siamo certo nemici delle tra
sformazioni necessariamente 
implicite nel progresso: e non 
siamo neanche tanto superfi
ciali da pensare che una im
mane catastrofe come quella 
che si è abbattuta sul Friuli 
possa essere affrontata sen
za che restino cicatrici. Ma il 
problema è un altro: è se. 
nel nuovo che dovrà nascere 
dalla ricostruzione, si affer
merà e vivrà la continuità 
di una ciriltà, se questo nuo
vo sarà cioè segnato dalla 
volontà popolare e dalla co
scienza storica che la carat
terizza. Al di là del Friuli. 
dove questo problema è sta
to brutalmente aperto dal ter
remoto spaventoso, la scelta 
riguarda tutta l'Italia. Anche 
per questo è tanto importan
te che in Friuli la ricostru
zione cominci subito e bene. 
e che tutto il popolo italiano 
la consideri non solo un do
vere. ma un banco di prova 
che lo riguarda direttamente. 

Tre villaggi sgombrati per 
la minaccia di una frana 

e dei loro lacchè». 
• La vostra giustizia — ha 

covi del Nap da un colpo di 
pistola esploso dal brigadiere 
Nuzzollno. di recente feri
to gravemente In un agguato 
rivendicato dal nuclei armati 
proletari. 

« La rapina fu un at to di 
guerra, un esproprio alla bor
ghesia, una tappa obbligata 
nella costruzione del potere 
proletario compiuto dai Nap, , 
che oggi sono una realtA con i ni ci ha poi convinti definiti 
cui t padroni e 1 loro servi do- l vamente dell'importanza di ri 
vranno fare ! «cont i» . Sono i pagare con la stessa moneta 1 [ 
le paro:e pronunciate starna- sicari e l toro mandanti ». 

far uscire gli allievi e non fu 

Nuovi segretari 
delle Federazioni 

a Imola e Piacenza 
I comDagni Romano Repet-

tl e Raffaello De Brasi sono 
- stati nominati ne; giorni scor-
1 si rispettivamente segretari 
| delle federazioni del PCI di 
< Piacenza e di Imola. 

Repetti sostituisce il compa
gno Mario Cravedi che viene 

! 
detto AfTtanVlórtvoito ve«o f eTc!t iad^n^E^sopP raUu?to ' ! P ™ « " a t o candidato per .. 
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una vendetta verso l compa- 1 e v e , r* l a circostanza che le | n e l l a circoscrizione Modena 
gni. L'assassinio a sangue ì »rm* furono «cquistaue da al- , R e g p o Emilia-Parma. Piacen-
freddo di Anna Maria Manti- , ^ n L f a Ì ™ , . ^ e , ^ ™ ^ 2 ! M : ^ B r a s i e s**™1*110 

' aveva conosciuto In occasione 
di una precedente rapina? 

g. s. 

della Federazione di Imola al 
posto del compagno Bruno 
Solaroli. eletto Sindaco di 

i quella citta, 

(Dalla prima pagina) 
no usare le macchine e, nel
lo stesso tempo, intervenire 
a liberare le salme ». 

Dell'opera preziosa ed in
sostituibile e della fatica. 
della dedizione dei vigili del 
fuoco, accorsi da tut ta Italia. 
bisognerebbe scrivere a lun
go. Aggiungiamo solo che es
si rappresentano anche dal 
punto di vista tecnico, il so
lo corpo altamente specializ
zato per interventi in casi 
catastrofici e calamità. L'in
gegner Pastorelli ha ordina
to lo sgombero di tre frazioni 
di Trasaghis: Braulins. Peo-
nis. Avasinis. Sono minaccia
te da uno smottamento di 
diecimila metri cubi di roc
cia, at t ivato dalle ultime 
scosse sul monte San Simeo
ne. Le tendopoli montate da 
poco e che ospi 'ano mille 
persone, debbono essere spo
state altrove. 

E' opinione di Pastorelli 
che con l'istituzione di grup 
pi decentrati, direttamente 
collegati ai comuni, l'inter
vento di emergenza abbia su
bito una autentica .evolta I 
posti tenda a disposizione 
nell'immensa area terremo
tata sono saliti velocemente 
da 31000 a oltre 90000 Nelle 
ultime ventiquattro ore. le 
verifiche di stabilità di edi
fici pericolanti sono passate 
da 131 a 1450 In un rapporto 
di collaborazione tecnica mol
to stretta con i comandanti 
dei vleilt del fuoco, -ono en
trate in attività in misura or
mai determinante, le autoco 
lonne delle regioni Emilia e 
Toscana, come pure . gruppi 
di specialisti inviati da deci 
ne di città italiane, e undici 
squadre di edili =peciar.zzatl 
mandate dalle maggiori im
prese di Trieste. 

L'attivila di tut te queste 
forze è preziosissima, per
ché va oltre quella che pos 
sono svolgere ì reparti milita 
ri dall'assistenza diretta nel 
le tendopoli, alle demolizio 
ni; dal ripristino di acque 
dotti ed infrastrutture civili 
alle perizie tem-rhe negli sta 
bilimenti in'in-tr.ali. negli 
edifici pubblin " privati col 
piti dal sisma 

Per assumere valore legale 
al fini del risarcimento dei 
danni le perizie debbono es
sere compiute da funzionari 
del Genio civile e dell'Uffi
cio tecnico erariale. Ma con 
i funzionari disponibili a 

Udine, ci vorrebbero mesi. 
forse anni. Invece vengono 
impegnati a contratto, dan
do cosi loro veste ufficiale. 
centinaia di tecnici volontari 
degli ordini professionali (in
gegneri ed architetti) di tut
ta Italia. 

E' un nuovo modo di es
sere. una immagine diversa 
dello Stato fondato autenti
camente sulle autonomie lo
cali e sulla articolazione de
mocratica di base, ciò che 
viene profilandosi nella dram
matica situazione del Friuli 
terremotato. Una lezione, 
una esperienza, che posso
no essere preziose ben oltre 
il Friuli, e ben oltre l'emer
genza determinata dalla scia-
trura, per informare di sé 
l'intera vita nazionale. 

II problema esscnzia:e ne'. 
panorama dell'area Sinistra 
to e quello d; far presto. 
brucare : tempi per e w . a 
re la r.co?!ruz.one. «Pen
so — dice ancora l :n? .rr.er 
Pastorelli — d: poter prov
vedere allo sgombero di tut
te le macerie nel giro di 
un me .* . . Ed il commissa 
r.o straordinario d. gover
no. onorevole Zamberletti. 
atrgiunge: « il mio compito 
di emergenza e quello di 
asaro o2n: mezzo possibile 
per sgomberare le aree in
vestite dai s i m a , per ren
derò d^ponib:li i terreni su 
cu, rifare : paesi distrutti. 
A questo f.ne. ritengo che 
la so'.uz.on'1 p.ù eff:c«ce s:a 
ccst.Uita dai contri di coor 
dinamento creati presso i 
comun. '• 

Sarà pos.-.b.> toccare ;. 
zrar.de traguardo di ina r:-
costniz.one .mmediata. an 
cera prima dell'inverno. 
se non iai-\'.e almeno .11 una 
larga n u j r a ? I! compagno 
V.ncenzo Ga ' f . t . precidente 
de'.ia Lega naz.onalc cco;x 
rative, che :nccnir.arr;o a 
capo d: una deiesrazionr un
tarla del!\ntera Coopera/ o 
ne italiana, di cu. fanno par
ie anche Enzo Badioh. pre 
-.dente della Confederaz.one 
nazionale e Gino Meneches-
io, presidente della Assorta 
z.one generale, dichiara con 
forza che è poss.b.'.e. « Ve 
marno ora — dice Gaietti — 
da un incontro con il com 
musano di governo Riten 
?o che fare perno non solo 
per l'assistenza m-i anche 
per tutto il lavoro ricostruì-
f.vo sulla Regione e sui co
muni rappresenti una svol
ta decisiva nelle esperienze 

purtroppo cosi amare vissu
te in Italia in occasione di 
altre calamità ». 

Gaietti afferma ancora: 
« come cooperazione, no: non 
siamo soltanto intervenuti 
fin dal primo momento a 
portare soccorso e assisten 
za. Stamane siamo venuti a 
proporci come una delle for
ze decisive per la ricostru
zione. Siamo pronti ad im
pegnare tutte le nostre 
strutture nazionali con una 
priorità assoluta. Noi siamo 
in grado di procedere, se
condo le direttive dei co
muni. dove saremo chioma
ti ad intervenire alia proget
tazione. Una progettazione 
interamente gratuita. Si ri
cordi che nel Beice i piani 
rimasti finora sulla carta 
sono invece costati dec-ne 
d: miliardi ». 

e Accanto alia prozettaz.o 
ne — prosetrue il presidente 
naz.onale delia Leza — la 
realizzaz.onr de'.ie opere- di
sponiamo di imprese coope
rative spec.ahzzate non ?o-
lo nella edilizia abitativa. 
ma per '."asrr.coltura. per 'e 
opere infrastruttura'.: come 
ponti, condotte e strade No: 
e: impegniamo a lavorare 
solo a costi' vale a dire sen
za u n i iira di profitto E chie 
diamo che ì co?t: de; nostri 
'.avori s.ano controllati siste
maticamente dai comun. In 
tal modo s: to?'.e anche o?n: 
possibilità di spe"u'.a7:one a 
qualsia*: altro tipo d. in
tervento >\ 

Bacio:: azziunze dal can
to suo- «attraverso l'orga
nizza z.one credit.z a della 
coop"raz one. s.amo :n grò 
do d. provvedere a i r he a: 
pref n.a.ìz.am-?nt: de '> ope 

Sono 925 
le vittime 

sinora 
accertate 

UDINE. 12 
Alle tredici di ozgi U bi

lancio delle vittime è salito 
a 925. I feriti, per il decesso 
di due soldati, sono ora 1.531. 
Dei morti. &48 sono stati I-
dentlficati e 77 sono ancora 
senza nome. A Maiano tra 
le macerie sono venuti alla 
luce stamane alcuni resti u-
mani. 

re. superando cosi ogni lun
gaggine burocratica. Inoltre. 
abbiamo già sperimentato 
una tipologia di edilìzia an-
tisismica. Il nostro, cioè. 
può essere un intervento 
complessivo. organico. in 
grado veramente di contri
buire a ciò che più sta a 
cuore d tutt i : far presto. E 
si intende che le coopera
tive impiegheranno sopratut
to mano d'opera locale» 

Sono indicazioni estrema
mente positive, queste, uno 
spiraglio di fiducia che si 
apre sul paesaggio sempre 
più desolato e drammatico 
del dopo-terremoto. La di
mensione dei danni appare 
g.ganteseca. La valutazione 
di m:I!c miliardi è già nm-
p.amente superata Secondo 
l'on. Zamberletti e l ' inr Pa
storelli si avvicina ai mil
lecinquecento m/?.ardi. Una 
stima della Camera di com
mercio relativa a 42 comuni 
delia provincia di Udine for
nisce questi dati: 2207 azien
de coip.te su un totale di 
3491 nel settore commercio 
albergh.ero e turistico, per 
90 m.liard: di danni; 2606 
a/.rnde artigiane su un to 
tale d: '007. p^r 120 miliar
di d. ria.im; 240 aziende in
dustriali. per 200 miliardi di 
ri.mni. In totale 410 miliardi. 
A questi vanno aggiunti i 
.VO m l a rd i d: danni delìla 
a j r coltura. ì 400 d<>'.'fedii. 
z.n pub.V ra e pr.vnta. 

Lo sforzo da compiere 
per risanare le ferite mfer-
te ai Fruì'.: dalla catastro
fe. appare dunque immane. 
Un j?r*nde .mpegno. un gran
de dovere naz.onale. al qua
le s:n d'ora stanno dando 
un contributo che non e so
lo d: sol dar:eta le forze de-
cs .ve della nostra società. 
A partire dai s.ndacali. del
la cu. mobil.tazionc occorre 
p.ire dar conto, ed è quan
to r: r.promeit.amo d- fare 
a! p.ù presto. Per oggi, ba
sti dire una so'a cosa: In 
un gran numero di fabbri
che. in particolare del «e-
neto. ì lavoratori hanno 
spontaneamente deciso di 
aumci tare il contributo di 
due ore d: lavoro promos
so dalle Confederazioni. In 
alcun: cast viene Avanti la 
proposta di versare l'intera 
« una tantum » conquistata 
con I recenti accordi con
trattuali. I lavoratori dun
que non hanno vinto sol
tanto per se stessi: hanno 
vinto anche per alutare II 
Friuli a risorgerà. 
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