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Gli enti locali e la burocrazia centrale 
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La Provincia 
può acquistare 

chinino/ 
Arcaici criteri per le spese « obbligatorie » o « facoltative » 
Bloccato un mutuo di 500 milioni per la cooperazione agricola 

1 < - > • < 

Il processo per lo scandalo Lockheed va avanti 

.* * 

Consigli 
per le imposte 
Redditi 
di fabbricati 

Il quadro B relativo ai 
fabbricati, deve essere 
compilato dai possessori 
— a titolo di proprietà, u-
sufrutto o altro diritto rea
l e — d i costruzioni o por
zioni di costruzioni stabili. 
suscettibili di reddito prò 
prio. Per dirla in parole 
povere, in tale quadro, 
vanno dichiarati 1 reddi
ti degli appartamenti, del
le case di abitazione etc. 

Ricordiamo che i soci 
di cooperative edilizie as
segnatari di alloggi, de
vono dichiarare 11 reddi
to dell'alloggio assegnato 
anche se il mutuo non è 
stato frazionato. Il qua
dro B, interessa milioni 
di contribuenti, cerchere
mo. per quanto ci è pos
sibile di essere chiari, 
consigliando di seguirci 
con lo stampato davanti. 

Nella colonna 1, occor
re indicare 11 Comune do
ve è sito 11 fabbricato, 
nella seconda colonna (Ti
tolare) indicare 11 titola
re del reddito D e C del 
frontespizio (C deve esse
re indicato solo nel caso 
di dichiarazione congiun
ta dei coniugi). 

Nella colonna 2 va in
dicato il numero di par
tita catastale risultante 

dal Nuovo Catasto Edili
zio Urbano. Nel caso di 
fabbricati non ancora ac
catastati, bisogna scrive
re nelle annotazioni, al 
numero corrispondente al 
fabbricato: «Non accata
stato ». 

Nella colonna 3: Indica
re il reddito catastale ri
valutato e cioè 11 reddito 
che risulta all'ufficio Tec
nico Erariale moltiplicato 
per l coefficienti di ag
giornamento (tabella e) 
pag. 6 delle istruzioni. Am
messo, ud es. che" il red
dito catastale sia L. 1.193 
si deve moltiplicare (se 
trattasi di fabbricato di 
cat. A/3) per 130, per cui 
il reddito catastale riva
lutato sarà di L. 155.090. 

Per coloro che siano in 
possesso dei dati della di
chiarazione dell'anno scor
so e non conoscano il 
reddito catastale, sarà 
sufficiente dividere il 
ìeddito catastale aggior
nato dello scorso anno, 
per il coefficiente di riva
lutazione dello scorso an
no e moltipllcarlo per il 
coefficiente aggiornato. 
Es. già indicato: Reddito 
catastale del 1975 diviso 
per 90 (107.370 : 90 = L. 
1.193) L. 1.193 X 130 = 
L. 155.090. Ricordiamo che 
i coefficienti per il 1976 
sono stati aggiornati e 
cioè aumentati sensibil
mente: Alcuni esempi: 

Abitazioni 
Tipo signorila 
Tipo civile 
Tipo economico 
Tipo popolare 
Tipo ultra popolare 
Tipo rurale 

Per gli Immobili non 
censiti in catasto deve es
sere indicato un importo 
pari al reddito catastale 
rivalutato attribuito ad u-
nltà similari già censite. 

Nella colonna 4: deve 
essere riportata la quota 
parte del reddito di spet
tanza del dichiarante, che 
nel caso di unico pro
prietario o titolare di red
dito sarà uguale a quello 

' indicato alla colonna 3. 
In caso di comproprietà 
o contitolarità, va indica
ta la quota di spettanza 
del dichiarante e nelle 
annotazioni il nome e co-

, gnome degli altri proprie
tari e contitolari. Nel ca
so che il fabbricato non 
sia dato in affitto e sia 
abitato dal proprietario o 
dal suoi familiari 1 dati 
relativi alle colonne 5, 6. 
7 - non dovranno essere 
compilati. Alla colonna 8 
sarà indicato l'ammonta
re della colonna 4 e alla 
colonna 9 quello della co
lonna 8. Per i fabbricati 
dati In locazione, nella 
colonna 5 bisogna Indi
care l'ammontare dell'af
fitto percepito, compren
dendovi anche la maggio
razione spettante al pro
prietario nei casi di sub
locazione e diminuendolo 
delle spese di luce, acqua. 
portiere, ascensore, riscal
damento e simili even
tualmente incluse nel ca
none. 

Nella colonna 6 va ri
portato l'importo della co
lonna 5 ridotto di un quar
to a titolo dì spese di 
manutenzione. Nel caso 
che i fabbricati siano de
stinati dal locatario all'e
sercizio di attività com
merciali (negozi, garage. 

(A/1) 
(A/2) 
(A/3) 
(A/4) 
(A/5) 
(A/6) 

90 
60 
60 
45 
45 
45 

160 
130 
130 
100 
100 
100 

etc.) va indicato l'impor
to della colonna 5 ridotto 
di un terzo. 

Nella colonna 7 dovrà 
essere Indicata la parte 
della colonna 6 spettante 
al dichiarante. 

Ora si possono verifica
re le seguenti ipotesi per 
compilare la colonna 8: 

col. 7 superiore di oltre 
un quinto alla col. 4. nel
la col. 8 va indicato l'im
porto della col. 7; 

col 7 superiore a col. 
4, ma meno di un quinto, 
si riporta alla col. 8, l'Im
porto della col. 4; 

col. 7 inferiore a col. 4 
per meno di un quinto, si 
trascrive alla col. 8 l'im
porto della col. 4. 

A richiesta degli inte
ressati, quando per effet
to della legge sul blocco 
del fitti il reddito lordo 
effettivo ridotto del 25r*c 
sia inferiore alla rendita 
catastale aggiornati per 
oltre un quinto di questa 
si tiene conto del reddi
to effettivo e cioè col. 7, 
inferiore di oltre un quin
to alla colonna 4. si indi
cherà alla colonna 8 l'am
montare della colonna 7, 
Ma sarà necessario fare 
menzione nelle annotazio
ni. che si tratta di fabbri
cato soggetto al blocco. 

Per quanto concerne la 
colonna 9 (imponibile 
ilor), se trattasi di fab
bricati esenetl. non occor
re indicare nulla, ma bi
sogna fare menzione nel
le annotazioni del diritto 
all'esenzione e della data 
di scadenza della stessa. 
Nel caso che l'immobile 
non goda di esenzione oc
corre riportare l'importo 
della colonna 8. 

f. cat. 

Nel carcera di Piacenza 

Fallito un tentativo 
i evasione di Cochis 

Coeff. 1975 Coeff. 1976 

PIACENZA — Un tentativo 
di evasione è stato sventa
to al carcere, dove 5 dete
nuti fra 1 quali Rossano Co
chis della banda di Vallan-
zasca, e Piccini, legato all'at
tentato dì piazza Arnaldo 
di Brescia, hanno trattenu
to In ostaggio nella loro cel
la otto agenti di custodia per 
circa mezzora. Scoperto ver
so le 11 di ieri un buco sot
to i servizi igienici, gli agen
ti sono entrati per una ispe
zione. 

I detenuti, visto fallire 11 
loro piano di evasione, han
no pensato di tentare la fuga 
attraverso l'ingresso princi
pale prendendo gli «genti 
come ostaggi. I poliziotti nel 
corso delia colluttazione so
no riusciti a gettare le chia
ri fuori dal cancello, riuscen
do cosi *d impedire l'evasio
ne. I detenuti si sono allo
ra chiusi nella loro cella as
sieme agli agenti avanzando 
•icone richieste fra-cui il 
trasferimento in altre loca

i/intervento del direttore 
delle carceri, dott. Nava, ha 
fatto tornare la calma e, 
una volta avuta la promes
sa del suo interessamento 
presso il ministero, 1 rivol
tosi si sono arresi liberan
do le guardie. Il tutto non 
è durato più di un'oretta, ma 
l'agitazione è stata forte, dal 
momento ohe nel carcere 
erano rinchiusi parecchi de
tenuti pericolosi • 

Mentre all'interno erano 
in corso le trattative, il car
cere è stato circondato da 
carabinieri e polizia che si 
preparavano ad entrare, qua
lora la ribellione, circoscrit
ta ad una ventina di mani
festanti. si fosse ampliata 
agli altri reclusi. Non c'è 
stato bisogno dell'intervento 
delle forze che si trovavano 
all'esterno in quanto i de
tenuti — dopo aver esposto 
al direttore del carcere e 
al magatrato le loro richieste 
di trasferimento in alcune 
altre prigioni italiane — 
hanno appunto deciso 'di 
rientrare in -£**• 

ROMA — Quali le spese « ob
bligatorie », e quali quelle 
« facoltative », che un ente lo
cale può sostenere? La com
missione centrale per la fi
nanza locale — questo assur
do Istituto censorio che, quan
tunque da varie pertl se ne 
chieda la soppressione, con
tinua a lavorare a tutto dan
no di Comuni e Province — 
si incarica in queste settima
ne di ricordarlo perentoria
mente ai pubblici ammini
stratori. E lo fa, come sem
pre, ricorrendo al più ottuso 
formalismo: non solo rispol
verando le norme contenute 
nel testo unico della legge co
munale e provinciale del 1934, 
ma attribuendo di fatto a tali 
norme la funzione di para
lizzante contrappeso rispetto 
alle indicazioni, ben più ag
giornate e consapevoli, che 
il Parlamento ha voluto espri
mere allorquando — agli ini
zi di quest'anno — ha appro
vato la legge n. 62, altrimen
ti conosciuta come '(decreto 
Stammati ». 

Fra 1 tanti episodi che ven
gono segnalati, si può coglie
re quello particolarmente si
gnificativo della Provincia di 
Roma, ai danni della quale la 
commissione ha bloccato un 
mutuo di 500 milioni di lire 
destinato alla costituzione, al 
sostegno e allo sviluppo della 
cooperazione agricola. La de
cisione di contrarre il mutuo 
risale ad una precedente am
ministrazione e si iscrive tra 
gli atti del bilancio 1975, re

golarmente approvato dal Con
siglio e dalla stessa commis
sione centrale. L'attuale giun
ta. dando corso a quella de
cisione di massima, ha pro
ceduto al « perfezionamento » 
della pratica, da un lato ri
chiedendo la specifica auto
rizzazione per il mutuo e 
dall'altro avviandone la con
testuale utilizzazione (la Cas
sa di Risparmio di Roma e 
Provincia ha infatti già ero
gato — come consuetudine — 
una anticipazione di 200 mi
lioni di lire alla fine del 
1976). 

Qualche giorno fa è giunta 
invece notizia che la commis
sione centrale ha deciso di 
« accantonare » il mutuo in 
quanto esso si riferisce alla 
realizzazione di opere che 
non rientrano tra 1 compiti 
«obbligatori» della Provin
cia, appunto sulla scorta del
la legge del 1934. Una deci
sione arbitraria nella forma 
e ridicola nella sostanza, co
me conferma il compagno An
giolo Marroni, vicepresidente 
della Amministrazione e as
sessore al Bilancio. 

SI vuole davvero riflettere 
un momento 6Ulla natura del
le funzioni- a obbligatorie » che 
il testo unico del '34 affida 
agli enti locali in materia di 
agricoltura? Sarà bene preci
sare che l'art. 9 fa obbligo al 
Comuni di organizzare la « fe
sta degli alberi», mentre le 
Province sono tenute (arti
colo 144), a svolgere la lotta 
alle cavallette e alla «e formi
ca argentina », nonché a cu
rare il funzionamento delle 
a cattedre ambulanti » di tec
nica agraria... Questo in agri
coltura: allo stesso modo, nel 
campo della sanità, le Provin
ce sono obbligate ad acqui
stare chinino da distribuire 
ai coloni, oppure a preveni
re e a curare la pellagra... 

Ben altre rileva Marro
ni — sono evidentemente le 
finalità della legge n. 62 sul

la finanza locale che non quel
le cui sembra si sia riferita 
la commissione centrale. Cer
to. permane un'esigenza di 
riassetto complessivo delie 
funzioni affidate agli Enti lo
cali. ma già nella legge n. 62 
si riconosce di fatto l'urgen
za di corrispondere ai compi
ti che la stessa realtà socia
le in questi anni è venuta 
ponendo, e talvolta sotto for
ma d'emergenza. Il conteni
mento della spesa cui tutti 
si mostrano interessati non 
può certo consistere nel ta
glio degli investimenti produt
tivi o nel restringimento dei 
servizi sociali essenziali. Il 
mutuo è destinato allo svi
luppo di 31 cooperative agri
cole di vario genere, di 17 coo
perative olivicole, di 30 coope
rative zootecniche, di 12 can
tine sociali, di 10 «universi
tà agrarie » che amministra
no beni di uso civico. -

Allo stesso modo i sette 
miliardi per spese « facolta
tive » previste nel bilancio 
•76. e i 12 miliardi del bi
lancio "77. si riferiscono per 
gran parte ad opere di elet
trificazione rurale, alla crea
zione di centri di assistenza 
tecnico-agricola, allo sviluppo 
della cooperazione zootecni
ca, a piani di urbanizzazio
ne per l'edilizia popolare, al
la salvaguardia del patrimo
nio storico e monumentale, 
alla realizzazione di impian
ti antinquinamento, alle at
trezzature dei centri sportivi 
e del parchi pubblici. Posso
no essere considerate, que
ste. alla stregua di spese non 
necessarie, a fronte di una 
richiesta sempre piti vasta e 
pressante che parte dalle col
lettività amministrate? 

Sono le domande che lo 
stesso Marroni porrà ai rap 
presentanti del governo in 
un incontro fissato per la 
giornata di oggi: e sono 1 
temi che domani gli assesso
ri al bilancio delle Province 
italiane discuteranno nell'In
contro che. per iniziativa del
l'Uri. ei terrà a Firenze. Non 
solo la Provincia di Roma, 
ma tutti gli enti locali d'Ita
lia. si attendono risposte pre
ci**. 

Eugenio Manca 
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£ -H-ì ' .¥ »4- 4, ,•?,*• i ,j> / * ( t-òi *'tL *-% '* \ \ i *-> ' & i "« i &, -

MINISTRI E «LAICI» 
.•»' A , . < > * . . , • . i - m • >;;i • 4 » '.«sii «,"•!• . • ' . - ( , , ., , •' - / 

I giudici di palazzo della Consulta hanno respinto il ricorso degli imputati che 
chiedevano di essere giudicati separatamente dagli ex ministri Gui e Tanassi 

PARIGI — Il dominicano Hector Artsty al momento dell'arresto 

Sotto l'accusa di essere l'istigatore del rapimento 

Incriminato il tramite 
della famiglia Revelli 

* * 

L'ex diplomatico dominicano già trasferito in carcere 
PARIGI — Sempre più com
plicato il caso Revelll-Beau-
mont, il - presidente della -
Fiat Francese rapito da un 
cosiddetto «Comitato per la 
unità rivoluzicnaria socia
lista» e sul quale pende una 
minaccia di morte, qualora 
non venga pagato l'elevatis
simo riscatto richiesto dai 
banditi. L'amico di famiglia, 
l'intermediario diretto del 
rapitori ed ex - diplomatico 
della Repubblica Domlnica-
na, Hector Aristy, al termi
ne delle 48 ore di fermo, 
è stato ieri formalmente ac
cusato di «sequestro di per
sona ». In pratica, secondo 
la polizia, l'Aristy è il « cer
vello» del rapimento: l'uomo 
è già stato trasferito nel 
carcere di Fresnes e ha an
che provveduto a nominar
si un avvocato. 

«Sono preoccupato per la 
vita del mio amico», ha 
detto l'ex diplomatico men
tre veniva portato in pri
gione; nessun'altra dichiara
zione: e nemmeno sua mo
glie ha aggiunto una paro
la, inutilmente incalzata dai 
giornalisti. Anche i familia

ri del rapito appaicno scon
certati dalle imprevedibili 
svolte di queste ultime ore. 
« Non - capiamo più nulla » 
— ha commentato la moglie 
di Revelli-Beaumont; e il fi
glio Paolo: «Non sappiamo 
niente, nemmeno se è anco
ra in vita o meno». , 

Anche gii inquirenti delia 
« Brigade crimlnelle », in que
st'ultima fase, sono estrema
mente cauti: «La vita di un 
uomo è sempre in gioco». 
E tuttavia, proprio il com
missario Pierre Ottavioli, 
della stessa «Brigade», ave
va appena finito di dire ai 
giornalisti « di avere la prova 
che - Luchino Revelli-Beau
mont ieri era ancora in vita ». 
Si ha comunque l'impressione 
che il «caso» sia alle bat
tute finali, all'epilogo. ' ' ~ 

Ma è proprio sul tipo di ta
le epilogo, che si avanzano 
numerosi interrogativi, e an
che ipotesi fantasiose. Una 
di queste, dà per scontato 
che il colpo di scena della 
polizia, decisasi a far scatta
re l'arresto deH'Aristy, già 

sospettato da tempo in base 
a intercettazioni telefoniche, 
significa - una cosa sola, e 
cioè che il dirigente della 
Fiat non è più in vita. Altri 
mettono in rilievo ohe i 
rapitori non si sono fatti più 
vivi dopo il clamoroso arre
sto e si chiedono se la po
lizia non ha fatto un passo 
pericoloso. - - • -

Chi è infine Hector Aristy? 
Ex membro del governo del 
presidente Juan Bosch, figu
ra molto nota nei circoli su
damericani parigini, Aristy 
vive in Francia da diversi an
ni come rifugiato politico, pre
sidente-direttore generale del
la società di export-import 
che opera con l'America la
tina. Folti baffi ella Pancho 
Villa, un grosso sigaro peren
nemente acceso in bocca, 
- Si è appreso r intanto che 

anche l'ultima delle persone 
fermate, l'argentino Miguel 
Garrido Alvnrez. è stato ri
lasciato dopo sette ore di in
terrogatorio. « Sono sicuro 
che Aristy è innocente. Lo sì 
vedrà più tardi. Questa è 
una vicenda complicata », ha 
detto. 

Incontro al ministero dell'Industria 

Difficile trattativa a Roma 
per le tariffe ai cisternisti 

Modifiche 
alla legge 

di disciplina 
militare 

ROMA — Sotto la presidenza 
della compagna lotti le Com
missioni Difesa e Affari Costi
tuzionali hanno iniziato que
sta mattina l'esame degli ar
ticoli della legge sui principi 
democratici delia disciplina 
militare. E* stato approvato 
con le modifiche del Comita
to ristretto l'art. 1 che pone 
!e forze armate al servizio 
della repubblica e ne defini
sce 1'ordmamento e l'attività 
in conformità dei principi 
costituzionali, n testo appro
vato dalla Camera individua 
i compiti delle forze armate 
nella difesa della patria, nel
la salvaguardia delle libere 
istituzioni e nel bene della 
collettività nazionale ne! ca
si di pubbliche cala m..a. 

Le Commissioni congiunte 
hanno anche introdotto un'al
tra importante innovazione 
al disegno di legge del gover
no approvando un articolo 
1 bis ccn il quale viene ag
giornata la formula del giura
mento. La nuova formula è 
la seguente: «giuro di esse
re fedele alla repubblica ita
liana, di osservarne la Costi
tuzione e le leggi e di adem
piere con disciplina ed onore 
tutti i doveri del mio stato e 
la difesa della patria». In 
altri termini la Camera ha 
incluso nel testo del giura
mento la parola Costituzio
ne che prima mancava e ha 
tolto il riferimento al capo 
dello stato. 

ROMA — L'incontro tra or
ganizzazioni sindacali degli 
autotrasportatori cisternisti e 
compagnie petrolifere è inco
minciato nel pomeriggio di 
ieri presso il ministero dell* 
industria ne! tentativo di tro
vare un'intesa per l'attuazio
ne effettiva degli accordi con
venuti a Roma nel mese di 
marzo. I punti di contrasto 
sono determinati dal rifiuto 
di alcune compagnie petroli
fere di rispettare le tanffe 
da pagare agii autotraspor
ta tori di carburanti. Al ter
mine dell'incontro i Sindaca
ti hanno redatto un documen
to nel quale avanzano precise 
richieste al nvmstro de; tra
sporti. 

La trattativa si è presenta
ta subito di difficile so.uzio-
ne perché certe compagnie 
petrolifere e gli estremisti 
dei trasportatori non accet
tano la proposta della presi
denza della commissione Tra
sporti delia Camera, di spo
stare gh incontri a livello 
provinciale. 

La riunione ministeriale ha 
coinciso con la prima delle 
due giornate di sciopero, ie
ri e oggi, deciso domenica 
scorsa, d*i cisternisti del Pie
monte, della Lombardia e del
la Liguria. Sono garantiti i ri
fornimenti a ospedali, asili. 
scuole, ambulanze, ecc. 

I trasportatori cisternisti si 
riuniranno in assemblea na
zionale a Tortona per valu
tare i risultati della trattati
va romana e per decidere, nei-
l'eventualità di un nulla di 
fatto, come continuare , la 
lotta. L'interruzione del ri
fornimento di carburante — 
benzina, nafta e gas liqui
do — per due giorni, il sa
bato e la domenica le raffi
nerie sono chiuse, può non a-
vere rtpercuaakmi serie «il 
traffico automobilistico « sul
la produzione industriai* osi

le tre regioni. Se Io sciopero 
dovesse continuare da lunedi 
prossimo si potrebbero ripe
tere situazioni drammatiche 
analoghe a quelle già verifi
catesi ne! febbraio e marzo 
di quest'anno. Non si nesce 
a comprendere, per il momen
to, quali s.ano i reali propo
nimenti delle compagnie pe
trolifere. 

I trasportatori cisternisti, e 
tutto il trasporto merci su 
strada, oltre al rispetto del
le tariffe, rivendicano l'at
tuazione della legge 298 sul
l'albo degli autotrasportato-
ri e si trovano ad affrontare 
a breve scadenza l'appi Scazzo
ne di un'altra legge, quella 
che prevede g'.i aumenti del 
carichi assiali. L'esasperazio
ne dei".a categor.a trova le 
ragioni nelle compiesse que
stioni da affrontare e nelle 
conseguenze della pesante si
tuazione economica naziona
le. La trasformazione, o l'ac
quisto di un autotreno e di 
un'autocisterna, comporta del
le spese dell'ordine di decine 
di milioni senza possibilità 
di ottenere crediti agevolati. 

U compagno Lucio Liberti
ni. presidente della commis
sione Trasporti della Came
ra ha annunciato ieri di a-
vere messo all'ordine del gior
no della commissione le pro
poste di legge che modificano 
la 313 nella parte relativa al
la tolleranza dei carichi as
siali. Della attuazione della 
legge dell'albo si discuterà in 
commissione con il ministro 
dei trasporti. 

Sempre nella dichiarazione 
rilasciata ieri, il compagno 
Libertini, dopo avere ribadi
to il «buon diritto dei tra
sportatori cisternisti», rivol
ge un appello agli stessi « per
ché la loro lotta si svolga in 
modo ordinato e civile e ten-

conto dagli interessi dsi •a eoi 
P M M I 

ROMA — Il processo per lo 
scandalo Lockheed si farà: il 
grosso ostacolo sollevato dai 
difensori de*gli imputati < lai-
i>» sulla incostituzionalità di 
alcuni articoli della legge ri
guardante i procedimenti con
tro i ministri ed ex ministri 
è stato superato. La Corte 
costituzionale al termine di 
un'udienza protattasi fino a 
tarda sera ha deciso di re
spingere il ricorso presentato 
dalla difesa degli imputati 
« laici » i quali chiedevano di 
essere giudicati separatamen
te dagli ex ministri Luigi Gui 
e Mario Tanassi. 

E' prevalsa così la tesi so
stenuta dall'avvocatura dello 
Stato secondo la quale l'alta 
Corte doveva giudicare oltre 
i ministri anche i loco com
plici. I dubbi di incostituzio
nalità investivano solo gli ar
ticoli 16 e 27 della legge, ma 
durante la discussione è sta
ta coinvolta l'intera normati
va. In base alle due norme 
i cittadini che commettono un 
reato insieme ad un ministro 
non vengono processati dalla 
magistratura ordinaria ma, 
dopo le indagini svolte* sul 
loro conto dalla commissione 
parlamentare inquirente, so
no sottoposti al definitivo giu
dizio della Corte costituzio
nale integrata con i giudici 
aggregati. 

I difensori degli imputati 
e laici » tra i quali Lefevbre, 
Crociani, Antonelli, sollevaro
no nel maggio scorso la que
stione1 sostenendo che un qual
siasi cittadino ha il diritto di 
tre gradi di giudizio (tribu
nale. Corte di appello e Cas
sazione) mentre se è sotto ac
cusa con un ministro deve 
essere giudicato dalla Corte 
costituzionale le cui sentenze 
sono inappellabili. Inoltre" il 
collegio di difesa si è richia
mato al principio costituzio
nale del « giudice naturale » 
che nel processo per lo scan
dalo Lockheed verrebbe igno
rato. 

La Corte costituzionale ri
tenne che l'eccezione presen
tata non era infondata e de
cise di discutere nel merito 
il ricorso presentato. Martedì 
scorso il sostituto avvocato 
generale dott. Giorgio Azzari-
ti che rappresentava il pre
sidente del consiglio ha pre
sentato un documento nel qua
le sostenendo che il reato di 
corruzione contestato a Gui 
e Tanassi non può sussistere 
e se non unitariamente, sia 
per i ministri e sia per i lo
ro complici ». 

II dott. Azzariti, inoltre, ha 
ricordato una sentenza del 
1963 con la quale i giudici 
del palazzo deila Consulta dis
sero che l'istituto della con
nessione costituisce un crite
rio fondamentale di attribu
zione delle competenze per
ché è rivolto soprattutto e a 
evitare" incocrenze di decisio
ni e incompletezza d'esame >. 
D'altronde, secondo l'avvoca
tura generale dello Stato, esi
ste l'art. 49 del codice di pro
cedura penale che stabilisce 
in caso di connessione tra pro
cedimenti di pertinenza della 
autorità giudiziaria normale e 
procedimenti dell'alta Corte. 
la competenza per tutti ap
partiene - al e giudice spe
ciale». \ 

Le argomentazioni del dot
tor Azzariti che del resto era
no già state sostenute dai com
missari di accusa sono state 
fatte proprie dalla Corte co
stituzionale. I giudici hanno 
ritenuto che sottoporre anche 
gli imputati « laici > al giudi
zio della Corte non comporta 
né la violazione dei princi
pio di uguaglianza né di quel
lo del diritto alla difesa. L'op
portunità e la convenienza di 
un giudizio unitario e com
pleto ai fini della concreta 
realizzazione di quel princi
pio di ordine e coerenza che 
è alla base della nostra Co
stituzione ha di fatto messo 
fine alla disputa giudiziaria. 

Tuttavia occorrerà attende
re che venga depositata l'or
dinanza per conoscere in mo
do preciso le argomentazioni 
e i rilievi che i giudici costi
tuzionali hanno scelto per di
panare la questione. Il fatto 
più importante è quello che 
il processo, superate le ecce
zioni preliminari, riprenderà 
il suo « iter * normale. 

Sul banco degli imputati ol
tre a Gui e Tanassi vi sa
ranno anche i nove imputati 
laici the dovranno risponde
re delle rispettive accuse da
vanti ai 31 giudici della Cor
te costituzionale integrata. 

Comunque c'è da ricordare 
che durante tutte le fasi che 
hanno preceduto e accompa
gnato la discussione sull'ec
cezione di incostituzionalità, 
il giudice Gionfrida al quale 
è stata affidata la istruttoria 
del processo ha proseguito 
ininterrottamente nel suo la
voro che proseguirà — stan
do a quanto si afferma in 
ambienti giudiziari — nei 
prossimi giorni e durante le 
ferie estive. 

f. t. 

Dopo l'esposto presentato a Cagliari 

Pioggia ; di smentite 
alle «rivelazioni» 

di bombe nucleari 
esplose in Sardegna 

V. 

Precisazioni del ministero della Difesa, del coman
dante del poligono di Perdasdefogu e dei diretto
ri degli osservatori sismici di Perugia e Monteporzio 

ROMA — Pioggia di smenti
te, alcune delle quali anche 
molto dure e polemiche, alla 
notizia contenuta In un espo
sto presentato alla procura 
di Cagliari secondo la quale 
« esplosioni nucleari sarebbe
ro avvenute in Sardegna allo 
interno del poligono missili
stico di Perdasdefogu ». La 
denuncia è stata Inoltrata da 
Angelo Serra, di 62 anni, da 
Tonara (Nuoro), domiciliato 
a Cagliari in via Cimarosa 
71, un personaggio stravagan
te che pubblicamente e nel
lo stesso esposto, si qualifica 
presidente del «centro inter
nazionale per la pace e la 
fratellanza universale » non
ché presmence aeii'« Unesco-
Sardo ». Entrambi gli enti 
hanno sede — sempre secon
do le affermazioni di Angelo 
Serra — in via Cimarosa a 
Cagliari. 

Nella denuncia Serra pre
mette che « In data 22 gen
naio 1976 l'osservatorio An
drea Bini di Perugia registra
va sui propri sismografi delle 
scosse telluriche di 2. grado 
della scala Mercalll con epi
centro nella zona sud-orienta
le della Sardegna. A partire 
da tale data — prosegue nel
l'esposto Angelo Serra — vi 
è stato un susseguirsi di tali 
fenomeni sismici, alcuni dei 
quali hanno raggiunto anche 
il 5. grado della scala Mer-
calli. Appare accertato che 
l'origine delle scosse, a det
ta di alcuni insigni studiosi 
tra cui il prof. Martino Sici
liani, siano da ricercare nel
l'esplosione di mlcro ordigni 
nucleari. Tali frequenti ed ol
tremodo pericolose esplosioni 

— conclude Serra — vengono 
provocate nella zona compre
sa nel poligono militare di 
Perdasdefogu ». 

La prima smentita è venu
ta dal ministero della Difesa 
Il quale esclude « nella ma
niera più categorica che espe
rimenti del genere siano mal 
stati effettuati in questo pe
riodo né precedentemente ». 
Il comandante del poligono 
lnterforze di Perdasdefogu. 
generale Libero Carotali, dai 
microfoni di radio Cagliari, 
ha affermato che le notlsle 
contenute nell'esposto di An
gelo Serra sono « pura inven
zione, pura fantasia e basta ». 
L'alto ufficiate ha aggiunto 
che « noi non facciamo di 
questi esperimenti ». 

Le altre smentite giungono 
dagli osservatori geofisici. Il 
prof. Calvino Gasparlnl dello 
osservatorio di Monteporzio 
Catone (dal quale dipende 
quello di Perugia citato nel
l'esposto) ha detto che « né 
l'osservatorio geofislco An
drea Bini né l'osservatorio 
centrale di Monteporzio han
no la strumentazione per ri
levare 11 terremoto provoca-
to da esplosioni, sotterranee 
e no, di bombe atomiche ». 

Il direttore dell'osservatorio 
di Perugia, don Martino Si
ciliani — nel suo esposto Ser
ra cita proprio il prof. Sici
liani —, smentisce nel modo 
più assoluto di aver mal mes
so In relazione la « localizza
zione di ipocentri nel trian
golo di mare compreso gros
so modo fra Cagliari-Napoli-
Palermo» con «esplosioni nu
cleari ». 

Un'ulcera «potente» 
Quando un detenuto scar

cerato per ragioni di salute 
è un « potente » giustamen
te ci assale un sospetto: che 
venga scarcerato perché è 
più potente che malato. E' 
il caso dell'avvocato Mìnghel-
li, accusato per i sequestri 
romani (D'Ambrosio, Ortola
ni, Ziaco ecc.) rimesso in li
bertà ieri per via di un'ul
cera molto /astidiosa. 

Più della sua ulcera ci im
pressionano i suoi prece
denti: innanzi tutto la gra
vità delle accuse — è ritenu
to uno dei capi dell'organiZ' 
zazione di crimini fondati 
proprio sulla prigionia di 
ostaggi innocenti. E poi c'è 
l'influenza che egli in liber
tà può esercitare per « in
quinare », come si dice, le 
prove. E' figlio di un alto 
graduato di PS che non ha 
mai nascosto la sua simpa
tia per la destra estrema, 
aderrtle — * slato detto— 
alla famosa loggia massoni

ca che vedeva simpatica
mente riuniti personaggi del
le trame e della finanza ne
re. La sua scarcerazione ci 
preoccupa. Ha diritto a un 
processo rapido e non si da
rà tanto da fare per otte
nerlo ora che la libertà l'ha 
ottenuta per altre strade. 
Raramente insistiamo per
ché un malato resti a mar
cire in galera in attesa di 
giudizio: preferiamo sia giu
dicato al ph'i presto e che 
funzionino, intanto, le infer
merie dal carcere aqli ospe
dali affinché la sua ulcera e 
lui stesso siano attentamente 
sorvegliati. Un sospetto se
questratore in giro e con si
mili appoggi non può che 
preoccupare chi ha a cuore 
la salute pubblica e indi
gnare chi sa di esempi con
trari di poveracci — come la 
Bernardini o il manovale si
ciliano — morti in galera 
per uno schiaffo a un vi
gile. 

nel n. 24 di 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Un* sfida da accattare (editoriale di Romano Ledda) 
Il congresso della Cgil per una politica di piano • 
un nuovo governo (di Fabrizio D'Agostini) 
I destabilizzatori (di a.m.) 
i punti dalla contrariata (di Nicola Badaloni) 
II racket della violenza e la pazienza della demo
crazia (d. Carlo Bernardini) 
Aborto: la risposta è alla donna a »l Parlamtnto 
(di Giglia Tedesco) 
Nuova avanzate elettorale del Pei (di p. fr.) 
Inchiesta: come la sinistra europea rifletta au aa 
stassa/1 • La crisi del laburismo inglese (di Donald 
Sa.csoon) 
La vertenza dei grandi gruppi vista dal Sud (di 
Adelchi Scarano) 
Un meccanismo unico che non può più funzionare 
(di Neno Coldagelli e Paolo Penili!) 
Donna, movimento a istituzioni (di Yasmine Ergas 
e Sandra Sassaroli) 

STATO. PROGETTO DI SOCIETÀ' E GOVERNO 
DELL'ECONOMIA 
Austerità, nuovi bisogni • sviluppo dalla demo
crazia (di Achille Occhietto) 
La Costiturione nata dalla Resistenza (di Edoardo 
Perna) 
istituzioni capaci di governare la trasformazione 
sociale (d: Salvatore D'Albergo) 

Usa e Ursa di fronte alla spirala dal riarmo (di 
Gian Luca Devoto) 
Il «dialogo sulla cose» tra Kadar a Paolo VI (di 
Franco Bertone) 
La forma storiche dalla religione (di Carlo Cardia) 
Nota a Iattura • La migrazione Interna (di Umberto 
Cenoni) 
Comunicaiioni di masea-. il eantro a la paritaria • 
Compiti nuovi dal servizio pubblico (di Dario Natoli); 
I valori dai prodetti a la cultura dal pubblico (di 
Francesco Maselli) 
Valori a lingua in movimento (di Luigi Rosiello) 
Musica • I dubbi a la c a r t a » di Prokofiev (di Luigi 
Pestalozza) 
Televisione Tritate, una donna • la vita che cambia 
(di Ivano Cipriani) 
Cinema - La favola crudele dalla vecchiaia (di Mino 
Argentieri) 
Teatro • Un regista di noma, Sade (di Franco 
Cordelll) 
Libri - Tito Magri. La terza via di Hobbaa; Agatino 
Vittorio. Storia a sviluppo in Sicilia; Adriano Seronl, 
Lo spreco dal data to; Gian Carlo Ferretti, Intel
lettuali a partito 
Un de mUlano Irrlduclbila (di Aniello Coppola) 


