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Al convegno degli universitari comunisti 

Riflessioni e proposte 
per salvare la scuola 
e rinnovare la società 
Riqualificare culturalmente l'università e difenderne le basi di 
massa — Suscitare un grande movimento per la democrazia 

l ' U n i t à / giovedì 3 novembre 1977 
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ROMA — L'indicazione con
tenuta nella relazione, del 
compagno Occhetto di fare di 
questo convegno degli uni
versitari comunisti un mo
mento di dibattito franco sul
le prospettive della lotta per 
il rinnovamento della univer
sità e la costituzione di un 
grande movimento di massa, 
è stata accolta pienamente. 
La discussione che si è svi
luppata nella seconda gior
nata di lavori ad Ariccia è 
stata infatti molto ricca di 
spunti e di analisi che inve
stono la situazione dell'uni
versità, gli orientamenti del
le nuove generazioni, e che 
si collegano alla linea gene
rale dei comunisti 'per la 
trasformazione della società. 
' Non un dibattito formale o 

rituale, quindi, ma uno sfor
zo comune per cogliere le no
vità dell'attuale fase politica, 
il legame stretto che esiste 
fra la salvezza e il rinnova
mento delle istituzioni scola
stiche e la soluzione positiva 
dei problemi posti da una so
cietà in transizione. Lo stes
so numero degli intervenuti 
nel dibattito lo testimonia: 
nelle commissioni di lavoro 
formate dopo le relazioni in
troduttive di Occhetto, Glan-
nantoni e Vitali, hanno preso 
la parola moltissimi compa
gni; diciotto nella prima com
missione (« Orientamenti idea
li, movimenti e organizzazione 
politica degli studenti*, rela
tore Massimo Boffa); venti 
nella seconda (« Proposte per 
un nuovo movimento», rela
tore Anna Si Lellio); 22 nel
la terza (€ Dipartimenti e re
visione dei profili professio
nali*. relatore Luigi Berlin
guer), e oltre 25 sono stati 
gli interventi in assemblea. 

Quali le linee di fondo del
la discussione? Si parte dal
la riforma universitaria, che 
— come è stato più volte ri
cordato — non può ridursi a 
mera ingegneria istituzionale. 
Un punto nodale per evitare 
questo pericolo è — lo ha sot
tolineato Giannantoni nella 
sua relazione — il superamen
to della scissione tra ' cul
tura e professionalità che sul 
piano più propriamente scola
stico dà un senso e motiva
zione all'ipotesi unitaria del
la scuola secondaria superio
re. all'introduzione dei dipar
timenti nell'università e a tut
ti i ragionamenti sullo svi
luppo del carattere interdi
sciplinare dello studio, del

l'insegnamento e della ricer
ca; il superamento del diva
rio tra lavoro intellettuale e 
manuale e, più in generale, 
sulla mobilità e l'alternanza 
tra studio e lavoro e il recu
pero del valore educativo del 
lavoro, .r * \- T-

Spesso, quando si parla dei 
guasti dell'università, che so
no senza dubbio reali, c'è chi 
ne addossa la colpa non già 
all'incapacità delle classi do
minanti • di intervenire con 
progetti riformatori, ma alla 
scolarità di massa. E' cosi che 
da diversi settori si incomin
cia ad avanzare la propo
sta di introdurre il «numero 
chiuso ». di operare una sel
vaggia selezione di classe. Si 
tratta evidentemente di pro
poste inaccettabili. La scola
rità dì massa — e lo ha sot
tolineato con forza il compa
gno Luigi Berlinguer — è un 
fatto di democrazia, è una 
conquista sociale e culturale: 
per consolidarla, invece di 
annullarla, occorre riqualifi
care l'università come istitu
zione di alta cultura, offren
do agli studenti che hanno 
formalmente conquistato il di
ritto all'istruzione un effettivo 
servizio di qualificazione. 
. Luigi Berlinguer ha quindi 
affrontato la questione della 
incompatibilità fra l'insegnan
te e le cariche pubbliche. La 
soluzione di questo problema 
— ha detto — non deve avere 
carattere punitivo: bisogna 
consentire ai docenti impegna
ti nella vita pubblica il dirit
to di piena cittadinanza nelle 
strutture universitarie, negli 
organi di governo, nell'uso de
gli strumenti scientifici: anche 
il diritto di compiere corsi li
beri. ma insieme l'esonero dal-

Alla Camera 
un busto di 
Di Vittorio 

ROMA — Esattamente venti 
anni fa (il 3 novembre 1957) 
moriva il compagno Giusep
pe Di Vittorio. La Camera 
dei deputati celebrerà que
sta data con la scoperta di 
un busto del grande sindaca
lista a Montecitorio, il 10 no
vembre prossimo. La cerimo
nia avrà luogo nel Salone 
della Lupa. La figura di Di 
Vittorio sarà ricordata da 
Agostino Marianetti, segreta
rio generale aggiunto della 
CGIL. 

Nella riunione a sei al Senato 

Raggiunta l'intesa 
sul monte-affitti 

per l'equo canone 
Non dovrebbero superare ì 4.000 miliardi nei 5 anni 

ROMA — H previsto incon
tro dei partiti dell'accordo 
programmatico sulla contro
versa questione dell'equo ca
none si è svolto ieri nella 
sede del gruppo de di Pa
lano Madama. Oltre alle de
legazioni dei sei partiti, che 
comprendevano anche i pre
sidenti dei gruppi parlamen
tari (per il PCI erano pre
senti i compagni Chiaromon-
te, Barca, Pema e Di Mari
no), hanno partecipato i mi
nistri dei LKPP. Gullottl e 
della Giustizia, Bonifacio. 

La riunione, cominciata al
le 16^0 e protrattasi sino a 
tarda sera, è stata avviata 
da una esposizione da par
te delle delegazioni dei ri
spettivi punti di vista sul
la soluzione legislativa da 
dare al problema degli af
fitti. Naturalmente i punti 
che maggiormente hanno im
pegnato questa esposizione 
preliminare sono stati quel
li — su cui nei mesi scorsj 
•1 era registrato il disaccòr
do — del monte-fitti, del tas
so di rendimento, della in
dicazione e alcuni aspetti 
delia normativa. 

Sulla questione del monte-
fitti, cioè quanto in soldi 
dovrà passare dagli inquilini 
ai padroni di casa, si è deli
neata una possibilità di ac
corda Attualmente la cifra 
globale che gli inquilini pa
gano in affitto alla proprietà 
edilizia è di quasi tremila 
miliardi; n testo di legge 
governativo proponeva che 
quella cifra aumentasse di 
MO miliardi. Questo trasfe
rimento di 840 miliardi veni
va determinato da alcuni 
meccanismi: tasso di rendi
mento al 35. e indicizza-
sione pari al 75% a comin
ciare dal quinto anno dal-
Tentrata in vigore della 
legge. 

La DC e le destre, con 11 
noto voto a sorpresa In com
missione, avevano elevato il 
tasso di rendimento al 5% 
e rindicizzazJone al lOtffS 
con l'applicazione Immedia
ta. DI conseguenza, 11 tra
sferimento di affitto dagli 
Inquilini al proprietari, sul
la base di queste modifiche 
Imposte dalla DC. sarebbe 
salito enormemente. 

n fatto che nell'Incontro 
di ieri sera sia emerso V 
orientamento di contenere 

frumento del monte-fitti at
torno ai mille miliardi è im-
partante, perché dà una di

mensione economica più ac
cettabile e può costituire un 
punto di riferimento più 
equo per risolvere le altre 
questioni controverse * come, 
appunto, il tasso di rendi
mento e l'indicizzazione. 

Più precisamente l'accordo 
raggiunto ieri sera stabilisce 
che globalmente il monte-fitti 
dovrà aggirarsi attorno ai 4 
mila miliardi (mille miliardi 
circa in più) e che tale « tet
to » dovrà essere raggiunto in 
cinque anni pieni, cioè con 
una applicazione graduale. Di
vergenze rimangono invece 
sulla indicizzazione. Su que
sto punto e sugli altri anco
ra in sospeso la discussione 
proseguirà giovedì prossimo. 
Nel frattempo un gruppo ri
stretto (due rappresentanti 
per partito) comincerà la ste
sura di un testo relativamen
te ai punti su cui raccordo è 
già stato raggiunto. 

CO. t . 

« Singolari » 
iniziativa 

dal capotata 
Canrisiari 

ROMA — n deputato Silve-
rio Corvisieri, del gruppo par
lamentare di Democrazia 
proletaria, ha «convocato» 
per stamane — informa un 
comunicato — una «confe
renza stampa » sul tema « Ar
roganza d à potere e banda 
della RAI » presso la sede del
la direzione generale in viale 
Mazzini. L'Intensione di Cor
visieri — si è appreso — è di 
tenerla negli uffici dell'ez-
vice direttore generale Gian
ni PasquarellL La Rai ha 
precisata con una dichiara-
sione del presidente Grassi 
e del direttore generale Ber
te, che «l'ufficio dell'ez-vice 
direttore generale Paaquarel-
li, attualmente amministrato
re delegato e direttore gene
rale della SIPRA, non è mal 
stato usato dall'agosto scor
so ed è già destinato ad al
tro uso». 

Grassi e Berte hanno an
che rilevato che «la proce
dura adottata dall'ori. Sllve-
rio Corvisieri è perlomeno 
sorprendente ». -

/ ' • -. - , ? ) 

l'insegnamento ufficiale. Solo 
cosi si può coiiòervare la com
petenza di questi studiosi al 
servizio della società politica 
e nello stesso tempo garantire 
il loro contributo alla vita ac
cademica. » I v 

Sulla necessità di mantenere 
le basi di massa dell'universi
tà, si è soffermato, fra gli gli 
altri, anche il compagno Bia
gio De Giovanni, che ha ricor
dato il nesso tra democrazia 
e sapere, democrazia e cultu
ra. Secondo De Giovanni oc
corre rovesciare il vecchio 
rapporto fra potere e sapere 
con un nuovo rapporto fra la 
democrazia e il sapere: quel
lo che occorre è l'allargamen
to dei centri decisionali. E' 
per questo che ci deve essere 
un rapporto più stretto fra il 
nuovo movimento e la trasfor
mazione delle istituzioni. 

Sul problema del nuovo mo
vimento, sui suoi caratteri co
struttivi, sul suo rapporto con 
la democrazia e il movimento 
operaio, il dibattito è stato 
molto ricco. Vi ha portato un 
contributo il compagno Sergio 
Garavini, segretario confede
rale della CGIL, che ha rile
vato come la costruzione di un 
nuovo movimento, dopo diffici
li esperienze, sia essenziale 
per la riforma dell'università. 
ma non si esaurisca in essa: 
il movimento può avere un pe
so politico che < va al di là 
della scuola. • .-,,< -. > • 

- E' giusto, ha osservato Ga
ravini. il rilievo che è stato 

, dato al tema del rapporto 
scuola-lavoro come - obiettivo 
di fondo, perché risponde al 
carattere di massa dell'uni
versità. E' un tema, tra l'al
tro, che consente di andare 
oltre i limiti del '68 e oltre 
una proposizione politica che 
si ferma alla lotta contro la 
repressione e l'autoritarismo. 
Serve anche — ha aggiunto 
Garavini — per rispondere al
l'interrogativo posto dalla cri
si di una intera generazione:; 

se il suo destino sia l'emar
ginazione: o se questa non 
debba essere combattuta tro
vando un raccordo con le at
tività economiche produttive 
della società. Secondo Gara-
vini bisogna trovare una ri
sposta nell'ambito della prò-. 
duttività sociale del lavoro, 
e in due direzioni: aumento 
della produttività nell'indu
stria e nell'agricoltura basa
ta sulla crescita culturale 
complessiva dei lavoratori; 
aumento della produttività an
che nell'area dei servizi vi
sti in modo nuovo. Da qui 
il collegamento tra le lotte 
della classe operaia e una 
iniziativa di massa nelle uni
versità. . 

Molti compagni nei loro in
terventi — Camillo, Sabbati
no Capelli. Marisa Nicchi, 
Sacconi — hanno sottolineato 
la necessità che sui problemi 
della scuola e dell'università 
si sviluppi al più presto una 
iniziativa che veda impegna
to tutto il partito. Contributi 
di rilievo sono stati dati al 
dibattito anche dai docenti 
universitari Alberto Samonà 
e Benedetto Colaianni, - dal 
senatore Urbani e da Gian-
mano Cazzaniga della CGIL-
scuola. • • ' ; • - • . 
'-'Nel suo intervento il com
pagno Aldo Tortorella, della 
direzione del Partito, ha po
sto l'accento sull'attuale fase 
politica, e sul giudizio che 
di questa fase viene dato. E' 
su questo nodo infatti che le 
divergenze sono più acute, 
che è necessario fare chiarez
za fra i giovani, fra i lavo
ratori. E' a loro che bisogna 
fare intendere, come noi so
steniamo, che ci troviamo nel
la fase più alta, per il movi
mento operaio, di questi tren
ta anni. Oggi poniamo in di
scussione — ha detto Tortorel
la — il tipo di potere esisten
te in Italia. Senza una batta
glia politica non avanza nelle 
masse la coscienza della po
sta in gioco. Questo processo 
avviene nel momento della cri
si, senza più margini per le 
mance corporative, mentre lo 
attacco dell'avversario mira 
alla disgregazione. Il punto 
di fondo è quello di rivaluta
re il momento politico — ha 
aggiunto Tortorella — dando 
battaglia e avanzando propo
ste; una battaglia chiara per 
far capire che. o usciamo 
dalla crisi in avanti sul ter
reno della trasformazione del
la società, o ne verranno col
pi al paese e rischi gravi per 
la democrazia. 

In questo quadro si colloca 
l'università: il punto deHo 
scontro è tra chi vuole salvar
la come uno strumento pubbli
co democraticamente organiz
zato e chi vuole portarla al di
sfacimento. La linea della di
sgregazione e della dequalifi
cazione tende a riportare lo 
specifico fuori da ogni con
trollo pubblico suscitando una 
gara selvaggia degli indivìdui 
fuori dall'università. Perciò la 
battaglia per lo spedalismo 
ha una ispirazione di fondo: 
senza il momento del control
lo pubblico diventa perdente 
la battaglia per la democrazia 
nell'università. 

n convegno si conclude oggi. 

Nuccio Creonte 

.r,. v« V^tV *"•»• 

Ordinate dai magistrati che conducono una delle tre inchieste 
« i iv 
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*t*1t ~ t l'-i Tre tipi di perizie sulla sciagura 5 
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Si chiede di fare luce su eventuali difetti meccanici, errori di rotta o cause esterne - Interrogati i contadini 
che fecero la prima segnalazione: un solo boato - I l pilota di scorta: «Cambiai rotta per le nubi che salivano» 

. Dal nostro inviato 
CATANZARO — € Abbiamo 
un elicottero schiantato al 
suolo e sei vittime, il nostro 
compito è di cercare una spie
gazione a quello che è avve
nuto». Il sostituto procurato
re - della Repubblica di Ca
tanzaro, dottor Bova, che con 
un collega conduce l'inchiesta 
è molto preciso sul lavoro 
che dovrà svolgere la magi
stratura per diradare tutti i 
dubbi che ancora rimangono 
sulla sciagura di Monte Co-
vello. Placata l'emozione di 
quello che è avvenuto — uno 
degli scomparsi, insieme col 
gen. Mino, il tenente colon
nello Friscia era di casa 
a Palazzo di Giustizia — si 
cerca ora di ragionare con 
freddezza per giungere alla 
verità. •' ,** 

Il primo atto dei magistra
ti è stato quello di chiedere 
pareri agli esperti. ciVoi non 
possiamo certo essere in gra
do di giudicare perché 
un elicottero cade ». Gli e-
sperti che affiancheranno il 

lavoro della commissione di 
inchiesta • della » magistratura 
sono tre: l'ingegner Ermene
gildo Preti, del Politecnico di 
Milano: l'ingegner ' Achille 
Danesi, progettista aereospa-
ziale pilota di elicotteri e 
un ufficiale superiore dell'a
viazione, non ancora nomina
to dal ministero. E' a loro 
che i magistrati rivolgeranno 
una quindicina di domande 
che si rifanno tutte a tre filo
ni delle indagini: 1) eventua
li difetti meccanici: 2) errori 
di rotta; 3) cause esterne. 
€ Noi pensiamo che se si rie
sce a dare una risposta pre
cisa a questi tre quesiti cen
trali. non possono « esserci 
più dubbi sulle cause della 
sciagura » — aggiunge il dot
tor Bova. 

La conversazione con il ma
gistrato si sposta ora sulla 
lunga notte fra lunedì e mar-
tedi quando vennero localiz
zati i resti del generale Mino 
e degli altri ufficiali. Si ap
prendono così nuovi particola
ri sul riconoscimento dei cor
pi dilaniati nell'urto contro 

una balza nel •• monte e la 
successiva esplosione del ser
batoio carico di mille litri di 
cherosene. I resti di Mino 
vennero identificati attraver
so la divisa; il cadavere del 
pilota, il tenente colonnello Si-
rimarco, era quello meno sfi
gurato. La morte deve essere 
stata per tutti istantanea. 
-•< I resti si trovavano in una 
area abbastanza circoscritta 
e questo confermerebbe l'ipo
tesi che non c'è stata nessu
na ' esplosione « disastrosa i in 
volo. €ll rotore è stato però 
trovato molto più in basso » 
aggiunge il magistrato. < La 
spiegazione di questo partico
lare dovranno darcela gli e-
sperti ». 

Usciti dall'ufficio di Bova 
ci imbattiamo in tre contadi
ni di Amaroni, la località al 
piede di monte Covello, che 
alle 15 di lunedì avrebbero u-
dito il caratteristico rumore 
di un elicottero in volo e poi 
un forte boato. Sono stati con
vocati dall'altro magistrato 
che conduce l'indagine, il dr. 
Lombardi, per essere interro

gati. « 71 botto è stato ' uno 
solo » — dice Antonio De Vi
to, 46 anni, quasi tutti vissuti 
a lavorare la terra. «Non 
ho • visto • l'elicottero perché 
c'era molta nebbia, un'ora 
prima aveva piovuto a dirot
to». Questi due particolari, 
un solo boato e la fitta neb
bia nella zona, vengono con
fermati dalla moglie di An
tonio De Vito, Rosa Belli
sario, che stava lavorando in
sieme al marito ed a un altro 
contadino, Salvatore i. Fode
rare. * 

Sul momento nessuno dei 
tre dette importanza a quan
to aveva udito. Solo più tardi, 
dopo aver ascoltato il tele
giornale della sera, accostaro
no l'episodio del pomeriggio 
con la notizia della scom
parsa dell'elicottero che tra
sportava il comandante e il 
generale dei carabinieri e si 
preoccuparaono di avvisare 
i carabinieri dì Girifalco. 

Due elementi importanti 
vengono quindi fuori dalle te
stimonianze dei tre contadini. 

La nebbia e una sola esplo
sione. quella dell'impatto con 
la montagna. Due punti che 
confermerebbero l'ipotesi pre
valente della sciagura provo
cata dal maltempo. • 

All'inclemenza del f tempo 
potrebbe essersi aggiunta an
che l'imprevidenza di chi si 
trovava ai comandi dell'eli
cottero perseverando con un 
volo basso rispetto aila visi
bilità. Gli elicotteri si muo
vono in cielo quasi • sempre 
senza una guida radar da ter
ra. E' quello che gli esperti 
chiamano « volo a vista ». Il 
capitano Clemente Gasparri 
che pilotava l'elicottero che 
si mosse una quindicina di 
minuti prima fu costretto a 
cambiare rotta a causa di 
« nuvole basse che tendevano 
a salire ». Perché lo stesso 
non ha fatto il tenente colon
nello Sirimarco che pure era 
uno dei migliori piloti di eli
cotteri dell'Arma? 
' Mentre le supposizioni con
tinuano ad incrociarsi si è 
saputo che il carabiniere che 
venne messo a guardia dell' 

elicottero posato nel cortile 
della caserma Bellamena du
rante le due ore di perma
nenza di Mino a Catanzaro, 
è stato interrogato dai suoi 
superiori. Avrebbe conferma
to che non ci sono stati « vuo
ti » di vigilanza in questi 120 
minuti. « Nessun estraneo può 
essersi avvicinato all'elicotte
ro — ci ha detto il tenente 
colonnello Giulio Laudati che 
sostituisce ad interim lo scom
parso Friscia —. E' impensa
bile che una cosa del genere 
possa avvenire all'interno di 
una caserma dell'Arma ». 

Alla perentoria affermazio
ne di Laudati si deve però 
per dovere di cronaca, met
tere a fisico la noti/ia che 
ufficiali dei servizi di sicurez-
?a stanno indagando sulla tra
gedia di Monte Covello. E* 
la terza inchiesta che vien 
portata avanti, dopo quella 
della magistratura e del mi
nistero della Difesa. Una in 
chiesta che nessuno vede ma 
che tutti sanno che esiste. 

Taddeo Conca 

ROMA — Veduta del funerali del sei ufficiali periti nella sciagura 

Personalità e tanta folla 
hanno seguito i funerali 

ROMA — In un'atmosfera carica di com
mozione migliaia di persone hanno par
tecipato. ieri pomeriggio a Roma, ai fu
nerali del generale Enrico Mino, degli 
altri ufficiali e del sottufficiale dei cara-

- binieri deceduti nella sciagura del Monte 
• Covello. Alle esequie, officiate nella ba

silica di Santa Maria degli Angeli, in 
piazza della Repubblica, erano presentì 
le massime autorità dello Stato, i rap
presentanti dei partiti, i comandanti di 
tutte le armi e semplici militari e citta-

' dini, - molti dei quali, per l'eccezionale 
affluenza, sono stati costretti a seguire 
la cerimonia restando all'esterno della 
basilica e invadendo tutta intera piazza 
della Repubblica, per l'occasione chiusa 
al traffico. . .<>• • >' 
' La cerimonia si è protratta per un'ora 

nel massimo silenzio, rotto soltanto dal 
. pianto dei familiari delle vittime e dalle 

parole del sacerdote officiante, il coman
dante dei cappellani monsignor Schie-

' rano, che era affiancato dal cardinale 
Ugo Polettt 

Alle 17. tra due ali di folla, le bare 
con le salme dei militari deceduti, por
tate a spalla da altri carabinieri, sono 
state sistemate su sei diversi furgoni fu
nebri che poi sono subito ripartiti alla 
volta delle città e dei paesi di origine 
delle vittime. - - - . 

All'esterno della basilica è stata por
tata per prima la salma del brigadiere 
Costantino Di Fede, poi, una dopo l'al
tra, quelle del tenente Francesco Cesa-
roli, del tenente colonnello Luigi Vilar-
do, del tenente colonnello Francesco Si-
rimarco, del colonnello Francesco Friscia: 
ultima, quella del generale Mino, anch'es
sa, come le altre, avvolta nella bandiera 
italiana. 

La cerimonia funebre è cominciata al-
,.- le 16. A quell'ora la basilica era già sti-
" pata in ogni angolo. In fondo all'abside, 

•' dopo le bare, sistemate al centro della 
navata, due lunghe file di sedie. Quella 
di destra riservata a parenti delle vitti-

, me, quella di sinistra alle autorità dello ' 
' Stato: il Presidente della Repubblica Leo

ne, l'ex Presidente Giuseppe Saragat (di 
cui Enrico Mino è stato viceconsigliere 
militare), il Presidente della Camera, In-

;grao, il senatore Cappellani, in rappre
sentanza del Presidente del Senato Fan-
fanì, il Presidente del Consiglio Andreot-
ti, e poi diversi ministri, tra i quali quelli 
della Difesa. Ruffini, dell'Interno, Cos-
siga, dei Trasporti, Lattanzio, delle Fi
nanze, Pandolfi. e del Tesoro, Stammati. 
Confuse tra la gente le rappresentanze 
dei partiti. Per il PCI erano presenti i 
compagni on.li Natta e D'Alessio, per la 
DC l'on. Piccoli e il sen. Bartolomei, per 
il PSI gli on.li Craxl, Balsamo e Accame. 

Presenti, naturalmente, anche il capo 
di stato maggiore della Difesa, Viglione, 
e quelli delle tre Armi: dell'Esercito Ram-

. baldi, della Marina, Torrisi e dell'Aero
nautica Mettimano. Tutti, prima che la 

. cerimonia cominciasse, hanno espresso le 
proprie condoglianze al vice-comandante 
dell'Arma dei carabinieri generale Arnal
do Ferrara. '-*.,-> 
~ Innumerevoli le corone d'alloro siste
mate lungo le pareti dell'ampia basilica. 
Ne citiamo soltanto alcune: quella del
l'Arma dei carabinieri, dello stormo eli
cotteri di Pratica di Mare (cui apparte
neva Il «205 Agusta Bell» schiantatosi 
contro il crinale del Monte Covello). del
l'Associazione nazionale dei carabinieri, 
della Provincia di Roma e della Regione 
Lazio, di tutti i partiti, del servizio aereo 
della PS (di cui era presente una foltis
sima rappresentanza), del nucleo elicot
teri di Vibo Valentia, cui apparteneva 
il tenente Francesco Cesaroli. del Comu
ne di Esino Lario. il mese del Comasco 
di cui era originario Enrico Mino, e poi 
tantissime altre. * 

Una risoluzione presentata alla Camera 

PCI: nuovi criteri nelle 
nomine dei capi militari 

Confronto necessario fra governo e Parlamento - La 
sostituzione del gen. Mino - Dichiarazione di Pecchioli 

ROMA — Qualcuno ha parla
to di «guerra di successio
ne». Il termine, riferito alla 
successione di Enrico Mino 
al comando dell'Arma dei ca
rabinieri, è un po' forte, an
che se in passato, quando si 
è trattato di nominare qual
che alta carica militare, la 
concorrenza e i colpi " bassi 
tra candidati e fautori di can
didati, non ' sono purtroppo 
mancati. Tentativi di questo 
genere non mancano neppure 
in questa circostanza. C'è da 
chiedersi per esempio chi ha 
suggerito e fatto circolare, 
attraverso le agenzie di stam
pa. una rosa di nomi fra i 
quali dovrebbe uscire il pa
pabile. Queste manovre non 
giovano, all'Arma, né al suo 
prestigio e alla sua unità. 

La scelta della successione 
di Mino, spetta al governo, 
che deve farlo con pondera
zione e con grande oculatezza. 
Data la particolare situazio
ne politica e la delicatezza 
della scelta, una consultazio
ne delle forze politiche s'im
pone. La sede più adatta è 
il Parlamento, sono le com
missioni della Difesa: è 11 che 
un confronto deve avvenire 
e al più presto. Il primo pun
to da tenere presente e la 
definizione dei procedimenti 
per le nomine di tutte le 
massime cariche militari: ca
pi di stato maggiore, segreta
rio generale della Difesa, co
mandanti generali dei CC e 
della GdP. comandanti mili
tari di regione e di Dipar
timento marittimo, direttori 
centrali e generali dell'ammi
nistrazione. - f 

Queste esigenze sono indi
cate in una risoluzione pre
sentata ieri dal PCI alla Ca
mera. primi firmatari i com
pagni Aldo D'Alessio e Ales
sandro Natta. Si chiede che 
le commissioni Difesa dei due 
rami del Parlamento siano po
ste a conoscenza degù' ele
menti su cui il governo ha fon
dato la scelta delle persone, 
*di comprovata lealtà demo

cratica », ritenute idonee a ri
coprire le massime cariche 
militari. 
< La risoluzione del PCI im
pegna quindi il governo ad 
applicare un procedimento di 
valutazione e di scelta che 
tenga conto dei seguenti ele
menti: a) il profilo di car
riera (nomina a sottotenente 
in Spe; promozione a colon
nello, a generale di Brigata, 
di Divisione, di Corpo d'Ar
mata): b) le posizioni di gra
duatoria acquisite nelle di
verse valutazioni per la pro
mozione nei gradi suddetti: 
e) le campagne di guerra, la 
sottoposizione o meno a giu
dizio di discriminazione per il 
comportamento tenuto all'at
to dell'armistizio, il riconosci
mento o meno della qualifi
ca di partigiano combatten
te; d) le onorificenze di guer
ra. gli encomi, gli elogi etc; 
e) i titoli accademici e di 
studio ed i corsi militari e 
civili frequentati (laurea, ac
cademia scuola di applicazio
ne, scuola di guerra etc.) e 
la classifica finale riportata 
(per il Centro alti studi mili
tari e la Nato Defense Col
lege, che non danno luogo a 
classifiche o a giudizio, i la
vori di elaborazione compiuti 
individualmente o in grup
po); f) i principali incarichi 
ricoperti, compresi quelli di 
carattere intemazionale (NA
TO. UEO, etc) . con partico
lare riguardo a quelli mini
steriali e presso gli < stati 
maggiori: g) le pubblicazioni 
(libri, saggi, articoli e tc) ; le 
principali conferenze tenute 
su argomenti di carattere mi
litare; collaborazione presta
ta. per elaborazione di te
sti legislativi, in comitati di 
studio, in commissioni di in
dagine. 

La risoluzione del PCI im
pegna il governo a «tra
smettere alle commissioni Di
fesa del Senato e della Ca
mera le notizie riguardanti i 
punti sopraddetti, per ciascu
no dei militari o civili no

minati alle cariche indicate ». 
Richieste pressoché analoghe 
sono contenute in un progetto 
di legge, presentato di recen
te dal PSI. primo firmatario 
l'onorevole Falco Accame. ' 

Le indicazioni contenute 
nella risoluzione del PCI, deb
bono valere anche per la scel
ta del sostituto di Enrico Mi
no. Trattandosi di una delle 
cariche dello Stato di mag
giore delicatezza — ha dichia
rato il compagno Pecchioli al
l'agenzia Italia — è neces
sario individuare una perso
nalità di sicura fede demo
cratica e di provate capaci
tà professionali, in grado di 
portare avanti la moderniz
zazione e il rinnovamento del
l'Arma dei carabinieri e 
aprirla, sulla linea dell'opera 
svolta dal generale Mino, ad 
un proficuo rapporto con le 
istituzioni dello Stato e con 
la società. >. 

Si è intanto appreso che 
il ministro Ruffini riferirà 
oggi alla Commissione Dife
sa della Camera sulla scia
gura aerea in cui ha perso 
la vita il gen. Mino. 

Sergio Pardera 

Sciopero 
dei giornalisti 

di « Stampa Sera » 
TORINO — l Uno ' sciopero 
dei giornalisti di Stampa Se
ra ha impedito ieri l'uscita 
delle due edizioni del quoti
diano torinese del pomerig
gio. 

La proprietà, alla ricerca 
di una soluzione ai pesanti 
problemi di bilancio, insiste 
su un piano di ristruttura
zione che prevede l'alleggeri
mento del corpo redazionale 
di diciotto unità, da utiliz
zare in altre attività edito
riali del gruppo, e la sop
pressione di una delle dot 
edizioni. 

Un mini-partito che si agita tra « aperture » e beghe correntizie 

Radicali: un congresso combattuto nei corridoi 
Dal •astra iaviata 

BOLOGNA — «Vuoi Palmel
la per duemila lire?», ci si 
sentiva chiedere ieri notte da 
ragazzi radicali che, sulla 
porta del Palazzo dei con
gressi. approfittavano dell'an
dirivieni del pubblico, ormai 
stanco, per offrire i nastri 
registrati dell'intervento mat
tutino del leader. • -

Nell'aula del congresso, in
tanto, e fino alle 8 di ieri mat
tina, si compivano gli ultimi 
atti formali del XIX congres
so radicale. Adelaide Agget
ta veniva riconfermata alla 
segreteria. Spadaccia, Stan
ziarti, Laura Fossetti, Giulia
na Sandroni. Rosa Filippini, 
Taschera, Iaccarino. Caretta, 
Griffo e Corkone (quest'ulti
mo del gruppo dei «teodoria-
rd ») erano eletti nel Consiglio 
federativo, che sari poi com
pletalo con l'elezione di altri 
quaranta membri da parte 
dei partiti regionali e dai 
movimenti federati. 

Anche fl dilemma del finan
ziamento pubblico (WOmiboni 
per il T7 ed altrettanti per fl 
TI) veniva faticosamente ri
tolto, dopo la discussione di 

ben tredici mozioni: è passa
ta quella firmata dall'onni
presente Spadaccia che pre
vede la restituzione della som
ma — ora congelata in un de
posito bancario — al gruppo 
parlamentare presieduto da 
Pannella perché li gestisca e 
h' usi per finanziare le pro
prie iniziative. L'attività del 
partito (statutariamente «se
parata» da quella dei parla
mentari eoe. infatti, decado
no da ogni vincolo di partito 
per rispondere affi eiettori) 
resta affidata al solo auto
finanziamento dei 4.aaj iscrit
ti Oo stesso numero dello 
scorso anno, dopo fl boom del 
•74 e del .75) e dei soste
nitori. 

Una seduta-fiume ininter
rotta per quasi 24 ore, ha 
dunque coronato un congresso 
combattuto con feroce deter
minazione dalla tribuna e nei 
corridoi, caratterizzato daDe 
più classiche e deteriori be
ghe correntizie, ma anche 
dall'oriftinalità di essere € a-
petto » (nessuno era delegato: 
per partecipare al dibattito 
e alle votazioni era sufficien
te munirsi nell'atrio di un tes
sei ino azzurro per eh* iscritti 

e di uno bianco per i simpa
tizzanti). Una base congres
suale fluida, dunque, che cor
risponde in qualche modo a 
quella dì un mini-partito che 
ogni anno ricambia oltre la 
metà dei suoi iscritti. 
. Sulle sue conclusioni —fl 
gruppo dirigente spaccato, la 
costituzione di un «Movimen
to radicale di sinistra», una 
linea politica solo «sui» re
ferendum e «per» i referen
dum — si sono sentite ipotesi 
diverse: siamo già all'ago
nia? E* una crisi di crescen
za? Per ora questi restano 
interrogativi, accanto a quel
l'altro che forse aiuta a spie
garli entrambi: chi sono i ra
dicali? Non è una forzatura 
dire che neppure su questo il 
gruppo dirigente « storico » ha 
una risposta unitaria: Teodori 
e Panebianco dall'analisi so
ciologica degli elettori rica
vano l'immagine di un parti
to urbano, che raccoglie con
sensi soprattutto ai due poli 
della scala sociale, tra le 
classi medie e medio alte bor
ghesi e tra i sottoproletari. 
Menti e Spadaccia paria di un 
partito che ha un'udienza lar-

popolare e che si av

vicinerebbe molto a quella 
comunista, pur raccogliendo 
più donne e meno (molto me
no) operai. 

Ma chi saranno i radicali 
di domani? E' questo l'inter
rogativo che. forse, più si ad
dice al dopocongresso. A chi 
si rivolgerà il discorso del 
PR? Si guarda molto a quel
li che si chiamano emargina
ti e diversi, ai rifiutati dalla 
società. Bla chi è più respin
to. oggi, delle centinaia di mi
gliaia di giovani senza lavo
ro? Eopure. di loro al con
gresso di Bologna non si è 
parlato: nessuno dei dirigenti 
radicali U ha individuati co

me terreno di iniziativa poli
tica. mentre si è preferito 
rimanere legati alle aree tra
dizionali degli omosessuali, 
degli handicappati, ecc. 

E* questo mancato confron
to con la realtà della emar
ginazione specificamente <di 
oggi», che nasce sul terreno 
della crisi economica, che ha 
reso astratto lo scontro tra il 
progetto di partito del gruppo 
Teodori (fondato sul recupero 
della tradizione della sinistra 
liberal-azionista, su una orga
nizzazione che collochi stabil
mente il PR nel quadro po
litico. senza gli alti e bassi 
delle singole « campagne ») e 
quello del gruppo Pajinella-
Spadaccia-Aglietta (la "aggre
gazione di istanze pre politi
che in gruppi locali legati dal
l'attivismo e dal volontarismo 
più che dal confronto, e te
nuti insieme dal rapporto vi
scerale e liberatorio col 
«capo»). 

Non può essere sottovaluta
ta. d'altra parte, l'attenzione 
riservata all'area fascista. E 
non tanto per le pur preoccu
panti denunce di infiltrazioni 
fatte dal gruppo bolognese di 
Caputo, quanto per alcuni 

tratti nuovi colti al volo nel
l'intervento di Pannella. Dice 
il leader: noi libertari non re
spingiamo nessuno, mentre h> 
classi dominanti respingono al 
margini vaste aree sociali. 
La stessa cosa fanno coi fa
scisti le forze dell'* esarchia » 
(leggi dell'astensione). « de
monizzandoli » e ritrovando 
cosi un «alibi unitario». Noi 
radicali, invece, non conside
riamo i fascisti dei «perver
si ». ma solo dei « diversi ». 
Ecco in che nvxlo l'area fa
scista diviene interiocutrio* 
dei radicali: non perchè la si 
ricerchi — direbbe Pannella 
— ma « oggettivamente ». 

Se dai sillogismi si passe
rà all'iniziativa sistematica. 
non si potrà dire che da que
sto congresso non sia uscita 
un progetto politico dei radi-
cab". Forse i tempi dei mi
nuetti - pubblici di Pannella 
con Almirante sono finiti. Ma 
Intanto a Treviso, dietro ai ta
voli per le firme dei referen
dum. pochi giorni fa c'erano 
anche la sorella e la madro 
di Ventura (quello del proces
so di Catanzaro). 

Vanja HmM 


