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Domani ad Arezzo 

sull' abbigliamento 
Parteciperanno regioni, province, comuni e camere di 
commercio interessate alla Tescon, sindacati e partiti 
.'«vi-'vVitiF.v'' •->'r\:ly:.->f.i?.-'ir'--À': ;:Ì^'"ì''••';:.'-'.'/'•>;•:;..;•%•'^;..>' ;.:'•••• . 
AREZZO — La provincia di Arezzo, in accordo con la Re
gione Toscana ha promosso per domani una iniziativa di ri
lievo nazionale sui problemi del settore tessile-abbigliamento. 
Alla riunione, che si terrà presso la sede dell'ammlnlstrazio-
ne provinciale di Arezzo, sono invitati olCfe alle regioni, le 
province. 1 comuni e le camere di commercio interessate alla 
Tescon, le segreterie nazionali, regionali e provinciali delle 
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di categoria e del
le forze pomice (PCI, PSI, DC, PSDI, PDUP. PLI. PRI) e i 
consigli di fabbrica delle aziende Tescon. Degli obbiettivi del
la riunione abbiamo parlato con il compagno Monacchini pre
sidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo. ».... •> i 

-'- L'iniziativa, ha detto, trova la sua origine e la sua giusti
ficazione nei problemi che scaturiscono dallo scioglimento del 
gruppo Tescon e dalla necessità di studiare quale dovrà es
sere la struttura organizzativa della nuova società che dovrà 
prenderne il posto, oltre che dalla esigenza di un coordina
mento fra le aziende dell'ex gruppo Tescon. L'iniziativa, in 
fondo, non è che la logica conseguenza della posizione assunta 
dal consiglio provinciale quando si venne a conoscenza del 
progetto di scioglimento della Tescon. Fino ad ora — ha 
affermato ancora il presidente della provincia di Arezzo — 
risulta che si tratterebbe di una operazione condotta solo 
sul plano organizzativo, senza tener conto cioè dei program
mi di ristrutturazione delle aziende e del nuovo, importante 
ruolo che In questo settore dovranno svolgere le partecipa
zioni statali. ; „ ' . . . - . . . " . • . . . • ! " . . . . 

Non è nelle intenzioni dei promotori dell'iniziativa af
frontare solo i problemi della Lebole, di Arezzo: l'obiettivo 
della riunione è quello di valutare, assieme agli ammini
stratori regionali e • provinciali e comunali alle organizza
zioni sindacali e alle forze politiche democratiche delle zone 
nelle quali operano aziende della ex Tescon, una proposta 
nazionale che tenga conto in primo luogo della salvaguar
dia dell'occupazione e particolarmente del Mezzogiorno, del
la necessità del risanamento aziendale e, infine della poli
tica-delie partecipazioni statali all'interno del settore tes
sile abbigliamento. . ; , . : , : ..' i 

L'ipotesi dei promotori delia iniziativa prevede anche la 
costituzione di un gruppo ristretto di tecnici ed amministra
tori con il • compito di sviluppare il lavoro per giun
gere a formulare una Ipotesi comune da - portare in 
un incontro con l'ENI. 

e consiglieri all'interno dello stabilimento 

Per il cantiere navale Apuania 
consialio 

.-/• 

A Marina di Carrara la direzione ha messo 200 lavoratori in cassa integrazione - La 
Gepi se ne va? - L'intervento delle forze politiche per respingere il provvedimento 

CARRARA — All'interno del 
Cantieri navali Apuania si è 
svolta una sessione straordi
naria del Consiglio Comunale 
di Carrara - per discutere i 
problemi aperti dalla GEPI 
e la vertenza dei lavoratori. 

Infatti la direzione chiede 
la cassa integrazione per 200 
operai, quasi il 50. per cento 
degli organici, * minacciando 
anche un abbandono dell'uni
tà produttiva. •-

Bisogna rilevare che la si
tuazione creatasi nel cantiere 
di - Marina di Carrara è la 
conseguenza di una errata po
litica marinara perseguita fi
no ad oggi, anche se nello 
specifico non vanno sottova
lutate le carenze tecniche ed 
amministrative. 

• Di qui la richiesta unanime 
di una politica di program
mazione settoriale nel conte
sto della cantieristica e della 
navalmeccanica. Già in pas
sato si erano avute difficoltà 
a Marina di Carrara: il can
tiere navale fu salvato 5 an
ni fa da una lotta che portò 
a 40 giorni di assemblea per
manente. ••.*-v- •;.-..••>:•:--. ••-

• Tutti gli interventi (il sinda
co " di Carrara, i consiglieri . 
comunali e, i rappresentanti 
dei partiti e i lavoratori) han
no sottolineato l'esigenza che 
la GEPI ritiri il proprio prov
vedimento in modo da favo
rire la ricerca di un nuovo 
ruolo del cantieri italiani ca
paci di costruire navi alta
mente sofisticate 

-A Cosi come viene presenta
ta — è stato affermato nel 
corso della riunione — la cas
sa integrazione non farebbe 
altro che aggravare i pro
blemi esistenti, in quanto non 
è accompagnata dalla defini
zione rapida di un piano di 
settore, .-= -\•:-• • ;-;.•. • ••.-•'.. .:«*••*#..-. 
-'•' Inoltre forti preoccupazioni, 
espresse anche dal Consiglio 
Comunale, si avanzano circa 
la riprivatizzazione del setto
re, proprio mentre la cantie
ristica dovrebbe trovare un 
suo spazio ben preciso all'in
terno della riorganizzazione 
delle Partecipazioni Statali. 

Nel suo intervento, il com
pagno Luciano Pucciarelll, se
gretario della Federazione co
munista. si è soffermato sul
la lotta condotta dalle mae
stranze, cinque anni fa per 
Impedire la chiusura del can
tiere, ora per difendere l'oc
cupazione minacciata. • * 

« Bisogna porre con forza 
il problema della riforma del
le Partecipazioni Statali — 
ha rilevato il compagno Puc-
ciarelTi — proprio perchè, nel
la eventualità di un passag
gio all'IRI, i cantieri GEPI. 
e quindi anche quello di Ma
rina di Carrara, siano rimes
si in condizione di operare ». 
• Dall'assemblea è scaturita 
una mozione unitaria, appro
vata all'unanimità, in cui si 
richiede alla GEPI un pre
ciso chiarimento sulle sue in
tenzioni circa il Cantiere di 
Marina. 

* ? — « i 
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Un'immagine dei cantieri navali di Carrara 

E' il quarantaduenne Faina, professore all'Università di Genova 

Ha preso la via della fuga la «mente» 
del mancato rap^en^ 

Il suo nome compare nel fascicolo del rapimento del giovane Tito Neri - Come la polizia è arrivata sulle sue tracce -1 collega
menti con altre azioni terroristiche in Toscana e in Piemonte - Possibili legami con l'attentato al giornalista dell'Unità Ferrerò 

Convegno a Pontedera sull'agricoltura 

Costituente contadina : 
pronta la tessera unica 

PONTEDERA — Si è tenuto 
a Pontedera un ' hrportante 
convegno sui . problemi del
l'agricoltura promossa dal co
mitato provinciale della costi
tuente • contadina. ' al quale 
hanno preso parte i direttivi 
provinciali dell'Alleanza con
tadina. della Federmezzadri e 
dell'unione coltivatori italiani. 
le tre organizzazioni che han
no già dato la loro adesione 
alla costituente. -

Nella relazione introduttiva 
e nel dibattito a cui hanno 
partecipato numerosi lavora
tori. si è parlato diffusamen
te della necessità dì andare 
ad un processo di unificazio
ne delle organizzazioni con
tadine. sia per acquistare pe
so politico, sia per dare al
l'organizzazione sindacale del
la categoria strumenti tecni
ci validi in un momento in 

cui da parte delle istituzioni, 
delle forze politiche e del go
verno, si parla con urgenza 
di un rilancio dell'agricoltu
ra per far uscire il paese 
dalla crisi economica. :-c.-.;#•[ 

.'All'assemblea di Pontedera 
erano presenti oltre 120 atti
visti delle varie categorie ed 
in particolare mezzadri e col
tivatori diretti. Sono state an
che fissate le tappe del pro
cesso di unificazione che de
ve avere il comitato provin
ciale della costituente come 
punto di riferimento. Si trat
ta ' in pratica di andare ad 
unificare le varie strutture di 
servizio: patronato, assisten
za tecnica, tributaria, legale 
e di formazione professionale 
perché anche il servizio ri
chiesto dalle categorie inte
ressate risulti più qualificato 
e produttivo. 

LIVORNO — Sulla pista degli 
imputati c'erano cinque nomi: 
Vito Messana, Salvatore Ci-
nieri, Angelo Monaco, Sandro 
Meloni e Pasquale Maria Va-
litutti. Il fascicolo dell'inchie
sta giudiziaria sul mancato 
sequestro di Tito Neri, avve
nuto a Livorno il 20 ottobre, 
si è arricchito ieri di un altro 
nominativo, forse il più im
portante, quello ' del . profes
sor Gianfranco Faina, qua
rantadue anni, docente di sto
ria dei partiti ' politici alla 
facoltà di lettere dell'Univer
sità di Genova. Faina è un 

personaggio piuttosto noto nel
l'ambiente studentesco geno
vese. Ha fatto parte di vari 
movimenti estremisti, è stato 
uno dei leader dei a luddisti » 
un gruppuscolo che in questi 
ultimi anni ha svolto attività 
propagandistica in favore del
le Brigate Rosse e dei Nuclei 
Armati Proletari (NAP). Co
nosciuto dall'ufficio politico di 
Genova Gianfranco Faina è 
sempre uscito indenne dalle 
varie inchieste. * ,-• •. 

Abile ed intelligente Faina 
viene indicato come un capo 
ed è l'unico del gruppo che 
sia riuscito, fino a questo 
momento, a farla franca. In
fatti, il docente genovese col
pito da un ordine di cattura 
del giudice di Livorno per 
concorso in tentato sequestro 
e tentato omicidio e da un 

Secondo il prof. Coluxzi dell'Università di Roma 

La malaria non è un 
immediato ma è bene 

l e zanzare anopheles diffuse in Maremma non trasmettono parassiti ma
larici perché mancano indivìdui infetti — I casi « importati » dall'estero 

• Si è tenute a Orbttelio, pro
mosso dalla amministrazione 
comunale un convegno nazio
nale incentralo sullo possibi
lità di contagi del morbo ma
larico. L'iniziativa che è ser
vita a chiarirò i dubbi, che 
erano stati sollevati da una 
non corretta informazione 
scientifica, aveva preso le 
mosse dalla constatazione del
la presenza di una notevole 
quantità di zanzare malari
che, apparso nell'agosto scor
sa, dopo n anni dalla loro 
scomparsa, nella campagna 
•rbetolliana e precisamente a 
S. Donato, dove una indu
stria setlentrionale aveva co
struito abusivamente una ri
saia «1 et ettari. Di questo 
convegno, il nostro giornale 
ha dato ampia informazione 
Il 1° novembre scorso. 
• Su tale argomento abbiamo 
chiesto una dichiarazione al 
prof. Mario Coloni dell'isti
tuto di parassitologia dell'uni
versità di Roma, ano dei mas
simi 

Secondo la mozione conclu
siva della tavola rotonda te
nutasi recentemente ad Or-
geteUo sul tema anofelismo 
• malaria in Italia, il rischio 
di .iraurntiitncMi della malat-
fja, è estremamente basso. Le 

zanzare del genere « anophe
les > sono diffuse in Marem
ma e in molte altre zone 
d'Italia ma non trasmettono 
parassiti malarici in quanto 
mancano individui infetti i 
quali possono oggi provenire 
solo dall'estero. 

Durante lo scorso anno sono 
stati < importati » secondo le 
statìstiche ufficiali. 103 casi di 
malaria dei quali 91 prove
nienti dall'Africa. 10 dall'Asia 
e 2 dall'America Latina. La 
possibilità che uno di questi 
casi non venga curato tempe
stivamente e resti esposto a 
punture di e anopheles », in
dubbiamente esìste, ma anche 
questa disgraziata evenienza 
non assicura automaticamen
te la trasmissione dell'infe
zione. E' stato infati ricor
dato che non tutti i ceppi di 
parassiti malarici sono ugual
mente capaci di svilupparsi 
nelle diverse specie di zan
zare. Ricerche recenti hanno 
dimostrato che i più pericolosi 
ceppi africani. - responsabili 
della terzana maligna. - non 
sono in grada di stecchire in 
« anophelis » italiani come «a-
novelis labrianchiae ». 

Queste stesse zanzare sono 
suscettibili ad altri parassiti 
malarici come quelli respon
sabili della terzana benigna, 
ma ciò non imptici 
riamente una elavata 

bilità di ' trasmissione. Infati 
il parassita. • una volta suc
chiato dalla zanzara, non è 
subito trasmissibile perchè de
ve prima compiere nell'inset
to un ciclo complesso che ha 
una durata minima di circa 
11 giorni e i dati disponibili 
indicano che meno del 15 per 
cento delle zanzare « anophe
les > sopravvivono abbastanza 
a lungo da poter inoculare il 
parassita. 

La probabilità di trasmis
sione diminuisce poi ulterior
mente quando si consideri che 
gli < anopheles > italiani mo
strano una elevata tendenza 
a nutrirsi su mammiferi do-
mesici tanto che spesso, oltre 
il 95 per cento delle punture 
viene deviato sugli animali. 
Pur considerando il rischio 
di trasmissione molto basso 
gli esperti riunitisi ad Orbe-
tello hanno raccomandato una 
serie di misure profilattiche 
che vanno * da una ' gestione 
più corretta del territorio, so
prattutto per quel che con
cerne il drenaggio periodico 
dei canali di bonifica, a li
mitati trattamenti interni con 
ddt. > . > • • • . . . -r 

Una lotta ad oltranza con
tro gli e anopheles» è stata 
invece rtamnta non necessa
ria e pericolosa dal punto di 
visUeaoìoftooe 

altro ordine di cattura del 
magistrato di Milano per con
corso in banda armata, è 
scomparso dal giorno del fal
lito sequestro del giovane 
rampollo della famiglia Neri. 
-•' Ma come entra nell'inchie
sta livornese il professor Fai
na? Occorre fare un passo in
dietro. La mattina del 20 ot
tobre Tito Neri viene aggre
dito da tre individui mentre 
esce di casa. Cercano di ca
ricarlo su un'auto ma il gio
vane reagisce. Uno dei ban
diti spara. ' Tito Neri - cade 
a terra gravemente ferito. Il 
colpo di pistola richiama l'at
tenzione di una « volante » 
della polizia. Viene dato l'al
larme. I banditi cercano di 
fuggire ma non hanno scam
po. Sono stati individuati. So
no in trappola. Cercano la 
fuga sui tetti. Uno ad uno 
vengono catturati. Sono Mes
sana. Cinieri, Monaco. " 
•••> Messana. laureato in scien
ze naturali viene indicato co
me • appartenente " all' area 
clandestina rivoluzionaria an
che se non è mai stato « pe
scato » con documenti ever
sivi o in qualche covo. Ci
nieri amico di Maria di Na
poli sorella di Attilio, dila
niato da un'esplosione il 5 
agosto scorso assieme al ci
leno Marino Pisones (ma ci 
sono molti dubbi sulla sua 
identità) forse mentre prepa
rava un attentato contro « La 
Stampa » di Torino. 1 tre ven
gono segnalati dalla questura 
di Milano come probabili ap
partenenti al gruppo terrori
stico • Azione rivoluzionaria. 
Dopo la cattura dei tre, due 
giorni dopo viene arrestato 
un quarto uomo. E' Sandro 
Meloni, nella cui abitazione a 
Pero viene trovata copia del 
documento di ricostituzione di 
un nuovo nucleo combattente. 
Il suo nome còme è saltato 
fuori? E come mai viene ac
cusato di concorso nel fallito 
sequestro Neri? E' presto det
to. La sera precedente a Li
vorno Meloni, a bordo della 
sua auto, veiene fermato ad 
un posto di blocco. Un nor
male controllo. Viene iden
tificato e così gli altri due oc
cupanti. Uno è Vito Messana 
(che il giorno dopo sarà ar
restato nel corso del dram
matico tentativo di seque > o ) 
e l'altro è il professro Gian
franco Faina. I tre natural
mente vengono rilasciati, ma 
1 loro nomi vengono anno
tati. Nel corso della notte c'è 
un attentato alla succursale 
della Mercedes. Il giorno dopo 
il fallito sequestro. 

Secondo gli investigatori. 
Messana. Cinieri e Monaco 
avevano il compito di seque
strare Tito Neri. Meloni che 
ha dichiarato di conoscere 
Messana ha aggiunto che egli 
doveva attendere l'amico per 
ricevere in consegna un pac
c a Quel «pacco» era molto 
probabilmente il giovane Neri. 

Con un'auto « pulita », non 
sospetta, avrebbe dovuto con
durre il giovane sequestrato 
in un cascinale della provin
cia di Pisa. 

Il tentativo di sequestro ha 
una matrice politica, sempre 
secondo gli inquirenti. A con
fermare tali ipotesi sono gli 
indizi raccolti dagli inquirenti 
di Milano e Torino che inda
gano su Azione rivoluziona
ria, un gruppo che oltre ad 
agire in Piemonte (attentato 
al giornalista dell' < Unità » 
Ferrerò) ha compiuto atten
tati anche in Toscana (con
tro l'ex medico del carcere 
Don Bosco di Pisa dottor 
Mammoli e contro le carceri 
di Firenat « Uvomo). 
Infine il peri»© 

giudice di Torino scopre che 
uno dei bossoli rinvenuto sul 
luogo della sparatoria contro 
il nostro compagno Ferrerò 
è stato esploso da una delle 
pistole sequestrate al terzetto 
che ha fallito il sequestro di 
Neri. Per avere una - rispo
sta certa, il giudice torinese 
ha nominato altri due periti. 
Nel caso che i tecnici accer
tassero che l'arma sequestra
ta a Livorno è la stessa (si 
tratta di una neretta 7,65 fab
bricata nel 1950 con una pres
sa che ha stampato il percus
sore in un certo modo) che 
ha sparato contro Ferrerò gli 
investigatori avrebbero messo 
le mani su un pericoloso grup
po eversivo. >•..--. •••>•- •.;. •/_.: v »; 
>: Intanto giovedì Messana, Ci
nieri e Monaco saranno giu
dicati in tribunale a Livorno 
per direttissima. - L' accusa: 
detenzione e porto abusivo di 
armi da guerra..Al momento 
della loro cattura dopo il 
drammatico - ferimento - del 
giovane Neri avevano sette 
pistole, un fucile mitragliato
re Sten, una doppietta a can- . 
ne mozze, centinaia di cartuc
ce e proiettili. - • . 

Il processo non scaverà in 
profondità sul retroscena di . 
questo fallito sequestro, ma 
si limiterà ad accertare sem
pre che gli imputati si de
cidano ' a raccontare la ve
rità, la provenienza delle ar
mi. Messana. Cinieri. Monaco, 
Meloni, Valitutti e Faina sa
ranno poi giudicati per ten
tato sequestro e tentato omi
cidio. 

g. *. 

Conferenza; 
sulle centrali 
elettronucleari 

" D o m a n i alle 17,30. al tea
tro Comunale di Chiusi, il pro
fessor Ippolito introdurrà una 
conferenza dibattito su « Le cen
trali elettronucleari nel piano 
Energetico •. Nazionale ». . 

Manifestazioni -
sull'equo canone 
ad Arezzo 
"Domenica alle 10,30, al su-
percinema di Arezzo, si terra 
una manifestazione organizzata 
dal PCI sull'equo canone e una 
nuova - politica della casa. Par
teciperanno i compagni parla
mentari comunisti senatore Gae
tano di Marino, vice presiden
te del gruppo comunista al se
nato, il senatore Giorgio Son
di, il senatore Giglia Tedesco e 
l'onorevole Danilo Tani. 

Assemblea dei 
distretti 44 e 45 
a Siena\'i.-:V v, -r 
" I coordinamenti dei genito
ri democratici dei distretti sco
lastici numero 44 e 45 di Sie
na hanno invitato tutti I geni-

. tori dei due distretti a par
tecipare ad una assemblea che 
si svolgerà stasera alle 17 
presso la sala del Risorgimen
to M palazzo comunale di Sie
na per la presentazione delle 
liste di « Uniti e Partecipa
zione per rinnovare la scuola » 

Conferenza 
deUTIDI 

; senese '.t: ^ ; 
Domani alle 16,30 alla So

letta dei Mutilati (viale Mac-
cari 3, La Lizza) a Siena, avrà 
luogo una conferenza stampa-
dibattito organizzata dall'UDI 
per pubblicizzare e diffondere 
la petizione lanciata dall'asso
ciazione per ottenere una leg
ge di regolamentazione - del
l'aborto che tenga conto dei 
seguenti principi: l'aborto non 
è un reato; spetta alla donna 
la decisione; deve essere as
sistito e gratuito: nuovi e so
standosi finanziamenti ai con
sultori per garantire a tutte una 
efficace prevenzione. • Parteci
perà Giuliana Dal Pozzo della 
rivista • Noi Donne a. 

La sentenza potrebbe ' avere effetti clamorosi 

Era accusata di calunnia — Forse verranno riaperte le inda- > \i 
gtni sull'oste ucciso e sull'esplosione di Marina di Carrara 

PISA Colpo di scena al 
processo Serragli: Paola Ser
ragli imputata per calunnia 
perchè , aveva ', accusato l'ex 
cameriere del ristorante Ar
chetto, Glauco Michelotti di 
aver partecipato all'attentato 
della macelleria di Marina 
di Pisa, è stata assolta dal 
tribunale di Pisa « perchè . il 
fatto non sussiste >. • . :<,-• " 
' La sentenza • del - tribunale 

potrebbe avere effetti clamo
rosi - sui lavori della cassa
zione dove ora sono : gli in
cartamenti per il processo per 
la morte del padre di Paola 
Serragli e per l'attentato di 
Marina . dove • perse • la vita 
un giovane studente, Giovan
ni Persoglio. Non è esclusa 
la riapertura delle indagini. 

Come si ricorderà Paola 
Serragli fu condannata insie
me alla madre per aver uc
ciso il padre, al tempo pro
prietario del ristorante Ar
chetto di via La Nunziatina, 
con la complicità di due ca
merieri. Glauco Michelotti e 
Vincenzo Scarpellini. Mentre 
lo Scarpellini è stato condan
nato per l'attentato a Mari
na, il Michelotti era sempre 
apparso estraneo al fatto. Du
rante il processo, in Corte 
d'Assise. Paola Serragli ave
va riferito una confidenza fat

tale dal Michelotti che dice
va « ti posso dire che a met
tere la bomba a Marina sia
mo stati io e lo Scarpellini >. 
La rivelazione costò alla gio
vane l'incriminazione per ca
lunnia. Il processo è . stato 
celebrato dal presidente Scar-
fi, giudici Funaioli e Mazzoc
chi, Pubblico Ministero Sci
pio. La sentenza è stata a 
sorpresa. E' stato lo zio di 
Paola Serragli, Mario Loren
zi, un tempo teste a carico, 
che in tribunale ha contribui
to non poco a farla assol
vere. ...... . •- • ,. :,/• -, 

Il ' Lorenzi riferendo un suo 
colloquio con Luciano Serra
gli. pochi • giorni prima del 
delitto, ha ricordato che que
sti, accennando alla possibi
lità che i due camerieri po
tessero aprirgli contro una 
causa di lavoro affermò: 
« Non lo faranno mai perché 
li tengo in pugno tutti e due: 
posso - mandarli in • galera 
quando voglio >. Questo lascia 
presupporre >'che il Serragli 
sapeva che entrambi aveva
no partecipato all'attentato. 
Mario Lorenzi si è ricordato 
ieri che sentì parlare per la 
prima volta di un collega
mento fra l'attentato di Ma
rina e l'uccisione del nipote 
mentre ne vegliava la salma. 

' All'inizio dell'udienza di ieri 
l'avvocato Antonino Fi Instò, 
della difesa, aveva chiesto il 
rinvio del processo perchè il 
Michelotti non si era presen
tato. A questa sua richiesta. 
sia pure con motivazioni di
verse, si era associato il pub
blico - ministero ma il tribu
nale aveva deciso • diversa
mente interrogando Paola 
Serragli che ha confermato 
punto per punto quanto ebbe 
a dichiarare in assise.' Poi è 
stata la volta di Mario Lo
renzi e il P.M. ha concluso 
la sua breve requisitoria chie
dendo l'assoluzione della ra
gazza perchè il fatto non co
stituisce reato, sostenendo 
cioè che l'accusa fatta dal 
Michelotti mancava dello ele
mento psicologico della ca
lunnia. , 

L'avvocato Filaste si è in
vece battuto per l'assoluzione 
con formula diversa ricordan
do anche : che il Michelotti 
è stato incriminato. >• sempre 
insieme allo Scarpellini e al 
Corbara. di detenzione di ar
mi ed esplosivi. Fu lui ; che 
condusse gli inquirenti alla 
casa colonica abbandonata di 
Montefoscoli dove era nasco
sta la e polveriera *. . ....• 

• . - . . . . ; • . •.-•..:. ' , l 

La Regione ha già espresso parere negativo 

Perché un centro medico 
privato a ^mproniai^ 
Si sarebbe dovuto realizzare in un edificio della parroc
chia di Cellena — Gli obiettivi della programmazione 

GROSSETO — I comitati 
e pro-fondazione - clinica ; ": d 
lavoro » sorti nel comune di 

' Semproniano ^ per iniziativa 
della parrocchia di Cellena, si 
pongono seriamente il compi
to di contribuire alla rinasci
ta civile del territorio oppure 
è una mossa per riuscire a 
utilizzare a fini speculativi le 

• strutture edilizie di proprietà 
parrocchiale, da molti anni 
inutilizzate? ;. , •-

E' questo un interrogativo 
legittimo . che sorge dinanzi 
alla consultazione di una se
rie di ' rapporti - epistolari 
svoltisi tra la parrocchia, il 
professor Maugeri. presidente 
della clinica del lavoro •• di " 
Pavia, che doveva far sorgere ; 
in questi locali un « centro 
medico di riabilitazione car
diorespiratoria e neuromoto
ria > e la regione Toscana ' 
quale organismo • istituzio
nalmente - competente ? per 
concedere il relativo < nul-
?a osta ». Tale struttura sani
taria. gestione privatistica, si 
sarebbe dovuta inserire in u-
na realtà comprensoriale do
ve ' sono T presenti • strutture 
sanitarie, consorzio socio-sa
nitario e ospedali (Mandano, 
Pitigliano e Orbetello) ' che 
visti nel quadro di una loro 
fusione possono attrezzare un 
adeguato reparto per la pre
venzione cura e riabilitazione 
della - salute dei cittadini. 
. Questo problema e le moti

vazioni devianti, ' rispetto ai 
veri problemi preoccupazioni 
dei u cittadini, addotte dagli 
«esperti » ' promotori, "• hanno 
suscitato '< discussioni tra la 
pubblica opinione il 5 luglio 
scorso il professor Salvatore 
Maugeri con una lettera al
l'assessore al dipartimento 
sociale, compagno Giorgio 
Vestri, lo informava che don 
Lorenzo Colonnelli parroco di 
Cellana. gli prospettava l'e
ventualità di far sorgere un 
« centro medico * nelle strut
ture edilizie di proprietà che 
la fondazione «clinica del la
voro » ha realizzato tali cen
tri in altre regioni, esprimeva : 
disponibilità a crearne uno 
simile anche in provincia di 
Grosseto. - e • concludeva 
«prima di iniziare qualsiasi 
trattativa e di procedere al 
progetto di ' ; ristrutturazione 
del complesso edilizio esi
stente. è necessario il gradi
mento della regione con la 
quale si dovrà poi stabilire 
una convenzione ». . 

Il 10 agosto scorso, la Re
gione fa conoscere il suo pa
rere in questi termini: 1) Si 
stanno attualmente definendo 
indirizzo e obbiettivi per la 
predisposizione di un piano 
socio-sanitario regionale. Tali 
indirizzi riguarderanno anche 
le modalità e gli strumenti 
tecnico-amministrativi neces
sari a rispondere alle diverse 
esigenze delle popolazioni 

toscane. 2) H livello di ela
borazione '• cui è pervenuto 
questo lavoro per l'imposta
zióne data al piano regionale 
ospedaliero, ; già in vigore. 
escludono la realizzazione di 
centri del tipo proposto. 3) Il 
progressivo trasferimento alla 
regione, di nuove competenze 
nel settore sanitario, crea già 
grossi problemi di riqualifi
cazione e • trasformazione di • 
strutture e attività l presenti : 
nel territorio regionale scon- i 
sigliandó nuòvi insediamenti. • 
Il 4 ottobre don Lorenzo Co
lonnelli velluto a conoscenza . 
degli orientamenti della rei-

" gione si rivolge al professor : 
Maugeri - sottolineando • ; che .' 
l'indicazione regionale i; 
« sembra sia espressione . d i , 
una decisione verticistica. in '. 
quanto risulta che i vari ò r - : 

ganismi di base (Comuni. 
Consorzi socio-sanitari. Co
munità montana e t c ì non 
sono stati ' minimamente in
terpellati». ' .. ' 

Questo giudizio di -"- conte
stazione nei confronti della 
Regione, non . è ; condiviso 
dallo stesso professor Mau
geri che ritiene la programa- -
zione regionale « idonea a ri
solvere i più complessi pro
blemi. Occorrerà quindi una • 
più approfondita riflessione 
sull'uso di questo complesso • 
edilizio. 

p.z. 

Per il reato di corruzione e truffa ai danni dello Stato 

Arrestato a Lucca il direttore dell'Ufficio Registro 
In carcere anche un geometra - I due si sono fatti consegnare quattro milioni da un cittadino promettendogli 
sconti sulle tasse di successione - La proposta fu subito segnalata ai carabinieri del nucleo investigativo 

Cassa 
integrazione. 

alla Ferroleghe 
di Massa Carrara 

Allo stabilimento «Ferrole
ghe» di Massa Carrara 163 
operai su 257 saranno posti 
in cassa integrazione per cir
ca tre mesi. La decisione del
l'azienda è stata motivata con 
la persistente difficoltà di col
locamento della produzione a 
causa della crisi siderurgica 

TI periodo di cassa integra
zione dovrà consentire dì ri
portare gli stoccaggi fino ad 
ora accumulati (circa 5 me
si di produzione) a livelli 
normali e ridurre gli esbor
si per materie prime, ener
gia e salari valutabili intor
no a 1.7 miliardi. 
. La direzione si è impegna
ta a riprendere, dopo 13 set
timane dì fermata Fattività 
produttiva e effettuare nel 
corso di un triennio gli inve
stimenti necessari per il rin
novamento 

Nuove 
sollecitazioni 
per il Monte 
dei Paschi 

SIENA — Continuano le sol
lecitazioni al ministro del Te
soro affinché si proceda quan
to prima alle nomine di com
petenza ministeriale per il 
completamento della deputa
zione amministratrice del 
Monte dei Paschi. 

Dopo 1 messaggi inviati al 
ministro dal sindaco di Sie
na e dal presidente dell'am
ministrazione provinciale e 
da alcuni rappresentanti del
le forze politiche, oltre alla 
recente interrogazione dei se
natori comunisti Ciacci. Bon-
di e Chielli. è stata la vol
ta dell'onorevole socialdemo
cratico Luigi Preti a rivol
gersi al ministro del Tesoro 
tramite un'interrogazione par
lamentare. Nel testo del par
lamentare socialdemocratico. 
tra l'altro, si afferma che 
'«ulteriori rinvìi non appari
rebbero motivati da nessun 
fatto • atto Inerente all'or
dinato troifunt delia viU oV 

A Firenze v 
convegno 
regionale 

sull'edilizia 
FIRENZE — Si svolge oggi 
alla Flog di Firenze, con ini
zio alle ore 9,30. il convegno 
regionale sui temi dell'edili
zia e dell'equo canone pro
mosso dalla federazione to
scana CGIL-CISL-UIL. Alla 
iniziativa prenderanno parte 
rappresentanti sindacali, for
ze politiche. Regione. Anci. 
cooperazione, inquilini allo 
scopo di presentare e con
frontare le posizioni del mo
vimento sindacale attorno ai 
problemi della casa, oggi al 
centro dell'attenzione e del
l'interesse dei lavoratori. 

n convegno si inquadra nel
le iniziative della settimana 
di lotta per l'edilizia e l'equo 
canone che prevedono assem
blee, incontri e scioperi. Per 
stasera sono previste assem
blee a Greve, alllmpruneta 
e a S. Giovanni Valdamo, 
sabato a Pistoia è in pro
gramma un Incontro tra le 
forse politiche, gli enti loca
li t le organhaaiioni sinda-

LUCCA — Il Direttore di
strettuale dell'ufficio del re-
gisto e un geometra di Luc
ca. su mandato di cattura 
del sostituto procuratore Ro
vella, sono stati tratti in ar
resto dai carabinieri dei nu
cleo investigativo di Lucca 
per il reato di corruzione e 
truffa aggravata a danno del
lo stato. I due promettendo 
ai cittadini di pagare meno 
tasse di successione si sono 
fatti consegnare 4 milioni 

Si tratta del dottor Vitto
rio Piso. di 42 anni, da Ca
tania. residente a Lucca da 
due anni, da quando assunse 
la direzione dell'ufficio del re
gistro e del geometra Fallerò 
Martinelli, di 57 anni, abi
tante a Lucca. 
• I due. dopo un primo in
terrogatorio. sono stati asso
ciati al carcere San Giorgio. 
Al loro arresto i carabinieri 
sono arrivati dietro segna
lazione della stessa persona 
alla quale avevano avanzato 
la proposta di essere in gra
do di fargli pagare meno tas
se alla condizione che con
segnasse i quattro milioni. 

A questo punto è scattata 
la trappola: il ' beneficiario 
dei beni anziché respingere 
la proposta ha mantenuto 1 
contatti con il Martinelli il 
quale, dopo un paio di in
contri, gli ha fatto presente 
che sarebbe stato poasfbUe 

sione alla sola condizione di ' 
versare 4 milioni ad una per
sona influente di sua cono-
scenza che poi è risultato es- •• 
sere - il direttore dell'ufficio 
del registro. 

Una volta appreso l'ammon
tare della' somma il lucche
se si è nuovamente messo in ' 
contatto con i carabinieri 1 • 
quali oltre a chiedergli di ' 
concludere gli hanno anche ' 
suggerito di contrassegnare i 
danari. • - - . . •. 

Ieri mattina il Martinelli . 
si è nuovamente incontrato ' 
con il « cliente » e si è fatto ' 
consegnare la busta contenen- . 
te i quattro milioni. 

I carabinieri che avevano ' 
predisposto un appostamento -. 
e un servizio presso gli uf- . 
fici di via Vittorio Emanue-, 
le, hanno seguito ogni mossa '-
del Martinelli. Poi quando il .' 
geometra ha raggiunto l'uf
ficio del direttore distrettuale 
dell'ufficio registro hanno at- -
teso qualche minuto ed han- ' 
no fatto irruzione. 

La busta contenente 11 da- : 
naro contrassegnato era sta- -
ta aperta e si trovava sul ta
volo del Piso. I carabinieri 
a questo punto hanno dichia- ; 
rato il Piso e il Martinelli 
in stato di arresto. Questa 
mattina il sostituto procura* 
tore della repubblica Rovel
la raggiungerà 11 carcera par 
interrogare 
malfattoli 
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