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La decisione del tribunale di Milano dove si svolge il processo 

«Socialmente non pericolosi»: libertà 
provvisoria per tutti i 13 del Macondo 

' • • 

Applausi dal pubblico - La sfilata degli imputati - Respinte le accuse - « Volevamo costruirci uno 
spazio felice » - Negato lo spaccio di stupefacenti - Rostagno: « La droga si combatte con la vita » 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Libertà provvi
soria pi:r i tredici organizza
tori di Macondo, accusati di 
aver adibito il locale a fume
ria di hascisc e di associazio
ne a delinquere, avente per 
scopo lo spaccio della dro
ga: la decisione è stata pre
sa dalla quinta sezione pe
nale. dopo che tutti gli impu
tati sono stati interrogati e 
dopo la deposizione dei fun
zionari e degli agenti che ave
vano proceduto nei giorni 
scorsi alla perquisizione. 

« Cessate esigenze istrutto
rie » e il fatto che gli impu
tati t non sono portatori di 
particolari capacità a delin
quere ». sono le due argomen
tazioni addotte nella motiva
zione dell'ordinanza, accolta 
da uno scrosciante applauso 
del folto pubblico. 

Le deposizioni dei funziona
ri e dei poliziotti sono sem
brate ridimensionare le accu
se. come sono state formula
te nel capo d'imputazione: il 
che ha indubbiamente deter
minato la decisione del tri
bunale. 

L'udienza si era aperta con 
l'interrogatorio degli imputa
ti fra maz/olini di viole. 

Fra mazzolili! di viole e il 
balenare di fiori gialli lan
ciati dal pubblico per salutare 
l'ingresso dogli imputati, si 

è snocciolato, di fronte ai giu
dici della V sezione penale. 
il racconto di esperienze in
dividuali, di tanti io. assai 
diversi fra di loro, accomu
nati, in un misto di confu
sione e di lucidità, in un 
tentativo di costruire per se 
stessi t uno spazio feliev >. 

« Non potevo aspettare gli 
altri. per quanto riguarda la 
realizzazione dei miei desi
deri e dei miei sogni >: l'af
fermazione è stata fatta da 
Marco Visentini. ferroviere da 
cinque anni, e da un anno in 
aspettativa per recuperare — 
ha detto — « una creatività 
che il suo lavoro, con i ritmi 
e gli orari impossibili, gli 
impediva ». 

« Ma la sua — ha obiettalo 
il presidente Baldi — non è 
stata una sorta di fuga? Ep
pure la sua categoria, quella 
dei ferrovieri, ha una storia 
di grande - combattività alle 
spalle. Come mai questo suo 
abbandono di una dimensione 
politica? ». E' a questo punto 
che ò stata data la risposta 
« non posso aspettare gli al
tri »: la macrobiotica che 
prende il posto della lotta 
e dell'impegno sindacale. 

Queste le scelte e te mo
tivazioni individuali. Per 
quanto riguarda le accuse 
specifiche. Visentini le ha re
spinte. come del resto hanno 

fatto gli altri imputati. 
Sergio Israel ha dato te di 

missioni — racconta — dalla 
Mnntcdison dove, pur essendo 
ingegnere, era entrato come 
oliera io dedicandosi all'attivi
tà sindacale. Ma poi. di fronte 
alle difficoltà e « all'isolamen
to di quelli di Isotta Conti
nua » nella fabbrica, ha avuto 
il sopravvento un'altra ottica: 
« Quella di star meglio, di 
vivere meglio ». Ecco allora 
le dimissioni dalla fabbrica 
e dal ruolo. Israel ricomin
cia scegliendo un'altra stra
da: prima un negozietto sui 
Navigli per la vendita di 
« stracci » usati, poi Macondo. 
Anche Israel respinge le ac
cuse. No alle droghe. Nei 
drogati vede gente che ha gli 
stessi problemi di tutti: < Il 
rifiuto — secondo lui — di 
una vita che non ci corri
sponde ». 

« Il fa e simile dei biglietti 
dell'ATM con su "vale uno 
spino" come li giudica, una 
iniziativa ironica? ». chiede 
il presidente. 

« No — risponde Israel — 
Un'iniziativa di gusto discu
tibile ». 

« Ma perchè ne vennero 
stampati addirittura 500 mila 
e non furono distrutti dopo 
il convegno sul!' "ar te di ar
rangiarsi"? ». chiede il PM 

Israel dice che vennero 

stampati dagli organizzatori 
del comvgno: terminato que
sto. i biglietti finirono sotto 
mucchi di roba e nessuno se 
ne curò più. 

(ìuia Sambonet nega le ac
cuse e, con un discorso fu
moso e confuso, insiste sulla 
< voglia di vivere », sulla vo
lontà < di creare un luogo di 
incontro » fra persone simpa
tiche, « una volta venuti meno 
i motivi ideologici ». L'inizia
tiva dei fa e simile dei bigliet
ti ATM le pare una « idiozia ». 

Renata Camerlingo, laurea
ta in biologia dal giugno scor
so. disoccupata, dei biglietti 
dice che. dopo averli visti 
nelle mani di qualcuno, ha 
pensato che fossero « un'idea 
che non mi piaceva ». 

La storia di un « diverso » 
è quella narrata da Salvatore 
Porcelli. conosciuto come 
* Barbara ». A Macondo si è 
trovato bene perchè era stato 
accolto per quello che è, e ha 
avuto un lavoro. Il presidente 
gli domanda del suo passato. 
* La società mi ha sempre 
condannato — dice "Barba
r a " — in quanto diverso, 
e mi ha costretti), per vivere, 
a battere i marciapiedi e a 
rischiare la vita ». 

E' siciliano di origine, il 
padre era imbianchino, la 
madre casalinga, sci fratelli. 

E' la volta di Mauro Ito-

stagno. Il suo è il discorso 
sulla droga. La droga, e la 
morte che questa porta — 
dice Rostagno — « si combat 
te con la vita e non con la 
disintossicazione ». Perciò il 
^ fare ». dice, di Macondo. 
Quale atteggiamento verso la 
droga? « Buttiamo via la pa
rolaccia. non i drogati ». Se
condo lui sono « gli imbecilli 
a distinguere fra droghe pe
santi e leggere in assoluto ». 
Il discorso va localizzato. Ri 
corda che la madre è so
pravvissuta per sei anni pren
dendo morfina per il cancro. 
« Allora, dire che l'eroina fa 
male in assoluto è stupido: 
dipende da chi la prende e 
in quali circostanze ». 

Per Rostagno si trattereb 
be, in sostanza, di un pro
blema di cultura. 

Italo Sugo descrive l'opera 
di vigilanza fatta per impe
dire a spacciatori e a ubria
coni di intrufolarsi al Ma
condo. Discorsi più o meno 
uguali vengono da Enrico Pic
colo. Aurelio Zanoli. Massi
miliano Lambertini, Giovanni 
Sambonet. Poi l'udienza pro
segue con l'ascolto dei te 
.stimoni: solo alle conclusioni 
si avrà la decisione sulla ri
chiesta di libertà provviso
ria, avanzata dagli avvocati. 

Maurizio Michelini 

Mentre si decìde su un analogo progetto intereuropeo 

Satellite «made in Italy» 
per le trasmissioni TV? 

Il piano spaziale prevede già un investimento di 60 miliardi - Una fretta non giustificata 
da alcun motivo tecnico ed economico - Una scelta che sembra fatta per le multinazionali 

Dopo il caso del giovane detenuto morto a Ravenna 

«E' vero, in carcere entra l'eroina» 
Franche dichiarazioni del comandante delle guardie - Controlli difficili: 28 agenti per 128 detenuti, 
un numero doppio rispetto alla capienza della prigione - Dal mare arriva la droga grezza 

Dal nostro inviato 
RAVENNA — e L'indagine è 
ancora nella fa„e preliminare. 
Abbiamo disposto i primi ac
certamenti. l'autopsia è ini 
ziata ieri, ci vorrà qualche 
giorno. Sono state anche in
terrogate alcune persone e 
siamo in attesa del rapporto 
dal carcere. Di più per il mo
mento non saprei proprio cosa 
dirle ». A parlare è il sostitu
to procuratore Renzo Petrosel-
li. il magistrato incaricato del
l'inchiesta sulla morte per 
droga — eroina tagliata con 
stricnina, pare — di un gio
vane tossicomane ravennate. 
Luciano Ciani. 2G anni, dete
nuto nel locale penitenziario 
da gennaio per es:>vre sta
to sorpreso insieme ad altri 
ragazzi in una * fumeria ». 

Il tragico episodio è accadu
to domenica svra (è la ter /a 
vittima dell'eroina nella città 
romagnola nell'arco di un an
no) ed è giunto all ' irrepara
bile epilogo prima che i sa
nitari dell'ospedale potessero 
tentare qualcosa. II coman
dante delle guardi? di custo
dia. maresciallo ripulii, ci as 
sicura che il Ciani non è mor 
to in cella, * Sono salito an
ch'io sull'ambulanza — preci
sa — e sono certo che respi
rava ancora. In ospedale, do 

pò che I sanitari Io presero in 
consegna, sono passati alme
no cinque minuti, prima che 
ci venisse comunicato che non 
c 'era più nulla da fare ». 

La precisazione serve a di
mostrare la correttezza del
l'operato delle guardie di cu
stodia. che in caso di morte 
già avvenuta, non avrebbero 
potuto rimuovere il corpo del 
giovane, fino all 'arrivo sul po
sto degli inquirenti. Ma gli 
interrogativi più inquietanti 
sono altri: il Ciani è morto 
per droga, non per crisi di 
astinenza: come ha potuto 
•i bucarsi » in prigione e co
me è potuto arrivargli l'occor
rente attraverso le maglie del
la fitta sorveglianza? 

€ Purtroppo le debbo dire 
che di droga in questo come 
in altri carceri, anche meglio 
organizzate e custodite — af
ferma il maresciallo Cipulli — 
in un modo o nell'altro ne ar
riva continuamvnte. I veicoli 
sono quasi sempre i pacchi 
inviati per posta o portati 
direttamente da familiari e 
amici. Un bignè, un salame. 
un tulK'tto di dentrificio. un 
pacchetto di sigarette, delle 
noci e tante altre cose pos
sono nascondere droga e si
ringhe. Cerchiamo di control
lare sistematicamente tutto — 
continua il maresciallo — ma 

è chiaro che qualcosa riesce 
sempre a filtrare. 

L'organico del penitenziario 
di Ravenna è di 2H guardie. 
compreso il comandante: due 
di queste in effetti, svolgo
no però mansioni esterne al
lo stabilimento come autisti. I 
detenuti, per contro, sono qua
si il doppio dello standard ot
timale. per il quale il car
cere è stato costruito. « E* 
una prigione vecchia ma co
struita con criteri abbastan
za funzionali — chiarisce il 
maresciallo Cipulli — se i de
tenuti fossero 73 come do
vrebbero invece degli attua
li 128. non ci sarebbero gros
si problemi. Ora. invece, in 
celle singole ci stanno in tre 
o anche in quattro, com'era 
il caso del Ciani ». 

« Lei mi capisce — conti
nua — anche Iv perquisizioni 
diventano estremamente diffi

cili e poco proficue in condi
zioni del genere. Senza conta
re il superlavoro, al quale sia
mo costretti: per quanto mi 
riguarda, ho fatto l'ultimo tur
no di riposo il 22 febbraio 
e da settembre a dicembre 
mi sono potuto permettere ap
pena sei giorni di sosta. Negli 
altri giorni sono sempre sta
to dentro ventiquattro ore su 
ventiquattro ». 

Problemi che si accavalla
no e si sommano ad accre
scervi malcontento e disfun
zioni: quando, accadono epi
sodi come quello di domenica 
sera, i luoghi di pena pale
sano tutti i loro limiti. Una 
storia vecchia, sulla quale or
mai è stato scritto tutto, sen
za però che le cose ancora 
comincino a cambiare. Mol
to invece ci sarebbe anco
ra da scrivere sugli ambienti 
in cui matura e viene espan-

Scoperto hashish per 1 miliardo 
BARI - Hascisc per un valore complessivo di oltre un mi
liardo di lire — in particolare 204 pani contenuti in quattro 
sacchi — sono stati scoperti ieri dal nucleo regionale di 
polizia tributaria in una masseria diroccata e disabitata 
nelle campagne di Altamura. un centro ad oltre quaranta 
chilometri dal capoluogo pugliese. Sabato scorso, in un'altra 
operazione la Guardia di Finanza aveva sequestrato oltre 
16 chilogrammi della stessa droga in un locale al piano terra 
al rione Carrassi a Bari. 

dendosi l'uso della droga. 
In una piccola città di pro

vincia come Ravenna (poco 
più di 150 mila abitanti) i 
tossico dipendenti da eroina. 
noti, sono circa -10: una ot
tantina in tutta la provincia. 

! -t II porto non c'entra, al-
ì meno per quanto riguarda lo 
I "spaccio" locale — ci dice il 
j dottor Ilio Rossi, che dirige 
ì il CMAS. il centro di assi-
; stenza medico sanitario, isti-
I tuito lo scorso anno in base 

alla legge regionale antidroga 
j — dal mare arriva droga grez 
j za che viene lavorata altro-
! ve: l'eroina da consumo vie-
j ne soprattutto da Forlì, Bo-
i logna e Modena ». 

| « Il problema principale per 
j noi operatori — continua il 

dottor Rossi — è quello delle 
ì strutture e dell'azione di pre-
j venzione da svolgere all'inter-
| no della società. Nt'gli ultimi 
| anni, il CIM (Centro d'igiene 
| mentale) ha svolto interessan-
I ti esperienze a contatto dirot-
j to con i giovani tossicomani. 
| Due o tre siamo riusciti a re-
' cuperarli . allontanandoli for-
• se definitivamente dalla spi-
} rale del « buco ». Ma come si 
I fa ad essere certi che non 
i ci riprovino? ». 

Florio Amadori 

Vera e propria multinazionale da controllare severamente 

Vigilantes, un affare 
ROMA — l.'incnntrnVatn pro
liferare delle polizie prua-
te. deve preoeciijhire tutti. 
San si può restare inerti di 
fronte al fatto che. mentre 
la Pubblica Sicurezza e l'Ar
nia dei carabinieri registra 
no paurosi vuoti d'organico, 
ex poliziotti ed ex carabinie 
ri si arruolino negli istituti di 
prilizia privata n si mettano 
al servizio di questo o di quel 
padrone di fab'orica. Questa 
tendenza deve essere rove
sciata. attuando la riforma 
della PS e adontando misure 
che mettono in grado tutte le 
fr>rze dell'ordine, di fare fron
te alla criminalità e all'ever
sione. Tuttavia e dovere dei 
sindacati difendere anche J.i 
condizione e il lavoro dei ;*» 
lizioiti privati. Ina loro pre
senza in questo settore è ga
ranzia di democrazia. Que 
ste cose sono state dette i-i 
una conferenza stampa — te 
nutasi ieri in una saletta del
l'Hotel Jollii a Roma - - da 
Malaguti. Stroppa. Buttarci-
li e Piacenti, dirigenti nazio
nali del settore commercio e 
servizi della CGIL C1SÌ. VII.. 
al quale fanno capo anche 
le guardie giurate. 

Quali le eause del preoc
cupante fenomeno delle poli
zie private? Come porvi ri 
medio? Come conciliare la 
difesa dei poliziotti privati 
enn l'esigenza di limitarne V 
entità? A questi interrogati-

da 600 miliardi Tanno 
In una conferenza stampa a Roma denunciati gli assurdi 
e i pericoli d'un «corpo privato» che si gonfia a dismisura 

l i hanno cercato di dare ri 
spost e convincenti i diri 
genti dei sindacati unitari. 
che organizzano — è stato 
detto — il f>~* per cento del 
jH'rsnnalc degli istituti di vi 
g:lan:a privata. Il fenomeno 
— lo hanno riconosciuto tutti 
--è grave e va ricondotto 
ad una logica integrativa e 
r.nn sostitutiva, c-.me nari 
spesso accade, delle for:<-
dello Stato, al quale è affi 
data la difesa della sicurez 
za dei cittar..'i':. La vig'lanza 
privata — è slato osservato 
- - or rà sempre uno spazio 
proprio: l"n'i;r>r1ante è che 
il lavi.ro delie jyilizie privai'-
si svolga st-Stinta al servizio 
di inter".-^'' privati. C'è una 
crescita ni' i:vaic che va rid< 
mensinnata e interventi in 
settori pubblici che debbono 
cessare. 

In prn;rs'lo sr>no stati for
viti dati. notili* ;n \xirte ine 
diti. E' sta:i- precisato intan 
to che all'inizio dello scor 
so anno, accanto alle R0 tì5 
mila guardie giurate dipcn 
denti da aziende (la sola Fiat 

ne ha quasi 5.000!). c'erano 
25 m>la fxiliziotti privati, di 
pendenti da 531 istituti priva 
fi i- pubblici, circa 4 mila 
« vigilantes ». alle dipenden
ze di 520 consociazioni di prò 
prietari. ed alcune migliaia 
di investigatori privati - spe 
cializzati nella raccolta c'i 
informazioni le più varie (di 
v-irzi. Sf>ii>naggia industriale. 
indagini commerciali e'.c.) --
e di guardaspalle al servizio 
di grossi industriati, finali 
zieri. agrari, commercianti. 
danarosi preoccupati di di
fendere le loro persone e i l> 
n> averi. In vero e proprio 
esercito insomma che desta 
serie preoccupazioni. 

La maggior parte degli i-
slittiti di polizia privata, è 
concentrata in poche mani: 
10 società ne controllano In 
metà. Alcuni di questi istitu
ti (Monrìialpol, r Città di Ro
ma ». e Vigili notturni dell' 
Urbe ». « Cifrò di Milano ». 
tanto per citarne alcuni) han
no mille ed anche duemila 
uomini alle proprie dipen
denze. Circa 3 minori! i clien-

ti nel complesso, con un giro 
d'affari calcolato attorno ai 
500 f>00 miliardi all'anno. 
Dietro molte di queste socie
tà. ci sono prestanomi che o-
perano per conto di multina
zionali. « Dati precisi non ne 
abbiamo — dicono i sindaca
listi — ma parlano i fatti. Al
cuni grossi istituti di vigilan
za privata hanno fatto inve-
stimcnti jK-r centinaia di mi 
lioai. se non addirittura mi-
liardi. per attrezzature sofi
sticato ed armi modernissi
me: dove li hanno presi ». 

Gravi le responsabilità di 
alcuni enti pultblici. che ri 
corrono alle polizie private. 
Degli esempi? A Como deci 
ne di guardie giurate sono 
state utilizzate per la vigilan 
za ai seggi elettorali. Ad 
Alessandria vengono usati 
per la scorta ai detenuti. A 
Torino la direzione delle Po 
ste utilizza alcune centinaia 
di uomini della Mondialpol 
(quella della rapina di Mila
no. dove un agente di questo 
istituto è accusato di avere 
ucciso un collega e complice) 

per piantonare gli uffici 
I sindacati confederali — è 

stato detto — si preoccupano 
di tutto questo e stanno mct 
tendo a punto modifiche legi 
slative. che consentano con 
trolli più efficaci degli i<tilu 
ti di p*/lizia privati, non più 
affidati soltanto a prefetti e 
questori, ma anche alle Re 
gioni 

II sindacato unitario punta 
inoltre ad una piena parità 
giuridica e normativa dei pò 
liziotti privati, con l'appli 
cazione. anche per loro, del 
lo Statuto dei lavoratori che 
l'attuale legislazione non 
consente. Slato giuridico e 
qualifiche professionali sono 
vincolati infatti, a permessi 
concessi dal prefetto e dal 
questore che. per giunta, può 
imp<>rrc alle guardie giurate 
servizi di ordine pubblico. 
che esulano dalla loro spe 
cifica attività. 

Lo scorso anno è stato sti 
pillato un contratto con gli 
istituti di vigilanza privata. 
clic riguarda il salario, i ri-
{tosi, l'orario di lavoro ed al 
tri problemi dei poliziotti pri 
vati. Si chiede di rispettarlo 
ed anche di rivedere i meto 
di usati nelle assunzioni (che 
debbono essere più oculate) 
e nel rilascio delle licenze. 
Anche per porre fine alla in 
filtrazioni di elementi mafia 
si e fascisti. 

Sergio Pardera 

ROMA — Una rete di satelliti 
sofisticatissimi, parcheggiati 
a UG mila chilometri dal suo
lo terrestre e in modo da 
formare una serie di ombrel
li capaci di coprire l'intero 
pianeta: a bordo apparecchia
ture che captano dai centri 
di partenza tutto ciò che at
tiene alle telecomunicazioni 
(radio, TV. telefono e tele
grafo, e c c . ) ; su ogni caseg
giato un'antenna a « padella », 
di quelle che si vedono sui 
tetti dei ministeri: in ogni 
casa un apparato ricevente in 
grado di « tradurre » i segnali 
che giungono dal satellite; te 
levisioni ad alta fedeltà, con 
grandi schermi, eccezionale 
perfezione tecnica nel ripro
durre con grande nitore e 
cura dei minimi particolari 
suoni, immagini, colori; a 
disposizione dell'utente, oltre 
le quattro reti televisive che 
accordi intemazionali asse
gnano già a ogni nazione e 
diffuse dagli impianti tradi
zionali a terra, i cinque cana
li irradiati (Ini satellite; infine 
le emittenti locali regolamen
tate. si spera presto, da una 
buona legge. Non è roba da 
fantascienza ma qualcosa che 
potrebbe diventare realtà an
che nel nostro paese verso la 
Tine del secolo, cioè nel giro 
di vent'anni. 

L'impresa è talmente gros
sa e |>one tante questioni di 
carattere sovranazionale (un 
solo satellite è in grado di 
servire più di un paese, esi 
ste la necessità di accordi 
per le fasce di confine sulle 
quali, come avviene già ades
so. cadono i segnali dei 
programmi di più nazioni) 
che in Kuropa nessuno in 
questo campo aveva pensato 
di fare da solo. Invece dal 
cilindro del piano quinquen
nale spaziale italiano salta 
fuori la sorpresa: ilei 100 mi
liardi di investimenti previsti 
ben G0 senio destinati alla 
messa in orbita di un satelli
te tutto italiano per le tra
smissioni televisive. Un sus
sulto di autarchia ancora più 
incomprensibile dal momento 
che l'Italia partecipa già. con 
un bel gruzzolo di miliardi. 
al progetto dell'ESA. riunito 
proprio in questi giorni per 
mettere a punto le scadenze 
tecniche di un satellite spe
rimentale che dovrebbe esse
re lanciato all'inizio degli an
ni '80. 

Perché allora un altro sa
tellite tuttto nostro? Che sen
so ha spendere da due parti 
sapendo bene, sulla scorta 
delle esperienze del progetto 
San Marco e del Sirio, che la 
previsione di spesa iniziale è 
destinata a gonfiarsi pauro
samente'.' Difficile avere ri
sposte perché la materia è 
tuttora gestita < in esclusiva » 
da nVtrotti gruppi dominati 
da un connubio che accomu
na industria privata e settori 
de. interessi economici e in 
teressi politici. Ce n'è abba
stanza. comunque, per far di 
re al ministro Colombo che 
la questione dei ripetitori di 
TV pirato estere (tipo quella 
di Montanelli 1 non esiste 
perdio tra qualche anno il 
satellite sistemerà di per sé 
la faccenda: per far dire ad 
altri che tanto vale congelare 
la terza rete televisiva por la 
quale occorre costruire at
trezzature a terra che sempre 
lo stesso satellite rendcrehlx' 
superflue: ignorando che il 
satellite irradia su tutto il 
territorio e non può quindi 
«ges t i r e» servizi regionali 
come quelli della terza reto: 
che l'Italia possiede già una 
infrastruttura a terra che 
ronde i costi di istalla/ione 
riolla terza rete più che coni 
petitivi con quelli finora pre 
visti dal satellite. 

A qiu-sto punto ì fautori do! 
satellite italiano pizzicano la 
lorda del patriottismo: l'a
genzia europei si prendo la 
no-tra fetta di investimenti 
ma poi i! grosso del guada 
L'HO \ a agli a ' t r i : se noi met
tiamo in orbita un satellite 
tutto italiano potremo jx>i 
\onderò la nostra tecnologia 
ad altre nazioni elio ne a 
vranno bisosno. 

Ora investire è giusto par
che e-OH programmi chiara 
mento e razionalmente fina
lizzati. Allora perché conti 
mia re a mettere soldi ne! 
progetto europeo visto che si 
fratta di un'operazione in 
perdita? Oppure: davvero non 
è passibile nnecoziaro l'ac
cordo e ottenere elio il no 
«t.-o p«u-»e ottenga profitti 
propor/idiati alia sp .sa? Con 
questo premesse qu.tle posi
zione an.irà a sostenere la 
dt leua/ione italiana alla 
prossima conferenza de l a 
genzia spaziale e alia quale 
p.irteciperanno rappresentanti 
de! ministero delle Posti'. 
della RAI. di Tclospazio. E 
infine: ^e tra qualche anno 
ima l'ipotesi è tutta da veri 
f:care> avremo il satellite che 
ne sarà delle strutture a ter
ra per Io quali pure si sa 
r a m o spesi miliardi e mi 
bardi? Con quali programmi 
riempiremo i 0 canali della 
quale potrà disporre la TV? 
Non a caso gli altri paesi 
europei industrializzati insi
stono per un programma 
graduale; prima ammortiz

ziamo gli impianti che ab | 
biamo già costruito, poi dia- j 
ino il via al sistema di satei- ! 
liti. ! 

Proviamo ad immaginare | 
allora quello che potrebbe 
succedere nel nostro paese 
tra cinque dieci anni ammes
so che. a questo punto, gli 
altri paesi europei ci lascino 
l'agio di arr ivare prima di 
loro. Mettiamo in orbita il 
nostro satellite che sarà co
stato ben più di 60 miliardi; 
sarà un satellite sperimentale 
e bisognerà sperare, quindi. 
che tutto vada bene. Milioni 
di consumatori, in una situa
zione economica appena as
sestata nella migliore delle i-
ixitesi. saranno spinti verso 
l'ennesima spirale consumi
stica per comprare nuovi te
levisori ad alta fedeltà, so 
prattutto per comprare l 

nuovi impiantì di ricezione il 
cui costo viene già oggi valu
tato intorno al mezzo milio
ne. E gli impianti terrestri? 
Ecco che qualcuno va già 
sussurrando che, tutto som
mato. potrebbero essere affi
dati. in qualche modo, alle 
emittenti private: che final
mente |x)trebbero contare su 
un sistema integrato tale da 
consentire ai gruppi (o al 
gruppo) più potenti, masche
randosi dietro sigle diverse. 
di coprire l'intero territorio 
nazionale a dispetto di qual
siasi legge. (lira e rigira sia
mo alle solite: anche dietro il 
satellite autarchico c'è so
prattutto l'interesse delle 
multinazionali. 

E' il momento — dunque 
— di porre qualche domanda 
e di esigere qualche risposta 
visto che ci sono in ballo de

cine e decine di miliardi che 
dovrebbero venir fuori diret
tamente dalle tasche della 
collettività in quanto, è il ca
so di ripeterlo, l'impresa sa
tellite — autarchico od euro-
|K'0 che sia —- viene finanzia
ta con danaro pubblico. Che 
cosa diremo alla prossima 
riunione dell'agenzia spaziale 
europea? Chiederemo di ri
discutere il progetto o mol
liamo tutto e ci facciamo il 
nostro bel satellite? Quando 
spenderemo veramente, che 
cosa potremo realmente glia 
dagnare? 

Sono questioni che il nuovo 
consiglio di amministrazione 
della RAI TV si è posto e 
sulle quali bisogna aprire u-
n'ampia discussione prima di 
decidere. 

d. d. 

Due mafiosi uccisi a Palermo 

PALERMO — Spettacolare esecuzione tra 
la folla ieri pomeriggio, nel cuore di Pa
lermo, di un noto boss mafioso. Alle 15.45 
due killers, a bordo di una «127», hanno 
sparato qua t t ro colpi di pistola In rapida 
sequenza contro Vito Vannutelll. 38 anni . 
di Mazara del Vallo (Trapani ) , che stava 
per salire sulla sua auto — una « Ford Ca
pri » 

Un pregiudicato, Benito Madonla. di 41 

| anni, è s tato ucciso ieri sera ti colpi ci: 
l a rma da fuoco all'angolo fra via Tommaso 
| Laureto e vin Nicolò Spedalieri, nel rione 

« Falde », vicino ai cantieri navali. Colpito 
in varie parti del corpo. Madonia. è morto 
durante il t ragit to verso l'ospedale. Madonia 
era un ex rapinatore, padre di cinque l ig i . 
NELLA FOTO: l'auto di Vito Vannutelll 
nel recinto del teatro Massimo: nella foto 
piccola, la vittima. 

Nell'incontro di ieri sera fra gli esperti dei partiti 

Sulla riforma di PS definita 
l'intesa sui punti controversi 

La smilitarizzazione sarà completa - Attuazione del prin
cipio del pluralismo sindacale - Un Consiglio di polizia 

ROMA — Gli esperti dei sei 
partiti che si occupano delia 
riforma della polizia, nel qua
dro del programma di gover
no. si sono riuniti di nuovo 
ieri sera per una definitiva 
messa a punto dell 'intesa di 
massima, raggiunta nel <ver-
tice» di sabato scorso. Erano 
presenti Mazzola e Zolla per 
la DC. Pecchioli e Ricci p . r 
il PCI. Balzatilo per il PSI . 
Cangila per il PSDI. Mammi 
per il PRI. Bozzi e Biondi 
per il PLI. 

La riunione è servita e de
finire alcuni punti relativi ai 
modi di at tuazione del prin
cipio del pluralismo sindaca
le. da tut t i accettato cosi co
m'è avvenuto per la smilita
rizzazione del corpo di Pò. 
che sarà totale. 

La limitazione che viene 
posta nell 'ambito del plurali
smo. è quella di non poter 
stabilire rapporti organizza
tivi con associazioni sinda
cali o di al tra natura , estra
nei alla polizia. Ciò non può 
significare impedimento a 
rapporti di coliaborazione e 
di intera che i poliziotti ri
terranno di voler stabilire. 
por e.semp.o. con le grandi 
Confedernz.oni Sindacali. E' 
inoltre prevista la istituzioni 
di un Consiglio di polizia. 
eletto con voto diret to e 5e-
grcto da tutt i i poliziott-, 
suì'a base di .iste vane, che 
avrà poteri consultivi. Per la 
t ra t ta t iva sindacale, invoco. 
dovrà cs-sere co.st:tuito un or 
saniamo unico, composto da 
delegati designati dai sinda
cati dei poliziotti, con rap 
prosentan?a proporzionale al 
la loro forza quale risulterà 

dalle elezioni per il Consi
glio di polizia. 

L'into.-a raggiunta è s ta ta 
accolta, negli ambienti della 
PS. con generale soddisfazio
ne. Si temeva, infatti, che la 
riforma venisse ancora una 
volta accantonata e che la 
.smilitarizzazione del corpo 
fosse solo parziale. Critiche 
sono venute invece dalla 
UIL. la cui segreteria confe
derale afferma fra l'altro — 
in un comunicato di ramato 
ancor prima che venisse de
finito l'accordo — che il di
vieto di adesione alla Fede
razione unitaria sarebbe «in 
netto contrasto con la ga

ranzia di libertà di organiz
zazione sindacale, contenuta 
nell'art. 29 della Costituzio 
ne ». e che il proposto «Con
siglio di polizia » costituirei)-
l>e « M/j pericolosissimo prece 
dente per tutta l'area di ser
vizi essenziali ». 

L'intesa sulla riforma del
la PS è s ta ta criticata an
che da Spandonaro. .segreta
rio confederale della CISL. 
il quale ha dich.arato che 
se le case non cambieranno, 
« sarà inevitabile uno stato 
vcrtenziale tra sindacala e 
governo su! punto del sinda
cato X. 

s. p. 

PROVINCIA DI ROMA 
Questa Amministrazione intende provvedere all'affi

damento. mediante appalto concorso, dei lavori di a e r a 
zione delia palestra nell'I.T.C. a E. Mattci » - Via Tor 
Sapienza, IC Roma. 

Le Imprese, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale 
Costruttori Cat. 6 a per l'importo adeguato all'offerta. 
ch i intendono partecipare al suddetto appalto concorso 
dovranno presentare apposita domanda entro 10 (dieci) 
g.orni dalla da ta di pubblicazione del presente avviso al 
seguente ind.rizzo: Amministrazione Provinciale di Ro
ma - Ripartizione Patr imonio - Sezione Lavori - Via 
IV Novembre. 119 a - 00187 Roma. 

I o suddette richieste di invito non impegnano l'Am
ministrazione. 

IL PRESIDENTE 
(Lamberto Mancini) 

Blocco fitti: 
si profila 

un'altra proroga 
ROMA — In vista una mio 
va proroga del blocco dei 
«itti. Quella a t tua lmente in 
vigore, infatti, .scane alia fi 
ne di marzo ed e imponibile 
d i e per quella da ta pos.-.» 
diventare operante la legge 
.sull'equo canone. Il provve
dimento. messo a punto dopo 
lunghe difficili t rat tat ive, e 
s tato votato dal Senato ma 
deve ancora essere discusso 
e approvato dalla Camera. 
Incerta la dura ta della prò 
roga per la quale si fanno 
due ipotesi: 30 aprile o 30 
giugno. Il Consiglio '"-M mi 
nistri dovrebbe comunque oc 
cuparsene in una delle sue 
prossime sedute. 

cv 

'le' 
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PROVINCIA DI ROMA 
Que>ta A..imin:strazionc intende provvedere allaffi-

daniiT.' > :.i appa. to dei seguenti lavori: 
li OS.M.P. di Roma - I. Unità — Rifacimento delle 

: r r ire dei Padiglioni - Imporlo a base d'asta Li-
r.„.i,;o.oca - Catg. n. 

2» O S . M P . di Roma - II. Unità — Rifacimento 
e coperture dei Padiglioni • Importo a base d'asta 
;ò2.(,O0XC0 - Catg. IL 
Le Imprese che Intendono partecipare alle suddette 

iicitaz.oni pr.vate, iscritte all 'Alta Nazionale Cost r i t tor i 
per le categorie ed importi sopra specificati, dovranno 
presentare domanda entro 10 id.eci) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso. 

Le domande, per ogni singola gara, dovranno essere 
trasmesso per posta o per agenzia autorizzata al seguente 
indirizzo: Amministrazione Provinciale di Roma - Ripar-
tiz.one Assistenza Psichiatrica - Sezione Lavori - Vìa 
IV Novembre. 118 A • 00187 Roma. 

Le suddette richieste d'invito non impegnano l'Am
ministrazione Provinciale. 

IL PRESIDENTE 
(Lamberto Mancini) J 
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