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Lockheed: un prologo con suspense 
Una eccezione dei difensori di Antonio Lefebvre (assente) che hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale 
Oggi la decisione formale ma voci confermano che il dibattimento continuerà - In prima fila tra gli imputati Gui e Tonassi 
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ROMA — Anclie in aula pri
ma di tutto le distanze: in 
prima fila a contatto con i 
difensori gli ex ministii Lui
gi Cui e Mario Tanassi, die
tro gli altri quattro imputati 
presenti al « processo stori
co *. Maria Fava, l'unica don
na tra il suo ex datore di la
voro Vittorio AntoiK'lli e il 
generale Duilio Fanali; ulti
mo della fila alle spalle di 
Tanassi, del quale è stato 
press agent per anni, Bruno 
Palmiotti. 

I-e altre quattro scomode 
poltrone, vuote (per la ve
rità non si capiice penhé 
per 11 imputati sono stati 
preparati solo 10 posti). Si 
pensa che comunque i lati
tanti non saranno mai presi? 
Tre infatti sono ticiel di bosco 
In Svizzera: Camillo Crociani, 
11 più groiso. Luigi Olivi e 
Max Melci amministratori 
della società Iki'iia. Ovidio sta 
guarendo i |>o-,tiimi dell'opera
zione alla prostata, Antonio 
Lefebvre sembra non molto 
interessato a questa fase pre
paratoria del dibattimento e 
attraverso i .suoi legali ha 
fatto sapere che * ac( onsen-
tiva t al proseguimento an
che in sua assenza. Salvo poi 
concordare con la sua difesa 
una serie di eccezioni e sbar
ramenti per far saltare il 
processo. Ecce/ioni che l'ag
guerrita schiera dei professo
ri universitari mobilitati in 
difesa degli imputati di ran
go hanno subito sfruttato 
r dovere mettendo in diffi
coltà i giudici. In verità rr.n 
è staia impresa difficile anche 
perchè bisogna considerare 
da un lato, la scarsa * flessi
bilità » del collegio compo
rto di 31 persone che non han
no certo la possibilità di con
fitta rsi ogni volta che un av
vocato propone una questio
ne, dall'altro, la farraginosi-

là delle norme che regolano 
i procedimenti d'accusa. Co-à 
è accaduto che per due o tre 
\oIte su questioni procedura
li i giudici si " sono trovati 
disorientati di fronte all 'attac
co dei difensori. 

Quindi anche se e durata 10 
minuti questa seduta prologo 
il tenia del processo è già de
lineato: gli imputati tenteran
no di approfittare di ogni spa
zio lasciato aperto da una 
legge in più punti carente e 
contraddittoria (per fortuna 
ora viene cambiata: il proces
so I*ockheed pur con i suoi 
ritardi e le sue difficoltà un 
risultato l'ha già ottenuto) 
per impedire al dibattimen
to di andare avanti. 

La prima 
mossa 

Alla obiezione che tale 
tecnica mal si concilia con 
l'asserita volontà, più \olte 
ribadita, degli imputati di vo
lere l'accertamento della \ e -
rità. i legali rispondono che 
questo non vuol (lire far finta 
(li niente di fronte a « vere 
e proprie \iolazioni delle leg
gi *. E quali sarebbero queste 
violazioni? Per ora è la dife
sa di Antonio Lefebvre che 
ha parlato, ma gli altri lega
li hanno già annunciato una 
raffica di questioni, procedu
rali e no. 

Ad esempio, già si prepara 
l'eccezione SUL'H * america
ni ». Come è noto l'Inquirente 
sta ancora valutando se i di
rigenti della società Lockheed 
devono essere incriminati o 
devono restare testi d'accusa. 
Dicono gli avvocati: non si 
può andare avanti con que
sto processo davanti alla cor
te di Giustizia se prima non 
si scioglie il nodo che i com
missari parlamentari debbo

no dipanare. Tesi discutibile 
ma il cui esame comunque 
impegnerà i giudici per di
verso tenqx). 

Ma torniamo al problema 
che è stato prospettato ieri 
alla cotte. L'antefatto: Anto
nio Lefebvre fu arrestato sot
to l'accusa di concussione dal 
sostituto procuratore Martel
la. Poi fu scarcerato, in liber
tà provvisoria. Successiva
mente l'Inquirente contestò al 
professore le accuse di cor
ruzione e truffa e per questi 
reati egli fu rinviato a giu
dizio. Alla vigilia dell'inizio 
del dibattito la corte di Giu
stizia. sulla scorta di una 
nuova documentazione banca
ria giunta dalla Svizzera ha 
ritenuto di doverlo nuovamen
te arrestare. E qui è il pun
to. I giudici hanno, con una 
ordinanza, revocato la con
cessione della libertà provvi
soria disposta a suo tempo 
dal magistrato ordinario. 
* Non potevate farlo t> — han
no sostenuto i difensori ieri 
— < ora Antonio Lefcln re è 
accusato di reati diverbi e 
quindi fate un provvedimento 
nuovo o lo lasciate libero ». 
Questo dice — a loro avvi
so — il codice di procedura. 
Ma un provvedimento nuovo. 
hanno anche sostenuto viole
rebbe la Costituzione. Infatti è 
vero — è sempre la tesi della 
difesa — che la legge consen
te ai giudici della corte di 
Giustizia di prendere tutti i 
provvedimenti « restrittivi del
la libertà personale * che ri
tenessero opportuni, ma è an
che vero che così facendo 
questa norma si discosta da 
tutti i principi giuridici, costi
tuzionali e no. Di qui la ecce
zione di incostituzionalità che 
i giudici hanno dovuto esa

minare ieri. 

La riunione che si ò svolta 
nel pomeriggio è durata fino 

| alle 20 e trenta: per tre ore 
c'è stata discussione. Di fron-
te ai 31 tre soluzioni: rimet
tere in libertà Antonio Le-

! febvre, integrare il provvedi
mento con il quale la libertà 
provvisoria era stata revoca
ta con un'altra decisione fa
cendo leva sui poteri discre
zionali della corte, accogliere 
l'eccezione della difesa. La 
decisione è stata pre.ia ma 
si conoscerà ufficialmente so 
lo oggi. Da indiscrezioni è 
stato po.viibile sapere che in 

j ogni caso la soluzione data 
all'interrogativo proposto dai 

j difensori consentirà al proces 
i so di andare avanti. 

I Lo scoglio delle 
procedure 

Per arrivare a questa con
clusione hanno dovuto lavo
rare sodo. Do\eva essere una 
udienza di routine, per riti
r a r e (in effetti poi il proces
so è stato rinviato al 2 mag
gio, notifiche ai testimoni per
mettendo) il dibattimento. E 
invece i giudici in robone 
(così si chiama la veste nera 
che indossano) e tocco con 
la greca hanno avuto subito 
il segno che il lavoro sarà 
eccezionale. E non solo per
chè mai .sperimentati finora 
sono stati e il processo e la 
letrge che Io regola, ma per
chè. come accade spesso 
quando davanti alla giustizia 
c'è un imputato che può pa
garsi awocat i di grido, il di
ritto non concorda sempre 
con la giustizia. Farli concor
dare sarà impresa che richie
derà molte energie. E certo 
non solo fisiche. 

Paolo Gambescia 
ROMA — Luigi 
costituzionale 

Gui e Mario Tanassi davanti alla Corte 

Dibattito al congresso della FGCI di Firenze 

Giovani aperti al confronto 
e preoccupati del «che fare» 

Una vivace riflessione collettiva 
che dimostra la capacità 
della gioventù comunista di misurarsi 
con i problemi drammatici della 
crisi, ed anche con le contraddizioni 
che vi si accompagnano 
Nuove forme di approdo alla politica 
e di militanza 

Dal nostro inviato 

FIRENZE — La * vecchia 
FGCI > di Firenze ha sempre 
dato a questa città un pre
zioso contributo di passione 
e di intelligenza politica, ha 
immesso nel partito — per 
generazioni — uomini di lot
ta e di governo, migliaia di 
dirigenti e militanti. La 
« nuova > KG CI guarda con 
orgoglio a questa sua storia, 
ma vuole essere oggi diversa. 
Per questo ha organizzato un 
Congresso — il suo 21. — al
l'insegna del « che fare > a-
pcrto al confronto, disposto a 
misurarsi con contraddizioni 
e contestazioni. 

Tre giorni di serrato dibat
tito nella grande sala di un 
cinema di Sesto Fiorentino. 
con centinaia di giovani che 
hanno affollato la platea e 
hanno espresso idee, espe
rienze. interrogativi in piena 
libertà, fuoii da ogni ritua
lismo. 

Sarcblx? stato facile rifu
giarsi nel porto sicuro della 
contemplazione dell'esistente: 
1? FGCI di Firenze conta 
quasi -} mila iscritti, con un 
Impulso al tesseramento che 
supera le incertezze dello 
frorso anno: i giovani comu
nisti sono forza organizzata 
in tutte le scuole della città. 
componente decisiva dentro 
le leghe dei disoccupati, en
trano nelle fabbriche e sono 
duramente impegnati nella 
Università. E' una presenza 
di rilic\o specialmente se 
rapportata alla crisi lacerante 

che anche in Toscana ha at
traversato tutti i movimenti 
giovanili con effetti distrutti
vi nell'area dell'estremismo 
tradizionale. 

Il rischio era dunque di 
limitarsi a riferire le espe
rienze. Ma già nella relazione 
del giovane segretario Leo
nardo Dominici — tutta in
centrata sui temi della crisi e 
rivolta a delineare le caratte
ristiche di un « nuovo movi
mento » — elementi di critica 
e di proposta sono al primo 
posto. Se si fa sempre più 
difficile il rapporto tra gio
vani e politica, se non è scon 
tata la coscienza democra
tica delle nuove generazioni, 
la FGCI non si arrocca, ma 
accetta i rischi di un impe
gno ancora più aperto. 

« Nuovi » 
alta politica 

E' una sfida che tutti — al 
microfono — arricchiscono di 
contenuti e di esperienze. 
Riflettono su se stessi perchè 
anche questi giovani nella 
grande maggioranza sono 
« nuovi » alla politica. Anche 
questa di Firenze è una FGCI 
di giovanissimi, giunti all'im
pegno per strade diverse e 
nello spazio bruciante di po
chi mesi. a t t ra \erso le lace
razioni e le ambiguità del 
movimento del '77. Hanno 
tutti una esperienza priva di 
radici profonde e della poli
tica conoscono direttamente 

quel segno tremendo ed at
tualissimo. rappresentato dal
la violenza. La rifiutano e la 
combattono: ma questa pro
fonda degradazione è tale da 
condizionare ogni comporta
mento. ogni riflessione. 

Le ragazze sono tante. 
non disperse e timorose di 
intervenire: ecco un altro 
segno di novità. Dentro la 
FGCI sono organizzate in 
forme autonome e in vista 
del congresso hanno discusso 
i loro problemi in un con
vegno che si è tenuto all'ini
zio di aprile. Nel corso del 
dibattito intervengono in 
molte e con forti accenti cri
tici. « La vecchia struttura 
non serve più — dicono — e 
un diverso nipjKirto tra gio
vani e ragazze dentro la 
FGCI è tutto da costruire >. 

L*n grande tema il congres
so dei giovani comunisti fio
rentini ha messo al centro 
della sua riflessione: il disa
gio delle nuove generazioni. 
il distacco dalla politica e 
dalle istituzioni, il rapporto 
difficile con la democrazia. 
Su questo si è soffermato il 
compagno Lolli della direzio
ne nazionale della FGCI. in
dicando i ricchi di una situa
zione già pesante, che dal 
rapimento di Aldo Moro ha 
ricc\uto una grande accelera-
zone . 

La crisi ciie viviamo è ge
nerale e nutre una propria 
« cultura » permeata di rifiu
to e disimpegno. Questa ri

flessione è in tutti gli inter
venti, continuamente riferita 
alla • situazione particolare 
della città: Firenze non è una 
e isola » e anche se qui la 
disgregazione del mondo gio
vanile non conosce ancora 
forme estreme, emergono 
tuttavia segnali inquietanti; 
dall'università, simbolo di un 
intollerabile spreco di energie 
e risorse, ai sempre più ri
stretti margini che offre ai 
giovani il mercato del lavoro. 
Il pericolo è quello di una 
frattura nella quale lavorano 
forze agguerrite, ma anche 
quello di un ripiegamento di 
tanta parte della gioventù 
verso le ragioni di uno sterile 
individualismo. 

Lavoro 
paziente 

E allora occorre impegnar
si in un lavoro paziente di 
collegamento con questa de
mocrazia e con questo Stato. 
« Le istituzioni della Repub
blica— afferma un compagno 
— possono essere distanti, 
inai estranee o nemiche ». 
Questa è la scelta dei comu
nisti. ma in che m(»do farne 
una idea forza, capace di par
lare a tutti i giovani? In 
tempi durissimi — e sono 
quelli che oggi viviamo — la 
politica cessa di essere ordi
naria amministrazione: c'è in 
questa crisi una grande pos
sibilità di rinnovamento, di 

cui i giovani possono impa
dronirsi. Lo afferma Guido 
Fanti della direzione del Par
tito comunista che interviene 
nella seconda giornata di la
vori : « Questa società non è 
sfascio generale... la scelta 
giusta che noi facemmo nel 
'4'.ì è la stessa scelta giusta di 
oggi... >. 

Ma basta un richiamo per 
trasmettere questa tensione 
alle masse giovanili? E' il 
momento piuttosto di interpre
tare e comprendere i bisogni 
che nascono e si organizzano 
in gran parte al di fuori de
gli angusti confini della « po
litica » tradizionale. 

E allora è vero che in que
sta FGCI organizzata come 
un « partitino » si sta stretti 
e diventa urgente una svolta: 
circoli aperti, centri di dibat
tito e di confronto anche cul
turale. luoghi di incontro tra 
diversi. Centro storico, quar
tieri periferici, non sono solo 
punti geografici. Li stanno i 
giovani che scelgono i bar 
dove trovarsi, che si organiz
zano in piccoli gruppi, che 
esprimono esigenze talora 
senza sbocco. 

Di questo hanno parlato 
tutti gli interventi, e della 
necessità di riscoprire quella 
realtà che spesso la politica 
ignora. Nella fabbrica ad e-
sempio. Aila Nuova Pienone 
si è costituito proprio in 
questi giorni un circolo della 
FGCI composto dai giovani 
operai. Due di loro hanno 
parlato dalle tribune del 
congresso: intenenti non fa

cili, pieni di cose concrete. 
« Spesso anche dentro la 
FGCI si pensa che chi sta 
alla fresa o al tornio non 
sappia usare anche il cervel
lo. Certo il lavoro è duro e 
non puoi saltare un giorno 
perchè sei stanco come suc
cede a scuola. E' più facile 
organizzare gli studenti ma 
nelle fabbriche bisogna pure 
entrare ». 

Apertura 
verso il mondo 
E bisogna entrare anche 

nell'università, questo grande 
< corpo sociale > come l'ha 
definito nel suo intervento il 
compagno Ventura, segretario 
della Federazione comunista. 

C'è un gran lavoro da fare 
e non solo sulle co~e: anche 
sulle idee. Non è più. questa. 
Ir generazione del Vietnam e 
oggi « è così difficile essere 
internazionalisti » ha detto un 
delegato. Ma questa apertura 
a: problemi del mondo l'han
no riproposta — saldamente 
— i rappresentanti della £Ìo-
\er.<ù comunista di altri pae
si. intervenuti a portare il sa
luto al c o n c r e t o della FGCI. 
La tirannia in Iran, il fa
scismo in Cile, i pericoli rea
zionari in Grecia, chiamano 
ad una nuova solidarietà. E 
anche qui n : o \ c strade da 
percorrere, che non sono più 
quelle di ieri. 

f. fu. 

Per scambiarsi idee ed esperienze 

Torino: sindaci di tutto il mondo 
a convegno sul futuro delle città 

Contro il terrorismo vasta convergenza dell'Associazione 

Impegno unitario dei magistrati 
per la difesa delle istituzioni 

ROMA — « Il progetto di cit
ta futuro, una citta a misura 
d'uomo» e il tema centrale 
del VIT convegno dei sinda
ci. degli assessori e de gì: 
esperii di 120 e.Uà di tutto 
il mondo che si terrà d.ii 14 
«1 16 aprilo a Tonno, per 
concludersi, dal 17 al 13 apri
le. a Milano. L'iniziativa ten
de a dimostrare che « tut te le 
citta, .^dipendentemente dal
la posizione geografica, dal 
reg.me politico e dal grado 
di sviluppo, hanno fondamen
talmente gli stessi problemi e 
possono utilemente incontrar
si per .scambiarsi idee ed 
esperienze ». 

Lo hanno spiegato ieri a 
Roma, nel corso di una con
ferenza stampa, il presidente 
del « Centro città del nion-
£ ) >\ Aldo Amasi, e il snida
l o di Milano, Carlo Tognoli. 
Impossibilitato a partecipare 
U sindaco di Tonno. Diego 
Novelli, t ra t tenuto nel capo

luogo piemontese da Impegni 
organizzativi lecat; alla pri
ma fase del prossimo con
vegno. 

Come hanno sottolineato 
sia AniasI che Tognoli. que
s t ' au ro il comesmo dei sin
daci affronta una tematica 
stimolante ed impegnativa le
sa a delincare un progetto 
di ricerca sul futuro rie: gran
di agglomerati urbani e in 
questo contesto saranno af
frontati svariati temi: la cit
tà come cornuti.tà de: citta
dini; la città e la sua di
mensione critica: ìa citta co
me centro direzionale, la cit
tà e il suo territorio; la <M-
tà e le condizioni del mondo 
Il convegno offrirà l'occasio
ne agli ammini.stratori pub
blici per interrogarsi su pro
blemi d.illa cui soluzione di
pende la possibilità di assi
curare agli ahitant . delle Cit
tà una dimensione umana. 
nonostante lo spaventoso gro

viglio di problemi che i pros
simi venti anni porteranno 
con sé : aumento della popo
lazione. tendenza sempre più 
marcata all 'urbanesimo, cri
si edil:?..a. crisi energetica. 
necessità di reper.re mezzi 
finanziari sempre maeeiori 
per far fronte alle necessità 
delle comunità urbane, ecc. 

Non si t rat ta quindi — han
no rilevato i relatori ~ di 
una sterile esercitazione sul 
« futuribile ». ma di un con
fronto pratico con problemi 
che incalzano e che le città 
si troveranno ad affrontare 
entro pochissimi anni . D: qui 
l'.nteresse per il convegno e "ne 
si aprirà il 14 aprile a To
rino. testimoniato dalle nu
merose adesioni giunte ai 
promotori. Parteciperanno, 
infatti, rappresentanti di 120 
città d'Europa, dell'America 
Latina. dell'Africa, dell'Asia 
t dei paesi socialisti. 

Dalla nostra redazione 
MILANO — « Il gravissimo 
momento politico che attra
versa il paese chiede uno 
sforzo unitario di tut te le .-uè 
componenti democratiche per 
la d.fesa delle istituzioni e il 
ripristino della credibilità del
lo Stato, condizioni indispen
sabili per la lotta al terrori
smo... La magistratura non 
può sottrarsi a questo impe
gno. dando il contributo con
creto di idee, di proposte e 
di esperienza, che richiede 
anzi tut to unità di nzione e di 
intenti al suo interno su di 
un programma comune. Che 
assicuri l'efficienza della giù-
-stiz.a e la funzione garanti
sta e di adozione costituzio
nale propria della giurisdi
zione ». 

Questo il proposito unitario 
scaturi to ed approvato da una 
larga masreioranza alla as
semblea nazionale dei magi
strat i convocata l'altro ieri in 

' seduta straordinaria a Mila-
! no. La proposta era s tata 

fat ta da « Terzo potere » e 
« Impegno costituzionale »: 
con essa si chiamavano tut te 
le componenti della magistra
tura ad uno sforzo unitario 

j per dare una risposta alia 
grave situazione attuale. 

<. Magistratura democrati
ca r ha immediatamente ade
n to alla proposta. Solo « Ma-
g-stratura indipendente » che 
raccoglie i settori più conser
vatori. ha respinto l'appello 
unitario. 

Il risultato è che 1 magi
strati hanno premiato larga
mente la posiziona unitaria 
e hanno respinto la posizione 
di rottura pregiudiziale di 

« Magistratura indipendente ». 
li rifiuto alle discriminazio

ni è stato ribadito espl.cita-
mente dalla maggioranza dei 
magistrati che hanno boccia
to anche la mozione di sfi
ducia proposta da « Magistra
tura Indipendente > nei con

fronti de! nuovo governo dell' 
associa.'.onc. Sul.e pos.zioni 
oltranziste si sono ritrovati. 
casi, solo un terzo de: 1.752 
votanti. 

Come ha mot.vato s Mael-
s t ra tura ind.pendente * :1 suo 
rifiuto a l'pppe'lo unitario? 
La spaccatura l'ha ricercata 
pretestuosamente addir . ' tura 
sulla possibilità di critica del
l'operato delia mag--:rat j ra . 
Ogni critica è s ta ta definita 
touteourt come interferenza. 

E' positivo che la coscienza 
dei pcrico".: presenti abbia 
prevalso- la maegioranza dei 
magistrati ha riconosciuto la 
necessità di un discorso nuo 
vo. Problemi ne esistono, ov
viamente. molti: ma i magi
s trat i . in maeg.oranza. .sono 
decisi ad affrontarli per fare 
recuperare alle istituzioni, 
delle quali la giustizia è par
te decisiva, iì loro ruolo e la 
loro capacità di pieno ed ef
fettive funzionamento. 

Don Riboldi: 

continuerò 

in Campania 

la lotta 

del Belice 
Dal nostro inviato 

ACKKRA — *Se nel Belice 
ha fatto tanto, chissà cosa 
sarà capace di fare qui! 
... t Questo è un vescovo 
importante per noi, uno 
che si fa sentire da tut 
ti e che non attarda in fac
cia a nessuno! >. Con queste 
convinzioni s'è radunata una 
lolla imponente per salutare 
l'arrivo del nuovo vescovo di 
Acerra. don Antonio Riboldi, 
il parroco dei terremotati 
della valle del Belice. Decine 
di migliaia di persone sono 
venute da tutta la diocesi nel 
grosso eentro (35 mila ali
tanti) a 15 chilometri da Na
poli, nel cuore della zona in
dustriale e bracciantile della 
disoccupazione, della fame di 
casf! la cui eco e giunta an
che sul palco dei festeggia
menti. 

Lui, don Riboldi, ha detto 
parecchie cose importanti 
durante l'omelia nella catte
drale, ma l'applauso più forte 
è arrivato quando ha detto 
* chiamatemi don Antonio... 
la mia casa è la vostra casa, 
venite quando volete, voglio 
essere fra voi al vostro fian
co. condividere gioie e soffe
renze... ». 

Lui stesso, più tardi, ha 
cercato una spiegazione per 
tanto entusiasmo: « ci sono 
molti motivi -- ci ha detto — 
quelli il calore di questa 
gente del Sud, il fatto che mi 
hanno visto in TV. e che da 
12 anni erano senza vescovo. 
Qui vescovo vuol dire ancora 
autorità, ma io sento profon
damente la speranza di po-
ter lavorare come nel Beli
ce ». 

Anche questo è un luogo 
< difficile», è la Campania. 
non c'è stato il terremoto 
ma — è una battuta di don 
Riboldi — di terremoti ce 
ne sono tanti altri: «So be
ne che cosa vuol dire disoc
cupazione. degradazione, so 
bene quali sono i temi pre
valenti nel Mezzogiorno — 
prosegue don Riboldi — e che 
cosa significhino le famose 
raccomandazioni, l'andare a-
vanti pagando, sottomettendo
si. Io voglio far capire che 
questo è uno sfregio, un in
sulto all'uomo e alla sua di
gnità. L'ho detto anche ad un 
tassista a Napoli, che mi rac
contava quante scale aveva 
salito per avere un posto. 
Gli ho detto che erano in 
mille, o diecimila a far co
si, ecco, sono davvero scioc
chi: tutti insieme si diventa 
una grande forza, non si de
vono salire le scale di nes
suno ». 

Nel gran trambusto dei fe
steggiamenti abbiamo potuto 
parlare con Vito Bellafiore. 
sindaco comunista di Santa 
Ninfa. Con don Riboldi si co
noscono da 20 anni (lui era 
sindaco già da quattro anni 
quando arri co il parroco); e 
quanto ci ha detto il nostro 
compagno è anche una ri
sposta a coloro che. fra la 
folla nelle strade di Acerra, 
guardavano con ironia o me
raviglia i comunisti — par
lamentari. consiglieri comu
nali. dirigenti sindacali — 
che partecipavano al saluto 
per il nuovo vescovo. 

< Don RibtAdi a Santa Nin
fa è stato presente in tutte 
le iniziative unitarie, assieme 
al Comune, alle organizzazio
ni sindacali, alla gente. Ha 
partecipato con noi, a pieno 
titolo, alla battaglia che por 
tò alla famosa legge che ha 
dato ai comuni terremotati 
autonomia e p'Aere per la ri
costruzione. e che ha frutta
to in poco tempo l'assegna
zione di quelle case che pri 
ma avevano dovuto attende
re per anni ». 

Chiediamo al compagno 
Bellafiore se questo è acca
duto perchè don RiinAdi è un 
prete < speciale »: < ricordati 
che la valle del Belice è la 
zona dove nacque un grande 
movimento contadino — ìia 
risposto — dove c'è stata 
l'occupazione dei feudi, la 
lotta al latifondo, e questo 
nei primi anni del secolo. 
Don Riboldi è stato il pr'm» 
parroco che ha mostrato a-
pertura e capacità di parte
cipazione ai processi politici. 
uno che ha fatto capire di 
chi era la colpa se i terremo
tati stavano ancora nelle ba
racche... no. non gli si può 
dare nessuna collrtcazioie po
lìtica. si deve solo dire che 
don Riboldi è uno che non si 
è mai asservito, ma è stato 
capace di dialogo, di presen
za... redi — prosegue Vito 
Bellafiore — nel Belice ci 
sono itati dieci anni di lotta 
co<tante senza esplosioni e 
senza rassegnazioni. una 
crescita continua nella co 
scienza, dell'unità, per la ri 
costruzione e la rinascita. 
Due elementi questi che de 
vano andare di pari passo 
perchè la casa da sola, senza 
lavoro, senza trasformazione 
agroindustriale, non serve. 
Pensa che produciamo 6 mi
lioni di litri di rir.o all'anno 
che va in Francia dove viene 
imbfAfigliato dai nostri emi
grati e ce lo rivendono a 
2mi\a lire con l'etichetta 
francese...'. ». 

Eleonora Puntillo 
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ESCE IN PRIMA MONDIALE 
L'EDIZIONE ITALIANA DEL NU
MERO 1 DEL «ANNUAL RE-
GISTER OF POLITICAL ECO
NOMY». È IL PRIMO STRUMEN
TO PERIODICO INTERNAZIONA
LE DI CONOSCENZA DELLE 
TESI ECONOMICHE FORMULA-
TE DA DIFFERENTI SCUOLE 
ECONOMICHE E REALTA PO
LITICHE DI VARI PAESI SULLO 
SVILUPPO DELL'ECONOMIA 
MONDIALE. IL 1978 È DEDI
CATO AL TEMA DE « LA CRISI 
CONTEMPORANEA ». 

TM Crisi 
cciifcmJH'iuuca 

TRA GLI AUTORI: 

CASELLI, DE BERNIS, MANDEL, PEGGIO, 
JAFFE, GUNDER FRANK, HILAN, TAMAMES, 

DOS SANTOS, SAMIR AMIN 
PAG. 408. RILEGATO. LIRE 15 000 

Jaca Book 
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Renato Zangheri 

Bologna 77 
Intervista di Fabio Mussi 
- Interventi - - pp. 160 - L. 1.500 
il sindaco di Boloqna ripercorre l'esperienza 
drammatica e tumultuosa deli'incontro-scontro fra 
la citta, la contestazione giovanile e i gruppi 
dell'estremismo. Ma lo fa per risalire a tutti 
problemi di fondo della capitale dell Emilia rossa e 
del suo rapporto con la crisi del paese. 
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Per la critica dell'economia 
politica dell'URSS di M. Coi. 
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Kay. H. H. Ticktin. Una Iarghis 
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Ecologia e centrali nucleari di 
Virginio Bettini. Introduzione 
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LA NUOVA 
PSICHIATRIA IN ITALIA 
di Alberto Manacorda e Viri 
cenzo Montella. Prefazione di 
Sergio Piro. Un'analisi critica 
delle, esperienze antimameo 
miali più significative sorte in 
Italia in questi ultimi anni: 
Gorizia. Trieste, Ferrara, Par 
ma. Reggio Emilia. Modena. 
Arezzo. Perugia. Materdomml 
di Nocera Superiore, Napoli 6 
Reggio Calabria. Lire 3 000 
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scienza. A cura di Maurizio 
Flores d'Arcai*. Lire 2 500 
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