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Indicazioni del convegno di Bologna 

Ampio movimento 
per realizzare 

la legge di parità 
L'uguaglianza di d i r i t t i f ra uomo e donna va 
discussa assieme ai problemi generali del Pae
se - I l legame con la r i fo rma del collocamento 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA — La legge che 
istituisce la parità tra «omo 
e donna in materia di lavo
ro non ila e non può avere 
un passato, dato che e dive
nuta effettiva da appena cin
que mesi. Può invece avere un 
futuro, anche molto prossi
mo, se le donne innanzitutto, 
le loro associazioni, il movi
mento sindacale, le forze po
litiche e sociali, le istituzioni 
democratiche, faranno fronte 
a compiti che richiedono ele
vata capacità di elaborazione 
autonoma e al tempo stesso 
]a maggiore disponibilità alla 
iniziativa unitaria, tanto per 
l'affermazione dei principi in
novatori che la legge sanci
sce, quanto per la sistema
tica opera di verifica della sua 
attuazione. 

A queste conclusioni è giun
to il convegno che il Comu
ne di Bologna, con l'impegno 
diretto del suo assessorato ai 
Problemi femminili, ha dedi
cato venerdi e sabato all'ana
lisi e all'applicazione della 
legge n. 903 del 9 dicembre 
1977. Un convegno che an
che fisicamente, per la parte
cipazione, la passione e la 
tensione che ne hanno con
trassegnato i lavori dall'inizio 
alla fine, ha espresso la vo
lontà di recuperare in pie
no. malgrado la stretta an
gosciosa di questi giorni, la 
capacità di intervento, di 
movimento, di dibattito sui 
problemi di fondo {lei Paese. 

La discussione di Bologna, 
le sintesi che hanno corona
to il lavoro dei quattro grup
pi costituiti dopo le relazio
ni introduttive, hanno intanto 
chiarito alcuni punti, hanno 
fornito chiavi di lettura indi
spensabili per il lavoro di 
traduzione concreta dei conte
nuti della legge. 

Come sempre è avvenuto 
nel nostro Paese, non si è 
trattato di un « regalo ». ben
sì del frutto di anni, decen
ni di lotte raccolti in uno 
strumento legislativo segnato 
dal concorso e dal voto posi
tivo di tutte le forze politi
che democratiche (l'astensio
ne del Partito repubblicano, 
come si ricorderà, fu motivata 
dai timori di veder crescere 
il costo del lavoro). 

Ma non è uno strumento 
isolato. Il giudice del lavoro 
Guglielmo Simoneschi, uno 
dei relatori, ha documentato 
che questa legge si pone in 
ideale e pratica continuità 
con quanto è stato stabilito 
dallo Statuto dei lavoratori, 
nonché — ha poi aggiunto 
Stefano Rodotà — con le di
sposizioni che hanno riforma
to il diritto di famiglia. 

Ci sono limiti? «Certo che 
ce ne sono — ha risposto l'o
norevole Adriana Seroni. del
la Direzione del PCI, la cui re
lazione ha aperto il conve
gno — e piti che limiti, con
traddizione tra il contenuto e 
il messaggio di questa e di 
altre leggi, cariche di spin'e 
innovatrici, e la concreta real
tà del Paese, il suo modo di 
sviluppo, i complessi e di
storti meccanismi dell'econo
mia e del potere che lo han
no dominato ». 

E ' con queste contraddizio
ni, dunque, che bisogna fare 
i conti (come quella, illustra
ta da Maria Pia Spinelli, di
rigente nazionale delle ACLI, 
della concentrazione di tante 
donne occupate nel pubblico 
impiego e specialmente nella 

scuola, secondo una suddivi
sione del lavoro imposta dal
la « filosofia » dei ceti fino
ra dominanti); il discorso va 
perciò ricondotto alle grandi 
questioni nazionali, al confron
to e allo scontro aperti su te
mi che si chiamano investi
menti, programmazione, am
pliamento della base produtti
va, sviluppo del Mezzogior
no. Soltanto dentro ad un 
disegno generale di risana
mento e rinnovamento si af
ferma lu rivendicazione che 
e risuonata sopra ogni altra 
anche nel convegno di Bolo
gna: stabilità del lavoro, occu
pazione della donna in tutti 
i settori. Ed è sempre in ta
le contesto che va superato 
il fatto che la legge iKW, si
curamente positivi'., è pero 
nata e deve trovare applica
zione in una fase economica 
segnata da gravi difficoltà. 

« .Se ci fermiamo a misura
re i limiti, e solo quelli — 
lia osservato Cattolica, un o-
perato che ha portato nei 
gruppi di lavoro l'esperienza 
viva dell'azienda SASIB di 
Bologna — faremo pochi pas
si avanti. Occorre una gestio
ne della legge che sia di 
massa, dentro e fuori le azien
de, per andare oltre la teo
ria e la pratica di parcelliz
zazione e di responsabilizza
zione limitata che ha pesato 
fino ad oggi sulle lavoratri
ci ». 

Su questo stessa linea Et
tore Masucci, segretario na
zionale del sindacato tessili 
della CGIL, ha sviluppato il 
discorso conclusivo, soffer
mandosi in particolare sulle 
responsabilità che la legge, 
con formulazioni esplicite, ca
rica sul movimento sindaca
le, sollecitandone cosi un più 
adeguato impegno su temi 
fondamentali come la riforma 
del collocamento. 

Due pericoli vanno intanto 
assolutamente evitati: il pri
mo e quello di ritenere (co
me si e fatto, almeno in 
parte, per quella sull'occupa
zione giovanile), che la leg
ge di parità abbia la forza 
di imporsi da sola; l'altro, di 
pensare ad un'applicazione 
ottenibile con uno stillicidio 
di vertenze giudiziarie indi
viduali e collettive. Sarà cer
to inevitabile ricorrere anche 
alla magistratura, poiché non 
mancheranno resistenze e vio
lazioni. Ciò che conta, però, 
è costruire un movimento che 
sappia comprendere che i 
mutamenti, anche di grande 
rilievo, postulati dalla legge 
sono possibili a condizione 
che procedano di pari passo 
le iniziative per dare certezza 
all'occupazione, per l'afferma
zione del diritto, per can
cellare discriminazioni diret
te. per una nuova scala di 
valori nella mentalità e nel 
costume. 

L'impegno di tutte le forze 
democratiche e l'altra condi
zione essenziale. Quelle che 
hanno dato vita alla legge. 
comprese le dirigenti repub
blicane. si sono ritrovate a 
Bologna e si sono dette, sen
za nascondere le differenze di 
interpretazione e di valutazio
ne, che la legge è uno stru
mento positivo, un punto di 
partenza. E ' risultata assente. 
purtroppo, la Democrazia cri
stiana. che ha fatto prevale
re. non senza contrasti, pre
sunte motivazioni metodologi
che sulla corposa sostanza 
dell'appuntamento. 

Angelo Guzzinati 

A Genova convegno nazionale di Italia Nostra sui parchi regionali 

Dalle Regioni l'ultima speranza di verde? 
Due giorni di dibattito ehe hanno posto a confronto le esperienze italiane con quelle inglesi e francesi - Un primo bilancio delle iniziative 
legislative - Sottolineata l'urgenza del problema • Le realizzazioni di Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria - Un nuovo modello di sviluppo 

Per la quarta Vogalonga a Venezia 

Quasi 2 mila barche tra 
le isole della laguna 

VENEZIA — Circa 1.7(X1 imbarcazioni con oltre 5000 rema
tori hanno pieso parte ieri mattina ulla quarta edizione 
della « Vogalonga ». una manifestazione divenuta per gli abi
tanti di Venezia ormai tradizionale, nonostante la sua rela
tivamente giovane età. L'iniziativa raccoglie con crescente 
fortuna il favole dei veneziani, sportivi e non. rinverdendo 
abitudini e costume legati al più classico dei mezzi di tra
sporto delle isolette venete, il remo. 

Alle ore 9.HO il via in Bucino, davanti a piazza San Marco. 
con una salva di cannoli'*, decine di migliaia i turisti che 
con un buon anticipo rispetto alle date, tradizionalmente le-

della* stagione, affollano pensioni, locande ed gate all'inizio 
alberghi. 

Moltissimi. 
le precedenti 

contrariamente a quanto si era verificato nel-
edizioni. gli equipaggi femminili; una signo

ra di mezza etii ha coperto il percorso entro il tempo mas
simo da sola a bordo di una « mascheretta » (una delle più 
classiche imbarcazioni lagunari » vogando alia K Valesana » 
usando, cioè, due remi. Applaudite anche le « peate ». un 
tempo usate per il trasporto di carichi pesanti, condotte fra 
le barene da equipaggi di 12 rematori. Sicuramente meno 
faticoso il compito dei rimatori delle isole per ì quali 1 
.14 km. sono stati poco più di una passeggiata e che. ovvia 
mente, sono arrivati prima dogli altri al traguardo. Nessun 
premio ufficiale, ma medagliette e diplomi a tutti gli « ar
rivati ». Fra onesti e stato .sorteggiato ni. « mussili ». una 
imbarcazione veneta non riprodotta da anni, del quale per 
l'occasione è stato costruito un esemplare. 

NELLA FOTO: una panoramici della Punta della Dogana. 

La Conferenza sui gruppi etnico-linguistici in coincidenza con l'anniversario del terremoto 

Come la rinascita del Friuli può consolidare 
il riconoscimento dei diritt i degli sloveni 

Se le vallate si spopolano anche l'identità culturale dei friulani scompare - l/universilà di l dine, la lingua. 
le scuole nella legge per la ricostruzione, nel trattato di Osinio e in una proposta dei parlamentari comunisti 

DALL'INVIATO 
UDINE — Due anni dal terre
moto. Il dolore M accompa
gna alla speranza. E questa 
all'inquietudine. Quando pren
derà finalmente corpo la rico
struzione del Friuli? Ricostru
zione si confonde spesso, ac
quisendone il significato più 
pieno, con un'altra parola: ri
nascita. Cancellare le ferite. 
riparare le distruzioni, ma in
sieme restituire a questa gen
te la propria identità, una 
prospettiva di sviluppo piti 
certa di quella esistente pri
ma della stessa tragedia del 
lì maggio 197*1. Ecco il senso 
della « rinascita ». In questa 
direzione ci sembra possa 
iscriversi la Conferenza sui 
gruppi etnico-linguistici. svol
tasi proprio in coincidenza 
con il secondo anniversario 
della tragedia. 

Il Friuli è terra di frontie
ra, è stato crocevia di inva
sioni, di guerre, di immigra
zioni. Nelle vallate prealpine, 
nel grande anfiteatro more
nico colpito dal sisma e nel
l'ampio respiro della Bassa 
fino al mare, c'è il popolo 
friulano. Mescolati ad esso. 
convivono da secoli una co
munità slovena e più esigui 
gruppi di tedeschi. 

Su scala ridotta, ritroviamo 

cioè qui un problema nazio
nale italiano di non trascura
bile rilievo: quello dei gruppi 
etnico-linguistici, della loro 
tutela previsia dall'articolo fi 
della Costituzione, dell'esigen
za di provvedere a questa tu
tela, oggi che le grandi tra
sformazioni socio-economiche 
avvenute nel nostro Paese ri
schiano di annullare l'identi
tà stessa di questi gruppi, le
gata finora al permanere del
la civiltà contadina. 

In Friuli questi problemi ap
partengono ormai non solo al
la sensibilità popolare, ma al
l'impegno delle forze politiche 
e culturali. E ciò in forza di 
una ragione fondamentale: che 
lo stesso popolo fiiulano si 
considera una « minoranza ». 
un gruppo che si distingue 
per la lingua (il ladino-friula
no). per storia (oltre quattro 
secoli di autonomia ai tempi 
del patriarcato di Aquileia», 
per cultura e tradizioni. La 
conferenza indetta dall'Ammi
nistrazione provinciale di Udi
ne. con la partecipazione in 
qualità di relatori di alcuni 
Ira i maggiori studiosi italia
ni (Alessandro Pizzorusso. G. 
B. Pellegrini. Sergio Salvii. 
ha registrato in proposito una 
vastissima convergenza. 

I riconoscimenti, anche a 
livello nazionale, non manca

no. Il trattato di Osimo. ad 
esempio, stabilisce l'impegno 
da parte italiana di procedere 
con organici provvedimenti al
la tutela dei diritti, della lin
gua, della cultura della mino 
ranza nazionale slovena nel 
Friuli-Venezia Giulia. E da 
questa minoranza non è più 
possibile escludere (come si 
era tentato di fare sin qui) 
quegli sloveni insediati da se
coli nelle valli del Xntisone. 
in provincia di Udine, che pro
prio negli ultimi anni sono 
venuti acquisendo una preci
sa coscienza della propria ori
gine nazionale. 

Non meno significativa, la 
decisione del Parlamento di 
inserire, nella legge per la ri
costruzione del Friuli, un ar
ticolo che prevede l'istituzio
ne a Udine dell'Università 
friulana con Io scopo, fra gli 
altri, proprio di valorizzare la 
cultura locale. I parlamentari 
comunisti della regione, dal 
canto loro, hanno presentato 
recentemente una proposta di 
legge per l'insegnamento e la 
valorizzazione della lingua e 
della cultura friulana in ogni 
ordine di scuole. Viene pure 
dal PCI (ne e stato tra i prin 
cipali sostenitori il compagno 
on. Mario Lizzerò) una indica
zione per affrontare in modo 
organico l'attuazione dell'arti

colo 6 della Costituzione: la 
indicazione (appoggiata e ar
gomentata nella sua relazione 
dal prof. Pizzorusso) di attri 
buire alle Regioni la compe
tenza legislativa in questa ma
teria. 

Perché allora una specifica 
proposta di legge per il Friuli? 
L'ha spiegrto nel suo inter
vento il compagno on. Arnal
do Baraccai: per l'urgenza e 
la maturità che la questione 
presenta qui. e per anticipare 
una sorta di esperienza pilota 
da riprendere nel resto del 
Paese. Alla conferenza di Udi
ne. specie nella relazione del 
prof. Guido Barbina, e emer
sa un'impostazione di tipo so-
cio-terriioriale. I caratteri an
che culturali di una comunità 
etnica come quella friulana 
sono cioè strettamente legati 
al rapporto dell'uomo con lo 
ambiente m cui vive. Se con
tinuano a spopolarsi le valla
te prealpine, se non si aprono 
possibilità nuove di sviluppo 
nel solco della tradizione del-
l'aaricoltura. l'identità cultu
rale dei friulani finirà con lo 
annullarsi. 

Discutibile in questa analisi 
è apparsa una visione un po' 
meccanicistica, una contrap
posizione all'azione di tutela 
affidata agli strumenti speci 
floamente culturali e alle 

strutture scolastiche. I due 
momenti si integrano invi ce 
a vicenda. Più a pei ti e netti. 
invece, i contrasti nati dalla 
concezione (di cui da anni 
si fa portatore il prof. Sergio 
Salvi ) secondo cui non si de
ve parlare di « gruppi etnico-
linguistici ». bensì di « nazio
nalità » o addirittura di na
zioni. Entro ie diverse re.lt:< 
starali convivono cioè piii 
<; nazioni ». 1;. cui entità e »u-
tonomia vanno riconosciute. 

Da una elaborazione come 
questa, che ha una sua pre
cisa dignità culturale, alcuni 
gruppi (in particolare prove
nienti dal clero» fanno disi ca
dere l'idea di un Friuli che 
dovrebbe pn.ticanitnt< sepa
rarsi dalla regione autonoma 
a statuto speciale — (piando 
non dallo stesso Stato italia
no —. più o meno come è av
venuto per la provincia di 
Bolzano. Simili esasperazioni 
sono rimaste tuttavia isolate 
nell'ambito della conferenza. 
i cui punti fermi ci sembrano 
soprattutto du* : riconosci
mento pieno dei d 'nt t i de-iii 
sloveni della & Slavia tritila 
na ». ed impegno in direzione 
della lingua e della cultura 
del Friuli, nella prospettiva 
della rinasciti.. 

Mar io Passi 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA — Riusciranno le 
Regioni a garantirci quella 
K speranza di verde » e quel
l'uso rispettoso delle bellezze 
naturali che finn ad oggi ne 
lo Stato ne, tanto meno, gli 
Enti locali sono stati capaci 
di realizzare? E' la domanda 
attorno alla quale è ruotato 
il dibattito nelle due giorna
te del convegno nazionale sui 
parchi regionali indetto da 
« Italia Xostra » e che lui re
gistrato numerosi e qualifica
ti interventi. La risposta, sta 
pure accompagnata da caute
le ed osservazioni critiche, è 
s'ata generalmente attenuati-
va- non vi è dubbio infatti — 
e lo dimostra l'esperienza con
creta della Liguria, della To
scana. del Piemonte e della 
Ln,-: ic.rd.'i -- ('.'e MI.'» /• Le
gioni possono oggi pi odiare 
iniziative legislative, mobilita
re Enti locali e popolazioni 
per giungere ad una utilizza
zione sociale del nostro pa
trimonio paesaggistico. San e 
impresa facile — decenni di 
speculazioni incontrollate, di 
consumismo e di sollccituzio 
ne di tutti gli egoismi priva
ti hanno prodotto guasti tre
mendi anche ncH'atteggiaineu-
to della gente su di.est: pio 
blemi — ma possOide. come 
de', resto dimostrano le or
mai vecchie esperienze ingle
si e francesi. 

Al convegno è stato ti.ilo 
il punto sulle varie mi,tata e 
legislative. La piana cronolo
gicamente e quella della Pro
vincia autonoma di Trento 
che fin dal 19tì\ ha inserito 
nel piano urbanistico In pre
visione di due grandi parchi 
i Adamello Brenta e Catievag-
gioSun Martino) anche si' 
non è ancora riuscita a r< a 
lizzarli. La Lombardia, nel 
l'JT'J, ha emanato una legge 
procedurale, che fissa i crite
ri di istituzione di parchi re
gionali. In seguito, con note
voli difficoltà, ne sono stati 
istituiti alcuni, il più noto dei 
quali è quello del Tirino ol
tre a quelli del Nord Milano. 
delle Ornane e dei colli di 
Berna ino 

IM Toscani ne! V>7.ì ha isti
tuito il parco dcl'a Marem
ma. m provini'.a d: (Irosselo, 
in un'area di stvaornr"-r:o 
interesse amliient'i'c Ve.' P.-77 
è stato (fiottato il p-::r> ter
ritoriale del parco mentre d: 
altri si sta programmando la 
istituzione. 

Il Piemonte nel 1075 ha e-
manato una legge quadro, as
sai restrittiva sorto l'aspetto 
vincolistico, in base alla qua
le la Giunta ha individuato 
.'<!' arce da destinare a pareo 
o risci-ra. A fine marzo <'• «rl'a
fa finalmente tarata la prima 
l^gge istitutiva di un parco. 
quello dcl'.'u Alpe Yeal'.a ». 
una zona impervia a, manta-
gne. gìaaccai ed alpeggi nel > 
Comune di Yarzo INovara) ', 
lungo il coni.!'r sr.-~ero. val
ici zona del Seminane 

Infine la Liguri"., con legge I 
del settembre 1H77. dopo un ' 
travagliato contrasto i on le j 
autorità centrali dovilo alle 
rilevanti novità introdotte, ha \ 
emanato un /;, avvedimento j 
quadro che individua quindi 
ci parchi prr>tcfoc:i''n ave*: 
un quarto del territorio re
gionale. 

Al convegno si è anche par
lato d. altre e.i7>erie;re in al
tre regioni ma si tratta o di 
iniziative di ma-'ctto rilievo 
oppure appena avviate. Che 
cosa emerge dal raffronto dei 
vari provvedimenti'' Anzitut
to la prevalenza dei concetti 
vincolistici e di quelli pro
tezionistico naturalistici (ci si 
preoccupa minuziosamente di 
difendere la marmotta o la 

genziana, il ramarro o il con
volvolo e via specificando). 
Solo nella più recente legisla
zione. come nella legge ligu
re, figura un concetto più 
avanzato, quello secondo cui 
non solo « la Regione tutela 
l'ambiente naturale e ne pro
muove e disciplina l'uso so
ciale e pubblico compatibil
mente con la tutela dei va
lori natuialistici ed ambien
tali esistenti » ma questo de
ve avvenire « nel rispetto de
gli interessi locali » e soprat
tutto « tenuto conto dell'o
biettivo di elevare le condi
zioni di vita delle comunità 
locali direttamente interessa
te e di lavai ire ti nequilibiio 
sociale e territoriale della re
gione ». 

In nessuna legge è conte
nuto un concetto che inglesi 
e francesi invece usano, e giu
stamente. (lucilo delta « bel
lezza >• / « ricerca di vaiai l 
oggettivi (rocce particolari. 
erbe rare animali in via di 
estinzione, editici storici/ pre
scinde da ogni valutazione 
soggettiva su cui peraltro sa
rebbe facile trovare una ge
nerale concordanza. 

Gli inglesi, più pragmatici. 
hanno cominciato a creare 
parchi nazionali i che corri
spondono ai nostri /kirchi re
gionali in quanto gestiti dalla 
Contea) nel l!>-!5. quando su 
Londra piova ano le « V'J » e 
lo hanno tatto sostenendo clic 
detcrminate zone, fierchè 
« beautiful >>. belle, debbono 
essere consci vate al godimen
to della collettività 

La « Park Authority » dispo
ne di vasti poteri (sempre 
pero sotto il conti olio della 
Contea, ehe rappresenta Te-
quivalcntc inglese della nostra 
Regionei per iculizzure con 
grande flessibilità questi o-
biettivi. La spesa per la ge
stione del parco si aggira sul
le settemila lire Tanno per 
ogni ettaro protetto ed il ti-
umiliamento e assicurato per 
tre quarti dallo Stato e per 
il resto dalia Contea e da fon
dazioni pubbliche o private, 
oltre che da proventi ricalati 
dai visitatori. 

Anche in Francia sono state 
',.tte I'M-;I. r.v/icc pietose e 
utili, onii ha coiilermato 
Jan .' s- I Inrat mcai icuto 
de"'organr •^•-•o;:•• de! più le
ccate !>ar(o. tinello del « Mcr-
caiiour». 'he ,>.;<tde •<)<> 
km quadrai: di zoiui protet
ta ed n'iri !.','n km auadrati 
di Zina di risnetto da! confi
ne iiiTiiano on la Liliana ed 
il Pivmc-:'.? s no idi'Alla Pro-
vjnza ed Allo Var nelle Ann 
Marittirie. 

In due a.ori:' di lavoro il 
convegno ha pollilo confron
tare le esperienze jAii diverse 
te non sono mancati inter
venti polemici di chi teme chi-
la già depressa economia 
montana possa essere peggio
rata da una Icaislaztone para
menti' vincolisticat valutando
ne le conseguenze ammini
strai,i e. giuridiche e tecniche 
La cor.'-htsione. non formale. 
e stala quella c'ie occorre far 
jneslo cali alando anche il ri 
senio iti i ,;n raggiungere In 
perfezione. Sella ricerca di 
quel nuovo modelli) di svi
luppo della società italiana 
che deve C-MIC realizzato per 
far us: ire t> Paese dalla crisi. 
un uso ctirretto delle ricorse 
naturali come delle bellezze 
pacsaggi^'-che è ind'spensabi-
le non solo per chi vive nelle 
grandi conurbazioni ma anche 
per nitrire una alternativa di 
sviluppo a contadini e valli
giani sottraendoli al mito sui
cida che l'espansione edilizia 
di « seconde case » sia pcr 
loro sinonimo di rinascita. 

Paolo Saletti 

A San Donato Milanese un impiegato della SNAM distrugge la propria famiglia 

Un padre, in una tragica crisi di follia 
uccide i due figli e si getta dal balcone 
Ha strangolato i due gemell i d i sei anni ; po i , a l l 'a r r ivo della moglie, si è suicidato 

Morte madre 
e tre figlie 

nell'auto 
precipitata 

in un canale 
VENEZIA — Quattro morti 
sono il tragico bilancio di un 
incidente automobilistico av
venuto la scorsa notte, poco 
dopo le 23. lungo la strada 
che va da Mira a Gambarare. 
due centri poco distanti da Ve
nezia. Una Simca 1000 con a 
bordo 5 persone, un'intera fa
miglia residente ad Oriago, 
con ogni probabilità a cau
sa di uno stop non visto, è 
uscita di strada. 

Il guidatore. Cedis Mazruc-
co. di 47 anni, è riuscito ad 
uscire dall'autovettura, e ad 
arrampicarsi sulla riva per 
chiedere aluto. Pochi istanti 
dopo, lo stesso Mazzucco ed 
altri soccorritori, si sono tuf
fati nel corso d'acqua, ma la 
automobile era stata nel frat
tempo trascinata al largo. 

Solo verso le 10 di ieri mat
tina. l 'autovettura è stata ri
pescata e con essa i cadaveri 
della moglie del Mazzucco. 
Alda Moro, di 35 anni e le tre 
figlie Roberta, di 10 anni. Ma
nuela di 14 e Federica di 17. 

MILANO — Tragedia della 
follia ieri mattina a San Do 
nato Milanese Vn uomo (il 
40 anni, Giulio Piechele. ori
ginario di Cles. in Val di 
Non. impiegato alla SN'AM 
metano, h i strangolato con 
un foulard e una sciarpa di 
lana i suoi due bimbi Ro 
bona e Luca, gemelli di »ì 
anni, e si è tolto la vita get
tando-i dal balcone rielì'ap 
parlamento a! terzo piano. 

Anche se :1 Piechele sof
friva da tempo di una grave 
forma d: esaurimento nervo
so. nessuno, ne la moglie. Er
nest ma Agostini, di 3'2 anni. 
né i vicini di casa, si appet
tavano una simile esplosione 
di feroce follia m un uomo 
che si era sempre comporta
to come padre e manto e-
semplare. e aveva offerto al
la moglie e ai figli una esi
stenza più ohe decorosa. Que
sta la trac.ca sequenza dei 
fatti. 

Sono le 9.30 d: ieri. Giulio 
Piechele. Ernest ina Agostini e 
i due gemelli, lasciano il lo
ro appartamento di tre lo
cali al terzo piano di via 
Martiri di Cefalonia. per re
carsi come ogni domenica a 
messa. 

Mancano ancora a lami mi
nuti al termine della funzio
ne quando Giulio Piechele di
ce alla moglie: « Vado a far 
giocare i bambini ai giardi
netti sotto casa ». L'uomo sì 
avvia con i piccoli mentre 
Ernestina Agostini si ferma 
in chiesa. 

Su quello che è successo 
nell'appartamento condomi

niale di via dei Martiri 6 
pos.-;bile solo avanzare ipo
tesi: Giulio Piechele entra m 
casa, si chiude la porta alle 
spalle a chiave e. dopo aver
li portati nella camera da let
to matrimoniale, strangola Ro 
l>erta e I.-.ica adagiandoli 
quindi sul letto uno a fian
co dell'altra. Poi ormai de
ciso a farla finita, l'uomo 
attende il rientro delia mo
glie. 

Verso le 10^0 Ernestina 
rincasa. Impugna la maniglia 
della porta d'ingresso che si 
muove a vuoto. La donna 
suona alcuni squilli del cam
panello. * Ho pennato ad uno 
scherzo di Giulio » dira fra 
le lacrime, a tragedia avvenu
ta. 

Ernestina Agostini per entra 
re è costretta ad usare le sue 
chiavi Si dirige ver*o la ca
mera da letto dei piccoli tro
vandola vuota. Quindi chia
mando pili volte il marito 
entra nella camera matrimo
niale e scorge sul Ietto i eor-
picini di Roberta e Luca. 
La donna non sa ancora che 
i suoi figli sono morti: con
tinua a pensare ad uno scher
zo. ad un gioco. 

« Su bambini, alzatevi, so 
che non state dormendo ». 
dice Ernestina avvicinandosi 
al letto. Poi guardando me
glio si accorge che il viso di 
Roberta appare cianotico e 
un foulard stringe il collo 
della piccola. 

Intanto sta accorrendo gen
te che ha visto Giulio Pie-
chele volare dal balcone. L'uo
mo aveva atteso, forse alla 

finestra, ihe la moglie arri
vasse .sotto casa Cosi quan
do ha sentito squillare il 
campanello, ha deposto sul 
tavolo della cucina una bu
sta bianca e si è lanciato 
a capofitto dal balcone, mo 
rendi) sul colpo per frattura 
della base cranica. 

Quando arrivano i vicini 
trovano la donna accanto a! 
tavolo, con una lettera nelle 
mani tremanti . Su un foglio 
di quaderno il marito ha vpr-
cato poche righe con grafia 
incerta: « Ti voglio bene. Tor
na al paese dai tuo:. Perdo
nami oer : bambini. Addio *. 

« Sulle prime — dice Vit
torio Nizza — dirimpettaio 
dei Piechele — abbiamo pen
nato ad una disgrazia, che 
:! signor Giulio fosse caduto 
di «otto mentre stava ripa
rando qualcosa su! balcone. 
Q.iando siamo entrati per 
soccorrere Ernestina. l'abbia
mo vista stravolta ed abbia
mo capito ». 

Ora Ernestina Agostini pian
ge disperata mormorando con 
ossessionante insistenza. « I 
bambini erano miei, non po
teva. erano miei ». 

A volte, prima della tra
gedia, quando il marito era 
in preda alle ricorrenti cri
si di sconforto, le diceva di 
prepararsi, di trovarsi un la
voro perchè presto sarebbe 
rimasta sola. Ieri mattina. 
tornando dalla messa Ernesti
na Agostini ha capito il si
gnificato di quegli oscuri av
vertimenti. 

Elio Spada 

Con un colpo di mattone che le ha sfondato i! capo 

Assassinata una ragazza di 20 anni 
in un prato alla periferia di Milano 
Il cadavere trovato ieri mattina in un cantiere della Metropolitana • A pochi metri un 
braccialetto da uomo con incìso un nome • La donna era conosciuta come prostituta 

MILANO — li corpo orren
damente massacrato ri; una 
ragazza di 20 anni è stato r:n 
venuto .'eri mattina nel prato 
a fianco dell'istituto d: rie 
durazione femminile Nazareth 
m piazza Kennedy 

L'assassino o gi; a^>ass:n: 
hanno infierito con partcola 
re furore su tutto il corpo. 
pr.ma d: vibrare il colpo fi 
naie con una grossa pietra. 
sfondando l'osco occipitale. 
La ragazza e stata identifica
ta nel corso del primo sopra! 
luogo quando è stala trovata 
la «uà carta d'identità accura
tamente nascosta sot 'o : bat
tenti m ferro di una cabina 
elettrica a pochi metri dal 
punto in cui giaceva il cada
vere. Il VJO nome è Dolores 
Barea. 20 anni, nata a Mal-
moe :n Svezia: l'intimo domi
cilio conosciuto, quello indica
to dalla carta d'identità, è 
una pensione di via Pontac-
cio 17 dove. però. Dolores 
Barea non abitava più da ot
to mesi. 

Nel prato dove e stato tro
vato il corpo orrendamente 
massacrato sono in corso la
vori della metropolitana, ed 
a scoprire il cadavere * stato 
il custode del cantiere stes 
so. Angelo Catania, che ha av
visato le suore dell'istituto di 
rieducai ione. 

Il corpo della ragazza, qua
si completamente nudo, era 
sdraiato sulla schiena vicino 
ad una catasta di binari del
la metropolitana. II volto pre
sentava tumefazioni ovunque, 

fer.te da coltello alla fronte, 
su una guancia e su', cuoio 
capelluto, l'orecchio cie«:ro 
era stato staccato d: netto e 
ia parte posteriore del cranio 
era sfondata. Addosso la ra
gazza portava solo uno stiva
le e un paio di calze d: nylon 
che arriva*.ano a mera p*>! 
pace io e una catenina d'oro 
con sopra inciso1 il suo nome. 
Gli altri indumenti sono stati 
trovati in un viottolo che co 
steggia il muro dell'istituto di 
rieducazione. Sempre vicino 
aU't 'tiiuto sono stat; trovati 
un p^:o di occhiali spezzati 
tene DOÌ sono risultati appar
tenere alla vittima», un pac
chetto d: Marlboro. una chia
ve d'auto di marca Fiat, un 
preservativo ancora impac
chettato e un braccialetto da 
uomo con un piastrino su cui 
era inciso un nome: Cesare. 

E ' stato subito interrogato 
il guardiano che aveva scoper
to il cadavere. La versione 
fornita dal Catania ha desta
to alcune perplessità: l'uomo 
ha infatti dichiarato di esse
re montato in servizio alle 
6,30 ma di essere passato dal 
punto in cui si trovava il ca
davere solo alle 8.30 e quindi 
di avere dato l'allarme alle 
suore. La telefonata alla cen
trale operativa dei carabinie
ri è invece arrivata alle 10,45. 
Il Catania è stato accompa
gnato alla caserma di via Mo
scova, assieme al geometra 
che dirige il cantiere, che 
avrebbe mostrato una certa 

J reticenza r.el fornire ai cara-
j bmieri i nomi e gh indirizzi 
j fie-'li i.l'ri guardiani che si 

til'cmari'i nell'arco delle 24 
ore 

E' sta'o proprio uno dei 
guardiani, un certo Adani che 
e -montato alle 20,30 di saba
to sera, a ritrovare la carta 
di :den*:ta d.-Ila ragazza che 
era stata nascosta sotto il 
battente della cabina elettri 
ca. andando p r a t i c a m e l e a 
colpo M"iro. An~he lui è sta
to acromp.Tgr.ato .n via Mo
scova . 

La proprietaria della pen
sione di via Pontaccio 17 ha 
dichiarato a; carabinieri che 
Dolores Birea non abitava 
P"ù li da circa otto mesi e 
che lei le e girava» la posta 
all'indirizzo di via VaMrava
gita R a Baggio. A quest'ulti
mo indirizzo nessuno aveva 
però mai visto Dolores. E* 
s*ato accertato che la ragazza 
da .empo si prostituiva. Si 
ritiene che Dolores Barea sia 
stata uccisa per vendetta op
pure da clienti occasionali. Il 
medico intervenuto .sul posto, 
il dott. Massimo Ferrari, ha 
fatto risalire la morte t ra le 
5 e le 6 di ieri mattina. Le 
indagini ora puntano princi
palmente ad identificare l'uo
mo che portava il braccialet
to con il piastrino. 

Mauro Brutto 

NELLA FOTO: il corpo «all'ucci-

• • coperto da un Itnxuolo. N«l 

riquadralo: Doloro* Baro*. 
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