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Presenti i rappresentanti della Federazione unitaria 

Fruttuoso incontro fra 
PCI e Comitato di P.S. 
sui temi della riforma 

Sollecitata la ripresa dell'iter parlamentare del progetto di legge 
nel rispetto degli accordi di governo - Iniziative comuniste 

ROMA — La riforma della 
polizia, uno dei punti quali
ficanti del programma go
vernativo. da .subito una se
rie di ritardi, in gran par
te ingiustificati. Le forze 
politiche della maggioranza. 
e il governo debbono impe
gnarsi per superare questa 
situazione e per avviare una 
rapirla ripresa dell'iter legi
slativo della riforma, ferma 
da molte settimane davanti 
alla commissione Interni del
la Camera. 

Questi problemi sono sta 
ti presi in esame, nel cor.so 
di un incontro che l'K-,ecu-
tivo nazionale per il sinda
cato unitario della PS 
che era accompagnato dai 
rappresentanti della Fede
razione CGIL. CISL. UIL - -
ha avuto nel [ximcriggio di 
ieri con una delegazione del 
PCI. nella sede di via del 
le Botteghe Oscure. di cui 
facevano parte il compagno 
Ugo Pecchioh. della Dire
zione. e il compagno Fran
co Raparelli del CC, il se
natore Maffioletti, i depu
tati Flamigni. Carmeno. An
na Maria Ciai e D'Alessio. 

L'ampio confronto ha per
messo di accertare una so
stanziale identità di vedute 
sui problemi da affrontare 
e sul modo di superare i 
ritardi, nel quadro delle ini 
ziative volte ad adeguare le 

forze di polizia alla attuale 
.situa/ione dell'ordine pub
blico. Si è concordato in 
particolare sulla necessità di 
ottenete, u partire dai pros
simi giorni, la ripresa del!' 
esame in sede parlamentare 
del testo unificato prepara 
to dal Comitato ristretto del 
la commissione Interni del 
la Camera, traducindo nell' 
articolato della leggi l'ai-
coi do raggiunto tra i parti
ti che sostengono il governo. 
in particolare per quanto ri 
guarda i diritti di associa
zione sindacale, por giun
gere alla definizione e quin
di alla rapida approva/ione 
dell'insieme della riforma. 

I rappresentanti del PCI 
si sono impegnati a sostene
re le proposte e le richieste 
dei poliziotti, sia per i tem
pi che per i contenuti, com
piendo ì passi necessari af
finché la Camera possa va
rare la riforma alla ripre
sa dei lavori parlamentari. 
In attesa .si dovrebbe prov
vedere alla attuazione del 
coordinamento tra le vane 
forze di polizia, approvando 
un provvedimento stralcio 
contemporaneamente alle 
misure per il potenziamen
to. all'esame del Parlamen
to. Su questi punti — è sta
to rilevato — c'è una intesa 
fra PCI e PSI. 

In questa direzione il PCI 

si è già mosso, sollecitan
do il nuovo ministro dell'In
terno, Rognoni — lo ha fat
to nei giorni «scorsi il coni 
piigno Pecelnoli durante un 
incontro con lui — a far co 
noacere la posizione del go 
verno sul progetto già re
datto od a ricevere il Comi
tato della PS, accogliendo 
la sua richiesta e quella for 
ululata a suo t.'inj>-i dalla 
Federazione sindacale unita 
ria. Il presidente- della com
missione Interni della Ca
mera, Mammi, è stato solle 
citato a farsi promotore di 
un incontro collegiale dei 
partiti della maggioranza 
con lo stesso Comitato dei 
poliziotti. L'esponente del 
PRI si è detto d'accordo. 

Durante l'incontro di ieri 
sono state denunciate una 
serie di misure punitive nei 
confronti di poliziotti che si 
battono per la riforma, in
sieme al tentVivo di utiliz
zare i miglioramenti econo
mici e gli stanziamenti per 
potenziare le strutture delle 
forze di polizia, come mezzi 
por bloccare le spinte al rin
novamento e quindi vanifi
care la riforma. Anche su 
questi aspetti il PCI inter
verrà con la dovuta fermez
za e tempestività. 

S. p. 

La manifestazione meridionale della stampa e quella delle donne 

A Siracusa e Arezzo i Festival 
entrati nel vivo del programma 

L'attività politica s'intreccia con le manifestazioni culturali e ar
tistiche - Dibattito sull'informazione con il compagno Pavolini 

AREZZO — Partecipazione di bambini ad uio spettacolo del Festival 

Con l'affluenza di migliaia 
e migliaia di cittadini con
tinuano con successo le ini
ziative per la stampa comu
nista: a Siracusa il Festival 
meridionale, ad Arezzo quello 
nazionale delle donne. 

SIRACUSA — « Le autonomie 
nelle Regioni del Mezzogior
no ». questo è il tema della 
conferenza che .si svolgerà 
questa sera alio 19 al Festival 
meridionale nello spazio di
battiti della cittadella. All'in
contro parteciperanno 1 com
pagni Giuseppe Coturri. do
cente universitario e rappre
sentante del Centro di rifor
ma dello Stato. Pancrazio De 
Pasquale, presidente dell'As-
5emb!ea regionale siciliana e 
Antonio Bassohno. sesretario 
regionale de! PCI della Cam
pania. 

Il Festival meridionale è or
mai entrato nel vivo: nei 
prossimi giorni sono in pro
gramma importanti manife
stazioni culturali e artistiche. 
Domani si terrà un dibattito 
con le compagne Simona Ma
fai. Raffaella Fioretto. Pina 
Mendola. responsabile fem
minile del Comitato regionale 
del PCI e Giuseppe Lucenti 
responsabile del settore sicu

rezza sociale del Comitato re
gionale del PCI. sulla « nuova 
legge dell'aborto e sui pro
blemi della maternità ». Ve
nerdì i compagni Luca Pa
volini della segreteria nazio
nale del PCI. Michele Figu-
relli. responsabile culturale 
del Comitato regionale del 
PCI e Giorgio Macciotta in
terverranno al dibattito su 
« Informazione e democrazia: 
editoria. RAI-TV. emittenti lo
cali .-.. 

I viali del Parco archeo
logico siracusano, dove e sta
to allestito il festival meri
dionale. continuano ad e.s.~ere 
in questi giorni meta di mi-
cliaia e migliaia di visitatori. 
Domani il programma riser
va un no' di spazio anche ai 
bambini con uno spettacolo 
di animazione in La grande 
sfilata ») del Gruppo Cinque. 
Un grande appuntamento di 
massa è stato fissato invece 
per domenica e prevede un 
concerto deeli Inti Illimani 
nella stupenda cornice del 
Teatro Greco. 

• •• • 
AREZZO — I! dibattito cul
turale e politico cont inui ad 
intrecciarsi nel quinto festiva: 
nazionale delle donne Lunedi 
è stato affrontato all 'interno 

dell'ospedale psichiatrico are
tino (che rappresenta una del
le esperienze più avanzate di 
psichiatria non repressiva). la 
violenza che sulla donna eser
cita una s t rut tura segrega-
tiva e sc-vsuofobica quale quel
la di un ospedale psichiatrico. 

La sera la sala conferenze 
del Prato ha ospitato la pre
sentazione della mectra foto
grafica di Tina Modotti. fo
tografa rivoluzionaria (nata 
ad Udine), la prima fotore
porter che abbia seguito lotte 
sociali, e in questo caso la 
rivoluzione messicana di Pon
cho Villa e Emiliano Zapata. 
Ne hanno ricordato la figura 
Vittorio Vidah. che fu suo 
compagno, e Raphael Alberti. 
II grande noeta .spagnolo, co
stret to a rimanere a Madrid. 
ha egualmente inviato una 
lettera, che Vidali ha Ietto 
e nella quale cosi ricorda la 
grande compagna scomparsa: 
<• Tenera e delicatissima don
na che *eppe unire la sua 
fragile bellezza aìln fortezza 
e all'impeto rivoluzionano ». 
Nella serata di ieri si è svolto 
un dibattito sulla legge di 
parità, al qua!e hanno pnrte-
c.pato Fiera Bertani. Gugliel
mo Simor.eschi. Ettore Misuc-
ci. Pietro Rescigno. 

Messaggio dell'ANPI 
al presidente 

ROMA — Continuano a per
venire al Presidente della 
Repubblica messaggi di feli
citazioni e telegrammi di 
augurio per la sua elezione 
Tra i messaggi giunti ieri 
particolarmente significativo 
è quello del Comitato nazio
nale dell'ANPI (Associazione 
nazionale partigiani d'Ita
lia) di cui il Presidente Pet
tini è stato dirigente Nel 
messaggio si rileva che l'ono
revole Pertmi « ricorda a 
tutt i le prove dure e corag
giose» del passato «al .-«•'-• 
vizio della libertà in sfida 
costante al terrore dei po
tere fascista » e la sua per
sona «sottolinea la coerente 
fedeltà agli ideali dell'ani! 
fascismo divenuti messaggio, 

ancora vivo oggi, della Re
sistenza che; trova la sua 
massima cspress.one nella 
Costituzione ». 

Il messaggio dell'ANPI con
clude sottolineando che l'as
sociazione «che si gloria di 
avervi avuto tra ì suoi più 
stimati ed amati dirigenti » 
augura al nuovo presidente 
« buon lavoro e si dichiara 
pronta a vompiere il proprio 
dovere sino in fondo al ser
vizio del nobili ideali per i 
quali si combattè si mori, 

• .-i .-otfri =. T?!rztiunml e mes-
• sagg; sono stati anche in-
' vi^t'. da! presidente della 
j Regione Lazio, dalie ACM, 
, n'alia Oonf coltivatori e dalla 
j associazione ex parlamentari. 
• Da parte sua 11 Presidente 

Pertmi ha inviato un tele
gramma di ringraziamento a 
Paolo VI in cui si afferma: 
« Voglia la Santità vostra 
accogliere l'espress.one dei 
più vivi ringraziamenti per 
il messaggio augurale che ha 
voluto indirizzarmi in occa
sione della m.a elezione a 
Presidente della Repubbl.ca. 
Particolarmente gradite — è 
detto ancora nel telegram
ma — mi sono giunte le sue 
elevate parole che ancora 
una volta testimoniano l'af
fettuosa sollecitudine con la 
quale vostra Santità guarda 
al popolo italiano e ne au
spica il civile progresso in 
spirito di concorde opero
sità ». 

LOCKHEED - Nuovi sconcertanti particolari al processo j^^fl 

«Questi Hercules bisogna comprarli 
anche a costo di firmare cambiali» 

La testimonianza dell'ex presidente del Consiglio Colombo - Tentate tutte le strade (prestito, finanziamen
to, riduzione di altre spese) pur di concludere l'affare - Un'abitudine fare commesse che non si potevano pagare 

ROMA — L'n ministro della 
Difesa dice: « Perche non 
compriamo questi acroi'.' ->. 
« Vede, signor ministro — £h 
rispondono 1 generali di Co-
.starmaereo, che di queste co-
;>e se ne intendono, perchè 
con i bilanci devono fare i 
conti ogni giorno — il fatto è 
che non ci sono i soldi ». « I 
-oidi' Sono l'ultima cosa. Ci 
pcn.so io che ho fanta.sia fer
tile ». Un prestito, un finan
ziamento. o più semplicemen 
te rastrellamento dei soldi 
attraverso un ridimensiona
mento delle altre spese già 
preventivate? I/una soluzione 
vale l'altra: l'importante è 
che l'affare si concluda senza 
stare troppo a guardare se è 
conveniente per la pubblica 
amministrazione, se quest'ul
tima corre dei rischi (per e-
sempio determinati dalla li
quidazione della società che 
costruisce i velivoli), se gli 
interessi sono troppo elevati. 
Un po' da superficiali? Forse. 
ma le bustarelle rendono lo
gico tutto. O quasi. Questo è 
il quadro che udienza dopo 
udienza il processo Lochkecd 
sta disegnando. Un quadro 
sconfortante al di là delle 
responsabilità ixrsonali degli 
imputati che la Corte deve 
accertare. La testimonianza 
di ieri di Emilio Colombo. 
presidente del Parlamento 
europeo, ministro del Tesoro 
nel governo Rumor al tempo 
delle trattative per l'acquisto 
dei C-130, è illuminante. 

Colombo si è ricordato (in 
istruttoria era stato decisa
mente meno preciso) di al
cune riunioni alle quali par
tecipavano. oltre al ministro 
della Difesa, i più alti fun
zionari ministeriali e i co
mandanti militari. In partico
lare ha narrato di una riu
nione che si tenne al mini
stero del Tesoro nel febbraio 
del 1970 quando ministro del
la Difesa era Gui. 

A quella riunione interven
nero. oltre a Gui. il capo di 
Costarmaereo Zattoni. il se
gretario generale della Difesa 
Giraudo e il ragioniere ge
nerale dello Stato Milazzo. Le 
ipotesi con le quali dal mi
nistero delia Difesa si pre
sentarono erano tre: integra
zione straordinaria del bilan
cio della Difesa (richiesta in 
prima persona dallo stesso 
Gui); ricorso ad un prestito 
al Tesoro italiano da parte 
dell'exim-bank: reperimento 
dei fondi tra le pieghe del 
bilancio della Difesa. 

« L'idea del prestito exim-
-bank — ha detto Colombo — 
venne ventilata nell'ambito 
dello stesso ministero della 
Difesa, ma non era attuabile 
perchè il dicastero non era 
competente a farlo >. 

L'integrazione del bilancio 
era invece casa cosi « pazze
sca > che la misero subito da 
parte. Dirà Tanassi, interve
nendo iti un secondo momen
to: « Ma se io rinunciavo a 
chiedere il finanziamento per 
pagare l'indennità operativa 
dei dipendenti dell'Aeronauti
ca come facevo a chiedere 
soldi per gli aerei? ». Tanassi 
poi il dilemma Io superò an
dando a cercare i fondi tra 
le pieghe del bilancio statale 
nonostante le opposizioni del
lo altre armi e anche di mol
ti dentro l'Aeronautica. 

Ha ricordato ancora Co
lombo: « La decisione di ac
quistare gli acrei era stata 
presa, in qualche modo bi
sognava trovare i soldi». Co
si si diede incarico al ragio
niere generale dello Stato Mi
lazzo di prendere contatti, di 
studiare. Ma intanto la lette
ra d'intenti. la prima lettera 
con la quale si avvertiva la 
Lockheed che il contratto in 
pratica era avviato, era già 
s t i ta scritta o firmata (ÌA 
Gui. Ma Milazzo tornò enn 
brutte notizie: il prestito non 
va perchè, tra l'altro, ci vuo
le sempre una legge. E una 
legge in questo affare era pe
ricolosa perchè qualcuno po
teva cominciare a chieder.»!' 
se questo affare era \era-
mente un affare. 

E così sotto la gestione Gui 
l'affare non s ; conclude. Ma: 
fatti furbo. E Tanassi fece 
tesoro dell'esperienza e quel
la strada non la percorse 
più. Anche perchè, tanto. 
come ha ricordato l'ori. Co 
!omho. era tradizione del mi
nistero della Difesa qjella di 
ordinare delle commesse che 
poi non si potevano pagare 
subito. Insomma i contratti 
come i « pacherò cambiali ». 
che qualche volta vanno in 
protesto. Come correttezza 
nell'amministrare non c'è 
male! Ma nessuno si ribella
va a questo andazzo? L'ha 
spiegato il generale Nicolò. 
ieri, coiie andavano le cose: 
* C'erano preoccupazioni per
chè quell'acquisto all'estrro 
danneggiava la nostra ;ndu-
stria. perchè non c'erano sol
di. Ci fecero fare una corsa 
pazzesca per allestire in bre
ve tempo una pratica prima 
che il ministro f i r m a l e la 
lettera d'intenti... Poi dall'ai-
to .. ». E arrivarono le busta
relle. 

P- 9. 

ROMA — Tanassi guarda l'ex presidente del Consiglio, Colombo, che ieri ha deposto al processo 

Lo scudo crociato da 5 mesi senza segretario provinciale 

Un nuovo raggruppamento 
emerge nella DC milanese 

L'iniziativa di esponenti che sono molto vicini alle posiziona* del la segreteria Zaccagnini 
Con la corrente creata da Borruso si dividono i «popolari» - Incerti gli sbocchi della crisi 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Milano continua 
a rimanere per la DC uno 
dei punti più caldi del suo 
travaglio interno: le tensioni 
tra destra e sinistra, la di
sgregazione e la ricomposi
zione dei gruppi, anche in 
questi ultimi mesi, sono tali 
da impedire a questo parti 'o 
di esprimere una segreteria 
provinciale. 

Ancora oggi sembra preva
lere una grande incertezza 
"circa la futura ' collocazione 
dello scudo crociato nella 
realtà milanese, segnata da 
alcuni fatti nuovi sulla cui 
effettiva consistenza soltanto 
i prossimi mesi potranno di
re qualcosa di chiaro. 

Si profila intanto una ag
gregazione promossa da N'a
dir Tedeschi (Forze nuove). 
dirigente nazionale dei GIP, 
Luigi Baruffi ex vicesegreta
rio provinciale, e moroteo. 
Gianstefano Frigerio (Base). 
nominato dalla segreteria na
zionale coordinatore provin
ciale del partito. E' un rag
gruppamento che passa sulla 
testa delle vecchie correnti. 
< Non è una nuova corrente 
— insiste Baruffi illustrando 
il senso dell'iniziativa — 
connotazioni fondamentali 
del nuovo gruppo. che si col
loca sul versante della sini
stra, pur avendo finalità uni
tarie. sono il riferimento 

marcato e senza riserve alla 
attuale politica della segreta
ria nazionale, il proseguimen
to in periferia dell'opera di 
rinnovamento che è stata la 
principale scelta del XIII 
congresso nazionale della DC 
e che ha bisogno in qucs'o 
momento di un poderoso ri
lancio soprattutto alla perife
ria ». 

La prospettiva di portare 
alla testa del partito in sede 
provinciale un gruppo diri
gente che sostenga la ."politica 
nazionale della DC è non po
co ambizioso e sollecita non 
poche resistenze. Un allinea 
mento che potrebbe altrove 
avvenire in modo indolore o 
apparire addirittura scontato, 
significherebbe qui una svol
ta rispetto a quella che or
mai è una tradizione, che ve
de partire dal capoluogo 
lombardo le più virulente a-
gitazioni contro la politica 
del * confronto > a un capo 
d'accusa contro la segreteria 
Zaccagnini. 

E' una tradizione del resto 
ancora ben "iva, se è vero 
che nessuno ha il coraggio di 
proporre una inversione di 
tendenza nell'atteggiamento 
verso le amministrazioni co 

j vernate da maggioranze di 
I sinistra, a cominciare da Mi-
I lano. In realtà nelle nsscm 
j bler locali, fatte le dovute 
, ecce/ioni, sono sempre accede 

le nostalgie del centrosinistra 
e ben poco delle prediche sul 
» confronto » si ritrova nei 
comportamenti dei gruppi 
consiglia ri. 

Le * chances* de! raggrup
pamento di stretta osservan
za zaccagniniana dipendono 
comunque anche dagli spo
stamenti in corso in tutto il 
resto del panorama delle 
correnti e dei gruppi nella 
DC. mentre resta da vedere 
se non .sia troppo sbrigativa 
l a liquidazione che. a parole. 
viene fatta dei vecchi notabili 
e capocorrente. 

L'altro fatto nuovo — è di 
queste ultime settimane — 
sono i fermenti in corso nel
l 'area «popolare * del paitr.o. 
che ha a .Milano, come è no
to. un peso notevole per la 
capacità di mobilitazione e 
lettura le che mantiene e per 
i suoi legami col mondo del 
la chiesa nelle sue articola
zioni periferiche. Qui è acca 

j fiuto che l'ex vicesindaco di 
! Milano, ora parlamentare. 
! Andrea Borruso. ha deciso 
j di staccarsi da T Comunione e 
i libera /ione » e di prendere !e 

distanze anche dal « Mo* i 
' mento popolare », le due 
| formazioni, luna ecclesiale. 
j l'altra politica, sulle quali a-

ve va costruito le sue fortune 
j politiche, per dare vita a u m 
j corrente e Maggio '78 » in»:e 
I mr- ad a'euni altri esponenti 
I locali vicini a ile sue po.sizio-

LUNEDI' IL PROGRAMMA 

S. Marino: formato 
il nuovo governo 

ni In questa opera/ione il 
cui scoj)o e forse soltanto 
cniello di sj,teinare in modo 
formalmente meno equivoco i 
rapporti con « C'L ». consen
tendogli una maggiore libcr* i 
di iniziativa, non l'ha fiero 
.-eguito una parte consistei!'. -
dei «popolar i»: Barbieri, 
Verga e lo stesso secret irio 
del e omitato comunali. Albor 
to («arocchio. 
• * Non ci interessa la costi

ti!/ ione eh correnti e gruppi 
intorno agli onorevoli » — af
fi rma quest'ultimo. Per Ga
rocchio è necessario conti-
nua/c a lavorare * per la 
costruzione di un'area più 
ampia dei cattolici popo!:ir\ 
che mantenga un dialogo a-
perto con l'area moderat i . 
liberal democratica del parti
to », Dopo un periodo di re
lativa compattezza delle 
componenti « popolari » di 
provenienza »<iellma» è. in 
"•omnia, possibile che si apra 
una lotta politica su que
st'altro fronte per l'egemonia 
su un'area che nei tempi re
centi li a dimostrato di essere 
decisiva ncjli equilibri ìnte* 
ni: l'abbandono di Borruso 
fu infatti la non ultima ra
gione della line del < cartel
lo » e della segreteria Maz
zetta e dell'apertura di una 
cri.si di e ni non .si vede anco
ra la .soluzione 

Giancarlo Bosetti 

IN SICILIA 

Sospeso il presidente 
dell'Ente minerario 

SAN MARINO — Rispet
tando rigorosamente 1 tempi 
prefissati, i tre partili del
ia nuova maggioranza di go
verno che reggerà la Repub
blica di San Manno hanno 
conriuso ieri le trattative re
lative alla s trut tura e al pro
gramma del nuovo governo. 
L'accordo, che tra ieri e og
gi è stato sottoposto alla ra
tifica degli organi centrali 
dei tre partiti, prevede l'as-
seenaz:one al PCS di quattro 
dicasteri: Sezretena Affari 
interni e Giustizia. Industria 
e Artigianato. Pubblica istru
zione e cultura. Sicurezza so
ciale. Jg:ene e sanità, rap
porti con le Giunte di ca 
stello. 

Tre dicasteri andranno a 
P3S" segreteria Affari esteri 
e informazione. Lavori pub
blici. trasporti e telecomuni
cazioni. A?r.cn".uira e com
mercio Al PSU andranno 
infine gì: altri tre dicasteri: 
segreteria delle F.nanze. bi
lancio e programmazione. tu
rismo. sport e spettacolo. La
voro. Nel rispetto desrli equi

libri politici .scatur.ti dalle 
elezioni del 28 maggio scor
so. l'accordo prevede inoltre 
che uno dei due capitani reg
genti e il Pres'dentc della Re 
pubblica, il cui minda to du
ra sei mesi» appartenea sem
pre al PCS. casi rome uno 
dei due sindaci di governo. 

Per quanto riguarda il prò 
gramma del nuovo governo. 
di nhevo è la premessa po
litica che riafferma l'impe
gno del nuovo esecutivo di 
introdurre un modo nuovo di 
governare il paes?. stabilen
do rapporti costruttivi con 
l'opposizione, con le forze 
economiche e social:. In que 
sto contesto ogni progetto di 
leege verrà discxisso preven
tivamente per concretizzare 
quello spirito di ampia colU-
boraz.one democratica che 
anima la nuova eompazme 

li nuovo governo verrà 
presentato a'. Consiglio gran
de e generale, a nome de. 
due partiti che lo compon
gono. lunedi prossimo. 17 
luglio. 

PALERMO — I! preto.-r Giù 
seppe Di Le.lo ha notificato 
al pres.rieire oe. l'Eri te m.rii 
rar.o s:r ;]; l i r.o i n Giuseppe 
D'Anse !o «Dei un provvedi 
monto di so'pensione dall'uf 
f.cio. I. magistrato na .idi)' 
ta to tale mi-ura nel quadro 
deii'incn.e^ia da tempo a.-
via 'a sul r.ippor'o di . .coro 
in t raveduto con l'EMS dal 
doti . Aldo Vignen. ex rr.ag.-
strato istruttore d*l tribuna
le di Palermo, assunto dal
l'Ente m.r.e.-ar.o per concor
so nel I<f70 quale assistente 
ri^! pre-idente e secre tano 
del convello di amministra 
z:or.e II do ' t . Vieneri. la-
«ciar.do la maeis ' ra tura . u-u-
frui de: rxr.ef.c: previsti dal
la .egge 33*5 per eli ex com
battenti. le??e che pero esclu 
de un nuoio rapporto di ia 
v i ro per i beneficiar:. A que
sti ri..evi. il dot*. Vizr.er. 
repl.ca affermando che. a! 
mcmen'o d^l pa.s-ajg.o alla 
EMS. non er<ino v.genti que
ste .r.compatib.li'à 

Il provvedimento e m r ^ o 
dal pretore DI Le..o nei con 

fronti de! pre-idente del 
.EMS e motivalo ioli .'. fat
to riie .' doti Visner: man 
t.enc a n r w a i! rapporto di 
lavoro con ' e s ' a ' o 

Anche ti.i altri cumpcrient: 
d-! <<>«i IL'.'O d .in.n..n.-:ra-
?.i'!ic d••l.'E.rl,«• minerario 
Franco DPI la ^vala, Oiovanni 
l'.nazzo. Girolamo L^to. Ro 
-.ano l 'ari-.. Doir.t n.« o Tarn-
b j - ini. C\ s.ir<- Z.ppcl i. Calo-
..'••ro Cur*ope..'\ Perdinindo 
I-.andaca. M.chele D'Angelo 
sono s*at. incr.m.nati con 
mandato di comparizione 
emesso dallo stesso pre 'ore 
Di I><\!o per il rea 'o di omls 
sione di att i d> ufficio II 
pre'i.re n.\ .-o-.peso il pre-s.-
rinte D'Anze.o avvalendo•: 
delia norma r o n t ^ m r a nel-
i.ir*Ko!o 240 del c o d i c di 
procedura pena e in ha-e a' 
la quale ne: ca^i in cui il 
.'•^ato con'e.stato prevede qua
le pena accessoria l'interdi' 
Zinne da pubbl.c: uffici, il 
magistrato pao in via eaute-
l.it.-.a decretare la soiptn-
s.nne da un de'errr. na to .ser 
v.z:o o ufficio 

«Autonomo» condannato per 2 attentati a Sassari 

Partiti 
e Rai 

a confronto 
sulla 

3a rete 
televisiva 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Come ti lavorerà 
nella tetza rete tele'i*i>(i' A 
pochi mesi dal < dcsol'o » de! 
nuovo canale <di <•><• ,'." M/I>> 
"ia della Riti approvata nell' 
aprile de! 7/> pirla all'aiti 
colo N> sr discute i".olto più 
della forma che allumerà il 
nuovo spazio della comuni 
fazione piuttosto che dei suoi 
contcnu'i concreti. 

l'osa hi terzo rete dot rà 
e^crc lo chui>isioND, (i aran 
di linee, alcune delibeie della 
coni m i vs'io ne /HI r la in enta re 
per la Rat Saia un canale 
articolato in sedi repionalt e 
che dovieh^e contribuite in 
modo decisivo all'attuazione 
del decentramento 

In concreto, accendendo il 
ìio^tio te'.eiisoie sulla rete 
tre (issntcrcino a programmi 
nazionali, icgionali. interre
gionali. .-ori due fasce orarie 
ili) 20. 20 >'l't comprendenti al 
frettanti notizian a dilfusione 
regionale 

Ieri, a Milano, durante una 
giornata di studio sulla ri 
/orina della RAI e l'i-,tituZ'o 
ne della fVr.<i rete tv indetta 
dalla Regione, introdotta da 
tre relazioni runa dell'asses
sore Sandro Fontana delta 
PC su! molo della Regione. 
una del direttore della sede 
RAI milanese l'io de Berti 

lìambint. e la teiza del con 
staitele Roberto Valimi, co 
iriunista. sul rapporto tra te 
te e forze sociali i w e ccr 
catn di proporre gualcosn su! 
lavoro del nuoto canale E 
ci si e posti molti problemi' 
cosa bisogna intendere per 
» dc( entramento • '' In che 
modo di lavoro nelle sedi re 
atonali può diventale una <pa 
/cs/r«.) di importanti nume e 
sperienze delle guati poi tutta 
l'azienda dee far telaio' 
Come si fa. m pratica, ad evi 
tare che ti canale non di 
venti l'espressione statuale 
dei singoli partiti ma un ca 
tro di coni'inii azione e in 
formazione npeito a tutta la 
realtà politica' H con le eintt 
tenti prttate un Lombmdut le 
tv sono ben 51 > come la met 
ttamo'' 

Anzitutto, come ha dettn 
Alessandro Xangerom. re
sponsabile della ioinrnis\ione 
informazione del PCI iridane 
se, se a questo convegno, pur 
significativo, fossero mteiie 
miti di più t rappresentanti 
delle forze sociali, dai sinda 
catt alle associazioni cultura
li. le risjKtstc sarebbero state 
maggiormente stimolanti 
Ma già questa giornata dt 
studio ha chiarito ni partr 
cosa si i itole dalla terza te 
te Se la riforma (relazione 
Fontanai st limita a rivo 
nascere un unico pluralismo. 
quello dei partiti, allora ine 
viabilmente resterà una ri 
forma « dimezzata i> F ti de-
centramento, ha detto Fon 
tana, non e un fatto episo 
dico, ma una realtà strutti! 
rate dell'ente. La terza rete 
dei e essere autonoma, nel 
senso che deve realizzare una 
informazione più spregiudica 
ta e aperta, ma nello stesso 
tempo ani he « magnapar" » 
di tutta la produzione tele 
visiva. Attenti, ha ammonito 
Fontana, a non restare ut 
time del «vecchio» stile di 
lai oro della RAI. altrimenti 
si dovrà soccombere alla 
« guerra lampo i che incliti 
bilmente faranno le cmitten 
ti private. 

De Ilerti ha ricordato, rrl 
ìa sua relazione, la positiva 

esperienza fatta, a suo tempo. 
con lo sceneggiato a puntate 
<• Diario di un maestro*: un 
laioro che parmia di una 
realta dner-a. quella di una 
borgata lauianu, realizzato 
>• tri poi erta >. < nn mezzi nuo 
ri "La terza rete — ha drt 
to — doi ra racioghere multe 
dt queste sfide per affermarsi 
come elemento d: noi ita » 

F.d eico the, seguendo que
sta linea editoriale, come ha 
ricordato Roberto Valimi, la 
qualità della produzione dt 
tenta tale per cui s: c.r '<i 
materiale di enorme interesse 
per i tutta •> la rete - Non 
dei e essere — ha detto P 
consigliere comunista — la 
rete dei segretari regionali. 
degli assessori, dei ^iridaci'! 
-!> . la terza rete e rete r.a 
zumale, con programmi che 
jro'sono tranguillameri'c tmt 
re in altre reti, come rccipro 
ca''.ente i prograrr.cn nnzio 
na't possono fmtr,- sulla refe 
rez<c>*ia'.c -. L'r.a m'iterenza 
r.r.r.uale di produzione, aperta 
as'.olutamentr a tutti già «a 
rehbe un modo per program 
mare un servizio che tutti do 
iranno sentire loro. 

Importante, infine, la preci 
sazione di Valimi sugli orga 
mei- l'utilizzazione piena del 
patrimonio tecnico ed umano 
attualmente disponibile e una 
questione cruciale. Quindi ri
conversione e modificazione 
degli apparati esistenti; basta 
con ah sprechi e basta con un 
mcrdo di lai orare ripentirò e 
frustrante 

Maria L. Vincenzoni 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI — Quattro anni di 
carcere a Pasquale Canu e 
assoluzione con formula duhl- i 
tativa per Grazia Deledda: 
i due « autonomi », entrambi 
ventenni, sono stati giudicati 
ieri per gii at tentat i alia se
de del tribunale di Sassari e 
al quotidiano la Nuova Sar
degna che, come si ricorde
rà, erano avvenuti la sera 
del 16 maggio. Nel corso dei 
dibattimento sono stati rievo
cati 1 fatti e il clima di pe

sante tensione che in quei 
giorni erano •-tati vissuti in 
città, gli at tentati al tribu
nale e al n o m a l e locale, era
no succeduti l'attacco alla 
sede provinciale della Demo 
crazia Cristiana, l'incendio 
dello stabilimento balneare 
della Polizia a Platamcna. 
la potente esplosione che ave
va interamente devastato il 
posto di polizia di Monte Ro-
sello, uno dei quartieri popo
lari della città. 

Tutti gli at tentat i erano s*a-
ti rivendicati dalle Brigate 

ros-e. «sesta co.onna>. at
traverso una telefonata a.-
l'ANSA di Cagliar, e con un 
voiant.r.o m cui erano co.ite 
na t e m.nacce a mag.atr.iti 
locali. 

Il processo di ozg: ha con
fermato quanto la magistra
tura e la polizia avevano ac
certato nel corso delle inda
gini Sicure le deposizioni del 
testimoni nel riconoscimento 
del Canu come il giovane 
che era stato visto sul luoeo 
delle esplosioni. PJU incerte 

le prove per la Deledda Inol-
f é le nurr.tTOaC co.v.r.til.z.o-
r.i in cui e caduto iC&nj è 
.stato smentito anche rial te-
.•ti citati a d..scarico» hanno 
convinto la corte della sua 
colpevolezza. A Canu e s t a t i 
anone addebitata la compe
t i la al l 'a t tentato alla sede 
del.a Nuova Sarde /na . in 
quanto la perizia balistica ha 
accertato ia perfetta identi
tà di ordigni usati in en
trambi gì; a t t i terroristici. 

g. m. 

Rinviato corso 
alle Frattocchir i 
ROMA — Il corto sull'i i 
forze politiche che doveva I 
tenersi dal 17 al 29 luglio ; 
presso l'Istituto «Palmiro 
Togliatti», alle Fratto-: 
chie. è stato rinviato all' ! 
11 settembre. 

I Deputati comuniiti i one 
tenuti ad estere prelenti ten
ia eccezion* alla seduta enti-
meridiana di domani t i o v e l l 
13 luglio. 
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