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dalla prima 
tra cosa che» possiamo Taro 
per rafforzare il nostro impe
gno contro il comunismo ù di 
fare in modo che le democra
zie del mondo si uniscano tra 
di loro con legami sempre 
maggiori di amicizia, di coo
pcrazione. di difesa reciproca. 
riconoscendo l'individualità di 
c iascuno di noi. ma sottoli 
neando le cose su cui s iamo 
d'accordo e rafforzando questi 
legami di amicizia e di impe 
gno comune ». Carter ha ag 
giunto: « Credo che questo sia 
il metodo migliore. Ho potuto 
notarlo negli ultimi giorni, 
particolarmente in Francia. 
dove ho potuto vedere una 
trasmissione televisiva. I cri 
liei più accesi degli imbaraz 
zanti processi a Sharanski e 
(linzburg erano i comunisti 
francesi . Kssi erano alla testa 
del corteo contro la decisione 
dell'Unione Sovietica di pro
cessare queste persone inno 
centi e di condannare queste 
persone coraggiose che nell'I.' 
ninne Sovietica si sono levate 
in difesa dei diritti umani fon 
(lamentali dei loro concittadi 
ni J-. 

i Riteniamo quindi, anche se 
non vogliamo assistere a un 
rafforzamento del comunismo 
e vogliamo fare tutto il possi 
bile nel senso che ho detto 
per impedire la sua crescita. 
che dobbiamo io pari tempo 
riconoscere che l'eurocomuni
smo non è una struttura ino 
nolitica completamente domi 
nata o incapsulata dall'Unto 
ne Sovietica s tessa . Penso che-
ciò ci dia qualche speranza 
.supplementare — hit concluso 
Carter — che lo stesso coirli 
nismo nelle democrazie o t t i 
dentali possa avere qualche 
aspetto benedirò per i princi
pi democratici nei quali noi 
crediamo così profondameli 
t e » . 

La manifestazione regionale con il compagno Chiaromonte a Catanzaro 

Le contraddizioni del Sud 
nello «specchio» della Calabria 

L'assemblea del gruppo dei 
deputati comunisti è convo
cata per martedì 18 luglio 
alle ore 10. 

•k 

I deputati comunisti sono te
nuti ad essere presenti SEN
ZA ECCEZIONE alla seduta an
timeridiana di martedì 19 lu
glio alle ore 11. 

L'assemblea del gruppo comu
nista del Senato è convoca
ta per martedì 18 alle ore 11. 

* 
II comitato direttivo del grup
po comunista del Senato è 
convocato per giovedì 20 alte 
ore 9. 

I senatori del gruppo comuni
sta sono tenuti ad esser* pre
senti SENZA ECCEZIONE AL
CUNA alla seduta antimeridia
na di martedì 18 e nelle suc
cessive. 

« li Sud è il banco d 
per sviluppo e oceup 

Ì prova della capacità di governo di portare avanti una politica 
azione» - (Ai strumenti su cui può far leva l'intervento pubblico 

Oggi sciopero 
generale a 

Sciacca contro 
le intimidazioni 

della mafia 
PALERMO - 1* zona di 
Seiaeea, il vitalissimo coni 
prensorio agricolo -mannaro 
della parte meridionale della 
provincia di Agrigento rispon
de oggi, lunedi, con uno scio
pero generale ad una serie 
di attentati mafiosi. La scor
sa settimana tre bombe ven
nero fatte brillare notte tem
po nei cantieri edili che si 
occupano della costruzione di 
un complesso turisi kn-terma 
le. l'unica delle iniziative del
l'Ente minerario siciliano che. 
pur dopo una decina d'an
ni. s ta \a per riuscire a de
collare. 

La Si ias . una società istitui
ta dal l 'ente economico regio
nale assieme ad un consorzio 
di albergatori di Abano Ter
me. sta costruendo i primi 
quattro alberghi di un im
pegnativo programma di inse
diamenti che dovrebbero por-
lare ad un razionale sfrutta 
mento turistico e sanitario 
dei fanghi e delle acuite del 
le antiche terme di Sciacca. 
per adesso sono gestite da 
alcuni privati e da una so 
cietà collegata allo s tesso en
te minerario. 

Ma il giro dei subappalti 
e degli appalli me.e,-o in mo 
vimento dall'iniziativa deve 
aver « fatto gola » a potenti 
interessi e originato quindi 
gM attentati. E da ani la 
minaccia del pos'o di lavoro 
per i 150 operai edili che 
operano nei cantieri e che 
sono stati messi in cassa in
tegrazione ner una settimana 
ed il pericolo che l'opera ven 
ga bloccata. 

Lo sciopero generale si e-
stendorà in tutta la zona, in 
auanto la realizzazione della 
Sitas potrebbe suscitare una 
serie di attività collegate. I 
noli re i sindacati hanno ri
lanciato nella loro piattafor 
ma gli obiettivi dell'irrigazio
ne. dello sviluppo dell'agri
coltura e della ricostruzione 
delle zone colpite dal terre
moto del 19(58. 

In un ritrovo di Tivoli 

Scherza con la pistola 
e uccide al bar 

ragazzo di sedici anni 
Il colpo è partito dall'arma di vn vigile notturno 

ROMA — E' morto ieri a 
mezzogiorno, dopo due giorni 
di agonia, Stefano De Angeli 
d i 16 anni, un garzor..: di un 
bar di Tivoli, rimasto col
pi to da un proiettile partito 
accidentalmente dalla pistola 
con cui una guardia giurata 
.stava giocherellando all'inter
no del locale. 

L'episodio è avvenuto ve
nerdì scorso al « Disco bar ». 
un ritrovo alla periferia del
la cittadina. Protagonisti del
la tragedia sono stati il ra
gazzo che. appena finita la 
scuola, aveva deciso ili met
tersi a lavorare per mettere 
insieme qualche soldo; e un 
vigile notturno. Costantino 
Bianchi di 26 anni, di guardia 
davanti ad una agenzia di 
credito che si trova proprio 
di fronte al bar. 

Stefano De Angeli era un ra 
ga /zo simpatico e socievole. 
cosi a lmeno lo descrìvono i 
MIDI amici. Poche settimane 
di lavoro ed aveva già confi
denza con molti dei clienti a-
bituali del bar. compreso il 

vigile notturno, con il quale 
s'intratteneva spesso anche a 
scherzare. Venerdì pomerig
gio. la guardia giurata era en
trata nel bar a bere qualco
sa. Si era avvicinato al ban
cone per prendere un'acqua 
tonica con del Gin. Stefano 
De Angelis nel versare il li 
quore si era messo un po' a 
scherzare, facendo finta di 
metterne poco. Il vigile, sem
pre scherzando, insisteva per
chè il ragazzo gliene versasse 
di piti. A questo punto è scat
tata la « molla » della trage
dia: « Si va bene, te ne ver
so di più. ma poi come lo 
paghi? ». aveva detto il ragaz
zo. Bianchi a questo punto ha 
e s i m i l o la pistola e con l'aria 
da « duro » ha risposto: « Te 
lo pago con questa ». Non era 
riuscito, però, a terminare la 
fra»-» che un proiettile è schiz
zato via dall'arma, colpendo il 
ragazzo in piena fronte. C'adii 
to' a terra in una pozza di 
sangre Stefano De Angeli* 
era stato immediatamente soc
corso e trasportato all'ospe
dale, dove è spirato ieri. 

DALLA REDAZIONE 
CATANZARO — :< E' il Mezzo 
giorno il banco di prova del 
l'azione del governo. Sull'ef
fettivo avvio di una politica 
capace di allrontare e risolve
re le tare storiche dello svi
luppo del Sud, anche attra
verso una pili efficace utiliz
zazione delle leve dell'inter
vento puoblico nell'economia. 
si misureranno le reali capa
cità del governo ». 

Questo chiaro ammonimen
to del compagno Gerardo 
Chiaromonte e arrivato al ter 
mine della manifestazione in
detta dal comitato regionale 
del PCI a Catanzaro. 

E' sta'a un'assemblea piena 
di combattività, di calore ci
vile e politico che ha analiz
zato lo « spaccato » calabrese, 
uno dei più emblematici dei 
guas'i che la politica fin qui 
seguita, all'insegna dell'assi
stenzialismo e dell'interesse 
clientelare, ha provocato nel 
Mezzogiorno. 

Le cifre esprimono da sole 
il punto limite cui è giunta 
la situazione economica e so
ciale di questa regione: gli 
iscritti nelle liste di colloca
mento sono 82 (KK); i giovani 
che hanno aderito alle liste 
sneciali sono fia mila. Ma per
chè il conto sia realistico bi
sognerebbe avere anche i da
ti. che sfuggono alle statisti
che ufficiali, del lavoro nero, 
del .sottosalario. 

L'n dato, comunque, c'è, 
quello della cassa integrazio
ne: nel '77 si sono registrate 
1 milione e 800 mila ore di 
e s s a integrazione; come dire 
che anche il fragile e limitato 
tessuto produttivo non forni
sce certezze, anzi contribuisce 
a rendere ancora più dram
matici i « punti di crisi ». 

Eppure negli anni del cen
trosinistra alla Calabria era 
stato offerto un « pacchetto ;> 
specifico di iniziative indu
striali ed economiche. Ciò che 
resta di auel "pacchetto" — 
ha ricordato il compagno 
Franco Ambrogio, segretario 
regionale — e il grande im
broglio che personaggi come 
Ursini e Rovelli hanno com
piuto rapinando centinaia di 
miliardi di denaro pubblico. 

Ecco, una lezione per l'og
gi. Nel momento in cui per 
risolvere la crisi finanziaria di 
alcuni grandi gruppi indu
striali (quelli chimici, per 
esempio, che in Calabria han
no realizzato qualche insedia
mento — Mario Gottoso, ope
raio della Linuichimica di Sa
line. ha parlato dell'i» avven
tura » di Ursini. adesso in car
cere — oggi in balia dei ri
catti) , si prospetta un ulte
riore ricorso ai finanziamen
ti pubblici, emerge con forza 
la necessità di controllarne la 
utilizzazione, in modo che 
producano risultati positivi 
per l'occupazione, la qualifica
zione e l'estensione della ba
se produttiva. 

L'emergenza economica, dun
que. deve — lo ha rilevato 
Chiaromonte — essere sinto
nizzata con l'emergenza socia
le. Un legame particolarmente 
significativo in Calabria dove 
— lo hanno denunciato, nei 
loro interventi Carlo Mileto. 
della Lega giovani disoccupa
ti. Maria Turco 19 anni, ope
rata della Montedison di Cro
tone. Giovanni Giorgi, capo 
lega dei braccianti forestali di 
S. Luca, Nicola Adamo, segre
tario regionale della FOCI — 
accanto alla realtà del falli
mento di un intervento indu
striale assistenziale permane 
l'emarginazione dell'agricoltu
ra. 

Occorre cambiarp. prima 
che la situazione precipiti ul
teriormente. Il cambiamento. 
diventa co- i il punto di rife
rimento del movimento di lot
ta che il PCI con questa sta
gione di iniziative nel Mezzo
giorno sta costruendo, affin
chè gli impegni che il gover
no ha assunto con la maggio
ranza vengano rispettati. 

Da Catanzaro, ieri è parti
to un appello agli operai, ai 
giovani, alle donne, agli intel-
Iettual: perchè la mobilitazio
ne sia sempre più ampia, più 
incisiva, in una regione che è 
un po' lo snecchio delle con 
traddizioni di tutto il Mezzo
giorno e g!a u:.a risposta di 
maturila politica e sona le . 

Ma su cosa può far leva xm 
diverso intervento del gover
no. ma ir.che della Giunta re 
gionale per quanto riguarda 
io specifico «-alabre.se? 

I piani di settore per l'in
dustria. che debbono avere 
una marcata impostazione me 
ridionalisti.; l'applicazione pie
na delle leggi per l'occupazio
ne giovanile, per l'agricoltura; 
il superamento dei ritardi. 
delle inadempienze e delle 
doppiezze che ancora carat
terizzano la gestione della leg
ge sull'intervento straordina
rio nel Mezzogiorno. 

II confronto, l'azione di lot
ta anche, pei che si passi ai 
fatti sarà portata avanti con 
determinazione. Anche con la 
Giunta regionale che eh. tre 
mesi versa in una sorta di pa
ralisi politica e amministra
tiva. Ambrogio lo ha ribadi
to senza possibilità d equi
voci: « Se nel modo di ope
rare dell'esecutivo regionale 
non si hanno profondi muta
menti. il PCI ne trarrà le de
bite conseguenze ». 

Non è un compito facile 
quello che ha di fronte il mo
vimento calabrese, soprattut
to perché non sono sopite le 
manovre, ammantate a volte. 
perchè nasconderlo?, dietro un 
falso meridionalismo, che pun
tano sulle proteste corporati
va e settoriale, sul ribellismo 
e la divisione tra Nord e Sud. 
tra occupati e disoccupali. 

E', allora, sul terreno idea
le e culturale che va costrui
ta l'iniziativa, allargando il 
confronto, creando nuove ag
gregazioni. valorizzando il con
tributo della classe operaia del 
Nord che — come ha ricor
dato Chiaromonte — in tutte 
le battaglie sindacali degli ul
timi anni ha posto con forza 
il problema degli investimen
ti nel Mezzogiorno. 

f. V. 

U n a festa d i iiiillt'i,iiM|ii<,c<>iito ann i 

Venezia: una notte 
di fuochi e musiche 
per il «Redentore» 
Un ponte di barche dalla Giudecca alla Riva delle Zatte
re • Sulla laguna decine di migliaia di veneziani e turisti 

VENEZIA — Decine ih migliaia di veneziani e di turisti hanno 
trascorso, tra fuochi d'artificio e canti, la « famosissima not
te » del Redentore sulle calme acque della laguna. Centinaia 
di imbarcazioni addobbate per l'occasione hanno sostato per 
ore nel canale della (ìiudecca (la celebre i>t>la veneziana) alle 
cui rive era attraccato il punte dal quale, per mezz'ora, sono 
partiti i razzi dei fuochi d'artificio. 

Quest'anno c'è stata una piccola novità: un ponte di * bar
che * che dopo nove anni ha fatto la Mia ricomparsa collegan-
lio la Giudecca (proprio davanti alla basilica dedicata al Re
dentore) alla Riva delle Zattere. Mentre all'interno della basi
lica risuonavano le celebri armonie vivaldiaue eseguite dai 
Solisti Veneti, nel bacino ili San .Marco ha ciondolato la illu 
minatissima « galleggiante >. 

Per un attimo, a eaiisa di un incidente tecnico, è parso che 
il pontone dei fuochi artificiali si incendiasse, ma tutto si è 
risolto bene e la fe-ta (dedicata dal popolo veneziano al Re 
dentore per ringraziarlo di averlo salvato dalla peste più di 
millecinquecento anni la) ha potuto continuare tino all'alba 

NELLA FOTO: il bacino di Sin Marco illuminato a giorno dai fuochi 
d'artificio. 

Come si costruisce un piano agricolo di zona 

Quando la programmazione investe 
sia la Regione che il contadino 

A colloquio con un dirìgente del comprensorio di Ravenna - Lo sviluppo economico puntato al riequilibrio fra i 
settori produttivi ed i l territorio - L'esempio della Comunità montana faentina: in quattro anni bloccaro l'esodo 

DALL'INVIATO 
RAVENNA — Che cos'è un 
piano di zona, ce lo s iamo 
fatti spiegare dal compagno 
Sauro Bolognesi, per ven»i 
anni sindacalista, attualmen
te vice presidente del comi
tato comprensoriale di Ra
venna. 11 Ravennate di com
prensori ne conta altri due: 
quello Faentino, che ingloba 
pure due comuni della pro
vincia di Forlì e quello della 
« Bassa », che ha Lugo come 
cen'ro. I comprensori come 
è noto sono organi della pro
grammazione regionale: sono 
stati istituiti in Emilia-Roma
gna nel 1975, quello di Ra
venna — chs è il piii esteso 
poiché copre il 41! per cento 
del territorio provinciale — 
si è insediato nei luglio del 
197H. 

Bolognesi ci dà alcune no
tizie su questa struttura: i 
tre Consigli comunali di Ra
venna, Cervia e Russi nomi
nano i 45 membri della as
semblea che attualmente ri
sulta formata da 22 comuni
sti . 4 socialisti, il democri
stiani. 8 repubblicani, 1 so
cialdemocratico e 1 missino. 
A sua volta l'assemblea eleg
ge il presidente e il vice pre
sidente e 1'uflicio di presiden
za. qualcosa che assomiglia 
molto ad una Giunta. Com
pito istituzionale: program
mare lo sviluppo economico 
puntando al mass imo di equi
librio sia a livello del setto
re che del territorio. Pochi 
gli uomini a dispcsizione: in 
pratica si tratta di dipen
denti « comandati » e quindi 
pagati dalia Regione e dagli 
Enti locali della zona. 

« Devo dire che il nostro 
piano di zona agricolo — con

fessa sinceramente Bolognesi 
— è stato agevolato dalla pre
senza, nel gruppo dei dipen
denti a nostra disposizione, 
di due laureati in agraria e 
naturalmente dal fatto che la 
agricoltura da noi è impor
tante da sempre: non ha cer
to bisogno di essere risco
perta ». 

Documento di partenza so
no gli atti della conferenza 
regionale agraria svoltasi il 
25 marzo del 197fi per inizia
tiva del comprensorio volon
tario costituito fra i tre Co
muni. una sorta di comitato 
promotore. La prima riunio
ne data nel novembre del 
1976. Vengono invitati tutti 
gli Enti e le organizzazioni 
agricole operanti in agricol
tura (dai Consorzi di bonifi
ca alla Alleanza dei contadi
ni. tanto per dare un'idea» 
e a tutti viene chiesto un im
pegno concreto, in idee e in 
uomini. Solo gli agrari e quel
li della Coldiretti tentenna
no e dichiarano di non avere 
mezzi da mettere a disposi
zione. 

Vengono individuate sul ter
ritorio le aree agricole-fore-
stah e nel contempo si co
st ituiscono quattro gruppi di 
tecnici per le necessarie ri
cerche su altrettanti gruppi 
di questioni, legate alla orto
frutticoltura. alla zootecnia, 
alla irrigazione e alla viti
coltura. Naturalmente punto 
di riferimento fondamentale 
sono le scelte che la Regio
ne ha fatto nella impostazio
ne dei piani di settore. Ogni 
gruppo di lavoro redige uno 
studio che l'ufficio di presi
denza fonde con gli altri. Na
sce cosi la prima bozza di 
proposte per la stesura di 
un piano di zona. 

A Montcniiirlo (Firenze) 

Bruciato uno stabilimento 
per la lavorazione della lana 
FIRF.NZK — Cn v:oIento in 
cendio è scoppiato nel pome
riggio di ieri in uno stabili
mento per la sfilacciatura del-
Ir. lana a Montemurlo. un 
grosso centro industriale la
niero in provincia di Firenze. 
I.e fiamme, divampate per rati 
se ancora imprendale. si sono 
c-^e-e ben presto agli aitri ca
pannoni e in breve l'intero sta
bilimento si e trasformato in 
un rogo. -Sul posto son<i ac
corge squadre de: Vigni del 
fuoco di Prato e di Firenze. 

A causa della scarsità di ac
qua. i Vigili del fuoco sono 
stati riforniti con le autobotti 
e l'incendio è stato circoscritto 
soltanto a tarda ora. Per pre
cauzione gii inquilini di uno 
stabile adiacente ai capannoni 
ar.dati distrutti dal fuoco .so
no stati fatti evacuare. 

I danni, secondo un primo 
accertamento, ammontano a 
centinaia e centinaia di mi
lioni: oìtre alle strutture mu
rane. alle materie p n m e . sono 
andati completamente perdu-
di tutti i macchinari. 

Siamo nel 1977: il 29 aprile 
la bozza viene discussa nella 
assemblea comprensoriale; 
contemporaneamente 25 mila 
copie di un suo sunto ven
gono diffuse fra ì lavoratori 
è i produttori agricoli e an
che fra altre categorie di 
operatori economici. 

La discussione si allarga a 
macchia d'olio: nei mesi di 
maggio e giugno investe gli 
organi di decentramento dei 
Comuni: i Consigli di quar
tiere, di frazione o di dele
gazione. Assieme vengono 
promosse 35 assemblee popo
lari. Si riuniscono anche i 
Consigli comunali di Raven
na. Russi e Cervia. 

La consultazione è ampia 
e ricca: si fa la raccolta di 
dati nuovi, eli opinioni diver
se e di osservazioni. Tutto il 
materiale, attraverso un la vo
l o svolto in stretto contatto 
con le organizzazioni profes
sionali dei coltivatori e ì sin 
lineati, viene ietto, ordinato: 
prende vita una nuova e più 
compiuta proixjsta di piano. 
Pure essa è al centro di un 
ennes imo confronto. 

S iamo nel 197B: alla fine di 
maggio è pronta la proposta 
deimitiva che l'assemblea del 
comprensorio proprio in que
sti giorni ha nuovamente di
scusso e adottato dopo un ul
teriore confronto con i pia
ni in via di elaborazione de
gli altri due comprensori del
la provincia. Il documento 
definitivo viene inviato ai tre 
Comuni, alla Provincia di Ra
venna e aila Regione. Se en
tro 45 giorni non ci saranno 
obiezioni, il piano diventerà 
definitivo. E un atto impor
tante della programmazione 
potrà finalmente entrare in 
funzione. 

Cosa prevede il piano? 
Innanzitutto prevede un pe

riodo di azione di cinque an
ni, dal 197K al 1932 logni 
anno comunque saranno re 
datti piani stralcio di attua
zione» e calcola un interven
to pubblico, nei settori pre 
si in considerazione, di 23.fi 
miliardi, capaci di mobilita
re una spesa generale di 41.7 
miliardi. 

« Detto così sembra che 
tutto sia filato via liscio — 
dice Bolognesi — e invece 
non sono mancati ì contrasti 
con la stessa Regione, tanto 
per fare un esempio. K' av
venuto quando si e d iscusso 
della frutticultura L'indirizzo 
regionale era d: bloccarne lo 
sviluppo, puntando sulla qua
lificazione. Noi invece soste
niamo che bisogna si qnalili 
care, ma da noi e possibile 
anche estender»», soprattutto 
ciò con la pr .grammazione 
pensando alla industria di tra-
sfonnazione. Nell'elaborazione 
del nostro piano non siamo 
stari corporativi, cioè non 

abbiamo pensalo solo alla a 
gricoltura. Abbiamo tenuto 
presente anche un certo svi
luppo industriale che comun
que dovrà essere sintonizza
to con una realtà che resta 
prevalentemente agricola. Sa
ra il piano territoriale di 
coordinamento a determinare 
le necessarie autorizzazioni ». 

Ma chi gestirà il piano'.* 
« I produttori essenzialmen

te. Per questo abbiamo im-
media'amente promosso la 
costituzione del consiglio dei 
produttori e ilei lavoratori a-
gricoli. Le varie organizzazio
ni hanno già nominato i loro 
rappresentanti. St iamo aspet
tando quelli dei sindacati ». 

Dal comprensorio alla Co 
munita montana. Qui nel Ra
vennate il passo è breve. Le 
analogie sono numerose. Le 
illustra il compagno Amleto 
Rossini, vice presidente della 
Comunità montana dell'Ap
pennino Faentino. Per la ve
rità all'incontro avrebbe do 
voto venire il presidente de
mocristiano. un giovane do 
cente universitario. All'ultimo 
momento è stato bloccato da 
impegni superiori. 

Come nel caso del compren
sorio. anche la gestione della 
Comunità montana è signifì 
("divamente unitaria. Quali i 
risultati raggiunti in questi 
primi anni di attività? 

« Abbiamo bloccato l'esodo 
— risponde pronto Rossini — 
con i 7 8 miliardi ricevuti e 
per la prima volta distribui
ti secondo un piano di svi
luppo, e attraverso una larga 
partecipazione dei valligiani. 
i quali possono toccare con 
mano le novità intervenute: 
molte case sono state ripa
rate. parecchie strade sono 
state s istemate e finalmente 
e arrivata la luce elettrica 
nelle zone buie. Si sono ri
create le condizioni che con
sentono di restare in mon
tagna. Ci s iamo dati un pia
no che pone come obicttivo 
il riequilibrio della realtà del
la montagna con quella della 
pianura e all'interno del no
stro s tesso territorio. Anche 
no: abbiamo il nostro sud 
rappresentato dai comuni di 
Casula e Tredozzo che sono 
ì più svantaggiati. Gli altri 
tre fanno molto turismo e 
quindi stanno relativamente 
bene ». 

Qu; finisce il nostro approc-
di hase Ne concludiamo che 
si (ratta di un processo né 
semplice né facile. Le cose 
che bisogna sapere sono tan
te K tante sono le realtà che 
bisogna tenere in debito con
te» Tuttavia Ravenna d imo 
srra che è possibile fare qual
che cesa e andare avanti. 
F.' anche questione di buona 
volontà, oltre che di intelli 
gi-nza. 

Romano Bonifacci 

A<1 Alzano in provincia (li .Napoli 

Una fabbrica di mobili 
disimi la in poche ore 

da un violento incendio 
Sgomberate nella notte sessanta famiglie per 
precauzione - Un attentato di « Prima linea »? 

NAPOLI — Sessanta famigie 
sgomberate, un deposito di 
legnami e una fabbrica di 
mobili — occupava un suolo 
di cinquemila metri quadri 
— completamente distrutti 
questo il bilancio di un gi
gantesco incendio sviluppato 
si ad Arzano. UIÌ grosso een 
tro alle porte di Napoli, nel
la notte di domenica. 

Ix» fiamme, proprio per la 
elevata infiammabilità del le
gno si sono rapidamente dif
fuse tanto che. dopo due 
ore dalla prima segnalazione. 
si e provveduto allo sgom
bero di quattro palazzine cir 
costanti. Si pensa che la na
tura dell'incendio sia dolosa. 
qualcuno afferma anche — 
ad Arzano — di aver udito 
degli scoppi prima dell'alzar 
si delle altissime fiamme. 

Il guardiano dello stabili
mento. di proprietii di Um
berto Di Fulco. Carlo Pieterii. 
29 anni, non ha saputo né 
confermare né smentire Tipo 
tesi degli scoppi; ha dichia
rato infatti dal momento in 
cui si è verificato l'incendio 
era stato colto da un colpo 
di sonno. Il proprietario ha 

a sua volta dichiarato di non 
aver avuto nessuna pressio
ne. di recente, da parte di 
espi menti ilei racket delle 
protezioni che sono soliti ta 
gìieggiare alcune attività im
prenditoriali 

Per domare le fiamme so
no dovuti intervenire 40 vi
gili del fuoco, divisi m tre 
squadre, più decine di auto
botti arrivate da Novera In 
feriore. Caserta, dal comune 
il: Napoli, dalla NATO, dal-
l'Ksercito e dalla PS. 

Due agenti di PS, Pannello 
e l'arosio. hanno anche sfi
dato le fiamme i>er entrare 
negli appartamenti insidiati 
dall'incendio e ridurre tutte 
le possibilità di scoppio. Una 
telefonata al Mattino di Na
poli é stata messa in col
legamento con l'episodio di 
Arzano. 

Alle lti.2U di ieri pomerig
gio. infatti, una voce anoni
ma ha rivendicato a « Prima 
linea » l'attentato. Non vi è 
alcun elemento preciso, tut
tavia. per collegare la tele 
fonata con certezza all'incen
dio di Arzano. 

situazione meteorologica 

Sempre gravi 
le condizioni 

di Dora Moroni 
ROMA — Permangono gra
vi le condizioni di Dora 
Moroni. la giovane altri 
re rimasta ferita insieme 
con il presentatore Cor
rado nell'incidente strada 
le di mercoledì scorso. 

Un edema cerebrale fa 
infatti temere per le pos 
sibilità di ripresa della pa
ziente che pure aveva su
perato la crisi insorta do 
pò il delicato intervento 
chinirgico al quale era 
stata sottoposta dal pri
mario del reparto di trau
matologia cranica dell' o-
spedale S. Giovanni. 

« Se l'edema — ha detto 
ieri un medico del renar 
to dove la Moroni è rico 
verata — si riassorbirà 
nelle prossime quarantotto 
ore. verso la metà della 
prossima settimana si pò 
tra fare un nuovo bilan
cio della situazione e st: 
lare una prognosi più cir
costanziata ». 

Emessi dal sostituto procuratore «li Trieste 

Tre gli ordini di cattura 
per lo scoppio di Muggia 
TRIESTE — Tre persone so 
no state arrestate su ordine di 
cattura emesso dal sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Trieste dottor Staffa, per 
Io scoppio avvenuto giovedì 
scorso su una chiatta per car
buranti attraccata nel carnie
ra navale Alto Adriatico di 
Maggia, a causa del quale 
due operai sono morti ed al 
tri sette hanno riportato fe
rite. 

II magistrato ha indiziato 
di omicidio colposo plurimo 
il perito chimico Benito Pet
tinati. di Trieste, il quale sei 
ore prima dell'incidente ave
va rilasciato un certificato di 
non pericolosità per la ripre
sa del lavoro, indicando sol 
tanto alcune norme da osser 
vare; il capo del personale 

dell'azienda monfalconese in
caricata dei lavori sulla chiat
ta. Ennio Asqumi. che aveva 
le funzioni di capocantiere; e 
il titolare dell'azienda stessa 
• la «CMI»>. Giulio Bevilac
qua. 

Il dottor Staffa prosegue 
frattanto l'inchiesta, interro
gando testimoni ed esperti. 
per accertare dettagliatamen
te i particolari della vernicia
tura con prodotti speciali nei 
serbatoi della chiatta destina
ti a contenere carburanti, e 
la pericolosità che derivò dai 
gas sprigionatisi successiva
mente dalla vernice e misu
rati dal perito chimico Petti
nati mediante un esplosime-
tro. senza rilevare alcun par
ticolare addensamento di gas 
esplodente. 

Gli appuntamenti della settimana 
Politica interna 

Camera e Senato riapriranno i bat
tenti questo pomeriggio. Domani a 
Montecitorio riprenderà la discussione 
dell'equo canone, con l'esame degli ar-
tu^'l: del provvedimento, che riovreb 
he essere approvato giovedì "JO. per 
passare — subito dopo — alla sanzione 
definitiva dei Senato. 

Anche a! -Senato è all'ordine de". 
giorno un provvedimento di primaria 
imporanza: quello, cioè, relativo alla 
riforma della normativa vigente sui 
contratti agrari 

Sul piano governativo, sono previste 
in settimana due riunioni del Consi
glio dei ministri, domani e venerdì. 

Mercoledì è inoltre previsto un nuo
vo incontro tra il ministro di Grazia 
e giustizia Bonifacio e gli esperti dei 
cinque partiti della maggioranza sul 
tema dell'amnistia 

Per sabato, infine, è stata fissata la 
riunione del Consiglio nazionale del 
PRI. eletto dal recente congresso na
zionale. per procedere all'elezione del
le cariche statutarie (presidente, se
gretario. direzione nazionale e com 
missione per lo statuto). 

L. r.conomia v lavoro 
Olire 3») mila lavoratori delle azien 

de in crisi della chimica, tessile, im 
piantist.ca. alimentare, edile della Si
cilia. Sardegna e Calabria «renderanno 
in sciopero venerdì 21 per i piani di 
settore e l'approvazione del piano de
cennale dell'edilizia. Oltre, naturalmen
te. che per la soluzione delle crisi 
aziendali. A Roma ci sarà una mar.i 
festazione. E' questo, tra gli appunta
menti sindacali della settimana, il piti 
importante. Ecco gli altri 

Oggi riprendono a Roma, presso il 
ministero del Lavoro, le trattative per 
la vertenza con:rattua!e de: 700 mila 
dipendenti del settore turistico, che 
giovedi 20 faranno un nuovo si .opero 
nazionale. 

Domani, sempre nella capitale, riu 
nione della segreteria della Federazio
ne unitaria, che dovrà stabilire come 
prepararsi agli appuntamenti richiesti 
al governo sul piano triennale e sui 
piani settoriali, ai partiti sul comples
so della situazione economica e alla 
Confindustria sulla politica industriale. 
Ancora domani, continueranno le trat
tative per la vertenza relativa alle fe

stività soppresse de: dipendenti di ter
ra deli'Alitalia. dell'ATI e della società 
AR «Aeroporti Romani». Nuovo incon
tro. in giornata, per la Maraldi. 

Giovedì si riuniranno ì rappresen 
tanti aziendali dei dil igenti delle azien
de industriali per un esame della loro 
vertenza contrattuale. le cui trattative 
sono state interrotte lì 20 giugno scor
so. Nella stessa giornata, si terrà a 
Roma un'assemblea dei concigli di 
fabbrica dei settori metalmeccanu ì. 
per i quali sono previsti piani finahz 
zati in relazione alla 675. per un esame 
della s i tmzione . 

Inchieste <» processi 
Riprende questa settimana il proces

so Ijockheed. Dopo le ultime rivelazio
ni di Ovidio Lefcbvre i giudici cer
cheranno di sapere chi prese \z. terza 
rata delle tangenti per gli Hercules. 
Domani mattini* prosegue a Brescia 
l'interrogatono di Ugo Bonati nel pro
cesso per la strage di piazza della 
Loggia. 
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