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GRANDE SUCCESSO DELLA GIORNATA DI LOTTA IN PUGLIA, BASILICATA E SICILIA 

I lavoratori uniti 
per vincere la 

«guerra» dell'acqua 
Manifestazioni unitarie nel Salento, Senisese e Valle 
del Bradano - Gli obiettivi per difendere l'occupazione 

Dal nostro inviato 
CASARANO (Lecce) — Da 
questo estremo lembo della 
Puglia che è il Salento alle 
non vicine zone del Senisese 
e della Valle del Bradano in 

. Basilicata, dalle fabbriche 
dell'ltalslder di Taranto e 
della Montedison di Brindisi 
in terra pugliese, alla Llqui-
chimica di Ferrandina in ter
ra lucana, si è sollevata Ieri, 
con lo sciopero generale 
proclamto dalle organizzazio
ni sindacali unitarie di Puglia 
e Basilicata, la protesta per
la crisi che colpisce l'agricol
tura, le zone interne e il tes
suto industriale delle due re
gioni. 

Il movimento sindacale u-
n ita rio non ha solo protesta-

• to ma insieme agli occupati, 
ai disoccupati, al giovani, agli 
studenti, ha indicato obiettivi 
precisi di sviluppo che ri
guardano opere irrigue, zone 
interne, finanziamenti della 

• legge per la sistemazione 1-
drologica, interventi per i 
punti di crisi nel settore in
dustriale, attivazione dell'area 
industriale nella zona del Se-
nise (Basilicata) nel quadro 
di interventi nelle due aree, 
pugliese e lucana, capaci an-

' che di stimolare l'iniziativa 
• privata nella meccanica 

strumentale e nell'industria 
collegata all'edilizia. 

Ecco perchè mentre ieri 
mattina si svolgeva una 
grande manifestazione di zo
na di braccianti, operai e co
loni (che hanno chiesto con 
forza l'approvazione della 
legge sui patti agrari nel te
sto già approvato dal Senato) 
in questa parte dell'estremo 
Salenti che attende da anni 

• l'acqua per le trasformazioni. 
contemporaneamente si svol
gevano altre due combattive 

. manifestazioni di zona a Ir-
sina e a Senise in Basilicata, 

- due centri emblematici di 
quella Basilicata che vuole 
uscire definitivamente dalla 
morsa del sottosviluppo, del* 

, l'arretratezza e dell'assisten
za. (Grandi applausi ha pro
vocato alla manifestazione di 
Casarano il messaggio di so
lidarietà del presidente del 
Consiglio regionale di Basili
cata compagno Giacomo 
Schettini). E mentre nel set
tori dell'industria e dell'agri
coltura delle province di Lec-

" ce, Taranto e Brindisi si è 
scioperato per otto ore, nelle 
fabbriche i lavoratori dell'l
talsider di Taranto, della 
Montedison di Brindisi e del
la Liquichimica di Ferrandina 

' si riunivano in assemblea. 
Significativo il fatto che al

la manifestazione di Senise 
' in Basilicata hanno parteci

pato delegazioni di operai e-
. dili e metallurgici di Taranto, 

e che all'assemblea degli o-
perai della Montedison di 
Brindisi abbiano partecipato 
lavoratori della Liquichimica 
di Ferrandina. Ad indicare gli 
obiettivi di lotta dei lavora
tori pugliesi e lucani in tutte 
le manifestazioni che si sono 
svolte ieri — con la parteci
pazione di decine di sindaci 
— hanno parlato insieme di
rigenti sindacali delle due re
gioni (Giase segretario regio
nale della CLSL Puglia e Sl-
monetti segretario regionale 

• della CGIL Basilicata a Casa* 
rani; Durante della UIL Pu
glia e Lanzerini segretario 

' nazionale della Federbrac-
cianti a Insina; Ambruso se
gretario regionale CISL di 
Basilicata e Vito Consoli del
la segreteria regionale CGIL 
Puglia a Senise) quasi a ren-

• dere più palpabile l'impegno 
comune dei movimenti sinda
cali pugliese e lucano, pur 
nell'autonomia delle due piat
taforme, a lottare insieme. 
Nei lavoratori c'è la consape-
vilezza che le due regioni 
non possono risolvere i loro 
problemi economici e sociali 
in modo separato e contrap
posto, ma con un impegno 

unitario su un comune obiet
tivo di sviluppo capace di u-
tilizzare e integrare le risorse 
delle due regioni. 

In questo senso una rispo
sta più netta non poteva ve
nire a quanti sia in Puglia 
che in Basilicata puntano 
non sull'unità del movimento 
ma sulla sua divisione par
lando di contrapposizioni sul 
problema dell'usi dell'acqua 
per 1 fabbisogni agricoli, in
dustriali e civili. La posizione 
del movimento sindacale del
le due regioni è stata espres
sa ancora una volta nel corso 
dello sciopero e delle mani
festazioni di ieri: la grande 
risorsa dell'acqua che vient-
dalla Basilicata, una volta 
soddisfatti tutti i fabbisogni 
di questa regione, deve servi* 
re i fabbisogni delie popola
zioni e dell'economia delia 
Puglia. 

Questa presa di posizione 
dei sindacati delle due regio
ni è di grande importanza 
sindacale ma anche politica, 
perchè non solo significa un 
grande passo in avanti del 
movimento ma può rappre
sentare un punto di riieri-
mento alle forze politiche, al
le assemblee elettive delie 
due regioni per superare, ove 
permangano, posizioni diver 
se per cercare quelle intese 
comuni. 

Non c'è naturalmente solo 

il problema dell'acqua, in
sieme a questo ci sono 1 
problemi delle zone interno 
(non si può sottrarre terreno 
fertile ai contadini di Senise 
per costruire la necessaria 
grande diga sul Sinni senza 
dare a queste popolazioni u-
na contropartita occupaziona
le e di sviluppo); c'è il pro
blema della crisi di industrie 
importanti e di medie e pic
cole industrie in difficoltà. 

Il problema che in definiti
va hanno posto l sindacati 
pugliesi e lucani è quello del
l'uso produttivo delle u.ioiv.t» 
di queste nree nel quadro di 
una integrazione economica 
che poggi su una program
mazione dello sviluppo. Il 
punto di partenza è quello 
della utilizzazione di tutte le 
risorse delle due regioni ade
guate al territorio. 

Il richiamo che a conclu
sione di queste note vogliami 
fare alle grandi lotte del 194? 
dei lavoratori pugliesi e lu
cani per l'Irrigazione e le 
trasformazioni — che dettero 
vita all'ente irrigazione di 
Puglia e Basilicata —- non è 
solo diremmo storico. Lo 
sciopero di ieri è 11 prosieguo 
di quella lotta con un im
pegno ancora più unitario, in 
condizioni nuove e con obiet
tivi più precisi e qualificanti. 

Italo Palasciano 

Nel Sulcis-lglesiente-Guspinese 

Occupazione simbolica 
delle miniere 

e sciopero di 24 ore 
Si rivendica una positiva soluzione della vertenza : 
sull'industria estrattiva — La solidarietà del PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Giornata di mobilitazione oggi in tutto 11 
Sulcis-lnglesiente-Guspinese con uno sciopero di 24 ore nel
le miniere e nei cantieri di lavoro gestiti dalla SAMIN, 
proclamato dalle confederazioni CGIL-CISL-UIL e dal sin
dacati di categoria, per rivendicare una rapida e positiva 
soluzione della vertenza sul rilancio della industria estrat
tiva. Gli operai attueranno una occupazione simbolica delle 
miniere. Assemblee e riunioni sindacali si svolgeranno 
all'interno dei cantieri, con la partecipazione anche del 
partiti autonomistici e delle amministrazioni locali. 

La giornata di lotta è stata preparata con incontri e 
riunioni in tutto il Sulcis-lglesiente-Guspinese. Ad Iglesias, 
nei locali della UIL, si sono riuniti 1 consigli di fabbrica 
delle aziende del comparto minerario-metallurgico e i di
rigenti sindacali per decidere le modalità e i temi dello 
sciopero e della giornata di mobilitazione. Nel corso dell'as
semblea è stato ribadito il giudizio di Insufficienza sul
l'operato della SAMIN e la esigenza di un rilancio dell'at
tività produttiva nelle miniere. Un'altra assemblea si è 
svolta a S. Gavino. Vi hanno partecipato i consigli di fab
brica dell'ex AMA1I e della ex Sogersa. quello deha ex AM* 
MI di Villasalto e della Cuprifera Sarda di Gadoni. 

Alla giornata di lotta di oggi porteranno il proprio con
tributo e la solidarietà ai lavoratori anche le forze poli
tiche isolane. In particolare il PCI ribadisce la Importanza. 
della discussione in Parlamento sul piano ENI, discus
sione che deve rappresentare l'occasione per richiedere 
una politica di sviluppo del settore minerario-metallurgico, 
in coerenza con la necessità di allargare e qualificare la 
base produttiva del nostro paese. 

<< In questo contesto — come si legge nell'ultimo docu 
mento approvato dal Comitato direttivo regionale del PCI 
— si deve procedere alla creazione in Sardegna del centro 
minerario-metallurgico-manifatturiero, previsto dall'articolo 
14 della legge 268, non solo assicurando lo sviluppo dellla 
attività mineraria in collegamento con una organica poli
tica di ricerca, ma avviando la progettazione e la costru
zione nell'isola di un polo di metallurgia elettrolitica dello 
zinco. Di conseguenza gli altri Impianti esistenti vanno 
mantenuti agli attuali livelli produttivi ». 

Il PCI ribadisce inoltre la necessità di assicurare l'uni 
ficazione dell'intero comparto pubblico, ad iniziare dal 
piombo e dallo zinco, e di avviare l'attuazione del progetto 
per riattivare il bacino carbonifero sardo. Va pertantt 
ripresa la graduale produzione del carbone del Sulcis. Sono 
state infine definite le prossime iniziative di lotta per le 
miniere. L'11 novembre — in concomitanza con l'incon
tro di Roma tra governo e sindacati — saranno nella capi
tale delegazioni di lavoratori e sindacalisti, sindaci, ammi
nistratori, consiglieri comunali e regionali. 

Harry's Moda 

e Diba: vanno 

spesi con 

attenzione 

i miliardi per 

la riconversione 

Dal nostro corrispondente 
LECCE — Rimangono ancora In
certe l« prospetti*-* occupazionali 
per le oltre duemila operate della 
Harry* Moda e della D I I A , le 
due fabbriche tessili leccesi che 
da lunghi mesi stagnano in una 
cr'si di cui ancora non si Intrav
e d e una positiva conclusione. Sen
ta esito e stato anche l'incontro 
svoltosi nei giorni scorsi presso il 
•Ministero dell'Industria 

Le responsabilità ricadono esclu-
alvamente sulla direzione delle 
aziende, la quale non ha saputo, 
• voluto, rispettare ali accordi 
raggiunti nel '76. I livelli occupa
zionali esistenti atta data della 
firma dell'accordo del '76 sono. 
Infatti, stesi di 500 unità produt
tive. Elusi sono stati pure gli Im
pegni assunti per l'intervento della 

CEFI. Le operaie chiedono, per
tanto. l'utilizzazione democratica • 
oculata dei 3650 milioni concessi 
•Ila Harry's Moda, discutendo pro
getti di risanamento e ristruttu
razione o diversificazione produt
tiva, a condizione dell'ingresso del
la CEIM. 

fteae-ensabUità prec:se ricadono 
anche sulla regione Puglia che an
cora non ha predisposto I piani 
di settore. Di qui l'urgenza di 
realizzare t'Incontro proposto dalla 
Federazione unitaria sindacale re
gionale e provinciale con la Reso
ne Puglia e la CEPI per verifica
re. in base alla 675 e i piani di 
settore, la «finizione deH'istsrs-sn-
to ragionalo nel settore tessile 

Sulla questione della Harry's 
Moda e delta DIBA è intervenuta 
con un comunicato anche la fede
razione provinciale del PCI. • I 

«In piazza insieme 
contro chi 

punta a dividerci» 
La lotta delle migliaia di lavoratori lucani ha aperto il 
confine della vertenza Basilicata - Il comizio di Lazzarini 

i 

Nostro servizio 
1RSINA —- Chi. ancora poche 
settimane fa, sperava di sca
tenare dei conflitti di inte
resse fra «poveri» esasperan
do il rivendicazionismo cor
porativo e far.unrio leva sul 
malcontento dei lavoratori 
più provati dalla crisi eco
nomica, è stato sconfitto dal
la mobilita/ione sindacale di 
oggi. I lavoratori della Puglia 
e della Lucania sono sce*.i in 
lotta, per la prima volta as
sieme e sulla base di una 
piattaforma elaborata unita
riamente. 

A Senise. Casarano e Ir.sina 
migliaia di lavoratori scan
dendo gli stessi slogans, mo
bilitandosi per gli stessi o-
biettivi. hanno allargato oltre 
i confini regionali la strategia 
di una lotta che pure partiva 
da esigenze e aspettative lo
cali. 

Dopo il grande sciopero 
regionale lucano del 16 scor
so, il movimento sindacale ha 
avuto il merito, con questa 
nuova iniziativa, di aggancia
re la battaglia politica e so
ciale della «vertenza Basilica
ta» ad una situazione, quella 
pugliese, per tanti versi simi
le alla nostra; gli stessi pro
blemi per migliaia di giovani 
disoccupati, la difficile situa
zione dell'industria in parti
colare della chimica. la situa
zione degli edili e dei fore
stali. 

«Nel passato, ci ha detto 
un bracciante che sfilava ad 
Irsina, qualche notabile DC 
preferiva parlare di contrap
posizione tra le due regioni 
nell'utilizzo delle acque irri
gue: la Basilicata è ricca di 
acqua e deve attendere l'ero
gazione dalla Puglia. Oggi il 
movimento sindacale, riflette 
e lotta su obiettivi precisi e.cl 
unitari che salvaguardano gli 
interessi di tutto il mondo 
del lavoro». 

Il secondo punto della piat
taforma rivendicativa richie
de risposte in merito alle 
due aree da parte del gover
no sia in relazione al rispetto 
degli accordi intervenuti con 
i sindacati che ai piani della 
675 che a piani di intervento 
delle due regioni. 

In relazione ai problemi 
della Liquichimica. ma più in 

generale del settore chimico, 
si sta svolgendo, mentre 
scriviamo, un incontro a Ro
ma cui partecipano i delegati 
del consìglio di fabbrica e 1 
rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali. 

La protesta dei lavoratori 
concentrati a Senise ha ri
chiesto con forza l'attuazione 
degli impegni per l'attivizza-
zione dell'area industriale di 
quella parte della Basilicata. 
Alla manifestazione di Irsina. 
come a quella di Senise. era
no presenti forti delegazioni 
dei comuni pugliesi di Ginc-
sa. Castellaneta. ecc. 

Al termine del corteo ha 
parlato ad Irsina il compa
gno Lazzarini segretario della 
Federbraccianti nazionale. 

Per puntualizzare ed artico
lare ancora di più la piatta
forma di lotta, i direttivi re
gionali CGIL. CISL e UIL di 
Puglia e Basilicata torneran
no a riunirsi il 27 prossimo a 
Pisticci. 

Michele Pace 

Palermo si è 
trasformata 
in un unico 

grande corteo 
Migliaia di contadini e braccianti in piazza 

Dalla nostra redazione 

PALERMO — Quelli di Mes
sina sono arrivati con un 
treno speciale che h a rac
colto le delegazioni, quan
do ancora non era spun ta ta 
l'alba, in a t tesa nelle sta
zioni lungo la costa tirre
nica. Alla fine, dal t reno 
arrivato alla « centrale > 
di Palermo, sono scesi in 
1500. Con campanaccl, fi
schietti , decine di cartelli 
si sono incolonnati dando 
vita, prima ancora che co
minciasse la manifestazio
ne, ad un corteo che si è 
diretto in piazza Politea
ma. 

Come se si fossero passa
te la voce altre delegazio
ni — i braccianti di Cata
nia e di Siracusa e quelli 
del più profondo interno, 
dell'ennese e di Caltanis-
set ta — hanno improvvisa
to altri cortei. Sono arri
vati in- piazza ognuno da 
un punto diverso accolti 
dai lavoratori palermitani 
che at tendevano già sin 
dalle nove. 

Alle 11 quando Donatel
la Tur tura , segretario ge
nerale della Federbraccian-
ti-CGIL era a metà del suo 
comizio dal fondo della 
piazza l'ondeggiare dì gran
di striscioni annunciava lo 
arrivo di altre centinaia 
di braccianti e coloni. E 
« monta ta > così la manife
stazione regionale dei la
voratori della terra che Ie
ri ha portato nel cuore di 
Palermo la protesta ma an
che le proposte per una a-
gricoltura moderna, per un 
diverso sviluppo. Malgra
do i r i tardi, le inadempien
ze, le discutibilissime scel
te del governo regionale e. 
In particolare, dell'assesso
re all 'agricoltura, il demo
cristiano Giuseppe Aleppo 
(molti gli slogan diretti 
contro di lui) in diverse zo
ne della Sicilia braccianti e 
contadini hanno messo tut
to il loro impegno per il rin
novamento dell'agricoltura. 

Cartelli e striscioni, pro
prio ieri mat t ina a Paler
mo. ne sono s tat i testimo
nianza: erano portati dal 

membri di cooperative a-
gricole. di allevatori, di 
ortocultorl. di mezzadri e 
coloni. Accanto, cartelli e 
striscioni della Sicilia anti
ca, delle campagne desola
te. di quelle zone interne 
per le quali le promesse 
tante volte fatte non si so
no mai t radot te in realtà. 
Ma anche della Sicilia nuo
va. che vuole un diverso 
sviluppo dell'agricoltura. 

Un lungo corteo ha per
corso le s t rade centrali di 
Palermo alla fine del co
mizio. Il percorso di sem
pre. quello di tu t te le ma
nifestazioni: via Maqueda, 
corso Vittorio Emanuele. 
piazza Indipendenza, fino 
a palazzo d'Orleans, quindi 
alla presidenza della Re
gione (nel pomeriggio una 
delegazione sindacale si è 
incontrata con il presiden
te della Regione Mattarel-
la) . Un lungo corteo. Ma 
stavolta non silenzioso, co
me sono il più delle volte 1 
cortei dei braccianti. E' sta
ta anche una manifesta-

i zione rumorosa, vivace. 

Sotto la presidenza della 
Regione, gli slogan sono 
stat i gridati a squarcia go
la. 

Ma parlavano chiari i 
cartelli che rivelavano le 
presenze più lontane: da 
Capizzl arroccato sui fred
di monti Nebrodi in pro
vincia di Messina, a Lentl-
ni, nella piana dell'agrume
to in provincia di Siracu
sa, a Randazzo comune al
le pendici dell 'Etna in pro
vincia di Catania. E anco
ra tant i altri nomi dei co
muni del Trapanese, dello 
agrigentino, di quelli dello 
immediato retroterra paler
mitano. S. Giuseppe Iato. 
S. Cipirrello. tradizionali 
centri delle battaglie brac
ciantili degli ultimi anni . 

Ognuno con la sua sto
ria. uno slogan per t an te 
vertenze, talune durissime. 
ma tutt i con un'unica pa
rola d'ordine: sviluppo, oc
cupazione e investimenti 
per l'agricoltura nel Mez
zogiorno. 

Coso Euteco: 
quando 

Punica 
risposta 

si chiama 
licenziamento 
Ixi conferenza di produzio

ne di Porto Torres ha inciso 
profondamente nella realtà 
del gruppo Sir Rumianca. Se 
c'era bisogno di una riprova, 
essa è giunta puntuale. Men
tre gli ultimi oratori conclu
devano i loro infermili, l'as
sociazione degli industriali di 
Sassari trasmetteva, per or
dine della sede di Milano, un 
fonogramma che annunciava 
centinaia di licenziamenti alla 
EUTECO. Era la risposta ir
razionale dell'ingegner Rovelli 
ai due fatti nuovi messi ni 
luce dalla conferenza di prò 
duzione. In primo luogo lo 
spaccato dell'azienda, serio e 
documentato, messo insieme 
dal consiglio di fabbrica e il
lustrato, nella sua relazione, 
dal compagno Lepori, segre
tario regionale della FULC. 
In secondo luogo, l'inizio di 
un dialogo unitario tra i te
cnici (anche quelli a piti alto 
livello) e gli operai della 
Sir-Rumianca. 

Nella attenzione con la 
quale il folto pubblico ha se
guito l'intervento dell'inge
gnere Carzaniga. e nella rea
zione positiva all'appello lan
ciato dal PCI per una mag
giore unità fra i dirigenti, i 
tecnici, gli impiegati e gli o-
perai, che costituiscono l'uni
co patrimonio imprenditoria
le che meriti di essere salva
to, Rovelli, (e chi lo ha mal 
consigliato) ha reagito in 
modo contrario al giusto. 

Il PCI ha chiarito, in sede 
di conferenza di produzione, 
la sua posizione con estrema 
chiarezza. Non valgono gli 
indecenti travisamenti della 
verità da parte di un giorna
lista de «La nuova Sardegna* 
che, unico dei presenti, «ha 
capito* che si intendeva sal
vare l'imprenditore e non. 
come invece è stato detto 
con tutta chiarezza, la capa
cità imprenditoriale rappre
sentata dai dirigenti e dai 
tecnici. 

La conferenza di produzió
ne ha indicato una linea po
sitiva per uscire dalla crisi. 
Si è detto unitariamente dai 
rappresentati politici e sinda
cali che occorre subito ini
ziare l'attuazione del piano 
IMI, e che tale piano va poi 
integrato da investimenti che 
consentano l'ulteriore diversi
ficazione produttiva. Questa 
scelta consentirebbe nell'im
mediato. e per i prossimi 18 
mesi, di garantire lavoro ad 
almeno 1.500 degli operai in 
cassa integrazione. Appare 
pertanto chiara la strumenta-
lizzazione attuata dall'inge
gner Rovelli nel momento in 
cui ha deciso, contro ogni lo
gica, di annunciare ulteriori 
licenziamenti. 

Lo scontro che si è aperto 
nel gruppo dirigenziale della 
SIR a questo punto appare 
chiaro. C'è chi crede di avere 
ancora margini per una ge
stione imprenditoriale del ti
po «gerarchia assoluta* senza 
vincoli e controlli. Noi, e con 
noi il movimento sindacale, 
da tempo sosteniamo che 
questa strada è chiusa. 

La conferenza di produzio
ne ha confermato, con l'im
portante dialogo tra dirigenti 
e operai fatto di interventi 
ma anche di attenzione alle 
argomentazioni altrui, che 
non c'è nessun margine per 
simile azione strumentale. 1 
margini per l'attuale impren
ditore sono molto ridotti. Il 
PCI e il movimento operaio, 
nella conferenza di produzio
ne, hanno indicato una linea 
precisa. Non c'è futuro per 
chi non l'abbia intesa in tut
te le sue implicazioni. 

s. ser. i g. m. 

comunisti ritengono indispensabile 
— si allerma in un comunicato — 
che l'ulteriore incontro che ai avrà 
il 15 novembre presto il mini
stero dell'industria aia pieno di 
impegni precisi da parte del •©-
verno e della stessa CEPI. Tali 
impegni si possono ottenere con 
la mobilitazione delta vigilanza del
le opera .e; in tal modo si possono 
eliminare le ambiguità e le strane 
coincidenze con la direzione azien
dale da parte dell'ori. Pino Lecci si 
della DC, il quale per «"oe asmi e 
mezzo si e mosso «olo par far 
avere finanziamenti Incontrollati 
alla direzione aziendale a oggi si 
•nuove per l'ingresso CEFI, ma 
senza le precise garanzie richie
ste dai sindacati. 

c. bu. 

Il cronista non sa dire altro: 
se è stata uccisa se l'è voluto 

Come alcuni giornali hanno dato la notizia di una donna di Pescara assassinata dal suo 
uomo più giovane di lei — Un'orgia di cattivo gusto condita dalla differenza di età 

Dal corrispondente 
PESCARA —- Di nuovo tito
li di scatola, di nuovo un 
fatto di sangue. Un assassi
no, una vittima, un moven
te. Oh" ingredienti classici di 
un giallone passionale, que
sta volta, saltano agli occhi 
del cronista superficiale e 
distretto. Lei, la vittima, è 
un'amante, nel « migliore » 
dei casi una convivente, ha 
35 anni: di tutta la sua sto
ria —- complessa, difficile. 
non priva di contraddizioni 
— quel che salta agli oc
chi del cronista distratto e 
superficiale è proprio la sua 
età. L'assassino, infatti, ha 
solo 25 anni, dieci meno di 
lei. Lei ha paura di perder
lo. è gelosa. L'uomo esaspe
rato da una ennesima sce 
nata di gelosia le 6para. In 
un raptus d'ira, stando be

ne attento ad avvicinarla. 
quasi appoggiarle sul petto 
la Beretta calibro 22: un so
lo foro. « all'altezza del cuo
re ». così ben piantato il 
proiettile che durante l'au
topsia dovranno asportarle 
il più idealizzato degli orga
ni vitali per rintracciarlo. 

Il « ragazzo » poi piange, 
si dispera, vuole riabbraccia
re un'ultima volta la e sua 
donna », « la sua cosa più 
bella»: è la passione, non 
c'è dubbio, la inevitabile 
passione t ra due « irrego
lari del sesso». 

Noi è un'orgia, anche que
sta volta, di cattivo gusto e 
di freddi verbali di polizia. 
di macabro e di lacrimevole, 
senza alcun « volo » non di
ciamo di fantasia, ma nep
pure di intelligenza. Neppu
re uno sguardo dietro la no
tizia Dalle foto del foro rav

vicinato. a media distanza. 
« d'amb'.e » nel corpo stor
piato dai rilievi di polizia: 
a tutti i luoghi comuni sui 
supposti sentimenti, stati 
d'animo, motivazioni in una 
donna separata dal marito, 
che ha abbandonato tre fi
gli, che si è unita ad un uo
mo più giovane di lei. 

E in coda al « pezzo ». tra 
parentesi, gioiello di ambi
guità, la « carriera » punteg
giata di violenza (dai pri
mi furti alle tentate rapi
ne. dallo spaccio di stupefa
centi all'Induzione alla pro
stituzione al porto d'arma 
abusivo) di un «giovane» 
già profondamente segnato 
da ambienti ed esperienze 
forse non ripudiate mai del 
tutto. Con due genitori an
ziani che puntellano come 
possono il figlio « scapestra
to», tra un'uscita di galera 

e l'altra. GII danno una e ri
spettabilità ». qua al confi
ne tra Pescara e Francati
la. dove si passa inosservati. 
dove nessuno sì chiede da 
dove vieni e cosa facevi pri
ma: rilevano un piccolo bar 

Giovanna, la donna uccisa 
— per chi la conosceva di 
vista, la osservava aspettan
do l'autobus o facendo ben
zina — era anche lei sem
pre indaffarata, forse lo 
sguardo un po' inquieto, ne
gli ultimi tempi. Porse era 
gelosa, forse era preoccupa
ta per l'Investimento della 
sua vita (e delle 6ue r:sor-
se. se è vero che aveva con
tribuito all'acquisto del bar 
vendendo un negozio di par-
rucchiera a Milano) su una 
persona cosi instabile. 

Porse per lei la « grande 
passione » era diventata so
lo una trappola, certo non 

poteva considerarsi, come in
sinua il cronista davvero di
stratto. «sul viale del tra
monto », carina e giovane co
me era, di aspetto più pia
cevole del ragazzotto un po' 
goffo che si era scelta per 
compagno. 

E forse, per porto rsi appe
na un po' dietro la notizia, 
uno sguardo più attento do
vrà indagare l'intreccio d̂  
sentimenti, comportamenti e 
reazioni tra le tre persone 
la cui vita ruotava attorno 
al «reinserimento» di Ser
gio. l'omicida; e forse solo 
in lui — nell'affannosa ri
cerca di una vita borghese 
che lo «strappasse alle cat
tive compagnie» — trovava 
motivo alla convivenza. 

Caduti i veli della « rispet
tabilità» faticosamente co
struita (« egli occhi del pub
blico» Giovanna chiamava 

Sergio « mio marito ». la ma
dre diceva di lei « mia nuo
ra »). i genitori del giovane 
omicida non sono neppure 
andati — nonché pagare le 
spese — al funerale di Gio
vanna «che con noi non 
aveva legami di parentela, 
era solo un'amante ». 

E 11 cronista distratto, che 
per primo ha insinuato il 
dubbio che «solo di una 
amante » gelosa si trattasse, 
si trova a registrare, consa
pevole, il giorno dopo, una 
« versione dei fatti » che di
venta testimonianza legale, 
senzo comune. Quasi non ri
corda che sull'omicidio di 
Giovanna Valtorta, 33 anni, 
da parte di Sergio Sordi, 25 
anni, pregiudicato, «di lei 
convivente », nessuno sa an
cora veramente niente. 

Nadia Tarantini 
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