
PAG. io / roma-regione l ' U n i t à / m a r t e d ì 16 gennaio 1979 

Lo città, i sindacati, le istituzioni, le forze politiche e sociali preparano V appuntamento di giovedì 

Lama, Macario e Benvenuto a S. Giovanni 
Un appello della federazione unitaria perché tutti contribuiscano a fare « della manifestazione 
un unico momento di mobilitazione unitaria di tutta Roma democratica » - Assemblee nelle scuo
le, nelle fabbriche, nelle zone sindacali - L'adesione delle « leghe » - Dalle 15 lo sciopero generale 
Luciano Lama, Luigi Maca

rio e Giorgio Benvenuto i tre 
segretari generali della fede
razione unitaria CGIL-CISL-
UIL concluderanno giovedì a 
piazza San Giovanni la ma
nifestazione indetta dal mo
vimento sindacale contro la 
violenza fascista e l'eversio
ne. Lo ha comunicato la se
greteria unitaria provinciale, 
che ha anche fissato le moda
lità della giornata di lotta. 
Tutte le categorie si ferme
ranno alle 15 per uno sciope
ro generale di due ore (in al
cuni settori e nelle zone della 
provincia l'astensione durerà 
più a lungo). Alle 16 i lavora
tori, i giovani, le donne si 
concentreranno al Colosseo, 
da dove muoverà un corteo 
per raggiungere piazza San 
Giovanni. 

La città, le sue istituzioni, 
le forze politiche e sociali, in
tanto, con decine di assem
blee nelle fabbriche, nelle 
scuole, • nelle circoscrizioni 
stanno preparando l'appunta
mento di giovedì. 
' I sindacati unitari hanno ri

volto un appello ai partiti e 
alle istituzioni perché « con
tribuiscano a fare della ma
nifestazione un unico momen
to di mobilitazione unitaria di 
tutta Roma democratica e an

tifascista attorno ai temi del
la lotta al terrorismo e alla 
violenza, per la convivenza 
civile e per l'affermazione de
gli obiettivi di progresso so
ciale dei lavoratori >. 

Tra le prime adesioni alla 
manifestazione, quella della 
federazione romana del par
tito comunista, di cui abbia
mo già dato notizia nei gior
ni scorsi. Ieri all'elenco delle 
organizzazioni che hanno as
sicurato la propria parteci
pazione alla mobilitazione si 
sono aggiunte le « leghe » dei 
giovani disoccupati e degli 
studenti. Un'adesione signifi
cativa a testimonianza di co
sa vorrà essere la giornata di 
lotta di giovedì: un appunta
mento che veda uniti assie
me il movimento operaio e la 
città, i partiti e le istituzioni 
per respingere con forza il 
ricatto della paura. 

E questo è anche il senso 
degli incontri che si svolge
ranno oggi pomeriggio tra il 
sindaco, il prosindaco, l'asses
sore Pala, e i rappresentanti 
del sindacato unitario, e fra 
la federazione CGIL-CISL-
UTL e le associazioni dei com
mercianti. 

E questo è anche il senso 
dell'invito che Giulio Carlo 
Argan ha rivolto alle circo
scrizioni perché promuovano. 

per la giornata di mercoledì, 
assemblee sui temi della di
fesa dell'ordine democratico e 
della civile convivenza. « E' 
indispensabile — è il testo del
l'appello alle circoscrizioni — 
che in vista della manifesta
zione promossa dalle organiz
zazioni sindacali vi sia una 
ampia e capillare mobilitazio
ne dei cittadini e in questa 
onera un ruolo particolarmen
te • Ignificativo dovrà essere 
svolto dalle circoscrizioni. Al 
tentativo di impedire il libe
ro manifestarsi dell'attività 
politica nella nostra città oc
corre reagire rinvigorendo 
sempre più la partecipazione 
attiva di tutti ». 

Una adesione consapevole, 
insomma, di tutta la città a 
un appuntamento che mira a 
sconfiggere e contrastare ogni 
forma di violenza. Una volon
tà che si può leggere anche 
nel documento dei tre sinda
cati CGIL-CISL-UIL della 
scuola. Le organizzazioni di 
categoria hanno indetto per 
giovedì un'ora di sciopero, du
rante la quale si svolgeranno 
assemblee. Incontri sono sta
ti organizzati anche per mer
coledì in sette scuole, dove 
confluiranno gli studenti delle 
varie zone. Assemblee in pre
parazione della manifestazio

ne si svolgeranno anche nel
le facoltà universitarie. 

Una preparazione capillare 
che si inserisce nel clima del
la grande risposta democrati
ca elio la città ha saputo da
re alla nuova ondata di ter
rorismo. innescata dal « raid » 
fascista a Radio Città Futu
ra. E ancora una volta il per
no della reazione all'offensiva 
delle forze reazionarie sono 
state le fabbriche. Basta ve
dere il calendario degli in 
contri già programmati nelle 
aziende, e soprattutto il tipo 
di assemblee che si è scelto di 
fare per comprendere come 
il movimento operaio vuole 
arrivare all'appuntamento di 
giovedì. 

La FIM e le altre organiz
zazioni di categoria più che 
sulle assemblee generali han
no puntato sugli incontri nei 
reparti, per arrivare fin dove. 
i discorsi « ufficiali » spesso 
non riescono a giungere. Già 
decisi anche numerosi incon
tri fra i delegati e le strut
ture di diverse categorie. In
contri, come quelli di oggi po
meriggio nelle zone sindacali 
di Tiburtino e di Prenestino 
« aperti » alla città — come 
hanno tenuto a sottolineare le 
organizzazioni sindacali —. 
aperti ai giovani, agli stu
denti. ai disoccupati. 

Assieme allo stillicidio di attentati cresce un'ondata di falsi allarmi 

Sciacalli al telefono annunciano 
bombe inesistenti in 50 scuole 

Ieri decine di chiamate anonime - Ordigni esplosivi contro le auto di due noti 
neofascisti - A Tivoli manifesti affermano che l'acqua è inquinata: ma è falso 

Continua lo stillicidio degli 
attentati. E continua, paral
lelo e complice, anche lo stil
licidio di telefonate anonime 
ai giornali, alle agenzie di 
stampa, alla questura, che 
annunciano bombe inesisten
ti, o minacciano improbabili 
azioni criminali. Attentati ve
ri e allarmi falsi: gli ultimi 
aumentano gli effetti dei pri
mi, contribuiscono a terroriz
zare, creare incertezza. 

Cominciamo da quelli « ve
ri ». Che spesso non sono 
neanche rivendicati: a con
fermare che non c'è più nean
che — spesso — un motivo e 
una scelta nell'atto terroristi
co, quasi che conti solo il 
fatto che esploda una bom
ba, non importa come e do
ve, e messa da chi. Nessuno 
per ora, ha « firmato » l'in
cendio dell'altra sera appic
cato contro un bar di via 
Aruleno Sabino, all'Appipo 
(pochi i danni), né la botti
glia incendiaria contro il 
« Sacro cuore », scuola priva
ta retta da religiose, in via 
Da Giussano. 

Una nuova sigla, invece 
« Svs: servizio vigilanza stu
dentesca » ha rivendicato le 
due molotov gettate, l'altra 
sera, contro una libreria-ri
vendita di giornali, in via No
stra Signora di Lourdes. « Era 
un covo di rossi», ha detto 
l'anonimo all'Ansa. 

Ieri mttina, poi, due atten
tati contro due missini: sono 
Ulrico Roberto, 39 anni, fino 
a due anni segretario della 

sezione MSI di via Acca La-
rentia. e Angelo Rossi 44, 
responsabile di zona del par
tito neofascista. Il primo, ie
ri, poco prima delle 7. si è 
recato alla sua auto, una 
« Land Rover », parcheggiata 
in via Aselló, a Don Bosco. 
Quando ha aperto lo sportel
lo, è esplosa una bomba di 
lieve potenza, che evidente
mente era collegata al mec
canismo di apertura della 
macchina. Poco dopo, alle 
8.45, un ordigno dello stesso 
tipo è stato lanciato, da una 
Fiat 500 con due giovani a 
bordo, contro la « Mercedes » 
di Angelo Rossi, dirigente 
circoscrizionale, del MSI, par
cheggiata in via Malatesta. 
La bomba è esplosa senza 
danni. I due attentati sono 
stati rivendicati da «guerri
glia comunista ». 

Afa è allarmante, anche, la 
ondata di telefonate anonime 
che sta sommergendo la que
stura. i giornali, gli uffici. 
le scuole: tutti allarmi « fal
si », ma « veri » nelle conse
guenze. Ieri sono state decine 
e decine, la centrale dei cara
binieri non riesce più a regi
strarli. In questura invece lo 
fanno ancora: dalle 7J0 di 
mattina alle 18 per dare un 
dato, ci sono stati ben cin
quanta avvertimenti di bom
be nelle scuole. In alcuni casi 
— quando gli istituti erano 
ancora aperti — le aule sono 
state evacuate, le lezioni sal
tate, gli alunni rimandati a 
casa. 

Chi sono gli sciacalli che 
telefonano? Provocatori, pro
babilmente gente che sa che 
basta poco ad alimentare pau
ra ed allarmismo. E non si 
lascia sfuggire un'occasione: 
dopo la giornata di ieri, allar
mi tutti nelle scuole, si può 
supporre l'esistenza anche di 
un'organizzazione che indiriz
za e coordina lo sciacallaggio 
anonimo. Il quale ha un ef
fetto, oltre che di diffusione 
di panico, anche molto con
creto: quello di impegnare 
forze della polizia, fargli per
dere tempo, sviare da un im
pegno mtgliore nella difesa 
dell'ordine pubblico. Per ogni 
segnalazione c'è infatti un 
verbale da redigere, devono 
recarsi sul posto un'auto del 
commissariato e un sottuffi
ciale, la gente deve essere 
interrogata. Quando esiste 
qualche probabilità, anche 
minima, die la bomba esista 
davvero, devono poi interve
nire anche gli artificeri. Tut
to. il più delle volte, inutil
mente: come l'altro giorno. 
quando via Quattro Fontane, 
è stata bloccata per due ore 
perché i « Nuclei sconvolti 
clandestini » (una sigla che 
appare improbabile, e che 
pure aveva già firmato un at
tentato) aveva detto che la 
sede del MSI sarebbe « sal
tata ». 

Provocatori, dunque, quel
li che telefonano, complici, di 
fatto, dei terroristi, anche se 
folli mitomani. Come potreb
be essere la donna che ha 

chiamato all'Ansa afferman
do di parlare a nome delle 
« Brigate verdi » (un'altra s-
già improbabile, eppure esi
stente) e viettendo insieme 
sconclusionate minacce: « Ra
dio Città futura sta scher
zando nonostante l'attentato. 
Se fanno la manifestazione e 
ammazzano quaJche persona, 
noi tireremo una bomba men
tre parla il papa ». E ancora: 
« L'aereo è già pronto. But
teremo il corpo di Mario 
Moretti (uno dei presunti 
capi delle br, latitante) giù 
morto ». Di provocatori o 
mitomani che siano, le tele
fonate arrivano anche ai pri
vati cittadini. Un uomo, che 
non ha voluto dire il suo no
me, ha riferito che ha rice
vuto ieri sera una telefonata 
che gli è stato intimato di 
riferire alla stampa. « Siamo 
i Nar — era il messaggio — 
eseguiremo a Roma e in al
tre città una rappresaglia 
durissima, totale. Farà im
pallidire la strage di San Va
lentino ». 

£T un macabro scherzo o 
una provocazione questo ten
tativo di far arrivare il ter
rore nelle case, di far sentire 
minacciato chiunque, anche 
uno che « non c'entra nien
te ». E cosi, è un orrendo 
scherzo goliardico, oppure una 
provocazione quella avvenuta 
a Tivoli, dove domenica sono 
stati affissi manifesti datti
loscritti in cui si diceva che 
l'acqua delle condotte comu
nali era inquinata? 

Oggi le esequie di Alberto Giaquinto 

Folla ai funerali 
di Stefano Cecchetti 
Una folla commessa ha partecipato ieri a Tuscania, 

ai funerali di Stefano Cecchetti, il giovane ucciso da un 
commando terrorista a Montesacro. L'auto con il feretro, 
seguita da altre con parenti" ed amici, è giunta nel paese 
d'origine del ragazzo, verso le 12. Subito dopo una massa 
solenne è stata celebrata nella chiesa della Madonna del 
Riposo. Alla cerimonia erano presenti anche molti 
compagni di scuola di Steiano. che ai termine del rito 
religioso hanno portato a spalla la bara fino al cimitero. 

Centinaia di cittadini di Tuscania hanno voluto ma 
nifestare la propria solidarietà alla famiglia, parteci
pando alle esequie: molti, non trovando posto all'interno 
del grande tempio, hanno sostato in raccoglimento sul 
sagrato e nel viale di accesso alla chiesa, per tutto il 
tempo della messa. 

Oggi si svolgeranno i funerali di Alberto Giaquinto. 
il giovane ucciso a Centocelle. durante un assalto ad una 
sede DC. Il feretro partirà alle 11 dall'obitorio, e la ce
rimonia funebre si celebrerà nella cappella del Verano 
dove la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia. 
La madre e il padre di Giaquinto hanno confermato che 
i funerali saranno in forma strettamente privata. 

Sulle strumentalizzazioni che il MSI ha tentato sulla 
morte di Cecchetti, e sul ferimento degli altri due giovani 
che erano con lui, c'è da registrare una dichiarazione 
di Guido Battaglia, padre di Maurizio, uno degli amici 
di Stefano colpito dalle pallottole. A lui sono arriVHti 
molti telegrammi di organizzazioni missine. «Come pa
dre — ha detto — accetto la solidarietà di chi vuole 
esprimermela, ma respingo tassativamente la solidarietà 
di partiti con i quali non ho nulla a che fare». 

UNA CORONA PER « IL GOBBO » 
Rispunta, c'era d'aspettarselo, il mito ambiguo del « Gobbo 
del Qusrticciolo ». Ieri in via Fornovo, è stata messa una 
corona di fiori sul luogo dove è stato ucciso, a 34 anni dalla 
morte. Una scritta dice e al partigiano Giuseppe Albano », 
ma non è firmata. Come non sono firmati i manifesti che 
gli ignoti che hanno deposto la corona, vi hanno affisso 
sopra: fotografie e slogan che esaltano la figura del «Gobbo». 
che da un passato di partigiano (assai gonfiato) saltò nel 
'45 alla carriera di capobanda, creandosi il mito di • bandito 
buono ». 

NELLA FOTO: la corona in via Fornovo, dove il 15 gen-
nario del 1945, a 18 anni, fu ucciso Giuseppe Albano. 

Condannati due professionisti per speculazione a Pomezia 
\ f •* 

Per le lottizzazioni abusive 
r , * * 

adesso c'e ili carcere 
anche per 1 notai compiacenti 

<•• m 

La sentenza del pretore Roberto Napolitano contro i 13 autori 
del frazionamento fuorilegge - Più facile prevenire le illegalità 

Pomezia, devastata dalla speculazione edilizia 

All'apparenza è stato un 
processo come un altro, uno 
dei tanti, ormai, che riguar
dano i reati edilizi: tredici 
imputati accusati di lottiz
zazione abusiva, altrettante 
condanne da un minimo di 
20 giorni ad un massimo di 
due mesi di carcere, per tutti 
una multa di 200 mila lire e 
il beneficio della condiziona
le. La lottizzazione stavolta 
non riguardava la martoria
ta periferia romana ma Po
mezia. il comune industriale 
più importante del Lazio: 
trenta ettari di campagna in 
località Castagnetta e Selva. 
piana in cui al posto delle col
ture agricole dovevano es
ser « piantate » casette fuo
rilegge. Tutto « normale » 
dunque? Non è proprio così; 
tra i condannati, infatti (ed 
è la prima volta a memoria 
d'uomo) ci sono i due notai 
che hanno firmato gli atti di 
vendita e di acquisto dei lot
ti di terra. Il particolare po
trà sembrare esclusivamente 
tecnico ma non è cosi, colpi
re i notai quando si prestano 
alle operazioni speculative si
gnifica introdurre un freno 
notevole a simili manovre. 

I due professionisti condan
nati sono Davide Di Nuccio 
(due mesi) e il dottor Franci 
che nella vicenda ha avuto 
una parte minore (20 giorni). 
La sentenza è stata emessa 
dal pretore Roberto Napolita
no negli ultimi storni di di
cembre ed è stata deposita
ta il 6 gennaio. Nell'azione 
giudiziaria erano sotto accu
sa, assieme ai due notai, i prò. 
prietari del terreno autori 
della lottizzazione illegale. Il 
piano regolatore di Pomezia 
prevede che in questa zona 
non vi siano insediamenti re
sidenziali né industriali ma 
che invece il terreno sia de
stinato ad un esclusivo uso 
agricolo. Una misura più che 
necessaria visto che ormai da 
anni il territorio di questo 
comune è sottoposto ad un as
salto serrato da parte della 
speculazione edilizia e dei pa
lazzinari: lo sviluppo indu
striale (fondato sui soldi fa
cili della Cassa per il Mez

zogiorno) ha fatto crescere e 
dismisura la fame di case e 
al tempo stesso il valore del 
le aree 

I lottizzatori. per timore di 
esser scoperti, hanno usato 
in questo caso un piccolo j 
stratagemma che però non 
ha funzionato a dovere. I 30 
ettari. Infatti, sono stati di
visi in blocchi di un ettaro 1* 
uno: è questa la misura mi
nima prevista a Pomezia per 
i lotti agricoli. Ogni appezza
mento è stato intestato però 
a dieci persone diverse. Nello 
stesso giorno e davanti allo 
stesso notaio i dieci compro
prietari hanno firmato un ul. 
teriore atto in cui suddivide
vano l'ettaro in lotti di 1.000 
metri quadrati ciascuno. 

La lottizzazione però (an
che casi mascherata) è stata 
scoperta dai vigili urbani 

Con questa condanna ' in
somma si apre un capitolo 
nuovo nella lotta all'abusivi
smo. salta uno degli anelli 
della catena delle lottizzazio
ni. si fa luce su un punto 
« opaco » e d'ora in poi i no
tai ci penseranno due volte 
nrima d' nr-starsi pn» SDPPU-
lazioni fuorilegge. Sulla stra
da della lotta (specie quella 
« preventiva ») all'abusivismo 
però rimangono ancora mol
ti passi da compiere. Per e-
sempio è a dir poco incredi
bile che ancora ogsi non esi
sta un rapporto stretto e co
stante tra il catasto e le am
ministrazioni comunali. . 

Gli atti di compravendita. 
i frazionamenti vengono, in
fatti. regolarmente registrati 
al catasto che disegnano su 
questa base le mappe delle 
proprietà terriere. Ebbene an
che se un dipendente di que
sto ufficio si accorgesse che 
dietro le cessioni di aree c'è 
una lottizzazione fuorilegge 
(ammesso che conosca a me
nadito il piano regolatore ge
nerale) non avrebbe alcun 
canale ufficiale per trasmet
tere le informazioni al co. 
mune e agli assessorati com
petenti. Questa basilare fun
zione è affidata adesso all' 
iniziativa singola degli am
ministratori 

Per gli sfratti 
delegazione del 
Sunia stamane 
da Bonifacio 

Riprendono, anche se con ti 
contagocce, gli sfratti « for 
zati ». Questo l'esito del ver
tice di ieri mattina tra il que
store e il pretore capo. Oggi. 
intanto, una delegazione di 
inquilini e del Sunia si re
cherà dal ministro della Giu
stizia. Bonifacio. La richiesta 
è quella di sospendere le ese
cuzioni forzate. I casi « arre 
trati » a Roma sono oltre 10 
mila. Anche se gli sfratti ver
ranno eseguiti al ritmo di set
te-otto al giorno la gravità 
della situazione, che coinvol
ge migliaia e migliaia di fa
miglie. non può sfuggire a 
nessuno. 

Ieri il sindaco Argan è in
tervenuto con una dichiara 
zione ad una agenzia di stam 
pa. La giunta ha parlato con 
i maggiori esponenti della 
magistratura — ha detto il 
s'ndaco — ed io stesso ho di
scusso il problema con tutti. 
da Bonifacio a Rognoni, da 
Pertini al Papa. Con 11 solo 
risultato di poter contrappor
re a chi ha mostrato un at
teggiamento di totale chiusu-
sa solanto una maggiore o 
minore apertura di alcuni. Ci 
troviamo ideologicamente su 
due piani diversi — ha prose
guito Argan — da un lato il 
Comune che ne fa un caso 
morale e politico, dall'altro 
la magistratura che ne fa so
lo un caso strettamente giu
ridico. 

Passando poi ad esaminare 
il più vasto problema d?Ua 
fame di case a Roma. Argan 
ha denunciato gli ostacoli al
l'attività comunale che non 
ha 11 conforto dell'avallo fi
nanziario e governativo ne
cessario affinché le iniz'at've 
intraprese non siano solo ac
cademiche. 

A colloquio con di Alvise Zucconi, arrestato dopo il raid squodristico in centro 

Come e perché un «autonomo» 
diventa fascista in pochi mesi 

Un immaturo, un msicuro. le manifestazioni organizza-
ancne « un po' coglione », co- ' te dal « movimento ». poi, gra 
munque uno che na bisogno dualmente ha coimiic«uo a 
di solidi punti di riferimento 
di una disciplina ferrea e di 
una gerarchia. Per i fratelli. 
per tutti i suoi sette fratelli 
— cinque ragazze e due ra
gazza tra i 16 e i 25 anni — 
Alvise Zucconi, l'ex «autono
mo» arrestato l'altro giorno 
insreme ai fascisti che « face
vano casino » in centro (e ri
lasciato ieri sera) è soprat
tutto questo. Nelle sue scelte, 
dicono, non c'è stata mai 
ideologia, ma una ricerca di 
identità e di autoaffermazio
ne a tutti i costi. E' per que
sti motivi che Alvise, nel bre
ve volgere di due anni, ha 
partecipato agli incìdenti sca
tenati dagli « autonomi » al
l'università e poi alle spedi
zioni organizzate dai fascisti 

Incontriamo i fratelli di Al
vise nella loro casa di San 
Saba, un appartamento anni 
trenta che porta i segni in 
confondibili di un antico e 
solido benessere. 

Quello che ha più voglia 
di parlare (ci mostra anche 
la lettera inviata a «lotta 
continua» per «specificare») 
è Nicolò, iscritto al quarto 
anno della facoltà di agraria. 
Fino a pochi mesi fa, dice, 

Alvise si proclamava « autono
mo » e partecipava spesso al-

non parlare p.ù di quell'espe 
nenza. Infine quest'estate, al 
ritorno dalle vacanze ha di
chiarato di essere diventato 
fascista-

Inutile chiedergliene i ma 
tivù le ragioni «politiche». 
non li ha saputi dire. Qui 
in casa, dice Nicolò, siamo 
tutti di sinistra, anche se in 
modo diverso, ma su quella 
storia abbiamo riso, abbiamo 
pensato che fosse un altro 
degli improvvisi, e repentini 
cambiamenti di Alvise, ma 
forse abbiamo sbagliato, for
se sarebbe stato meglio par
larne-. 

Di questi colpi di testa, di 
questi alti e bassi, la storia di 
Alvise Zucconi è piena zep
pa. Anche la sua carriera 
scolastica — dalle medie al 
« Massimo » fino allo speri
mentale al Virgilio e quindi 
allo scientifico « Goethe » del
l'Aventino — è stata un con
tinuo susseguirsi di infatua
zioni e delusioni —. Se in
contrava un professore che 
gli andava a genio, che riu
sciva a riscuotere la sua fi
ducia. Alviàe si infervorava, 
si appassionava, ma se l'in
segnante non gli piaceva non 
c'era nulla da fare, non riu 
sciva a tirare fuori la sua in

telligenza. la capacità di ca
pire e di fare che pure c'è: 
a questo proposito Angelica 
e le altre sorelle. Costanza e 
Desirée, ricordano che il fra
tello in poco tempo e da solo 
iia imparato a suonare il 
flauto e poi il piano, che 
da solo ha imparato a fare 
tantissimi lavori manuali. 

Alvise Zucconi ha comin
ciato a interessarsi di politica 
quattro anni fa. quando fre
quentava Io «sperimentale» 
al Virgilio, là la prima espe
rienza nel gruppo cattolico 
«Il raggio» che si occupava 
soprattutto di assicurare il 
doposcuola ai ragazzini di 
Primavalle. Finita quella mi
litanza nel gruppo cattolico 
— soprattutto tallita (dopo 
una bocciatura) l'esperienza 
del Virgilio — Alvise ha fre
quentato per un anno il 
«Foscolo» di Portico d'Otta
via e quindi si è iscritto al 
« Goethe ». E" qui che ha 
avuto i primi contatti con 
i gruppi più estremisti e an
che con chi frequentava l'a 
rea dell'* autonomia ». Ma an
che in quel caso, dicono i fra
telli. si trattò di una scelta 
dettata più che altro dalla 
ricerca di un'identità dalla 
esigenza di sentirsi guidato 
e organizzato e. nello stesso 
tempo, di riconoscersi in atti 
clamorosi t di sentirsi per 

questo confermato. Il giorno 
oegia inerenti all'università. 
il giorno della sentenza che 
condannava Fabrizio Panzie-
n, dicono, Alvise non dove
va nemmeno esserci, era an
cora un boy-scout 

Probabilmente i familiari 
sono, nonostante tutto, por
tati a minimizzare, a non 
vedere come questa storia 
possa essere drammaticamen
te esemplare. Come mai un 
approdo cosi facile allo 
squadrismo fascista? Forse 
proprio perchè — dicono i 
fratelli — almeno in questo 
periodo i picchiatori missini 
sembrano i più «organizzati». 
quelli che comunque « si muo
vono. agiscono » cosi come gli 
« autonomi » sembravano gli 
unici che «agivano» nel "77. 
Un'azione, si intende, arma
ta, da «duro» che «fa casi
no »: per Alvise questo è stato 
sufficiente. E* bastato poco: 
una sottocultura fatta di esal
tazione della « violenza risolu
trice». della punizione e del
la vendetta dei « nemici ». di 
« molti nemici molto onore ». 
di «filosofia del gesto», di 
uso delle anni, di intolleran
za e spregio per la persona 
umana accomuna due aree e 
due anime apparentemente 
tanto lontane. 
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I Gianni Palma 

Affollata 
assembleo 

con Petroselli 
sulla riforma 

di polizia 
I: 

Sui 7.400 agenti di polizia 
che nel Lazio sono abilitati 
a imbracciare ii mitra, sol
tanto 1.247 hanno frequentato 
un breve corso di prepara
zione. n dato, che basta da 
solo a denunciare alcune del
le condizioni difficili in cui 
è costretto ad operare il cor
po è stato dato domenica, ne! 
corso di un incontro, svoltosi 
al teatro Centrale, con la 
partecipazione dei compagni 
Luigi Petroselli. segretario 
regionale del partito e mem
bro della direzione e Sergio 
Flamigni. 

Particolannente urgente. 
-ha sottolineato il compagno 
Petroselli nelle sue conclusio
ni, è sciogliere il nodo poli
tico che ostacola la riforma; 
Roma è divenuta negli ultimi 
anni una base per le cen
trali terroristiche, dalle or
ganizzazioni fasciste al par* 
tito armato. E. se la città 
riesce a respingere la spira
le del terrore e i tentativi 
di scatenare la criminale ca
tena delle ritorsioni, fonda
mentale è il compito che de
vono svolgere le forze dell'or
dine 

Vietato olio 
Casso del 

Mezzogiorno 
un incontro 

con Colajanni 

Assemblee di lavoratori, al
la Cassa del Mezzogiorno, non 
se ne possono tenere: è que
sta. evidentemente, l'opinio
ne della direzione dell'ente 
che venerdì scorso ha impe-
ditto, con le più pretestuose | 
motivazioni, un'assemblea dei 
lavoratori comunisti con il 
compagno Napoleone Colajan
ni, presidente della commis
sione bilancio del Senato. La 
richiesta, naturalmente, era 
stata fatta per tempo e la 
stessa direzione della cassa 
aveva in un primo tempo 
autorizzato l'assemblea. A 
questo punto, però, forse per 
la presenza, evidentemente 
considerata imbarazzante, del 
compagno Colajanni, la dire
zione ha cominciato a fare 
marcia indietro, mentre già 
la sezione PCI dell'EUR e 
la cellula dell'ente avevano 
diffuso manifesti e comuni
cati. 

Misteriose, anche perchè 
nessuna lettera è stata con-

. segnata ai lavoratori che ne 
avevano fatta richiesta, con le 
ragioni « ufficiali » del rifiuto 
della direzione allo svolgimen
to dell'assemblea. 

Dalla IV sezione penale dopo il processo per direttissima 

Quattro anni e sei mesi di reclusione 

all'autista che violentò una giovane 

Per fé affermazioni di Pascalino 

I cronisti contro l'attacco 
alla libertà di stampa 

«La necessità di una pie
na libertà di stampa e il 
ruolo di una corretta infor
mazione nella battaglia che 
il paese conduce per scon
figgere i tentativi di ever
sione » è stata ribadita in un 
ordine del giorno dall'assem
blea del sindacato cronisti. 
« I cronisti — prosegue il do
cumento — testimoni diretti 
delle violenze e delle tensio
ni scatenate anche a Roma, 
rinnovano la loro solidarietà 
al colleghi e ai lavoratori 
delle altre categorìe, nonché 
ai cittadini tutti, vittime del
la violenza e dell'intolle
ranza. L'assemblea invita la 
FNSI a far si che nel pros
simo contratto vengano ac
colte le istanze, perchè sia
no Istituiti più sicuri pre
sidi contro l rischi oggettivi 
che minacciano i giornalisti 

impegnati nei servizi esterni 
di cronaca ». 

« E in questo spinto — 
prosegue il comunicato — 
mentre s'impegnano a fornire 
ùolnforroaxione sempre più 
corretta, < respingono ferma-

\ yante le recenti e gravi al-
I lermaziaii del procuratore 
i generale Pascalino, intese a 

intimidire gli operatori del
l'informazione e a limitare la 
libertà di stampa. I cronisti 
sono consapevoli che posizio
ni di questo genere aprono la 
via ad attacchi pericolosi 
centro gli organi di infor
mazione e che ogni limita
zione alla libertà di stampa 
spiana la strada a restrizioni 
più generali della democra
zia». II comunicato si con
clude con l'adesione al con
vegno delta PNSI su « Infor
mazione, terrorismo, demo
crazia ». 

Giuliano Petricca. l'autista 
dell'Atac accusato d'aver v.'o 
ìentato il 16 dicembre scon-u 
una giovane emiplegie^. A. B. 
di 18 anni, è stato condanna 
to oggi dai giudici della qunr 
ta sezione penale del tribii 
naie a 4 anni e sei mesi d 
reclusione per i ^ati di vio 
lenza carnale e atti osceni i i 
luogo pubblico: un mese di 
arresto e 50 mila di ammin 
da. inoltre, gli sono stati in 
flitti per la detenzione di una 
roncola. 

< Secondo l'accusa, il Petric 
ca era riuscito a far salirò 
sulla propria auto la giovane. 
appena scesa da un autobus 
nel'a zona di Tor Vergata e. 
anziché accompagnarla a ca 
sa. l'aveva condotta in una 
strada secondaria, violenta n 
dola. Alcuni giorni più tardi 
era stato arrestato. 

Il processo si è svolto oggi 
per direttissima. La sentenza 
è andata al di là delie richic 
ste del pubblico ministero, il 
quale aveva sollecitato per i 
primi due reati la condanna 
dell'imputato a 3 anni e 8 mi
si di carcere e a 2 mesi di 
arresto per il terzo. 


