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Francesco Vinci assassinato in Calabria per le sue coraggiose denunce 

Presi i killer mafiosi che 
uccisero studente comunista 

Tra gli arrestati, un suo ex compagno di scuola - Sulle tracce dei • mandanti 
« Top secret » sulle prove: qualcuno ha parlato - Implicati boss di Cittanova? 

Dal nostro toriato 
CITTANOVA (RC) — Gli as
sassini di Francesco Vinci, lo 
studente liceale comunista 
barbaramente ucciso la sera 
del 10 dicembre 1976 in un ag
guato mafioso, hanno final
mente un nome: al termine di 
lunghe, pazienti indagini, i 
carabinieri hanno raccolto in
confutabili prove di colpevo
lezza contro il gruppo di kil-
lers che ebbe l'incarico di 
trucidarlo. 

Romeo Marvaso, di 28 an
ni, diffidato • senza un me
stiere: Vincenzo Cesare Mar-
vaso, 23 anni, universitario al 
secondo anno di medicina: 
Francesco Grlmaschi. 22 an
ni, già noto per tentativi di 
estorsione, danneggiamenti, 
spari in luogo pubblico e Ge
rardo Gattuccio, 21 anni, coin
volto col Grlmaschi in episo- ' 
di di violenza, sono stati trat-. 
ti In arresto e accusati del
l'efferato delitto. 

La svolta decisiva alle in
dagini è stata impressa da 
un « fatto nuovo > sul quale 
le autorità inquirenti prefe
riscono, per adesso, mantene
re un giustificato riserbo: la 
spessa coltre di omertà, che 
ha, fin qui, protetto 1 giova
ni assassini, è stata spazzata 
via consentendo alla magi
stratura ed ai carabinieri di 
acquisire punti fermi nella 
identificazione degli assassini. 
Qualcuno ha testimoniato, ha 
rivelato fatti e circostanze che 
per due anni erano rimasti 
nascosti. 

Tra gli arrestati (particola
re estremamente raccapric
ciante) c'è un ex compagno 
di banco di Francesco Vinci: 
si tratta dell'universitario Vin

cenzo Cesare Marvaso, l'uni
co di tutti gli studenti a non 
avere partecipato al funerali 
del giovane compagno, ed al 
lutto della famiglia, nonostan
te i vincoli di amicizia che lo 
legavano a Vinci. 

Questo suo strano comporta
mento aveva spinto i carabi
nieri a sentirlo tra i primi:' 
con lucidità e freddezza —. 
ma, soprattutto, fidando sul
l'omertà — ' aveva respinto 
ogni addebito nonostante la 
voce pubblica lo indicasse co
me uno degli assassini. 

Le indagini sono, ora, rivol
te a scoprire gli eventuali 
mandanti e i collegamenti del 
barbaro episodio con il tor
bido mondo della mafia loca
le, con l'agghiacciante catena 
di omicidi tra i clan mafiosi 
dei ' Facchineri e degli Alba-
nese-Raco (28 morti e 16 feri
ti dal primo tragico agguato 
dell'aprile 1975). La persona
lità dei quattro giovani arre
stati, il loro passato, escludo
no qualsiasi ipotesi di delit
to politico: si tratta, come 
hanno sempre sostenuto i com
pagni di scuola di Francesco 
Vinci ed i tremila giovani che 
scesero in piazza per gridare 
il loro sdegno contro l'ucci
sione del giovane studente co
munista, di un omicidio ma
turato negli ambienti mafio
si e realizzato spietatamente 
con la tecnica (l'agguato) e 
le armi (lupara) di cui si 
serve la mafia per mettere a 
tacere testimonianze o voci 
coraggiose. 

Francesco Vinci, otto mesi 
prima dell'agguato mortale. 
era scampato ad un attenta
to: aveva detto ai suoi amici 
di ritenerlo un « avvertimen
to >. Quell'episodio non lo a-

Franctsco Vinci, il ragazzo ucciso. (A destra) una manlfasta zlone contro la mafia a Cittanova 

ve va eccessivamente turbato: 
l'entusiasmo della sua giova
ne età. la milizia nel Partito 
comunista italiano, il suo for
te impegno sociale nella co- -
struzione delle prime -leghe 
dei giovani disoccupati, la 
sua fiducia negli ideali di 
rinnovamento e. soprattutto 
nella conquista quotidiana di 
altri giovani alla battaglia 
per la crescita sociale ed eco
nomica, gli avevano fatto di
menticare il minaccioso av
vertimento. ' 

Due mesi prima che qual
cuno decidesse la sua ucci
sione. Francesco Vinci, in un 
convegno pubblico, accusò la 

mafia di essere responsabile 
non soltanto dei disordini, del
la paura, dei ricatti, ma so
prattutto di essere strumen
to di arretratezza economica. 
culturale e sodale. Pagò con 
la vita: ma la sua morte eb
be fra i suoi coetanei, fra i 
giovani e le ragazze, un ef
fetto dirompente. 

A tre anni dal suo sacri
ficio, centinaia di giovani han
no rotto la gabbia delle an
tiche tradizioni, si sono dati 
strutture democratiche di lot
ta. di studio, di lavoro apren
do un ampio dibattito politico 
ed ideale. 

A Cittanova, antico centro 

bracciantile, di raccoglitrici 
di olive, di piccola e media 
borghesia agraria e profes
sionale, l'omertà non ha ret
to a lungo: il pellegrinaggio 
di giovani e ragazze alla tom
ba di Francesco Vinci è sta
to, in questi due anni, una 
muta testimonianza di sfida 
alla prepotenza mafiosa. 

Senza il notevole e crescen
te impegno popolare contro 
la mafia (che trova, com'è 
largamente emerso anche al 
recente processo contro i 60 
mafiosi, i comunisti di Reg
gio Calabria e provincia coe
rentemente impegnati) quasi 
certamente lo sforzo delle au

torità inquirenti si sarebbe 
arenato dinanzi all'ostacolo 
degli indizi, della mancanza 
di prove, in una parola del
l'omertà. 

Ora è lecito attendersi che 
sia resa al più presto giu
stizia, non solo per sfatare 
il mito dell'impunità mafio
sa colpendo anche • gli even
tuali mandanti, ma per rida
re certezza e fiducia nella 
capacità dello Stato di inter
venire col necessario vigore. 
per tutelare le popolazioni op
presse dalle violenze e dal 
peso parassitario della mafia. 

Enzo Lacaria 

La tragica esplosione che ha ucciso giovedì tre tecnici 

Nella trappola mortale del Petrolchimico , *• ; i 

M 

Ma se Porto Marghera è un inferno la colpa non è dello sviluppo industriale - Gli operai: « E' possibile costruire 
una fabbrica a misura d'uomo» - Ora la tutela della v ita e della salute dei lavoratori è sempre all'ultimo posto 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — Anche il parco 
rottami serve per tenere in 
piedi il Petrolchimico, gigan
te industriale della Montedi-
son. che si allunga sulle spon
de della laguna, in quel trat
to di mare che separa Porto 
Marghera da Venezia. Non è 
una battuta di un lavoratore 
esasperato, ancora sotto la for
te emozione della tragedia 
esplosa giovedì a mezzogior
no in un laboratorio del gran
de complesso, trappola mor
tale per tre tecnici intenti 
a portare avanti una ricerca 
in cui serviva l'acido fluori
drico. 

«Capita — dice Tettaman-
ti del consiglio di fabbrica — 
capita di scorgere spesso ope
rai che cercano un tubo, un 
pezzo qualsiasi al parco rot
tami per potere proseguire 
nel loro lavoro. La borsa del
la Montedison si è fatta stret
ta. Si risparmia su tutto, an
che sulla manutenzione, la ve
rifica. il rinnovamento degli 
impianti >. 

Il gigante, vanto della chi
mica italiana, rivela dietro la 
facciata situazioni per lo me
no sconcertanti. < No — po
lemizza De Gasperi della 
CGIL Chimici, che ha passa

to undici anni al Petrolchi
mico — la fabbrica non è ne
cessariamente una trappola 
mortale. Si può costruire un 
ambiente di lavoro che ga
rantisca la salute e la vita. 
Ecco perché rifiutiamo di par
lare di fatalità, di prezzo pa
gato al caso. Se Porto Mar
ghera è un inferno, la colpa 
non è dello sviluppo indu
striale ma degli uomini che 
10 gestiscono in un certo mo
do. e la colpa è del sistema 
che ricerca, anche nelle pie
ghe della crisi, le occasioni 
per chiedere di più dando 
di meno». 

Ieri, sotto la volta del gran
de padiglione che serve per 
le assemblee operaie, sono 
state portate le salme dei tre 
tecnici e bruciati > dall'acido 
fluoridrico. Le vegliano, a tur
no, operai con la fascia del 
sindacato. Domani mattina si 
svolgeranno i funerali. Nes
suna indiscrezione è trape
lata. Ma più ci si affaccia 
sul Petrolchimico e più evi
denti risultano le cause. SI. 
all'origine c*è una bombola 
difettosa. Ma perché questa 
bombola non si trovava al
l'aperto e sistemata in un 
bunker di cemento armato? 
11 direttore ha risposto che 
una bombola di acido fluo

ridrico è meno pericolosa di 
una bombola di gas metano. 
Può darsi: resta il fatto, 
drammatico e sconvolgente. 
che tre lavoratori sono morti 
e altri nove si trovano rico
verati in ospedale per il gua
sto di una di queste bombo
le quasi innocue. 

e Sono parole — dice Pe
rini del sindacato — che la
sciano di sasso. Ma come si 
fa a dimenticare che la ri
cerca avviene in condizioni 
ambientali incredibili: che da 
tempo il Petrolchimico è sot
to accusa da parte di tutte 
le maestranze. No: quello 
che sconcerta è il compor
tamento del gruppo dirigen
te. Come minimo, la direzio
ne avrebbe dovuto, dopo una 
tragedia come questa, dare 
le dimissioni. Invece niente. 
Si accusa la ' fatalità ' e 
basta ». 

« La verità — dice De Ga
speri — è che nella filosofia 
di certi padroni il lavoratore 
viene sempre per ultimo ». 

Ma se a Porto Marghera si 
può morire e si muore, è na
turale che chi ne ha le possi
bilità, per studio, conoscenza. 
origine sociale, cerchi lonta
no da essa una prospettiva di 
lavoro. 

Non c'è dubbio. Chi può 

cerca altrove una sistemazio
ne. Chi non può. invece, de
ve correre il rischio. E, guar
da caso, chi non può si tro
va quasi sempre collocato ne
gli ultimi gradini della sca
la sociale. Di questo paese o 
— come rivela il fenomeno 
della immigrazione di colore 
— di un altro. Non c'è allo
ra da meravigliarsi, di fron
te a questa resa politica, cul
turale e morale alla « fatali
tà » del grande padronato, se 
nella condanna finisce non 
un certo modo di produrre. 
ma la società industriale nel 
suo complessa 

De Gasperi, operaio al pe
trolchimico, da quando era 
ragazzo rifiuta questa posi
zione. Per lui si può costrui
re una fabbrica che sia a 
misura d'uomo. Ma anche la 
stragrande maggioranza del
le maestranze dello stabili
mento la pensa cosi. 

Nell'assemblea di venerdì 
si è insistito molto sulla ne
cessità di costruire fabbriche 
che garantiscano tutti: quelli 
che stanno dentro e quelli che 
vivono fuori. I fumi, i ve
leni. i vapori tossici non si 
fermano davanti ai cancelli. 

Orazio Pizzigoni 

All'assemblea del PDUP ' 

Lucio Magri respinge 
le proposte radicali 

ROMA — L'assemblea nazionale dei delegati de] PDUP, con
vocata a Roma per la discussione sulle elezioni anticipate e 
sulle elezioni europee, è stata aperta ieri mattina da una 
relazione del segretario nazionale Lucio Magri e si conclu
derà oggi. Magri ha rifiutato la proposta avanzata da Marco 
Palmella per liste uniche del partito radicale, del PDUP e 
di «Democrazia proletaria» in sei circoscrizioni per il Se
nato e in tre alla Camera. 
• Tra radicali. Democrazia proletaria e PDUP sono Infatti 

emerse sempre più linee diverse su questioni decisive: quelle 
della democrazia e della violenza, dello sforzo unitario verso 
tutta la sinistra politica e sindacale, della necessità di un 
programma con il quale affrontare le questioni del Paese. Met
tere da parte queste divisioni per convenienza elettorale — ha 
detto Magri — vorrebbe dire perdere ogni coerenza ed ef
ficacia. 

Se le intese con forze che convergano sulle scelte di fondo 
non saranno possibili, presenteremo liste di partito — ha 
aggiunto il segretario del PDUP — disposti però a discu
tere con altre liste la possibilità d| una reciproca rinuncia 
in alcune circoscrizioni in modo da evitare possibili di
spersioni. -

Sullo' sviluppo della situazione politica, egli ha affermato 
che le elezioni anticipate «sono destinate a rimettere in 
discussione la strategia di tutta la sinistra». Sia 11 PCI 
che il PSI, a suo giudizio, non sembrerebbero garantire nuove 
prospettive. Il PCI pur nel momento dello scontro, ha detto 
Magri, spera ancora di ricucire il vecchio quadro politico; 
il PSI nasconde con una polemica su due fronti una non' 
liquidata tentazione di cenno-sinistra. , .,*.*• 

Sembrano convergere gli orientamenti di DC e PSI 

Si profila anche in Calabria 
la riedizione del centrosinistra 

Dalla aostra redaikme 
CATANZARO — Un nuovo 
rinvio (sarebbe H settimo) si 
prospetta per la soluzione del
la crisi alla Regione Calabria 
aperta ormai da cinque mesi. 
Il Consiglio regionale, che è 
convocato per martedì 27, non 
pare Infatti destinato a scio
gliere 1 nodi tuttora intricati 
della crisi; nelle ultime ore, 
tuttavia, si è fatta strada 1' 
ipotesi di un governo a quat
tro, formato da DC, PSI, 
P8DI e PRL 

Infatti l'esecutivo regionale 
della DC, che si è riunito ve
nerdì sera a Catanzaro, ha 
avanzato la proposta di una 
giunta quadripartita «a ter
mine», giudicando nel con
tempo inattuabile l'ipotesi di 
una giunta laica avanzata pri
ma dal PSDI e successiva
mente da! PSL In verità una 
giunta di centro-sinistra, com
posta dal partiti dell'attuate 
esecutivo dimissionario, sta o-
perando in Calabria da al
meno cinque mesL Lo pro
vano 1 sei rinvìi del Consi
glio regionale tutti approvati 
da uno schieramento compo
sto dal quattro partiti; lo pro

va la continua attività dei 
vari assessori in questi cin
que mesi di crisi impronta
ta a vecchie logiche di po
tere e clientelar!. Lo prova, 
per ultimo, la decisione del 
PSI di autorizzare 1 propri 
assessori a collaborare per 
la predisposizione del bilan
cio regionale 1979. Un atto 
questo chiaramente fuori dal
le competenze di una giunta 
dimissionaria, in carica solo 
per l'ordinaria amministrazio
ne e che mal nasconde il 
tentativo di non legalizzare la 
maggioranza e la giunta che 
attualmente opera. 

La seduta del 27 appare 
cosi destinata ad un nuovo 
rinvio (si parla di una setti
mana-dieci giorni) e questo 
rinvio — come ci ha dichia
rato il segretario regionale 
del PSI Tassone — « servireb
be a concretizzare qualche 
altra soluzione ». 

A questo proposito c'è da 
segnalare un discorso che l'o
norevole Giacomo Mancini ha 
tenuto a Cosenza: ancha D 
parlamentare socialista ha a-
vanzato l'ipotesi della costitu
zione in Calabria di «una 
soluzione di emergenza fino 

al 30 giugno ». Da registrare 
inoltre una nota diffusa sem
pre ieri dall'Agenzia Italia: 
si parla dell'autorizzazione 
che la direzione nazionale so
cialista avrebbe dato perchè 
in Calabria venga costituita 
una giunta DC-PSI-PSDI-PRI 
o. in subordme. un esecutivo 
composto da DC e PSI. -

La posizione comunista, do
po il rifiuto opposto dalla 
Democrazia cristiana ad una 
giunta unitaria o ad un go
verno di sinistra appoggiato 
dallo scudo crociato, è di 
grande chiarezza e punta al
la rapida soluzione della cri
si. Ciò che non è più accet
tabile è il continuo rinvio, 
la decisione di non formaliz
zare una giunta ed una mag
gioranza che di fatto operano 
in Calabria. Questi temi sa
ranno fra l'altro oggi al cen
tro dell'Assemblea regionale 
degli eletti comunisti convo
cata a Catanzaro • che sarà 
introdotta da una relazione 
del compagno Tommaso Ros
si, vice presidente del Consi
glio regionale e conclusa dal 
compagno Franco Ambrogio. 

f . V. 

Conferenza stampa a Roma della femminista americana 

Kate Millett sulle donne in Iran: 
molta solidarietà ma poche 

. « - ' . 

ROMA — Deludente confe
renza stampa di Kate Mil
lett — una delle figure di 
punta del femminismo ame
ricano — che dopo l'espul
sione dall'Iran e reduce da 
Parigi ha riferito sulla sua 
esperienza alla Casa della 
donna in via del Governo 
Vecchio. 

C'era molta attesa, da par
te delle numerose donne e 
ragazze che affollavano la sa
la, per il bisogno diffuso di 
ottenere delle informazioni m 
diretta e per andare più a 
fondo nella realtà e nelle con
traddizioni di quella che è 
stata definita una « rivoluzio
ne nella rivoluzione ». La Mil
lett non è riuscita a rispon
dere né su un piano né sul
l'altro, e cosi il suo discorso 
non ha nutrito la solidarietà, 
verso le donne iraniane di 
oseervaatonL di kfee e di in
terrogativi ohe aiutino a com
prendere meglio quanto acca
de. Può aver* accontentato 
chi ai ferma aedi tiogan e ai 
luoghi comuni, ha indubbia
mente deluso e perfino irri
tato le altre, per lo schema
tismo e il semplicismo con 

-cui ha accennato (se non elu

so) a una complessità di pro
blemi: quello della rivoluzio
ne, quello delle donne con 
il chador e quelle senza, quel
lo delle avanguardie e delle 
masse. 

A sentirla raccontare solo 
da un punto di vista descrit
tivo cose già viste o lette. 
e già oggetto in Itali» di 
una riflessione che investe 
tutte le componenti del mo
vimento delle donne, si è a-
vuta la sensazione netta di 
essere di fronte a un'intel
lettuale « made USA » taglia
ta fuori da esperienze politi
che e culturali di altri con
tinenti, Europa compresa. Sa
rà anche per questo che a 
Parigi (glielo hanno chiesto 
alla Casa della donna) le ira
niane hanno messo in guar
dia dai rischi di «cokxualis-
sazione» presente in queste 
forme d'appoggio? Può esse
re, cosi come nelle parole del
la Millett. che pure ha riven
dicato la sua partecipazione 
per sette anni al «comitato 
per la libertà intellettuale e 
artistica » in Iran, è apparsa 
assai sfumata l'opposizione 
allo scià e invece molto ac
centuata quella alla rivoluzio

ne. con accenni superficiali 
alle forze in campo, alle tra
dizioni. aua cultura. 

n suo racconto ha sfiorato 
genericamente 1 temi delle 
manifestazioni delle donne 
contro il chador, dei fanatici 
che le minacciano, del puri
tanesimo, della « sessualità 
che è un male, e quindi le 
donne diventano un male ». 

Una studentessa iraniana si 
è sentita offesa, dall'interpre
tazione della Millett e l'ha 
detta e un'altra ha afferma
to che oggi l'obiettivo princi
pale è salvare la rivoluzione. 
sollevando alcune reazioni 
ostili (agghiacciante parados
so in una riunione di solida
rietà proprio con le donne 
dell'Iran). E forse è proprio 
in queste distanze che si mi-
aura la difficoltà, loro, nostra, 
di tutte, a dare la risposta 
al quesito riproposto l'altro 
giorno da Gisèle Hallmi su 
come può procedere la «ri
voluzione natia rivoluzio
na », e auH'« intemazianall-
amo femminile » e sulla lotta 
delle dorme per non tornare 
indietro. 

Nuovo episodio.di violenza anticomunista 

Ancora uni attentato 
di autònomi a docente 
dell'ateneo di Padova 
Distrutto lo studio del compagno prof. Curi - « Vogliono pigliar
ci uno per uno » - Due giovani aggrediti da picchiatori fascisti 

r 
Nostro servizio. 

PADOVA — Pareti completa
mente annerite e screpolate, 
scheletrì di mobili, mucchi di 
cenere dove c'erano libri e do
cumenti: un nuovo gravissi
mo attentato autonomo ha di
strutto ieri mattina a Pado
va, all'interno della facoltà 
di lettere, lo studio del profes
sor Umberto Curi, docente di 
storia della filosofia moderna 
e contemporanea, membro del 
comitato federale del PCI e 
del coordinamento dei docen
ti comunisti di lettere. 

E* del tutto evidente, a que
sto punto, die gli autonomi, 
sempre più isolati, hanno in
dividuato gli obiettivi da col
pire prioritariamente in quei 
docenti comunisti che più di
rettamente si espongono ned 
contrastare la violenza e lo 
sfascio nell'ateneo. La cate
na. sviluppatasi negli ultimi 
giorni, è ormai lunga; prima 
gli attentati alle case e alle 
automobili di quattro docenti 
democratici di magistero, poi 
l'aggressione al direttore di 
psicologia prof. Guido Petter. 
e ancora il selvaggio pestag
gio del compagno professore 
Oddone Longo, preside di let
tere. Longo verrà dimesso 
dall'ospedale domani matti
na, ma passerà ancora parec
chio tempo — un paio di mesi 
— prima che le sue fratture 
guariscano e che egli possa 
riprendere l'attività. Ieri, in 
clinica, saputo del nuovo at
tentato. ha detto: « Le ragio
ni sono chiare. Curi è uno 
che ha sempre affrontato con 
decisione gli autonomi, non 
è certo tra i "teneri", è nel 
coordinamento dei docenti co
munisti: gli autonomi sanno 
benissimo chi siamo, vogliono 
pigliarci uno per uno... ». 

L'attentato è avvenuto tra 
le 8.20 e le 8.45. l'unico mo
mento durante il quale l'isti
tuto di filosofia era deserto. 
Un commando, rimasto igno
to. è penetrato senza lascia
re traccia di effrazioni alla 
porta d'ingresso — probabil
mente disponeva di una copia 
delle chiavi — è entrato nello 
studio che il compagno Curi 
condivide con altri assistenti, 
entrambi , comunisti. Bruna 
Giacomini e l'on. Alessandro 
Tessari. hn cosparso mobili e 
materiali di alcool appiccan
do il fuoco e dileguandosi. **> 
incendio ha distrutto compie 
tamente lo studio, i libri e le 
tesi di laurea contenute, tut
te le suppellettili, con danni 
ingenti. E* stato domato tar
divamente dai pompieri poi
ché solo alle 8.45 un docente. 
dal piano superiore, si è ac
corto del fumo che saliva, del
l'odore di bruciato. La facol
tà. su iniziativa del comitato 
di tutela democratica costitui
tosi al suo interno, ieri è sta
ta chiusa: riaprirà però do
mani. 

La federazione comunista 
ha emesso un nuovo comuni
cato di solidarietà col compa
gno Curi, riproponendo ormai 
per l'ennesima volta in pochi 
giorni il problema di un'effi
cace tutela della vita demo
cratica nell'ateneo e nella cit
tà. Nel Liviano (la sede cen 
trale di lettere), nell'aula do
ve insegna Curi, è ancora af
fisso ai muri un manifesto 
del comitato di lotta autono
mo — che il senato accade
mico. ricordiamo, ha già ac
cusato di essere il mandante 
« morale » delle aggressioni e 
violenze in continuo aumento 
— che contiene precìse mi
nacce fisiche contro alcuni 
docenti, primi tra tutti ì com
pagni Longo e Curi. 

Lo stesso Curi aveva letto 
brani significativi di questo 
invito- esplicito all'attentato 
personale durante l'ultima as
semblea svoltasi a lettere in 
seguito all'aggressione del 
preside, accusando -in modo 
esplicito l'autonomia. Ieri. 
quella che è chiaramente una 
vendetta, una ritorsione per
sonale ma anche una rabbio
sa risposta alla linea della 
fermezza, alla manifestazio
ne comunista col compagio 
Occhetto contro la violenza 
autonoma, svoltasi proprio 
nei pressi del Liviano la sera 
precedente l'attentato. 

In margine alle violenze au
tonome. c'è da registrare a 
Padova anche una preoccu
pante riore«a delle provoca
zioni fasciste. Venerdì sera 
verso le 20. due giovani co
munisti che tornavano dalla 
manifestazione con il compa
gno Occhetto sono stati ag
grediti davanti al Pedrocchi 
da un nucleo di picchiatori 
neri che da tempo ha ripre
so a stazionare nei pressi del 
celebre caffè- Fortunatamente 
un altro gruppo di compaanì 
partigiani, reduci dalla stes 
sa manifestazione, ha blocca
to e messo in fuga i teppisti. 
che hanno dovuto accorten-
tarsi di lanciare a distanza 
insulti e saluti nazisti. 

Di recente, oltretutto, an
che a Padova — dove è sem
pre stata forte l'ala rautiana 
del MSI — si sono fatti vivi 
ì NAR (nuclei armati rivolu
zionari). con un paio di atten
tati che ricalcano le tecniche 
autonome. 

Mich#U Sartori 

. r Durante i giorni del congresso 
i. *-

Gli impegni straordinari 
di diffusione dell'Unità 

L'invito ad una mobilita 
aione straordinaria, durante 
lo svolgimento del XV Con
gresso del nostro partito, per 
la diffusione de l'Unità è sta
to raccolto da moltissime or
ganizzazioni che ci segnala
no impegni consistenti. In
fatti Genova per domenica 
primo aprile diffonderà 30 
mila copie, dal 31 marzo al 
4 aprile l'impegno comples
sivo della federazione di Ber
gamo è di 5.000 copie, quello 
di Como 16.000, di Crema 
3 000. E ancora Rovigo dif
fonderà 1.500 copie il 31 mar
zo e 5.500 il primo aprile, 
Trento rispettivamente 1.500 
e 2.500, Qorizia sempre negli 
stessi giorni si è impegnata 
per 4.500 e 5.000 copie. L'Im
pegno complessivo di Arezzo 
per quelle cinque giornate è 
di 22.500 copie, Firenze 50.000 
copie, Grosseto 5.000 copie in 
più, Livorno 41.000, Lucca 
3.500, Massa Carrara 3.000 
copie. Pisa 40.000, Pistola 
23.000 copie, Siena 3.000 copie 
in più. Viareggio 7.500. Pro
sinone 7.500. 

Bari domenica primo aprile 
diffonderà 8.000 copie e 11 4 

aprile, quando verranno pub
blicate le conclusioni del di
battito. 3 000 copie. Reggio 
Calabria per l'apertura del 
congresso il 31 3.000 copie e 
3.500 per la conclusione, per 
quell'occasione Avellino dif
fonderà 1.700 copie. Notevoli 
sono gli Impegni delle fede
razioni emiliane per 11 31 
marzo, domenica 1. e merco
ledì 4, i dati die qui ripor
tiamo rappresentano copie 
in più rispetto alla normale 
diffusione. 

Nelle tre date Ferrara dif
fonderà rispettivamente 500, 
3.000 e 500 copie in più; Por
li 500, 2.000. 500; Modena 
2.000. 5.000, 1.500; Parma 1.200. 
4.000, 1.000; Piacenza 200. 
2.000. 200; Ravenna 1.000. 
5.000. 1.000; Reggio Emilia 
1.000. 3.000. 1.000; Imola 500, 
2.000. 500; Rlminl 500, 2.500, 
600. 

L'Associazione Nazionale 
Amici de l'Unità invita tutte 
le organiszazioni ad intensi
ficare In questi giorni 11 loro 
lavoro, e a comunicare al più 
presto le prenotazioni agli 
uffici diffusione de l'Unità. 

I comizi e le manifestazioni 

Iniziative di massa 
del partito 

in tutto il paese 
ROMA — Si sviluppa in tutto 11 paese l'Iniziativa poli
tica del nostro partito in vista del XV congresso nazio
nale, che comincerà il 30 marzo, e in collegamento con 
la crisi di governo. Centinaia di manifestazioni di massa 
sono in programma per oggi e per i prossimi giorni. 
Ecco di seguito l'elenco delle principali iniziative. 

OGGI °. ' Y A 

Napoli, Alinovi; Ragusa. 
' Macaluao; Catanzaro, Am
brogio-Rosei; Pieve di Cen
to (Bologna), Barbera; Ge
nova, Benatti; Leonforte 
(Enna), Bongio; Bivongl 
(R. Calabria), Bova; San 
Severino (Macerata), Bra-
vetti; Diano Marina (Impa
na), Canatti; Comunanza 
(A. Piceno), Cappelloni; San 
Paolo (Foggia), Carmeno; 
Brandlzzo (Torino), Carpa-
nini; Melfi (Potenza), Car
ri; Vaglia (Lecce), Casallno; 
Villa Stellone (Torino), C. 
Casapieri; Santa Margheri
ta Ligure, Cera volo; Rocce I-
la Ionica, Ciconte; Servi-
gliano (A. Piceno). Cipria-
ni; Caglio (Brindisi); CI ra
sino; Santeramo (Bari), 
Coiamonaco; Noto (Siracu
sa), Corallo; Cervo Ligure, 
Corrado; Lecca nul Marti 
(Aquila), Cantelml; Franca-
villa (Chieti). D'Alonzo; Vlg-
gianallo (Potenza). Da Lu
ca; Lattano (Brindisi), De 
Nitto; Messina, Da Pasqua
le; Acqualagna (Pesaro). De 
Sabbata; Gran Sasso (Te
ramo), DI Pietro; Vico del 
Gargano (Foggia), Diradi; 
Torva (Potenza), Di Slana; 
Valla Crosia (Imperia). Dul
becco; Tortona (Alessan
dria), Fracchi»; Caltaniset
ta, Figurali!; Toritto (Bari). 
Fiora; Rotondala (Mate 
ra). Fortunato; Castagni
no (Lacca). Frisullo; Bor-
aonaaca (Genova), Gambo-
lato; • Perugia, Gambuti; 
Terenzio (La Spazia), Giac
ché; Sasso Morelli (Imola) 
a Gambulaga (Ferrara). 
Giadreaco; Forano (Rieti), 
Giraldi; Imola. Guerzoni; 
Spilamberto (Modena). Gra
nati; Porto San Giorgio. 

Ianni; Monticchlo (Aquila). 
lovannlttl; Corleone (Pa
lermo), La Torre; Alba (Cu
ri to), Libertini; Urani (Cam
pobasso), Lombardi; Mort-
tecchlo, Londai; Mlsllmerl 
(Palermo), Marmino; No-
nantola (Modena), Mlana; 
Sassoferrato (Ancona), M. 
Marioli; Savlgnano (Forlì), 
Mini; traina (Matera), Mon
tagna; Magllano (Rieti), 
Montino; Narnl, Ottavlanl; 
Budrlo (Bologna), Olivi; 
Palo (Bari), Papapietro; 
Palermo, Parlai; San Mar
tino (Campobasso), Paolo-
na; San Giovanni Marigna-
no (Rimini), Piccar!; Mon-
topoli (Rieti), Proietti; Re-
secco (Vicenza), Pupillo; 
San Chirico (Potenza), Ro
mania; Marsciano (Peru
gia), Rossi; Gela (Caltania-
setta), Russo; Coldlrodl 
(Imperla), Rum; Bovino 
(Foggia). Schiniglia; Ostu-
ni (Brindisi), Scura; Ama
vano (Lecce), Spedicato; 
Fasano (Brindisi), Stefa
nelli; Alessano (Lecce). To
ma; Francofont» (Siracu
sa), Tuta; Castalvatrano 
(Trapani), Vizzini. 

DOMANI 
Felina (R. Emilia). E. Bar-

tanl; Lugo di Romagna, Boi-
drinl; Campeggine (R. Emi
lia), Bonazzi; Anzio (Ro
ma). Flamlgnl; Firenze (Se
zione Le Cura), Pieralll; 
Cagliari, Triva. 
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Roma (Ponte Milvlo), Oc
chetto; Roma (Cellula Maz
zini a sex- Parioli). G. Ber
linguer; Alfonsina (Raven
na). Dragoni Scandicci (Fi
renze). Pieralll; Padova, 
Sandrl. 

Assemblea a Milano su giornali e RAI-TV 

Quale rapporto tra 
stampa e sindacato ? 

MILANO — « Il Corriere del 
la Sera » cambia pelle, e la 
riforma a metà della RAI-
TV, assieme a quella man
cata delle televisioni priva
te. rischia di aggiungere 
caos al caos già esistente 
nella giungla delle antenne. 
Il e Giorno ». quotidiano a 
capitale pubblico, doro una 
vertenza che si è conclusa 
con una prima intesa, atten
de ancora dall'editore un pia
no che oltre a rispondere al
la necessità di rilancio della 
testata risponda con chiarez
za alla domanda di cosa de
ve essere oggi un giornale 
pubblico. 

In questo panorama, che è 
certo prevalentemente mila
nese, ma che non può non 
avere implicazioni nazionali. 
qua! è fl ruolo della Federa
zione nazionale della stampa 
italiana. dell'Associazione lom
barda dei giornalisti, quali le 
loro proposte e l'azione comu
ne che intendono intrapren
dere. unitamente al sindaca
to dei poligrafia? 

Questi in sintesi i problemi 
affrontati l'altra sera al cir
colo della stampa nell'assem
blea che « Rinnovamento Sin
dacale >. la corrente maggio
ritaria della FNSI. ha orga
nizzato. presenti il presidente 
della FNSI Murialdi. e per 
la giunta esecutiva Del Bu
falo. Cardulli, Vigorelli e 
Borsi. 

I giornalisti — è stato det
to — proprio in questo perio
do di profonde trasformazioni 
tecnologiche e in presenza di 
una forte corrente controri-
formatrice che è già riusci
ta a bloccare la riforma per 
l'editoria e la realizzazione di 
quella per la RAI-TV. hanno 
bisogno di un sindacato for
te e unitario, strettamente 
collegato alle altre categorie 
che operano nell'informazione 
e in generale al movimento 
sindacale. Come battere altri
menti la posizione degli edi
tori che. anche al tavolo del
le trattative per il rinnovo del 
contratto cercano di non con
frontarsi su temi di fondo 
della piattaforma? 


