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Le testimonianze di due magistrati sui dirigenti della Banca d'Italia 
MILANO — L'azione giù-

diziaria contro l'attuale 
vertice della Banca d'Ita
lia è dettata, fra l'altro, dal 
fatto che proprio questo 
staff ha, di recente, ini {Me
dito a accomodamenti D e 
losche manovre attuate per 
salvare il bancarottiere la
titarne Michele Sindona? 

L'interrogativo pare leci
to dopo una dichiarazione 
del sostituto procuratore 
Guido Viola, il pubblico 
ministero che indaga sul 
crack siudoniano. L'occa
sione di intervenire con 
una dichiarazione è stata 
offerta a Viola dalla no
tizia, giunta in sala stam
pa, dello probabili dimis
sioni del liquidatore della 
Uanca privata italiana, Gior
gio Ambrosoli, e del co
mitato ili soncgli.inza, in 
segno di protesta per l'azio
ne giudiziaria romana nei 
confronti di Baffi e Sar-
cinelli. 

Nello »tr«so tempo era 
giunto a palazzo di giusti
zia, a conferma del gra
vo allarme provocalo dalla 
azione dei giudici Alibrandi 
ed Infelici, la notìzia che 
telegrammi di solidarietà 
erano stati in\ iati anche 
dai liquidatori del Banco 
dì Milano, della Società fi
nanziaria italiana e della 
Intcrfiuanza. Insomma una 
presa di posizione da parte 
di tutti gli organismi li
quidatori di istituii di cre
dito milanesi (i liquidatori 
sono nominali dalla Banca 

Viola: si sono 
i . . . . . , i . » • . • 

opposti a chi 
voleva imporre 
equivoche soluzioni 
d'Italia con la quale sono 
permanentemente in con
tatto). A questo punto si 
è avuta la dichiarazione di 
Viola. Dopo avere detto di 
non volere entrare nel me
rito della inchiesta in cor
so a Roma, Viola ha dato 
« pubblicamente alto che 
fili attuali dirigenti della 

_ Banca d'Italia, nei frequen-
ti rapporti avuti con la ma' 
ghlraturn milanese, si so-
no sempre attenuti ad una 
collaborazione leale compie' 
ta ed efficiente anche op-
ponendosi, con fermezza e 
senso dello stato, a ten
tativi di imporre equivoche 
soluzioni in ordine ad in-
chieste attualmente al va' 
gito ». 

Il riferimento all'inchie
sta Sindona, seppure im
plicito, e nei fatti, visto 
che Viola si occupa soprat
tutto di questa indagine 
complessa. Il giudice non 
ha voluto assolutamente di

re di più, dichiarandosi 
\incoiato dal segreto istrut
torio. Ma a tutti coloro 
che hanno seguito l'inchie
sta Sindona sono tornate di 
colpo alla memoria le mil
le manovre che il banca
rottiere riesce a innesca
re chiamando a raccolta 
tutti i propri padrini e 
protettori. Basti ricordare 
che non è mai stata rin
tracciata quella famosa o li
sta dei 500 immilli d'oro e 
di potere » della Finabank. 

Quella lista venne fatta 
scomparire da responsabi
li del Banco di Roma, ban
ca legata in modo stretto 
alla DC. 
A che cosa si riferisce la di
chiarazione di Viola? For*e 
al fatto che Sindona una vol
ta incriminato anche dalla 
magistratura statunitense per 
spergiuro e distrazione di 
fondi abbia ricevuto ancora 
un aiuto da tutti i a padri
ni B italiani? 

Di Nicola: hanno 
lealmente 
collaborato 
con la giustizia 

ROMA — L'argomento è la 
, « criminalità economica » e 
il comportamento della Ban
ca d'Italia, attraverso la sua 
Vigilanza, di fronte alla co
stituzione di riserve occulte 
e alla ' falsificatone di bi
lanci da parte di aziende di 
credilo. Quale è stato fino
ra l'atteggiamento della Ban
ca d'Italia: ha consentito o 
tollerato questi « accantona
menti D. e in che misura? 
K' interessante, a questo ri
guardo. quanto afferma — 
in un'intervista al Corriere 
della sera — il sostituto pro
curatore della Repubblica 
Enrico Di Nicola, un magi
strato che si è occupato di
rettamente di indagini sulla 
« criminalità eronomica » e 
che è stato il primo, già 
quattro anni fa, ad interpel
lare i più importanti diri
genti dell'istituto di emis
sione. Risalgono infatti al 
1975 le prime indagini giu
diziarie. al centro delle qua-

' li si trovò la Ranca d'Italia. 
E si trattava appunto di in
dagare sulle riserve occulte 
delle aziende di eredito e su 

' come esse « costruivano » i 
loro bilanci. 

Nel ripercorrere ] punti 
eoeuziali di questa virenda, 
Di Nicola fa nell'intervista 
al Corriere alcuni riferimen-

. ti significativi: € Ricordo — 
afferma tra l'altro — che 
nel 1975. durante l'istruzio
ne preliminare ili un pro
cedimento riguardante una 
grande banca di interesse 
nazionale, accertai che: a) 
la Banca d'Italia, sotto la 
gestione Carli ed anche pri
ma. aveva — non per fina
lità illecite, ma per asserite 
esigenze di carattere econo
mico e precisamente per non 
porre ostacoli al rafforza
mento patrimoniale delle 
imprese — consentilo e tol
lerato che le aziende di cre
dito costituissero e gestisse
ro riserve occulte anche di 

accantonamento; b) nei ca
si in cui l'autorità giudizia
ri* si era occupata dei /e- ; 
ifomeno, i mrocadimenà'era- ' 
no stati definiti per lo più 
con sentenze di prosciogli
mento o di assoluzione ». 

Questa - linea, però, - non • 
sembra aver ispirato il go
mmatore della Banca d'Ita
lia, Baffi, e il vice diretto- ' 
re generale e capo della vi- , 
gilanza dell'istituto di emis
sione, Sarchielli, che o nel 
corso di istruttorie di pro
cedimenti da me trattati — 
dichiara ancora il magistra
to intervistato —, hanno 
sempre fornito la massima 
collaborazione per Vaccerta
mento del[a verità ». Anzi, 
il dottor Di Nicola va oltre 
e precisa che, sempre nel 
'75, avendo effettuata dei 
sequestri |>resso la Banca 
d'Italia, ebbe un colloquio. 
tra gli altri, con Raffi: que
sti. « pur giustificando lo 
operato del precedente po-
i ernalarci mj assicurò che 
la Banca d'Italia, applican
do rìpidamente le norme 
della riforma tributaria, non 
avrebbe più tolleralo la co
stituzione di riserve occulte 
e la formazione di bilanci 
ideologicamente falsi ». Una 
promessa — coiu-lude il ma
gistrato — che è stata man
tenuta. intensificando l'azio
ne della Vipilanza e le ispe
zioni. e facendo sempre 
« ranporlo all'autorità eindi-
ziarìa » ogni \olt.i che è 
stata accertata « la falsifica
zione dei bilanci n. 

Di giorno in giorno si ritarda a far chiarezza 
^ . - — _ _ _ _ _ 

Ancora non interrogato 
il giudice Infelisi 
su OP e Italcasse 

Dopo i « clamorosi sviluppi » annunciati, una cortina di 
silenzio sembra ora proteggere il discusso magistrato 

ROMA — Il PM Luciano Infelisi (a sinistra) e 11 giudice Istruttore Antonio Alibrandi mentre 
entrano ieri pomeriggio nella sede della Banca d'Italia 

L'attacco politico ai ver
tici della Banca d'Italia 
ha un chiaro obiettivo: 
dimostrare all'internò del 
Paese e in sede interna
zionale che le istituzioni, 
anche le più delicate, non 
reggono, non sono • « pu
lite > e degne di appog
gio. Per questo non si esi
ta a montare un indiscri
minato giudizio di corrut
tela; e si tenta di coin
volgere in tale giudizio 
uomini estranei al mondo 
degli interessi di corrente 
e che si sono conquistati 
una solida rispettabilità 
in tanti anni di servizio 
al Paese. E' legittimo chie
dersi, di fronte ai fatti 
degli ultimi giorni, se non 
vi sia in qualcuno il pro
posito di sostituire questi 
dirigenti con uomini di 
corrente per introdurre al
l'apice della Banca d'Ita
lia il dominio di un certo 
blocco d'interessi econo
mici e politici. 

E' in gioco, dunque, in 
questa battaglia, assieme 
al futuro del gruppo diri
gente attuale, qualcosa di 
fondamentale per il Pae
se: l'autonomia della Ban
ca d'Italia nelle sue fun
zioni istituzionali. E' una 
battaglia — vale la pena 
di ricordarlo — che iniziò 
quattro anni fa, all'epoca 
dell'uscita di Carli, quan
do le correnti de miraro
no, prima, ad « occupa-

L'attacco all'autonomia dell'Istituto 

La Banca d'Italia nel mirino 
degli interessi di fazione 

re» la Banca Centrale e, 
poi, a condizionarne la po
litica monetaria. Grazie 
alla forza e all'iniziativa 
politica della sinistra tali 
tentativi furono sconfitti 
e alla Banca d'Italia fu 
garantita l'autonomia del
le sue funzioni, in un qua
dro di trasparenza e di 
rapporti dialettici con le 
altre autorità monetarie. ' 

I risultati di questi ul
timi anni fanno capire 
quanto • importante sia 
stata per il Paese quella 
vittoria: la difesa della 
lira, il contenimento del
le tendenze inflattive, la 
intensificazione della vi
gilanza hanno potuto es
sere conseguiti grazie al
la pienezza di funzioni e 
senza alcuna subordina
zione ad interessi clien
telare 

Oggi, la Banca d'Italia 
è colpita nella sua funzio
ne di vigilanza sul siste
ma bancario. Ciò avviene 
nel momento in cui l'eser
cizio più rigoroso dei con
trolli sulle aziende di cre
dito ha messo allo scoper
to enormi scandali — dal-

l'Italcasse alla Cassa di 
Risparmio di Genova, di 
Asti, d'Istria, di Vigevano 
— che coinvolgono inte
ressi finanziari e politici. 

Spetta alla Banca d'Ita
lia, come strumento del 
Comitato del Credito, la 
responsabilità della dife
sa del risparmio. Ciò esi
ge un permanente con
trollo sulle banche, sulla 
loro solidità, sull'equili
brio, quindi, del rapporti 

' tra impieghi e depositi. 
Ed esige, di conseguenza, 
una piena libertà del Ban
chiere Centrale nei con
fronti delle banche da sot
toporre a controllo. E', 
soprattutto, il principio 
della distinzione delle re
sponsabilità, da un lato. 
della Banca d'Italia sui 
bilanci delle banche, dal
l'altro delle singole azien
de di credito sulle opera
zioni verso le imprese 
clienti, la migliore garan
zia nei confronti dei ri
sparmiatori. Ciò significa 
che il merito delle ope
razioni deve spettare al
le banche: esse devono 
assumersi la responsabi

lità di valutare i program
mi delle imprese, di giudi
care le qualità dell'im
prenditore, con il fine di 
assicurarsi il rimborso del 
credito. 

Pesanti, invece, sono 
state, negli ultimi tempi, 
le pressioni sui vertici del
la Banca d'Italia affinché 
dessero una copertura al
le banche e alle opera
zioni bancarie più diffi
cili, da quelle dell'Ital-
casse a quelle delle im
prese minori. Bene ha 
fatto il • Banchiere Cen
trale a richiamare, sem
pre, la sua funzione di 
difesa dei risparmiatori, 
a negare tale copertura e 
a spingere le banche ad 
assumersi le loro respon
sabilità. 

La difesa del risparmio 
comporta il diritto-dovere 
della vigilanza, di indivi
duare gli squilibri nelle 
banche e di intervenire 
con fermezza nell'opera di 
risanamento, senza provo
care panico tra i rispar
miatori. Ciò esige capacità 
di distinguere nell'opera 
dei singoli banchieri tra 

responsabilità penali, am
ministrative e disfunzioni 
organizzative. Anche tale 
selezione deve essere eser
citata in piena libertà. E 
che quest'ultima sia sta
ta usata in modo fertile 
lo dimostrano le centinaia 
di denunzie degli ultimi 
tre anni, le migliaia di 
rilievi amministrativi ad
debitati a presidenti del
le banche, ed anche la 
stessa archiviazione di 
rapporti ispettivi privi di 
conseguenze penali o am
ministrative, a conferma 
che nel sistema bancario 
esistono anche banchieri 
che adempiono al loro me
stiere nell'interesse del 
Paese. 

Tuttavia, è un'opera 
non facile che non può 
essere affrontata e soste
nuta al di fuori di un 
quadro di certezze poli
tiche e di politica econo
mica. La verità, invece è 
che tale peso è gravato 
sulle spalle della sola 
Banca d'Italia senza che 
alcun governo fino ad og
gi abbia dato un auadro 
programmatico tale da 

costituire un punto di ri
ferimento certo per i com
portamenti bancari e, 
quindi, per l'attività di 
controllo. L'assenza del 
Comitato del Credito è 
stata, in tutti questi an
ni, uno dei fatti politici 
di maggior rilievo: non 
a caso, con runica ecce
zione del ministro del Te
soro, si deve registrare 
anche in questo momen
to, una grave latitanza 
dei ministri che lo com
pongono. 

La conseguenza è sot 
. to gli occhi del Paese. Si 
' tenta di far pagare alla 
' Banca d'Italia la *col- . 

' pa> di una linea che ga-
• - rantiva gli interessi dello 

Stato e della comunità 
nazionale, la « colpa », ari-
che, di aver riconosciuto • 
il ruolo decisivo del mo
vimento dei lavoratori 
nella difesa delle istitu
zioni e della democrazia. 

Per quanto ci riguarda 
faremo quanto sta in noi 
perché non abbiano a pre- , 
valere forze asservite a 
interessi di parte, perché 
siano tutelati gli spazi di 
libertà all'interno del si
stema bancario per tutte 
quelle forze, presenti nel 
mondo delle banche, che 
perseguono gli interessi 
del Paese. 

Gianni Manghetti 

ROMA — e Non verrò mai 
interrogato, né come testi
mone né come imputato! », 
continua a ripetere stizzito il 
sostituto procuratore Infelisi. 
negando di avere mai avuto 
rapporti di collaborazione 
con « OP » e il suo direttore 
misteriosamente assassinato. 
Invece, stando a quanto af
fermano alcuni suoi colleglli, 
è vero il contrario. Anzi, si è 
appreso ieri che Infelisi do
vrà testimoniare non solo 
davanti ai magistrati che di
rigono l'inchiesta sull'assas
sinio di Mino Pecorelli (Sica 
e Mauro), ma anche davanti 
al sostituto procuratore Iera-
ce. che rappresenta la pub
blica accusa nel procedimen
to sullo scandalo dell'Italcas-
se. » 

Otto ore prima di cadere 
nello spietato agguato, infatti. 
il direttore di « OP » aveva 
« confidato » ad Infelisi ab
bondanti particolari su una 
misteriosa vicenda di cui fu 
protagonista, un anno fa. uno 
dei figli di Giuseppe Arcaini, 
il defunto presidente dell'I-
talcasse incriminato di pecu
lato. 

Gli interrogatori cui sarà 
sottoposto Infelisi. tuttavia. 
continuano ad essere annun
ciati — diciamo così — sot
tovoce. Attorno al discusso 
magistrato romano sembra si 
stia formando una sottile 
cortina di difese, che non a 
caso prende corpo proprio 
mentre i vertici della magi
stratura romana (assieme al
lo stesso Infelisi e al giudice 
Alibrandi) sono al centro del
le polemiche per il grave at
tacco politico-giudiziario alla 
Banca d'Italia. 

Mentre il procuratore capo 

De Matteo non smette di an
nunciare « clamorosi svilup
pi » in seguito al « caso Infe
lisi». avallando l'impressione 
che ad inquisire sia un in
quisito, gli interrogatori del 
discusso magistrato vengono 
invece rinviati di giorno in 
giorno e nessuno (De Matteo 
compreso) si è ancora fatto 
promotore di una qualsiasi 
azione disciplinare o chiarifi
catrice. Anzi, c'è da dire che 
a una settimana dall'assassi
nio di Pecorelli sono venute 
fuori — a quanto si è appre
so — abbondanti prove dei 
rapporti poco limpidi di di
versi magistrati con « OP ». 

In questo quadro, lascia 
quanto mai sconcertati un e-
pisodio dell'inchiesta sull'as
sassinio di Pecorelli. di cui si 
è avuta notizia ieri. E' acca
duto nei giorni scorsi che 
mentre i sostituti procuratori 
Sica e Mauro erano intenti a 
spulciare le carte disseminate 
sui tavoli della redazione di 
«OP», un cababiniere in 
borghese — non meglio iden
tificato — ha finito col farsi 
notare per le sue continue 
telefonate all'esterno: quasi 
ci fosse qualcuno (chi?) che 
venisse informato «in diret
ta » delle scoperte degli in
quirenti. La cosa è apparsa 
strana, tanto che i due ma
gistrati hanno detto a bru
ciapelo al carabiniere in bor
ghese: « Guardi che il telefo
no è sotto controllo... ». Una 
innocua bugia, per vedere le 
reazioni del personaggio. Il 
quale — a quanto si è appre
so — sarebbe rimasto visi
bilmente impressionato e a-
vrebbe smesso di colpo di te
lefonare. 

se. e. 

Cancellando il rinvio per negozi e botteghe artigiane 

La DC tenta di affossare al Senato 
il decreto che proroga gli sfratti 

Decisivo il voto della destra - Il decreto scade il 1. aprile: margini ristretti per 
la definitiva approvazione - La critica dei comunisti espressa da Di Marino 

ROMA — Grave iniziativa del
la DC alla commissione Giu
stizia del Senato che rischia 
di far decadere il decreto di 
proroga degli sfratti. La DC 
ha presentato e fatto appro
vare un emendamento sop
pressivo della importante mo
difica ottenuta alla Camera 
dal PCI. che estendeva la 
proroga degli sfratti ai loca
li adibiti ad uso diverso da 
quello di abitazione (negozi. 
botteghe artigiane, studi pro
fessionali, alberghi). La pro
posta (e assieme ad essa al
tre che peggiorano il comples
so del provvedimento) è pas
sata col voto determinante del 
commissario di Democrazia 
nazionale. II governo (inter
vento del neo ministro della 
Giustizia Moriino) si è assun
to la responsabilità del gra
ve gesto dando parere favo
revole all'emendamento de
mocristiano. 

Grave 
posizione 

L'iniziativa della DC signifi
ca in sostanza che il provve
dimento — se confermato dal
l'assemblea del Senato, doma
ni — dovrà tornare alla Came
ra. Ma U decreto scade il 
I. aprile e questo significa il 
rischio di affossare il prov
vedimento con drammatiche 
conseguenze per decine di 
migliaia di sfrattati. Questo 
ha sottolineato il compagno 

Franco Luberti intervenendo 
per denunciare la gravità del
l'atteggiamento de- Luberti ha 
affermato che. nella situazio
ne difficile in cui si trova il 
paese, la mancata approva
zione del provvedimento di 
proroga potrebbe provocare 
tensioni sociali di grande ri
levanza. di cui il gruppo de
mocristiano porterebbe la re
sponsabilità. 

Nella mattinata aveva aper
to la discussione il relatore 
De Carolis (de), il quale, pur 
riconoscendo la drammaticità 
degli sfratti, aveva espresso 
perplessità sulle altre modi
fiche apportate dalla Camera. 
La posizione del PCI era sta
ta illustrata dal compagno 
Ottaviani il quale aveva so
stenuto l'opportunità di un 
provvedimento che non si li
mitasse ad una semplice pro
roga degli sfratti ma fosse 
coerente con l'insieme di leg
gi per una nuova politica del
la casa varate dal Parlamen
to che hanno significato il su
peramento delle storture che 
avevano contraddistinto nel 
passato ìl settore edilizio: re
gime dei suoli, che ha posto 
termine alla speculazione sul
le aree; equo canone, che 
tende a porre fine al caos 
delle locazioni; piano decen
nale, che usa le risorse in 
modo programmato e special-
mente per costruire case eco
nomiche. In questo quadro si 
inserisce l'erriendamento co
munista per il rinvia degli 

sfratti già esecutivi per com
mercianti, artigiani, profes
sionisti. operatori turistici e 
alberghieri. 

Sul voto alla commissione 
Giustizia il vice presidente 
del gruppo comunista del Se
nato. Gaetano Di Manno ha 
rilasciato una dichiarazione 
nella quale rileva che. eli
minando la norma riguardan
te la proroga degli sfratti da 

| negozi e botteghe. <Io DC 
I non solo ha dato prova di as

soluta incomprensione della 
situazione di migliaia di cit
tadini che corrono il rischio 
di perdere con lo sfratto lo 
strumento essenziale della lo
ro attività lavorativa, ma può 
determinare le condizioni per 
la decadenza del decreto leg
ge con la minaccia concreta 
che moltissimi sfratti abbia* 
no immediata esecuzione ». 

Drammatici 
problemi 

< Se infatti la modifica sarà 
sancita dal voto dell'assem
blea del Senaio — ha aggiun
to — il provvedimento dovrà 
tornare alla Camera e tutti 
sanno che i termini per la 
conversione in legge del de
creto sono ormai assai ri
stretti. Il gruppo comunista 
si batterà quindi perchè in au
la siano reintrodotte le norme 
cassate in commissione ed U 
provvedimento sia approvato 

1 nel tetto della Camera senza 

alcuna modifica. Il provvedi
mento sugli sfratti con le mo
difiche al decreto legge ap
portate dalla Camera dei de
putati. pur non potendo esse
re giudicato soddisfacente. 
consente H rinvio della eseru
zione di una parte delle sen
tenze di sfratto, comprese 
quelle a carico di commer
cianti e artigiani e detta nor
me che dovrebbero rendere 
disponibili un certo numero 
dì alloggi attualmente non 
occupati per sistemare gli 
sfrattati ». 

« Purtroppo, nonostante que
ste norme, il problema di nu
merose famiglie prive di un 
alloggio degno di questo no
me o che perderanno l'allog
gio occupato finora resta 
drammatico per la carenza d-
abitazioni offerte in locazio
ne e l'ancora insufficiente rit
mo di costruzioni deXVedilizja 
pubblica. Occorre pertanto 
provvedere a dare rapida so
luzione al problema accele
rando l'attuazione dei pro
grammi dell'edilizia pubblica, 
sollecitando una adeguata ri
presa dell'edilizia privata e 
intervenendo in forma oppor
tuna per stimolare l'offerta 
in locazione degli alloggi inoc
cupati. Su questi temi fl grap
po comunista con tutti gli 
strumenti parlamentari dispo
nibili volgerà ogni possibile e 
utile iniziativa e tutte le op
portune pressioni presso il go
verno*. 

Claudio Notarì 

La causa intentata da una grossa immobiliare napoletana 

Sotto processo ad Acerra 400 famiglie 
per occupazione abusiva di appartamenti 
La te fame di case * in una delle zone più misere della regione - La società 
Ice-Snei teneva sfitto un complesso di dodici edifici - La difesa degli occupanti 

Dal «ostro inviato 
ACERRA (Napoli) — Alle 
porte di Acerra. un centro 
ad una ventina di chilometri 
da Napoli, sorge il comples
so di una grossa immobiliare 
napoletana. l'Ice-Snei: 12 
edifici di sei piani che dal 
primo luglio scorso sono oc
cupati da 1300 persone. Ieri. 
nella palestra di una scuola 
elementare, è cominciato il 
e processone > agli occupan
ti. Ben 393 capifamiglia (268 
uomini e 125 donne) sono sta
ti chiamati a rispondere di 
violazione di proprietà priva
ta allo scopo di profitto, ar
recando grave danno alla so
cietà costruttrice. 21 persone 
dovranno rispondere anche 
dell'aggravante di aver pro
mosso e organizzato l'occu
pazione. 

E' una storia della e fame 
di c a s o , della ricerca di una 
« qualità » dì vita migliore; è 
la storia di un'occupazione 
nata dooo che Acerra è rima
sta esclusa per almeno 10 
anni dai programmi di edili
zia economica e pooolare. 
dopo che rnlt«"»'» h-"dn oer 
l'assegnazione di case Tacp 
ha visto part*Tinar* decine 
di mieliai» di nuclei fami
liari. 

Gli edifici dell'Ice-Snei (abi
tazioni da vendere, non da 
fittare) sono sorti proprio 
quando a Pomigliano — a 7 
chilometri di distanza — co
minciò ad insediarsi l'Alfa 
Sud. C'era, come c'è ora. 

e fame di case», e piccoli e 
grossi speculatori si sono lan
ciati sulla zona costruendo pa
lazzi. erigendo e parchi » su 
e parchi » senza licenze, sen
za predisporre le lottizzazioni. 
rapinando terreni agricoli. 

L'occupazione scatta a lu
glio. dopo che l'ufficiale sa
nitario del Comune, aveva 
scritto in una relazione: «Tut-
ti i bassi risultano assoluta
mente inabitabili e tra ì bam
bini si nota il propagarsi di 
malattie infettive, tubercolari. 
respiratorie, esentematiche, 
orofecali e osteoarticolari ». E 
ancora: e Le locali condizio
ni abitative sono precarie e 
rasentano il limite estremo 
della sopravvivenza ». L'85% 
delle famiglie che entrano nel 
complesso dell'Ice-Snei vengo
no proprio da questi «bassi» 
descritti dall'ufficiale sanita
rio. Gli altri, il rimanente 
15%. abitavano invece m ca
se di 1 e 2 vani, antigieniche 
"e con un ìndice di sovraffol
lamento di quattro, cinque 
persone per stanza. 

Ieri mattina, quando alle 
10.30 si è aperto il dibatti
mento (la sentenza era attesa 
in nottata) la palestra era 
gremita all'inverosimile. Sul 
parquet lungo l'asse maggio
re, una fila di sedwline. di la
to. lungo l'asse minore, sotto 
un tabellone di basket, il pre
tore. Tre gli avvocati per la 
gran parte delle famiglie, al
tri due per soli quattro impu
tati. n «processone» per la 

casa è cominciato cosi, a rit
mo lento, quasi stanco. Alla 
fine il PM ha chiesto solo 
per alcuni una lieve condanna 
pecuniaria : e l'assoluzione 
per gli altri. 

All'inizio del dibattimento 
è stata presentata anche una 
denuncia per aggiotaggio con
tro l'Ice-Snei. Ha rarefatto 
un bene di consumo primario 
— affermano i denunciati — 
per far lievitare i prezzi. Poi 
è cominciato l'interrogatorio 

degli organizzatori dell'oc
cupazione. Questi affermano 
di aver solo •' « partecipato » 
— hanno detto — per evitare 
ulteriori incidenti- Poi è sta
ta la volta di un «occupan
te » che ha confermato di 
aver preso la casa e di esse
re disposto a pagare per essa 
un fitto, ma corrispondente 
alle sue possibilità. Perdere 
la casa, è questa infatti. la 
unica preoccupazione di tutti 
gli imputati. 

Proprio per non far «per
dere» questa abitazione a 
molti che ne hanno bisogno. 
il PCI — che ha tenuto sem
pre a dissociarsi da ogni av
venturismo — ha proposto che 
il complesso sia acquisito dal
la Regione che, poi. lo do
vrebbe affidare all'Iacp o ad 
un altro ente senza fine di 
lucro. In questo modo si po
trebbe assicurare ai 393 nu
clei familiari un alloggio con 
fitto non elevato-

Vito Faenza 

Sequestrati 
100 alloggi 

illegali 
BARI — Un edificio che com
prende cento appartamenti 
nel quartiere periferico « San 
Paolo » è stato sequestrato 
dai carabinieri per ordine del 
pretore di Modugno (Bari) 
perchè costruito senza licenza 
edilizia e su terreno dichia
rato non edificabilc con una 
ordinanza del comune. 

Il proprietario dello stabile 
è Nicola Novlello. di 32 anni 
— noto alla polizia per furti 
e reati centro il patrimonio 
— al quale erano state noti
ficate tre ordinanze di so
spensione del lavori ed una 
di demolizione, mai eseguite. 
Noviello è proprietario di un 
altro stabile, adiacente a 
quello sequestrato, che è sta
to costruito sempre in viola
zione alla legge. Il pretore 
non ne ha, però, ordinato il 
sequestro perchè è già abi
tato. 

Il Comitato Deattivo émt 
W"PW eomoajtata 4*1 Sanato è 
convocate par ett i , 27 KSRO, 
allo oro 9. 

I fonatori 4M frappo comv-
nUta tono lanuti od elitra pre
danti SENZA ECCEZIONE AL
CUN* allo oatfoto dot Sonato o 
partirà ém «valla pasmarHìwmm «1 
ooot, 27 piarao. 

I 
toaajti oo" apparo 
ZA ECCEZIONE 

SEN-
«71 

2» 

I quotidiani 

che non escono 

oggi e domani 
ROMA — Prosegue in que 
sta settimana la seconda fa
se degli scioperi articolati, 
decisi dalla Federazione na
zionale della stampa dopo la 
rottura delle trattative con
trattuali con la Federazione 
degli editori. 

Per una prima astensione 
dal lavoro — che i giornali
sti hanno attuato nella gior
nata di ieri — non sono oggi 
in edicola le seguenti testa
te: La Nazione, La Stampa, 
Il Giorno; Tuttosport; Subal
pina; Ordine di Como; Alto 
Adige; Il Piccolo; Gazzetti
no di Venezia; Eco di Berga
mo; Mattino di Padova: Tri
buna di Treviso; Gazzetta di 
Parma; Il Tempo; Corriere 
dello sport; Mattino di Na
poli; Gazzetta del Mezzogior
no; La Sicilia; L'Uniojie sarda. 
Oggi sarà attuato anche lo 
sciopero dei giornalisti dei 
Telegiornali. I comitati di 
redazione garantiranno l'in
formazione essenziale con bre
vi notiziari. Confermato an
che lo sciopero dei giornalisti 
radiofonici: oggi non andran
no in ' onda le edizioni dei 
giornali-radio del mattino. 

Domani non usciranno inve
ce i seguenti quotidiani, i cui 
giornalisti sono impegnati nel
lo sciopero nella giornata o-
idema: Stampa Sera; Avve
nire: Corriere d'informazio
ne; Giornale Nuovo; Gazzet
ta deilo sport; Provincia di 
Como; Provincia di Cremona; 
Giornale di Brescia; Secolo 
XIX; Libertà; Dolomiten: 
Sole XXIV ore: La Repub
blica; Vita: Olimpico; Gior
nale di Sicilia: Espresso sera; 
Nuova Sardegna; Corriere del 
giorno; Giornale di Calabria; 
Corriere adriatico; ti Mes
saggero; l'Unità; Il Popolo; 
V Avanti!; L'Umanità; Il se
colo d'Italia. 

In una nota diffusa ieri la 
FNSI polemizza duramente 
con la Federazione degli edi
tori. i quali — si afferma — 
« si rifiutano di discutere glo
balmente la piattaforma con
trattuale per il semplice mo
tivo che questa piattaforma 
tende a restituire al sindacato 
parte di quel potere di con-
tratta7Ìone che essi vorreb
bero riservarsi, proseguendo 
nella politica delle trattative 
individuali ». Si eienuncia in 
particolare l'atteggiamento 
del gruppo Rizzoli che in que
sti giorni ha in corso ingaggi 
individuali di giornalisti per 
L'Europeo e il nuovo quotidia
no a diffusione popolare, che 
prevedono retribuzioni annua
li superiori ai 20 milioni netti. 
salvo conguaglio del prossi
mo contratto. «Si tratta di 
retribuzioni — sottolinea la 
nota della FNSI — che in con 
trasto con gli accordi azien
dali sulla perequazione tri
plicano i minimi per i redat
tori ordinari ». Critiche ven
gono rivolte anche al gruppo 
Caracciolo - Mondadori (che 
ha fatto ulteriormente lievi
tare gli stipendi dei giorna
listi di alcune testate) e alla 
nuova proprietà del Roma di 
Napoli, che ha proceduto a 
nuove assunzioni con elevati 
superminimi. 

Entrando nel merito della 
piattaforma, il sindacato dei 
giornalisti sottolinea l'impor
tanza delle proposte volte ad 
«introdurre primi elementi di 
perequazione — nel quadro di 
equi aumenti dei minimi — 
per restituire ordine e giusti
zia nella piccola giungla re
tributiva della categoria. 
creata dalle scelte degli edi
tori ». 


