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Dopo il convegno di Palazzo Braschi 

Cdq: ora il confronto 
si gioca sul tavolo 

del governo della città 
Dialettica, conflittualità de- i 

mocratica: per definire il ruo. | 
lo e la posizione del comitati 
di quartiere in questa città, 
verso questa giunta sono sta
ti usati molti termini. Ci 
sembra che il più appropria
to sia quello di confronto, 
aperto, franco, capace di 
.stringere sulle cose. E questi 
tre giorni di convegno a Pa
lazzo Braschi — rlducendo 
il giudizio all'osso — hanno 
significato proprio questo. 
Ora, ad assemblea chiusa, 
per i cdq si apre una fase 
nuova e forse più impegna
tiva: l'appuntamento è fis
sato per giugno, subito dopo 
le elezioni, quando gli orga
nismi di base si incontre
ranno con il sindaco e gli 
amministratori. Sul tavolo di 
quella riunione saranno le 
dieci proposte che i comitati 
hanno formulato e che rap
presentano lo sbocco tangibi
le di un dibattito chiuso sen
za voti, senza documenti né 
« istituzionalizzazioni ». 

Il « decalogo » è secco e 
puntiglioso. Si chiede mag
giore informazione (periodici 
circoscrizionali con spazi au
togestiti dai cdq, ufficio cen
trale e altri periferici di do
cumentazione), si chiede più 
spazio dentro le strutture del 
decentramento (nelle com
missioni casa, nella gestione 
del servizi, dalle biblioteche 
ai centri sociali, nelle con
sulte) si chiedono delle sedi 
costanti nei quartieri e una 
specie di « casa della città » 
a livello centrale. A qualcu
no potrà sembrare che i co
mitati si siano fermati al 
metodo, evitando la sostan
za. Ma in questo metodo c'è 
già una sostanza. I 

E' il rilancio della parte- j 
cipazione, è la sua espansio- i 
ne. E non si tratta solo di 
una parola magicu che vuol 
dire tutto e niente: esser | 
sulle cose, capire, pesare col- j 
lettivamente significa rifili- I 
tare la ritirata, la chiusura | 

nel particolare, il gioco di 
moda del riflusso e la paura 
sottile e paralizzante che i 
violenti e i terroristi cercano 
di imporre. \ 

Ma c'è qualcosa di più. I 
comitati vogliono partecipare 
per governare, e governare 
11 rinnovamento dell'intera 
città non di un suo pezzetto. 
di una parte più o meno gran
de e rilevante di Roma. I cdq 
parlano di « cultura di gover
no » ed è qui, forse U salto 
di qualità più rilevante ri
spetto al passato. CU orga
nismi di base sono stati uno 
del puntj centrali, attorno 
agli anni 70 del diffondersi 
di quella coscienza nuova del
la politica della consapevo
lezza del guasti prodotti dal
la speculazione e da decenni 
di amministrazione democri
stiana, e il cambiamento ha 
avuto in essi uno dei suoi 
punti di forza. Ma a preva
lere, allora, era (necessaria
mente vorremmo dire) una 
cultura di opposizione: il 
« no » allo sfascio della cit
tà, accompagnato dalla aspi
razione al nuovo. 

Ora c'è la giunta di sini
stra, ora il cambiamento non 
è più nel « cielo » delle idee 
ma nel mondo delle cose e 
si scontra con problemi duri, 
con interessi consistenti, ca
paci anche di aggregare e 
frenare. E allora bisogna sa
per proporre, saper sceglie
re. fare i conti con le prio
rità e con i mezzi a dispo
sizione. con le leve econo
miche che si hanno in mano 
e con quelle che Invece sono 
le forze della conservazione 
a controllare. 

Certo — ma crediamo che 
tutti i partecipanti al conve
gno siano su questo d'accor
do — i cdq escono da Palaz-
lo Braschi segnando un pun
to a loro vantaggio ma aven
do davanti a se una strada 
lunga da percorrere, appena 
imboccata. E allora il punto 
qualificante di questi tre 

giorni di dibattito ci sembra 
esser proprio nell'apertura del 
confronto con l'amministra
zione, con le forze politiche 
democratiche. (Detto tra pa
rentesi c'è da notare l'as
senza democristiana -e la 
brutta figura dei radicali ve
nuti per farsi un po''di pro
paganda e per lanciare qual
che trito insulto contro tutto 
e tutti). 

Un confronto che ha ar-
ricchito il dibattito, che ha 
messo sul tappeto in manie
ra diretta e franca i proble
mi ancora aperti. La capaci
tà di dire « no » alle richie
ste localistiche, che sfuggo
no ad una corretta e demo
cratica programmazione (co
me ha sottolineato l'assesso
re Benclni) per esempio. La 
comprensione piena della por
tata dello scontro che oggi 
a Roma è in atto, come ha 
detto il compagno Piero Sel
vaggi, responsabile del comi
tato cittadino. 

Qualcuno sperava che que
sto convegno fosse occasio
ne per uno scontro, per una 
rottura: qualcuno (ed era 
stato scritto) prevedeva di 
assistere ad una dichiarazio
ne di guerra tra i comitati 
e la giunta; altri ancora pa
ventavano uno svuotamen
to « elettorale » dell'Incontro. 
Non è successo nulla di tut
to ciò. S'è aperta una fase 
più alta di confronto. I co
mitati ne escono più forti 
(dopo aver rotto una « inco
municabilità » che durava da 
sempre) con le idee più chia
re, con un pacchetto di pro
poste che non stanno scrit
te solo sui volantini ma che 
finiranno sul tavolo di un 
incontro già fissato con gli 
amministratori. 

Fuori dalle lamentele, fuo
ri dalle diffidenze ora ci si 
misura su un terreno nuovo ; 
e più vero: quello di questa 
città (nella sua interezza) e 
delle proposte concrete per 
il suo cambiamento. 

Arrestati i fratelli Palamara alla Casa della studentessa dopo l'aggressione al giovane compagno 

In galera 2 autonomi per il pestaggio 
Sono stati presi in una delle stanze di Casalbertone: non avrebbero dovuto più starci dall'anno scorso - Un fo
glio di via li obbligava a lasciare Roma — Dal racket dei buoni per i pasti agli espropri delle camere 

Le prime indagini per il vile pestag
gio del compagno Francesco Militello 
alla casa della studentessa di Casal Ber
tone hanno dato i primi frutti. Gli agenti 
del commissariato di San Lorenzo di
retti dal dottor Mazzetta hanno arre 
stato ieri sera due « autonomi » i gemel
li Bruno e Giovanili Palamara, triste 
mente noti per le continue violenze e 
sopraffazioni nella casa della studen 
tessa, già condannati insieme a un altro 
fratello. Rocco, per gravissimi episodi 
di intimidazione. L'indagine ha potuto 
conseguire questi risultati grazie alla 
coraggiosa denuncia dei comunisti della 
casa della studentessa. Su tutta la vi
cenda c'è invece da sottolineare il si
lenzio dell'Opera universitaria. 

Bruno e Giovanni Palamara, 26 anni 
di Africo (RC). continuavano a frequen
tare la casa della studentessa di Casal 
Bertone (è proprio lì clic sono stati arre 
stati) nonostante il « foglio di via » con 
segnato dalla questura nel 1978. dopo le 
violenze die li videro protagonisti nel 
l'ottobre di quell'anno. I due gemelli. 

infatti, tentarono, con intimidazioni e altri 
sistemi mafiosi, di ottenere alcune stan
ze della Casa della studentessa per le 
assemblee dell'autonomia operaia, sol 
traendole agli studenti che affollano le 
poche camere a disoosizione. 

.Ma non è finita qui. A questo epi 
sodio si aggiunge l'arresto dei due ge
melli, ne! 1977, per la cosiddetta * rivo
luzione dei buoni mensa ». In pratica 
estorcevano, con le buone o con le cat 
Uve i buoni pasto per i * compagni in 
carcere ». 

Anche in quella occasione ci fu la de 
nuncia dei comunisti e la cosa fini in 
tribunale. I giudici condannarono i Pa
lamara ma la « vendetta » degli auto 
nomi scattò immediata e vigliacca: al
cuni teppisti aggredivano la compa 
gna Renata Parisse, ciie aveva testi 
moniato durante il processo. 

Dalla « rivoluzione dei buoni mensa ». 
dunque, agli «• espropri delle stanze •». hi 
loro carriera di « rivoluzionari » è tutta 

costellata da episodi di violenza e inti 
midazioni, nonché dagli arresti per reati 
cornimi. Proviamo a leggere il loro cur
riculum alla Procura di Reggio. Furto 
aggravato, detenzione e porto abusivo 
d'arma, interruzione di pubblico servi
zio, falsa dichiarazione di identità per
sonale; blocco stradale, adunata sedi
ziosa, violenze, resistenze e lesioni a 
pubblico ufficiale, danneggiamento. 

A tutto questo ora si aggiungerà si 
diramente, almeno per uno di loro, l'ac
cusa di aver picchiato il compagno 
Francesco Militello, militante del PCI. 
giudicato guaribile in trenta giorni per 
le ferite riportate e il polso fratturato. 

Resta fuori, per ora, dagli arresti. 
l'altro fratello Palamara indicato dalla 
denuncia dei compagni. Rocco. Anche 
su di lui pesano numerose condanne ed 
ora. per l'aggressione a Militello, c'è 
anche la testimonianza di alcuni giovani 
che hanno visto la scena, e hanno visto 
anche lui mentre infieriva sul giovane 
compagno. 

Se c'erano non c'erano 
(parola di LC) 
Lotta Continua intervista i 

fascisti, assolve gli autonomi 
difende tutt'c due. Ha ragio
ne, a suo modo è coerente. 
Però quello die ha scritto ieri 
sull'aggressione alla Casa del
la Studentessa, è un po' trop
po. Anzi è proprio infame. 
Ha detto che i militanti del 
PCI «esterni» alla Casa sta
vano attaccando manifesti 
elettorali. E invece il compa
gno picchiato era solo, sta
va difendendo manifesti già 
affissi, ed è un fuorisede. 
Gli « esterni » invece erano 
molti degli autonomi. 

Ha giustificato l'atteqgia-
mento dei teppisti, dicendo 
che a Casalbertone il PCI ha 

denunciato con « evidenti 
montature »: il racket dei 
buoni pasto era un'invenzio
ne? Andate a chiederlo ai 
fuori sede che hanno testi
moniato al processo. Infine 
ha detto la bugia peggiore: 
« un giovane militante del 
PCI rimane lievemente "toc
cato" (sembra una slogatura 
al polso) ». Ha scritto proprio 
così, ammiccando a quel 
« toccato »: il compagno Fran
cesco ha un polso fratturato. 
ed è ingessato, e ci rimarrà 
per trenta giorni. Andate a 
Casalbertone a vedere. 

Naturalmente poi LC si af
fretta a giurare che i « soliti 
fratelli Palamara » — denun

ciati dai compagni perché ri
conosciuti, unici fra tutti, vi
sto che gli altri eran, ap
punto, esterni — non c'entra
no niente, sono innocenti co
me agnelli, quel giorno non 
c'erano proprio. Come fa Lot
ta Continua a saperlo, a es
serne così sicura? Chi mai 
gliel'avrà detto? Forse per
ché sa che i fratelli Palama
ra a Roma 7ion ci dovrebbero 
più stare ormai da lungo tem
po. Esattamente dal 9 novem
bre '78, giorno in cui un «fo
glio di via » li obbligava ad 
andarsene. Non è una misu
ra cattiva dello Stato repres
sore che limita la libertà per
sonale dette « avanguardie po
litiche ». Nel curriculum di 
queste « avanguardie » ci so
no anche reati come furti ag
gravati. Oppure sono espropri 
proletari? 

Ma ai Palamara non piac

ciono i pezzi di carta (a me
no che non siano buoni per i 
pasti), e l'esistenza di un fo
glio di via, non comporta ne
cessariamente la loro assenza 
da Roma. C'erano. E sono 
stati arrestati. Stavano pro
prio alla Casa della Studen
tessa. 

Naturalmente anche questa 
è una montatura del PCI. La 
verità ce la dirà domani LC: 
un commando di comunisti è 
partito nottetempo per Afri
co, provincia di Reggio, do
ve i Palamara, confinati, 
obbedivano al foglio di via 
dedicandosi agli studi, li ha 
sequestrati li ha portati di 
nascosto a Roma, li ha chiu
si a chiave in una stanza del
la casa di Casalbertone, li ha 
fatti arrestare dopo che un 
compagno si è fratturato 
(cioè: « toccato ») a bastona-

I te un polso. 

Completato il tratto da Osteria del Curato a piazza Risorgimento 

I binari del metrò (dopo 15 anni) 
sono finiti: entro ottobre si parte 

A giorni dovrebbe iniziare il « preesercizio » - Il rodaggio dovrà durare quat
tro, cinque mesi per valutare l'efficienza e la sicurezza degli impianti 

Da via Ottaviano fino a 
Osteria del Curato, tutto sot
toterra. Tanto atteso, tanto in
tralciato. tanto discusso, il 
metrò prende il via. Il per
corso via Ottaviano-Termini-
Colli Albani è stato completa
to. L'inaugurazione del pri 
mo tratto, dalla stazione a 
via dei Colli Albani è solo 
questione di giorni. Qualche 
settimana in più, forse, oc
correrà aspettare per l'altro 
« troncone ^ quello che da 
Termini, « scavalca » il Teve
re e arriva fino nel cuore di 
Prati. La notizia ancora non 
è « ufficiale ». ma lo dovrebbe 
diventare nei prossimi giorni. 
Inizia quello che in termini 
tecnici si chiama « preeserci
zio ». ma il rodaggio dovrà 
aurare almeno quattro cinque 
mesi, per valutare l'efficien 
za e la sicurezza degli im
pianti. Se tutto andrà liscio, 
ingomma, a .-ettembre. o al 
massimo, a ottobre dovrebbe 
essere dato i il via » agli 
utenti. 

In queste settimane sono 
stati fatti de: viaggi di col
laudo per effettuare le pri

me. necessarie verifiche, del
la affidabilità del materiale 
e dei nuovissimi treni sotter
ranei. Ora invece si entra nel 
la fase più propriamente di 
rodaggio: in pratica le vet
ture viaggeranno a regime 
regolare anche se vuote. Si 
tratta di mettere a punto i 
tempi dei viaggi, il gioco coni 
plesso delle fermate e degli 
impianti elettronici di contro] 
lo. 

Se tutto andrà secondo le 
previsioni (e speriamo pro
prio di sì) a settembre-otto
bre nelle gallerie tra Osteria 
del Curato e Prati viaggeran
no contemporaneamente deci 
ne di convogli: a pochi mi
nuti di distanza l'uno dall'ai 
tro capaci di trasportare mi 
gliaia di romani. Arriva così 
a conclusione una delle vicen 

J de più brutte e complicate di 
! questa città. Anni e anni di 
! attesa, miliardi e miliardi in 

ghioUiti da lavori die non 
sembravano mai aver fine. 
rinvìi, paralisi per il traffi 

ì co. anche qualche palazzo fat-
j to evacuare perché penco 
1 tante a cau»a dei lavori. 

I de vestiti 
di bianco 

Il Popolo non riesce a 
nascondere il suo imbaraz
zo per le critiche die ab
biamo rivolto alle liste de. 
Per difendersi tira fuori 
addirittura gli antichi ro
mani. Che c'entrano? di
rete voi. Niente, ma guar
date che prosa, che finez
za, che erudizione: « / sag
gi nostri padri romani im
ponevano a quanti aspira
vano al conseguimento di 
cariche pubbliche di in
dossare una toga bianca. 
Non era estraneo alla scel
ta del colore dell'abito il 
concetto della « pulizia » 
morale e dell'imparziale 
disponibilità dell'aspirante 
verso gli obblighi che ten
deva ad assumere. Dt ta
le affidante approccio al
le pubbliche funzioni e ri
masto nei tempi moderni 
solamente il nome di «can
didato », vestito di bianco». 

Oh! Che bellezza, che 
gaudio, che sollievo per la 
nostra vista e per l'animo 
nostro. Tanti «candidati» 
DC, candidi e puri. Vor

remmo pero sapere se al 
« candidato » Publio Fiori 
qualcuno ha provveduto a 
dargli una tiratina d'orec
chie (ogni riferimento a 
episodi dt recente accaduti 
è puramente casuale), tn 
ottemperanza alla « nor
ma di comportamento» ap
provata dalla Direzione 
de, dove si dice che sono 
aboliti i manifesti dei sin
goli. 

A proposito, sempre, del 
« candidato » Fiori, siamo 
venuti in possesso di una 
lettera con l'intestazione 
della segreteria particola
re del Ministero delle po
ste. Eccone il testo: « Ca
ro onorevole, a seguito del
le vive premure rivolte al-
l'on. Sig. Ministro sono 
lieto di comunicarle che il 
Stg XY ha superato le 
prove orali del concorso 
a 291 posti di operatore 
principale PT ». Poca co
sa. si dira. Forse, ina in
dicativa di come certi 
« candidati » usano l'am
ministrazione pubblica. E 
poi. è solo un caso iso
lalo. o si tratta dt una 
trama più vasta'* 

Parla Francesco Militello, lo studente ferito 

«Non abbiamo 
paura delle 

minacce mafiose» 

Marforio 

Francesco, uno del tanti 
« fuori sede », come dire sra
dicato, studente «emigrato». 
Uno cV quelli insomma, che 
si ritrovano ammassati in ca
merette di tre metri per quat
tro a combattere ogni giorno 
con mille problemi: i soldi, 
un posto per dormire, i libri, 
gli esami. E poi la violenza. 
Una violenza psicologica, pri
ma di tutto, e l'hanno chia
mata emarginazione. Ma an
che la violenza fisica, con un 
nome inconfutabile: intimida
zione. 

Francesco è siciliano, iscrit
to al PCI, lavora eco gli al
tri compagni della cellula co
munista nella Casa della stu

dentessa di Casal Bertone. Sa
bato è stato assalito da un 
gruppo di «autonomi » per
ché aveva tentato di impedi
re ad « uno di loro » di stac
care i manifesti del nostro 
partito. L'hanno riempito di 
calci e pugni, in gruppo, poi 
sono fuggiti. Era la tattica 
usata dal Fuan. l'organizza
zione universitaria fascista. 
alla fine c*i3gli anni '60. Sem
pre in gruppo si sono quasi 
volatilizzati, nascosti e coper
ti da un muro d'omertà inva
licabile: per chi rompe la re

gola c'è pronta l'intimidazione 
personale, la minaccia. E' il 
sistema usato dalla mafia, 
trasportato e riprodotto qui 
in scala ridotta. 

Francesco Militello e insie
me a lui altri compagni que
sta regola del silenzio, della 
copertura, non l'hanno mai 
adottata. La denuncia è par
tita subito, completa di dati 
e anche qualche nome, quelli 
conosciuti di due fratelli: 
Rocco e Giovanni Palamara. 
Gli altri non li aveva mai vi
sti nessuno « vengono da fuo
ri » come si dice in questi ca
si. Il nome dei fratelli Pala
mara, invece, è tristemente 
famoso dentro la Casa come 
i metodi usati <fel clan, alias 
« collettivo autonomo fuori se
de ». 

Non seno certo né il cervel
lo, né il cuore dell'autonomia 
tra gli universitari, cosi come 
la Casa della studentessa non 
è un « covo » di autonomia o-
peraia. Ma la loro « guerri
glia mafiosa » ha creato un 
clima pesante di provocazio
ni e pestaggi. Per questo han
no spesso fidato sulla regola 
del silenzio, anche se sulla 
loro strada hanno trovato, nei 
momenti decisivi dello sccn-
tro politico, chi ha avuto il 
corageio di dire basta. Come 
nel '77. quando i compagni 
denunciarono le violenze ma
scherate con l'etichetta di «ri
voluzione dei buoni mensa» 
e un gruppo di autonomi ven
ne processato e concannato. 

Un ricatto 
a suon di pugni 

Tutti lo ricordano, sono pas
sati solo due anni: durante lo 
sciopero dei dipendenti della 
mensa vennero concessi 25 
buoni pasto ad ogni studente. 
Il « collettivo » pretese (con 
metodi vari) dieci tagliandi a 
testa per i « compagni » in 
carcere. Un ricatto a suon di 
pugni che venne immediata
mente denunciato. Come d'in
canto si trovarono scoperti. 
senza più nessun velo d'omer
tà a proteggerli. 

Durante il processo ovvia
mente rimarcarono a modo 
loro quella ribellione alle con
tinue sopraffazioni ammanta 
te di rosso. Inventarcno una 
« copertura » politica alle loro 

gesta chiamane"*) i compagni 
«spie e delatori». Giustifica 
rono cosi anche il pestaggio 
della compagna Renata Pan 
se. 24 anni, in attesa di un 
bambino. Era una delle testi 
moni al processo e rischiò l'a
borto per le percosse rice 
vute 

Finito il processo sparì dal
la circolazione il gruppo dei 
«condannati» e tornò un po' 
di calma nella Casa. Ma picco 
le azioni sporadiche ripresero 
presto, anche se gli autonomi 

condannati non agirono più in 
prima persona, delegando ad 
altri le «dimostrazioni» con
tro le « spie e i delatori ». 
Cosi sabato scorso è toccato 
alla « spia » Francesco Mili
tello, « un bastardo del PCI » 
come ha detto la radio cella 
Autonomìa Onda rossa. «Vuoi 
sapere che cosa provo? -- è 
Francesco che parla, con la 
mano ancora ingessata e il 
volto coperto di lividi — una 
rabbia indescrivibile, anche 
se so che incazzarsi adesso 
non serve a niente ». 

Una condizione 
difficile 

Ma hai paura? « La paura 
è una cosa che passa presto. 
No, non abbiamo paura ne 
io né i miei compagni, an
che se fanno del tutto per prò 
vocarci. La mia ragazza, ad 
esempio.è stata seguita sul
l'autobus dopo che abbiamo 
denunciato Rocco Palamara e 
gli altri. Uno la guardava 
fissa, senza staccarle mai lo 
sguardo di dosso. Vogliono 
farti capire che sanno, ti co
noscono, che non la passerai 
liscia ». 

Insomma, si ricomincia co
me per il processo del '77. 
soltanto che adesso quelli già 

condannati devono stare atten
ti. stavolta potrebbero restare 
centro per un po' di tempo. 
E probabilmente non torne
rebbero più nelle stanzette 
della Casa dello studente co
me hanno fatto invece dopo 
il verdetto del tribunale. Chi 
ha sulle spalle qualche me
se di reclusione, infatti, non 
potrebbe in teoria essere più 
titolare di un alloggio alla 
Casa. Eppure per alcuni di 
loro questa norma non è sta
ta mai applicata. 

Francesco ora comincia a 
parlare della sua condizione 
di fuori sede, uguale a quella 
di centinaia di altri, arriva
ti soprattutto dal Sud. « Po
chi soldi e poche amicizie 
— dice Francesco — ma so
prattutto poca solicVirietà. Io 
insieme ai compagni, ho su
perato in parte questo pro
blema ma tanti, troppi, vi
vono la condizione di fuori se
de in maniera traumatica, os
sessiva. 

Per questo non mancano le 
spinte irrazionali, un senso dì 
ribellione che spesso ti tieni 
dentro, chiuso anche verso chi 
ha 1 tuoi stessi problemi ». 

« E' in questa area che la 
agitazione qualunquista vuole 
pescare a piene mani illuder. 
dosi e illudendo di avere in 
mano l'alternativa « rivoluzio 
naria » ad un sistema che in
vece può cambiare soltanto 
parlandoci chiaro, da fuori se 
de a fuori sede, da giovane a 
giovane, sul senso da dare a 
ouesta nostra lotta, condotta 
cV?mocraticamente anche tra 
le mura imbrattate di Ca
sal Bertone ». 

Raimondo Bultrini 

Vigliacco raid fascista ieri sera a Rieti 

In trenta aggrediscono due compagni 
Un giovane della FGCI ha avuto il setto nasale rotto 
e guarirà in trenta giorni — Denunciati gli squadristi 

Ripartono da zero le indagini per l'agguato alla De 

Libero l'uomo sospettato per piazza Nicosia 
Leandro Di Russo, 29 anni, ha ampiamente dimostrato ai giù dici il suo alibi — Solo alcuni identikit in mano agli inquirenti 

Molotov contro 
la sezione 

del PCI 
di Vescovio 

Due bottiglie molotov sono 
state lanciate, l'altra notte. 
contro la sezione del PCI di 
via Monte Rotondo, al quar
tiere Vescovio. I danni, per 
il tempestivo intervento dei 
compagni che erano nella 
sede, sono stati irrilevanti: 
solo il muro e la serranda un 
po' anneriti. 

E' un ennesimo episodio di 
violenza che sì è verificalo 
dopo che un mese fa la se
zione di Vescovio era stata 
completamente distrutta da 
un attentato dinamitardo. 

La matrice dell'attentato è 
chiaramente fascista e segue 
altri atti di squadrismo che 
si sono succeduti regolarmen
te nella z^na. I /u t mio un 
attentalo centro la sezione 
del PRI. 

Vigliacchi corno sempre so 
no entrati ivi azione solo quan
do sono stati sicuri di essere 
trenta contro due. Ieri sera 
poco dopo le diciannove una 
squadracela fascista uscita da 
una sezione missina di Rieti j 
ha aggredito due giovani com 
pagni della Fgci. che distri
buivano nella centralissima 
Porta Cintia j volantini che 
annunciavano un appuntamen 
to elettorale. Coiti di sorpre
sa i compagni non hanno fat 
to in tempo a fuggire. Mentre 
un gruppo di fascisti bloccava 
i giovani, gli altri si sono 
accaniti contro i due 

Alesasndro Albano. 17 an- , 
ni e nm.isio gr.i ««.-ulti uè u- j 
rito: un colpo ali ha rotto il ) 
setto nasale. Guarirà in trenta | 
giorni. Un dente rotto, lesto • 
ni al volto e alla nuca ha ! 
riportato il compagno Mauri j 
zio Marchioni. anclw lui del ! 
la Fgci. j 

Anche se storditi i due gio | 
vani militanti comunisti sono ' 
-.iati in grado di riconoscere 
alcuni dei loro aggresMjri. As . 

sieme ai dirigenti del parti
lo. Mauri/io e Aie-»»andà-o nan 
no denunciato alcuni fra i 
nomi più noti dello squadri
smo locale (uno squadrismo 
che qui non ha bisogno di 
imaitarsi « s i g l o , ma che 
gode della copertura « ufficia
l o del Msi). Si tratta di 
Paolo Margheritelli. Paolo Se
bastiani. Giorgio Simoncini. 
figlio di un dirigente della 
multinazionale Texas. I no
mi. ora. la polizia li conosce. 
E stavolta c'è da sperare che 
le forze dell'ordine riescano a 
mettere le mani su quesu 
banda di teppisti, che. eviden 
temente, ha tutto l'interessi 
di esasperare il clima di una 
già d:ff:cib campagna elei 
tarale. E non è forse un caso. 
che proprio in questo periodo 
un gruppo di elementi della 
destra eversiva sia tornato al 
la carica. E' proprio di ieri la 
notizia che la procura della 
Repubblica di Rieti avrebbe 
emesso 5 ordini di cattura 
contro altrotanti neofascisti lo
cali. 

I militari 
vigileranno gli 
impianti RAI 
e Italcable 

I militari di leva, che se
condo le ultime disposizioni 
del comitato interministeria
le di sicurezza dovranno pre
sidiare alcune opere di rile
vanza pubblica, a Roma vigi
leranno gli impianti dell'Ital-
cable e i trasmettitori della 
Rai La notizia è stata data 
ieri dalla Questura: i soldati 
stazioneranno io via Cadlolo, 
a Monte Ciocci, a Prato Sme
raldo e a Santa Palomba-

In particolare la vigilanza 
.ara rafforzata sotto l'an-
enna radiotelevisiva di Mon-
e Ciocci perchè, come si ri

corderà, l'anno scorso solo 
l'Intervento di un carabiniere 
tche sparò una raffica di 
mitra in aria:, fece saltare 
i piani di mi gruppo di ter 
ronstì. I 

Leandro Di Russo, l'uomo 
fermato il 9 maggio scorso 
sotto il pesantissimo sospetto 
di aver partecipato all'assalto 
armato contro la sede della 
De in piazza Nicosia nei qua
le furono uccisi due agenti 
di polizia è uscito ieri sera 
dal carcere di Regina Coeli. 
Si chiude cosi la sua perso
nale. amarissima vicenda giu
diziaria. In questi giorni egli 
ha potuto dimostrare ai 
giudici Domenico Sica e 
Franco Testa che conducono 
le indagini di avere — per 
quella tragica mattina del 3 
maggio — un alibi di ferro. 
Un alibi che è stato vagliato 
meticolosamente, minuto per 
minuto, e che si è rivelalo 
valido, tanto che i magistrati 
non hanno neppure ritenuto 
opportuno procedere al con
fronto con il cosiddetto • su-
perteste ». l'uomo che giurò, 
all'indomani dell'attentato, di 
aver riconosciuto l'ex fabbro 
tra i terroristi di piazza 
Nicosia. A questo proposito 
ancora non si sa se contro 
di lui (come ha richiesto lo 
avvocato difensore di Lean- ! 
dro Di Russo) i giudici proci- • 

deranno per calunnia. 
Come andarono le cose, si 

sa. Prima la segnalazione del 
« superteste », poi un pedi
namento di diversi giorni nel
la speranza che l'indiziato 
p o t e s s e involontariamen
te condurre gli agenti in un 
« covo » di terroristi o ma
gari fare qualche decisivo 
passo falso. Le speranze de
gli inquirenti andarono pero 
deluse: l'unico posto do
ve Leandro Di Russo andava 
era un bar vicino a piazza 
della Cancelleria (lo stesso 
dove si fermò tutte la matti
na del 3 maggio, il giorno del
l'attentato) e poi a casa del 
la moglie. Un comportamento 
da innocente o da perfetto 
terrorista? Pensando in un 
primo momento alla seconda 

ipotesi e temendo perciò una 
fuga, gli agenti di Ps deci
sero perciò di fermare Di 
Russo. Da alloro, era il 9 
maggio, fu un susseguirsi di 
interrogatori e testimonianze. 

L'ex-fabbro fu messo a con
fronto con t>ei testimoni ocu
lari che avevano assistito al
la sparatoria pur non a\en-
do riconosciuto nessuno, ma 

nessuno di loro lo individuò 
come uno dei terroristi. Poi 
la verifica dell'alibi e infine. 
ieri sera, la scarcerazione. 
Intanto i terroristi di piaz
za Nicosia. quelli veri, sono 
ancora liberi e le indagini 
ripartono praticamente da ze
ro. I magistrati non hanno 
infatti molti elementi per po
ter andare avanti in modo 
fruttuoso. E' vero che sono 
stati spiccati nei giorni scor
si due mandati di cattura. 
uno contro Franco Pinna, l'al
tro contro Marco Arena, en
trambi latitanti. Al primo — 
noto brigatista implicato an 
che nella strage di via Fani. 
ex-rapinatore ed ex-spaccia
tore di droga — si arrivò 
attraverso un identikit fatto 
sulla base di molte testimo-

Smarr imento 
Il compagno Stefano Boc-

conetti ha smarrito il porta
fogli, che contiene, oltre la 
tessera del partito, importan
ti documenti, indispensabili 
al suo lavoro. Chiunque ne 
avesse notizia può telefonare 
alla redazione dell'Unità 
(tei. 4930331). 

nianze. Messo a confronto il 
disegno con alcune foto se
gnaletiche si è ritenuto di 
poterli far coincidere con un 
buon margine di sicurezza. 
Meno chiaro invece è come 
si è arrivati al nome di Ma«-
co Arena, un giovane già im 
plicato in un furto a cesa 
di un ufficiale dei carabinieri 
II bottino fu di parecchie pi
stole delle quali l'uomo face
va collezione. 

Tutto ciò che gli inquirenti 
hanno in mano oltre a que 
sti due nomi sono quattro 
identikit: quello di una don
na apparso sulle pagine dei 
giornali il giorno dopo l'atten 
tato e quelli di altre tre per
sone che alcune voci davano 
per identificate. A questi ul
timi tre ritratti sembrava in
fatti che gli inquirenti attri 
buissero una grandissima im
portanza ma poi non vi fu 
nessun seguito o. almeno, un 
silenzio fittissimo impedi il 
diffondersi di qualunque al
tra « voce » o chiacchiera sul 
tre misteriosi indiziati. A me
no che i magistrati (ma sem
bra difficile) non ne stiano 
seguendo le tracce e non si 
prepari una svolta decisiva 
nelle Indagini. 

Venerdì dibattito 

con Chiaromonte 

a Giurisprudenza 
« Dall'università una 

grande forza unitaria di 
giovani, lavoratori, intel
lettuali, per lo sviluppo 
della democrazia, per la 
trasformazione della so
cietà»: è il tema di una 
manifestazione, organizza
ta dalla sezione universi
taria e dal circolo della 
Fgci, che si svolgerà do
podomani. alle 10. nel
l'aula III di Giurispru
denza. All'incontro parte
ciperanno Alberto Asor 
Rosa, Antonino Anastasi, 
Goffredo Bettini e Stefa
no Rodotà. Presiederà il 
compagno Leo Canullo 
Le conclusioni saranno 
di Gerardo Chiaromonte, 
della direzione del PCI. 

\ 


