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Manovre, imbrogli, ricatti e scandalose protezioni nella vicenda Sindona 

Uno «sporco affare» all'ombra della PC 
Un impero finanziario fondato sulla truffa e sul rastrellamento di denaro pubblico - L'in
tervento del Banco di Roma e il caso della fa mosa lista dei « 500 uomini d'oro » - Un « rin
graziamento» di due miliardi allo scudo crociato - L'appoggio di Fanfani e di Andreotti 

MILANO — La fortuna di Sin
dona e delle sue imprese fi
nanziarie nel 1973-74 coinci
de con il tentativo di dare la 
scalata al e santuari » econo
mici e finanziari della borghe
sia italiana da parte di nuovi 
gruppi e soprattutto da parte 
di certi settori legati alla 

DC. E' il momento in cui Si-
dona lancia l'offerta pubbli
ca della Finambro; un colos
sale aumento di capitale a 160 
miliardi di lire che avrebbe 
consentito a lui e al suo 
« gruppo » di creare la più 
grande finanziaria del nostro 
mercato. L'operazione venne 
bloccata. Ma ormai il proget
to finanziario, legato a precisi 
progetti involutivi sul piano 
politico, era stato lanciato. La 
sconfitta fece venire a galla 
tutte le magagne di Sindo
na: bisognava porvi riparo. 

Siamo all'inizio del 1974. Sin
dona ha bisogno di miliardi 
per tappare i « buchi » aper
ti nelle banche italiane e in 
quelle americane (la Fran
klin). E' la fase i cui ele
menti sono stati accertati da 
varie inchieste. Per salvare 
il traballante Sindona si muo
ve il Banco di Roma, istituto 
di credito controllato dalla DC. 
Un prestito di 100 milioni di 
dollari viene dato a scatola 
chiusa a Sindona perché fac
cia fronte ai suoi impegni e 
a quelli del « gruppo ». Per 
facilitare questa operazione, 
Sindona riuscì a fare mette
re ai vertici del Banco di Ro
ma Mario Barone, un suo fi
do: intervenendo pesantemen
te a questo fine l'alloro segre
tario della DC Fanfani ed An
dreotti. Il favoloso finanzia
mento, concesso in un momen
to in cui il denaro veniva ne
gato anche a quegli impren
ditori che volevano investire 
produttivamente, si risolse in 
sabbia sparsa al vento. Le 
due banche italiane di Sindo
na (Banca Unione e Banca 
Privata Finanziaria) sono sul
l'orlo del tracollo: a queste si 
aggiunge il Banco di Roma che 
deve recuperare i suoi 100 mi
lioni di dollari. Sindona si 
premura di inviare per l'aiu
to insperato un « ringrazia
mento» di due miliardi di li
re alla DC. Altri otto ne ave
va promessi a Fanfani per fi
nanziare Ut campagna per il 
referendum sul divorzio, ol
tre ad un € mensile * che ave
va cominciato a fare perve
nire all'amministratore dello 
scudo crociato Filippo Micheli-

La sconfitta sul divorzio e 
la sconfitta politica di un am
bizioso progetto brutalmente 
involutivo troncarono però- o-
gni possibilità. Nell'agosto del 
'74 le manovre del Banco di 
Roma vennero allo scoperto. 
Si tentò l'unificazione delel sue 
banche sindoniane (nacque co
sì la Banca Privata Italiana) 
per un improbabile rilancio 
che durò lo spazio di qualche 
mese: in pratica, un tentativo 
di accollare alla collettività i 
« buchi » aperti da Sindona 
e dal suo sgruppo*. 

Ma nel settembre 1974 ven
ne dichiarata l'insolvenza del
la Banca Privata Italiana: la 
vicenda giudiziaria data da 
quell'epoca, come da allora 
data la nomina di Giorgio Am-
brosoli a commissario liquida
tore. Provvidenzialmente av
vertito dai suoi amici poten
ti. Sindona evita il mandato 
di cattura spiccato nel gen
naio del 1975 a suo carico per 
bancarotta fraudolenta, e vo
la negli Stati Uniti in un lus
suoso appartamento nell'hotel 
Pierre di New York. 

Si comincia a studiare l'im
pero di Sindona: un insieme 
di società italiane e straniere 
i cui fondi appaiono scaturi
re spesso dal girare della me
desima partita di capitali: si 
tratta di depositi fiduciari o 
vincolati, sulla base dei quali 
però Sindona riesce a « mun
gere* capitali. Intanto negli 
USA anche la Franklin non 
ha retto: le autorità america
ne. molto rigide in materia. 
<:ono intervenute e hanno soaz-
zato via il gruppo dirìgente 
ii'ndontano salvando l'istituto 
di credito. Viene aperta una 
inchiesta e vengono condan
nati i funzionari della banca: 
<;i rende latitante Carlo Bor
doni, braccio destro di Sindo
na. Sindona, per il momento. 
'ion compare: il suo — nella 
banca americana — è un ruo
lo informala. 

Intanto l'inchiesta italiana 
comincia a dare i suoi frut
ti. Si scoprono collegamenti di 
Sindona e del suo € gruppo» 
con tutta una serie di grandi 
manager finanziari e pubblici. 
E* così che emerge il siste
ma di Sindona di ottenere ca
pitali in deposito presso le 
proprie banche: un sistema di 
tangenti e interessi neri. Na
scono le inchieste relative ai 
depositi della Gescal, della 
Finmeccanica, dell'Ente Mine
rario Siciliano con Ut condan
na (dopo la fuga all'estero) 
dell'ex senatore de Graziano 
Verzotto. Un sistema capilla
re attraverso cui Sindona e 
il < gruppo » per cui agiva ave-

Glorglo Ambrosoll 

va trovato modo di vivere, 
manovrare, speculare, diretta
mente con il denaro pubblico 
e dei risparmiatori. 

Insieme al finanziamento il
legittimo da parte di enti pub
blici, vennero a galla i finan
ziamenti a partiti, in modo 
particolare alla DC. Su que
sti la magistratura aprì un'in
chiesta a sé stante. Fu pro
prio questa inchiesta che fece 
emergere l'esistenza della « li
sta della Finabank », un elen
co di 500 personaggi di rilie
vo del mondo politico e finan
ziario che avevano protetto 
Sindona e che in cambio ne 
ebbero tangenti, esportazioni. 
clandestine di capitali nelle 
casse ospitali di una banca 
svizzera. Proprio per questo 
elenco venne messo in carcere 

Michele Sindona 

per falso e reticenza Mario 
Barone, l'uomo che Sindona 
fece piazzare al vertice del 
Banco di Roma. Barone sape
va dove si trovava quell'elen
co? Il finanziere preferì il car
cere piuttosto che parlare. 
Nulla disse neppure il Ban
co di Roma e specialmente 
quel Ferdinando Ventriglio che 
manovrò nell'estate del 1974 
sul fronte Sindona. 

Le inchieste generate a ven
taglio dall'affare Sindona mi-
nacciavano di divenire dav
vero penetranti. Fu a questo 
punto, e siamo nel '77, che 
vennero • innescate pressioni 
perché fosse bloccata la ri
chiesta di estradÌ7ione da par
te dei giudici milanesi. Ven
ne aperta un'istruttoria. Le 
pressioni giunsero al punto 

Ferdinando Pomarici 

che perfino i documenti invia
ti dai magistrati al ministe
ro per l'inoltro negli USA ri
manevano fermi e non erano 
tradotti: anche su auesto ven
ne averta un'inchiesta. Ma il 
fatto più scandaloso fu l'in
gerenza di un settore della 
massoneria a difesa di Sin
dona. con l'inchiesta di Car
melo Spagnolo. Spagnolo ven
ne espulso dalla magistratura. 
Una nuova istruttoria venne 
aperta dal giudice istruttore 

• sugli affidavit resi da perso
naggi di certo ambiente poli
tico ed economico a favore di 
Sinodna: costoro si affretta
rono a confermare che Sindo
na era un perseguitato poli
tico e non un bancarottiere! 
L'ultima inchiesta aperta è 
dell'inizio di quest'anno: ri

guarda le-.minacce ad Ambro-' 
soli perché non si opponesse ' 
ad un piano favorevole a Sin
dona. 

Malgrado tutto ciò, il lavoro 
del giudice istruttore è pro
seguito con tenacia. Nel mar
zo di quest'anno è stata ter
minata una documentazione, 
precisa fino ai centesimi, del
le manovre di Sindona e del 
loro costo yer la collettività: 
257 miliardi di lire! Il lavo
ro, accuratissimo, portava la 
firma di Ambrosóli. Infine l'ul
timo atto del magistrato: la 
decisione di fare una perizia 
tecnico-contabile perché si ar
rivi al dibattimento senza om
bre od accertamenti non ap
profonditi. 

Di questi giorni è il fatto 
più recente: il plico con i do
cumenti dì accusa che avreb
be dovuto essere inviato con 
tempestività ai giudici ame
ricani, è stato « imboscato » 
nei meandri delle nostre po
ste perché non si è voluto far 
ricorso ad un usciere o ad un 
messo e fargli percorrere, ma
gari a piedi, la distanza che 
intercorre fra i due ministeri. 
Il risultato è stato che il-giu
dice americano, privato della 
documentazione italiana, ha 
accolto in pane le tesi di Sin
dona: il procedimento italiano 
sarebbe un doppione di quello 
americano e come tale an
drebbe archiviato. 

m. m. 

Una agghiacciante catena di sciagure sul lavoro 

Bruciano vivi tre forestali a Trapani 
altri «omicidi bianchi» a Catania e Vibo 

Sono stati investiti dall'incendio scoppiato sul monte Inici -1 corpi irriconosci
bili - Altri 2 forestali feriti, 4 dispersi - A Torino un operaio perde il piede 

TRAPANI — Un violento in
cendio scoppiato sulle pendi
ci del monte Petrazzi Inici, 
che sovrasta l'abitato di Ca
stellammare del Golfo, ha 
avuto conseguenze terrifican
ti: tre uomini, che si presu
me facessero parte di una 
squadra della forestale, sono 
stato investiti dalle fiamme e 
sono morti carbonizzati; altri 
2 sono rimasti feriti; quattro 
persone ancora vengono date 
per disperse. "I due feriti so
no il caposquadra della fore
stale "Giuseppe Raspante e 
Francesco Minaudo. Il Ra
spante è stato ricoverato el-
l'ospedale civico di Palermo. 

Secondo una prima ricostru
zione una squadra della fore
stale inviata sul posto per cir
coscrivere l'incendio è stata 
accerchiata dalle fiamme e 
per tre suoi componenti non 
c'è stato più scampo. I tre 
cadaveri sono irriconoscibili. 
Sul monte Petrazzi sono state 
inviate squadre di vigili del 

mentre continuano ad afflui
re numerose squadre di vo-
fuoco da tutta la provincia 
VIBO VALENTIA — Una ca
tena di sciagure sul lavoro: 
tre morti e parecchi feriti 
sono il bilancio di tragici 
incidenti avvenuti a Vibo Va
lentia, a Catania 

A Vibo Valentia un gruppo 
di operai lavorava ieri pome
riggio alla costruzione di al
cune fognature. Ma i calcoli 
sulla stabilità de! terreno 
non erano stati fatti bene: 
cosi il terriccio ha franato 
e in cinque sono precipitati 
in un pozzo di depurazione. 
Per Rocco Cicchello e per 
Zareno Miesano non c'è stato 
nulla da fare, sono morti sul 
colpo. Gli altri tre sono stati 
soccorsi e ora versano in gra
vi condizioni all'ospedale di 
Vibo. semiasfissiati. 

Sono state aperte due in
chieste su questa atroce scia
gura: una dall'ispettorato del 
lavoro e l'altra dalla magi
stratura. 

• • • 
CATANIA — E* morto nel 

« centro ustioni » dell'ospeda
le Ferrarono di Catania, Ni
colò Emmanuele, di 19 anni. 
che due giorni fa aveva su
bito bruciature di terzo gra
do in varie parti del corpo 
nell'esplosione di un capanno
ne adibito a fabbrica di fuo
chi pirotecnici nelle campa
gne di Santa Venerina 

Si è intanto appreso che 
un altro giovane è rimasto 
coinvolto nella esplosione, ma 
ha riportato soltanto lievi 
bruciature. E' Alfio Messina, 
di 20 anni, -un idraulico che 
stava sostituendo all'esterno 
del capannone un tubo per 
l'acqua. Alfio Messina aveva 
preferito farsi medicare in 
casa, ma ieri ha dovuto far 
ricorso alle cure dei medici: 
le sue condizioni non desta
no preoccupazione. 

Non sono state ancora ac
certate le cause dell'esplosio
ne che. secondo gli - investi
gatori. potrebbe essere stata 
originata da una disattenzio
ne di Nicolò Emmanuele. 

Il giovane lavorava da al
cuni anni nella fabbrica che 
è dello zio Mariano, di 70 an

ni. ed era abilitato a tale la
voro perché in possesso del 
patentino di fuochino. 

» « * 
TORINO — Gravissimo in
fortunio sul lavoro Ieri po
meriggio alla Ceramet, - una 
piccola ditta di via Sospello 
220, in cui si effettuano la
vorazioni di metalli a freddo. 
Un serbatoio è esploso, fe
rendo gravemente il titolare 
(cui è stato amputato il pie
de destro) e un operaio. 

I feriti sono Angelo Mon
talenti, nato a Nicorvo pres
so Milano, 58 anni fa, ed abi
tante a Torino in via Lodi 
27. e Giovanni Lavisa, 45 an
ni, originario di Gela e resi
dente a Torino in via delle 
Robinie 24. 

Al primo, ricoverato all'o-
soedale Mariani e poi trasfe
rito alle Molinette. è stato 
amputato il piede destro; il 
secondo ha riportato ferite 
lacero-contuse e lesioni, dovu
te soprattutto al forte spo
stamento d'aria, per le auali 
i medici del Martini l'hanno 
giudicato guaribile - in dieci 
giorni. 

Traghetti « difficili » per la Sardegna 
ROMA — L'agitazione dei marittimi procla
mata dal sindacato autonomo fermando le 
navi traghetto dirette in Sardegne ha solo 
lo scopo di causare disagi ai passeggeri. Per 
discutere la situazione, la Federazione uni
taria marinara CGIL-CI8L-UII. ha chiesto 
un incontro con il ministro della Marina 
Mercantile, mentre in un documento, impe
gna tutti i marittimi a non aderire agli scio 
pen dichiarati dagli autonomi, i quali già 
nel passato hanno costretto ad inutili sa
crifìci i lavoratori del mare e arrecato gravi 
danni all'attività turistica. Il contenuto del
le richieste avanzate dagli autonomi — af-
ferma la Federazione unitaria mannara — 
a è motivato da posizioni demagogiche su 
problemi che già costituiscono trattativa con 
le aziende di navigazione e con 1 compe
tenti ministeri da parte dei sindacati con
federali ». 

La Federazione unitaria ritiene sia ormai 
indispensabile un esame del problema dello 

straordinario, legato alle necessarie modifi
che legislative, alla diversa organizzazione 
del lavoro straordinario ed al suo relativo 
compenso. 

Intanto, ieri mattina sono ripartite dal 
porto di Genova le due navi traghetto per 
la Sardegna, la « Boccaccio » e la « Domi-
ziana» della Società Tirrenia. Sulle due 
navi hanno trovato posto i circa mille pas
seggeri che avevano trascorso la notte nella 
citta Hgure. La sera precedente, con 800 
passeggeri, era partito l'« Espresso Venezia ». 

.Non si sa se le altre navi traghetto da e 
por la Sardegna riusciranno a far servizio 
regolarmente. ET stata, comunque, assicura
ta la partenza di altri traghetti, il «Man
zoni ». diretto a Porto Torres, il « Città di 
Napoli » diretto ad Olbia e l'« Espresso Ra
venna » diretto a Cagliari. 

NELLA FOTO: turisti sul molo di Genova 
in partenza per la Sardegna . 

Completate 
al Senato 

le presidenze 
delle 

commissioni 
ROMA — Il « pasticcio prov
visorio » delle nomine dei 
presidenti parlamentari • è 
completo anche al Senato. 
Ieri sono stati eletti gli uf
fici di presidenza delle com
missioni Esteri e Finanze. Il 
giorno precedente, come si 
ricorderà, i candidati de — 
TavLaoi per gli. Esteri e Se
gnata per le Finanze — non 
erano riusciti ad ottenere la 
maggioranza . necessaria. Il 
quorum è stato raggiunto so
lo dopo la votazione di ieri. 
La presidenza della commis
sione Esteri è stata comple
tata eco i vice presidenti, se
natori Franco Calamandrei 
(PCI) e Mino Mart mazzoli 
(DC); segretari i senatori 
Gabriella Gherbez (PCI) e 
Aristide Marchetti (DC). 

Alla commissione Finanze 
e Tesoro sono stati eletti 
(dopo Segnana) vice presi
denti Sergio Pollastrelli 
(PCI) e Carmelo Santalco 
(DC); segretari i senatori 
Carlo Martelli (PCI) e Fran-
cèsco Patriarca (DC). Com
pletata anche l'organizzazio
ne della commissione Indu
stria che risulta cosi compo
sta: presidente. Il repubbli
cano Libero Gualtieri; vice 
presidenti Giovanni Urbani 
(PCI) e Danilo De Cocci 
(DC); segretari Donato Fra
cassi (PCI) e Vitale (DC). 

Nell'articolo riportato ieri 
sull'Unità sulla composizione 
delle commissioni, per uno 
spiacevole errore di tipogra
fia è stato riportato che alla 
presidenza della commissione 
Istruzione era stato eletto 
Alessandro Faero del PCI. 
Si tratta, invece, del demo
cristiano Alessandro Faedo. 

Interrogazione 

del Pei 

sullo stato . 

della giustizia 
ROMA — Un'interpellan
za è stata presentata al 
ministro della Giustizia 
dal deputati comunisti — 
primi firmatari Violante 
e Fracchia — per cono
scere quali iniziative In
tende assumere per far 
fronte al drammatico sta
to dell'amministrazione 
della giustizia civile e 
penale nelle grandi aree 
metropolitane e nel Mez
zogiorno. In particolare i 
firmatari fanno riferimen
to a quelle città con più 
di un milione di abitanti 
— come Milano, Torino. 
Roma e Napoli — dove 
si concentra circa la metà 
dell'intero carico giudizia
rio nazionale. Non è pos
sibile dilazionare ulte
riormente — sottolineano 
nell'interpellanza i depu
tati comunisti — un pia
no di adeguamento delle 
strutture alle attuali ne
cessità dell'amministrazio
ne della giustizia. 

Eletto ieri dall'assemblea del gruppo 

Il compagno Di Giulio 
nuovo presidente 

dei deputati comunisti 
Un caloroso saluto rivolto al compagno Natta - Martedì il dibat
tito richiesto dalle sinistre sul problema dei profughi dal Vietnam 

ROMA — Fernando Di Giulio 
è il nuovo presidente del grup
po parlamentare comunista 
della Camera. Subentra ad 
Alessandro Natta che. in con
seguenza dell'elezione a mem
bro della segreteria del par
tito, ha lasciato l'incarico di 
capogruppo a Montecitorio. 
Ieri mattina, l'assemblea dei 
deputati del PCI ha espresso 
nel modo più caloroso al com
pagno Natta, è detto in un 
comunicato, l'unanime apprez
zamento per il grande contri
buto da lui dato come presi
dente del gruppo dei deputati 
comunisti nel corso della ti. 
e 7. legislatura, insieme al
l'augurio di un lavoro altret
tanto valido e proficuo nella 
nuova responsabilità assunta ». 
• Lo stesso Natta ha formu
lato. a nome della direzione 
del partito, la proposta che 
alla presidenza del gruppo 
fosse chiamato il compagno 
Fernando Di Giulio, che ave
va sin qui assolto all'incarico 
di vice-presidente del gruppo. 
L'assemblea ha accolto la 
proposta con un caloroso ap
plauso. ed ha quindi eletto 
all'unanimità Di Giulio pre
sidente del gruppo. 

Cinquantacinque anni, gros
setano. laureato in giurispru
denza a Pisa, Di Giulio è sta
to partigiano combattente nel
le Brigate Garibaldi (divisio
ne « Spartaco Lavagnini ». che 
operava nella zona dell'Amia
te) e membro del CLN di 

Grosseto. 
Dal 7. congresso (1951) mem

bro del Comitato centrale del 
partito, fa parte anche della 
Direzione ininterrottamente 
dall'll. congresso (1966). Con
sigliere provinciale di Roma 
dal 1056 (e dal 1963 anche ca
pogruppo) e sino al 1971, i' 
anno dopo Di Giulio veniva 
eletto deputato nella circo
scrizione di Siena-Arezzo-
Grosseto e riconfermato, sem
pre come capolista, nel 1976 
e quest'anno. Vice-presidente 
del gruppo parlamentare già 
dal 1975. è membro della com
missione Finanze e Tesoro, ed 
è stato vice-presidente del
la commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla giungla re
tributiva. 

Ieri mattina c'è stata alla 
Camera anche una breve se
duta dell'assemblea: per con
sentire la formale assegnazio
ne alle commissioni permanen
ti di un pacchetto di decreti-
legge del governo (di cui co
mincerà l'esame in aula sin 
da martedì prossimo) e delle 
prime proposte di legge d'ini
ziativa parlamentare. E' an
nunciato tra l'altro l'inizio del
l'iter parlamentare dell'inizia
tiva comunista (primo firma
tario 11 compagno Natta) per 
la costituzione di una com
missione d'inchiesta sul caso 
Moro. 

La proposta era già stata 
approvata dalla Camera in 
primavera, nello scorcio fina

le della 7. legislatura ma le 
elezioni ' anticipate avevano 
impedito la ratifica da parte 
del Senato del provvedimento 
che ha dovuto quindi ora ri
cominciare (seppur con pro
cedure abbreviate) la trafila 
legislativa. La nuova edizio
ne del progetto comunista ri
prende testualmente le norme 
già approvate dall'assemblea 
di Montecitorio. 

Nel corso della seduta, il 
presidente di turno Maria 
Eletta Martini ha formalmen
te annunciato — in replica a 
rinnovate richieste di vari 
gruppi della sinistra — che il 
ministro Arnaldo Forlani for
nirà martedì alla commissio
ne Esteri le sollecitate infor
mazioni circa gli orientamenti 
e le iniziative del governo ita
liano nei confronti della que
stione dei profughi vietnami
ti. Sulle dichiarazioni del mi
nistro degli Esteri si svolge
rà un dibattito. 

Da registrare infine la pro
clamazione a deputato, per la 
circoscrizione di Milano-Pavia. 
del compagno Pietro Ichino. 
assistente di Diritto del lavo
ro alla Statale di Milano e 
sino a ieri responsabile dei 
servizi legali della CCdL mi
lanese. Ichino subentra a v e-
ra Squarcialupi che, eletta an
che al Parlamento europeo. 
ha optato per quest'ultimo in
carico. 

g. f. p. 

Calabria: è falsa l'equazione terrorismo uguale università 
Il blitz ilei carabinieri ili 

Dalla Chiesa all'Università 
della Calabria ha riacceso 
le polemiche sulla presunta 
criminalizzazione del dissen
so nell'ateneo e in tutto il 
paese. Le perquisizioni indi
scriminate hanno creato con
fusione, dando l'impressione 
di colpire nel mucchio, di 
volere mettere lutti nello 
stesso sacco. Del tutto legit
time sono state, dunque, le 
proteste • d i e si sono" levate" 
dal "mondo universitario, dal-' 
le forze politiche e sindacali. 
Noi siamo stati fra quelli 
che hanno criticalo e pro
testato energicamente, pro
prio in nome di .una lolla 
rigorosa e coerente al ter
rorismo e alle forze violente. 
K abbiamo sottolinealo il 
fatto indiscutibile che ope
razioni come quella di Co
senza portano acqua proprio 
alla tesi di chi vuole pre
sentare la situazione italiana 
come caratterizzala da una 
repressione del dissenso e 
non. come noi riteniamo, da 
un allarco sanguinoso e \ io-
lento di forze eversive con
tro la democrazia e i diritti 
di libertà di ogni cittadino. 
. Ma è doveroso porre, a 
questo punto, agli studenti 
e ai docenti della Università 
della Calabria e a tutta l'opi
nione pubblica, un interro
gativo: perché si è potuta 
creare tanta confusione? Pcr-

• rhé sì è potuto pensare di 
mettere lutti -ullo Me«n pia
no? Perrhé un giornalismo 
superficiale e di manirra ha 
potuto parlare deH'Uiiivcr«i-
là di Calabria come Hi uno 
dei «anlnari del terrorismo? 

E* nota la risposta clic dan
no l'autonomia ma anche 
certi ««ponenti socialisti. for
ze dell'estremismo di sini
stra. esponenti del potere ac
cademico, " oltre studenti e 
docenti in tutta buona fede: 
la colpa è del PCI. Anzi. 
vi e un giornale in Calabria. 
portavoce dell'onorevole Man
cini. che in modo vergogno
so o nasconde o giustifica 
'perfino intolleranze e vio
lenze e poi pretende di pre
sentare i romuni«li come i 
responsabili d d l a « carria al
fe *lregh« ». Ebbene, di rl»e 
rosa portiamo respon-ahililà? 
Ili avere detto e «crino, nei 
documenti del Partito, nel 
momento in cui sì compiva
no attentali a Cosenza, «i 
scoprivano covi e *i arre
stavano persone che lavora
vano nella Università, una 
cosa mollo semplice, e cioè 
che « dentro e fuori l'Uni
versità agiva un nucleo ever
sivo e terrorìstico » e che 
era necessario isolare queste 
forze. 

Significava ciò criminaliz
zare l'Università? Al con
trario. Era il modo per di
stinguere le forze violente 

Un garantismo 
collettivo contro 
abuso e violenze 

da lutto il resto, dalla' gran
de''maggioranza degli studèn
ti e dei docenti, dalle forze 
e dai gruppi che pur essen
do altra cosa da noi, tutta
via non potevano essere con
fusi con chi voleva seppel
lire la democrazia e la liber
tà di ognuno. Si è preferito. 
invece, fare diversamente. 
Non parliamo degli autonomi 
e del loro a ceto politico i> 
che hanno fatto il loro me
stiere. ma di determinati 
esponenti del PSI. di com
ponenti decisive del potere 
accademico, che con violenza 
e dovizia di mezzi hanno 
scatenalo la campagna con
lro la presunta criminalizza
zione. E così facendo hanno 
teso a difender tutto e tulli. 
a presentare tulli come cri

minalizzati, non . distinguen
do responsabilità e posizioni. 

Eversione, autonomia, estre
miamo, bramosie dei gruppi 
calabresi di potere cliente
lare. potere e lotte baronali, 
anticomunismo: questo in
truglio è servilo a legare lo 
schieramento che ha alzato 
il polverone della crimina
lizzazione. L'esempio più cla
moroso di tulio ciò l'ha of
ferto il professor Bucci, espo
nente socialista, rettore del
l'Università. in una intervista 
di qualche giorno fa su Lolla 
Continua. I risultati di que
sta posizione dissennata so
no sotto gli occhi di tulli. 
Così facendo si è colpita 
realmente, si è ferita l'Uni
versità. gettando su di essa 
un «ostel lo generalizzato. 

Le leve del clientelismo 
Quale credibilità può ave

re chi pretende di dimostra
re che si vuole criminaliz
zare l'Università calabrese, 
per la carica di rinnovamen
to di cui essa è portatrice, 
quando poi sono proprio qne
nie forze ad utilizzare tutte 
le leve del potere clientelare 
locale per ridurre le slrullu-
re universitarie ad una loro 
appcndirc. mortificando te 
reali volontà di ricerca, di 
studio, di produzione scien
tifica che anima buona par
ie delle varie comnonenli 
universitarie? Che bello spet
tacolo vedere in questi gior
ni gli esponenti più esem
plari del malgoverno demo
cristiano stracciarsi le v e l i 
e protestare insieme a tulli 
coloro d i e amano presentar
si come gli antagonisti più 
radicali del « potere » e del 
a palazzo »? Ecco l' inganno 
che è sialo teso a tanti gio
vani. Sappiamo Itene che una 
parte rilevante di sinvani è 
radula in questo inganno e 
ri ha visti attraverso una 
immagine falsa e deformala. 
Sappiamo Itene d i e vi sono 
dubbi, perplessità, riserve e 
anche aperte opposizioni al
la nostra politica. Discutia
mone apertamente. Siamo nna 
forza rhe non *i tira certa
mente indietro nel confronto 
e siamo pronti a riflettere 
sulle critiche d i e vengono 
avanzate alle nostre scelie. 
Ma davvero quei giovani che 
ci criticano pensano rhe *i* 
possibile allargare la demo
crazia. el iminare dalla vita 
dello Stato e dei suoi corpi 

ogni tentazione autoritaria, 
fare piena luce su vicende 
e momenti oscuri della vita 
italiana in questi ultimi anni. 
presentando i capi dell'auto
nomia come vittime innocenti 
di un bieco disegno repres
sivo? Non spella a noi fare 
i giudici e non sappiamo se 
costoro siano o no i respon-
sabilisahili di via Fani ma 
quello che sappiamo certa
mente. perrhé l'hanno scrit
to. è che costoro fanno pro
prio il terrorismo come stru
mento di lolla politica. Do
mandiamo: è da tracciare 
rispetto a costoro un ronfine 
netto e inconfondibile oppu
re no? 

Qui sta il punto decisivo 
della questione. E invece non 
si è fallo ciò quando uomini 
politici e giornali hanno pre
sentalo i rapi dell'autonomia 
rome innocui studiosi, buon
temponi e simpatici giocatori 
di poker. Bene si è fallo 
ad affiggere «u tutti i muri 
di Cosenza un manifesto che 
riportava le preoccupazioni 
di Perlini sulle perquisizio
ni di Arcav acala. Ma del 
presidente della Repubblica 
e necessario rirordare anche 
i fermi invili al l ' impegno 
rigoroso conlro l 'ever-ione. 

Ecco, dunque, la sostanza 
della polemica rhe è in cor
so. su una questione decisiva 
per la vila della democrazia. 

Siamo convinti rhe qual
siasi ambiguità su questo ter
reno crea guasti profondi. 
anche te questo o quel grop
po n partilo si i l ludono di 
ricavarne vantaggi. Con que

sta convinzione abbiamo di
scusso apertamente — gua
dagnandoci spesso non solo 
argomenti di discussione ma 
anche insulti infamanti — 
con esponenti del PSI. Per
ché abbiamo collo nelle loro 
posizioni una visione più 
complessiva della battaglia 
politica e culturale che non 
ci convince e che, a nostro 
parere, può contribuire a ri
creare nel presente sbanda
menti assai gravi negli oricn-
lamenti di forze sociali de
cisive in tutto il Sud. 

Quando, ad esempio, si ali
menta un indifferenziato me
ridionalismo anti nordista, 
sospettoso — legittimamente 
— verso i palazzi romani del 
governo, per rivendicare la 
indiiMrializzazinnc della Ca
labria e del Mezzogiorno e . 
contemporaneamente, si pren
dono però le difese d'ufficio 
(come fa il « Giornale di 
Calabria ») dei vari nove l l i , 
Ursini. e altri minori esem
plari che hanno fondato le 
loro fortune sull'affarismo 
politico, allora si aprono 
delle crepe e delle contrad
dizioni attraverso • cui non 
può passare una lolla vitto
riosa per cambiare la realtà 
meridionale. O quando si 
dire che non hisogna parlare 
troppo di mafia, perché altri
menti si fa il gioco di chi 
vuole mantenere la Calabria 
in qne-lc condizioni, e si 
arriva ad attaccare i giudici 
di Reggio Calaltrìa rhe. per 
la prima volta, hanno emes
so una sentenza conlro le 
cosche mafiose, allora non 
si opera coerentemente. Non 
«i consolida così una coscien
za dcmorralira fra le grandi 
masse, che le renda capaci 
dì battersi per una nuova. 
diversissima presenza dello 
Stalo nel Mezzogiorno, e ca
paci di organizzare un « ga
rantismo » collettivo, conlro 
soprusi, intimidazioni, vio
lenze. discriminazioni. Altri
menti d ie spazio reale c*è 
per i giovani che si battono 
conlro ogni violazione delle 
libertà individuali e delle 
garanzie costituzionali? 

Fuorin-cire dal sistema di 
poter:.- dominante: erro la 
rjuo-tione vera rhe deve por
si chi vuole davvero comin
ciare a lavorare per dare 
delle rispo-le alla condizio
ne dei aiovani che è grande 
parie della questione meri
dionale. Se. al contrario, «i 
accetta quel si-tema di pote
re. crealo dalla DC. s«. <j 
contribuisce ad alimentarne 
la domanda da parie di vari 
strali sociali: *e »i agisce al
l'interno di esso solamente in 
funzione roncorrenziale col 
partito democristiano, non sì 
cambia mollo e si semina 
sfiducia, scetticismo, oppure 
ribelli-mo subalterno. 

Franco Ambrogio 

Alternanza: è la carta vincente per la sinistra? 
ROMA — Si è conclusa ie
ri sera la prima giornata del 
convegno organizzato dalla 
casa editrice «Marsilio» sul 
tema: «Democrazie dell'al
ternanza e sinistra di gover
no: la svolta degli anni '80». 
La discussione è stata de
dicata prevalentemente ai 
problemi di trasformazione 
economica e sociale dell'Ita
lia. Nel programma erano 

previste due successive gior
nate (oggi e domani), ma 
la concomitanza con le con
sultazioni di Craxi ha reso 
necessario un rinvio. 

Cosi il vicesegretario so
cialista Claudio Signorile, 
che avrebbe dovuto pronun
ciare il suo intervento saba
to pomeriggio a conclusione 
dell'intero dibattito, l'ha an
ticipato, ed ha parlato ieri 

mattina prima all'apertura 
dei lavori. «Nella democra
zia dell'alternanza — ha det
to Signorile — è componen
te essenziale quella realtà as
sai complessa che è la DC. 
Complessa perché risultato 
di un intreccio tra spinte 
progressiste e spinte conser
vatrici, momenti laici e mo
menti confessionali: dunque 
una delle realtà politiche che 

caratterizzano 1' "anomalia 
italiana". ET proprio per que 
sto — ha soggiunto Signo
rile — che vanno ascoltati 
tutti quei segnali, che accom
pagnano le trasformazioni 
politiche e sociali in atto in 
Italia, e pongono la questicne 
della necessità di aprire nel
la nostra democrazia una 
terza fase: appunto quella 
dell'alternanza ». 

> 


