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La nostra indagine alla vigilia della riforma sanitaria/2 
Dal nostro inviato 

AREZZO — Nell'ultimo tratto 
della strada che da Aretzo va 
a Bibbiena, si infittiscono glt 
stabilimenti industriali: ce
mentifici, calzaturifici, fab
briche elettromeccaniche, tes
sili, di abbigliamento, di pre
fabbricata di trasformazione 
del legno. Siamo nel Casenti
no, e Bibbiena è la parte in
dustriale di una zona che è 
anche agricola e montana. 

L'appuntamento è al con
sorzio socio-sanitario, in loca
lità Colombaia, vicino alla 
sede dell'INAM. Dall'acco
stamento, viene subito voglia 
di ricavare una differenza a 
carattere simbolico, quasi un 

•salto tra due « epoche » e due 
mentalità: da una parte, la 
vecchia struttura mutualisti
ca, disfunzionale e burocra
tizzata; dall'altra, un'iniziati
va volontaria dei Comuni e 
l'esperienza avanzata della 
promozione di servizi * oriz
zontali >, a larga partecipa
zione popolare. Tra pochis
sime, la Regione Toscana ha 
fatto la scelta dei consorzi 
socio-sanitari nel 1974. Tutti i 
Comuni vi hanno aderito, e 
di consorzi ne sono sortì 71, 
in corrispondenza ad altret
tante zone. 

Per un ipotetico viaggiatore 
* nell'Italia alla vigilia della 
riforma sanitaria*, questo è 
forse un dato da tenere a 
mente. Serve a spiegare con 
quale spirito, in una Regione 
rossa, ci si è avvicinati al
l'* ora zero* del ì gennaio 
1980; ma serve ancora di pia 
a capire che la riforma ha 
già dato qualcosa, e che essa 
è U risultato di un processo 
messo in atto da parecchio 
tempo, attraverso leggi par
ziali e l'impegno e Z'iniziattua 
di alcune amministrazioni. 

Quello del Casentino è il 
consorzio 56. Si tratta di una 
comunità montana che rac
coglie 35.000 abitanti di undi
ci Comuni, sparsi su un va
sto territorio. Il consorzio è 
nato nel gennaio del '77: e 
ora, al compimento del suo 
terzo anno di età. dovrà es
sere t sciolto » per trasfor
marsi in blocco in un'unità 
sanitaria locale. Questa è 
dunque la fase di passaggio 
da una struttura e volonta-
ria i — e per molti ammi
nistratori. volontaristica — 
ad una < obbligatoria », come I 

Come il Casentino 
gioca d'anticii 

e con Arezzo punta 
sulla salute pubblica 

Che cos'è il «consorzio '56» - Tre 
ospedali unificati per undici Comuni 
Dall'infanzia handicappata ai 
sofferenti psichici - Situazione 
Lebole - La medicina di base 

è richiesto dalla riforma. 
L'appuntamento, nella sede 

del consorzio, è con il presi
dente, Ezio Bartolini, inse
gnante, e con il segretario, 
Gabriele Basagni. Che cosa 
avete fatto, in questi tre an
ni? La domanda, generica, 
come accade spesso all'inizio 
di un colloquio, rischia di 
trascinarsi dietro una mon
tagna di risposte. Vediamo di 
ricavare l'essenziale, sce
gliendo tra le cose che più 
possono colpire all'esterno, 
« per chi viene da fuori ». 
Sugli ospedali, ad esempio. 
Nel Casentino, ce ne sono 
tre. Ebbene, giocando e di 
anticipo » rispetto all'attua
zione della riforma, gli undici 
Comuni hanno deciso di uni
ficare i loro consigli di am
ministrazione:' così. da più di 
due anni, i tre nosocomi so
no sotto la denominazione di 
Ente ospedaliero del Casenti 
no. con un unico presidente. 

Anche per la guardia medi
ca notturna, festiva e pre
festiva, il consorzio (come 
d'altra parte tutti ali altri in 
Toscana) ha risolto il pro
blema. istituendo tre «punti 
guardia* affidati a giovani 
medici (in graduatoria pro
vinciale). cui vengono mesti 
a disvosizione i mezzi di 
trasporto. 

L'iniziativa del consorzio 56 
si è sviluppata però in quasi 
tutti i settori dell'assistenza e 
della sanità. C'è stata all'ini
zio la necessità urgente di 
muoversi, dato che mancava 
quasi del tutto qualsiasi ser
vizio sociale o sanitario. Si è 
cominciato con la medicina 
scolastica, che prima era a 
carico della Provincia. Per 
questa si è puntato principal
mente sulla prevenzione, at
traverso € visite-filtro * nelle 
classi considerate più impor
tanti per l'età degli alunni: i 
dépistage partono dalla scuo
la materna e comprendono e-
sami audiovisivi, test tuber-
colinico, tampone orofaringeo 
e, più tardi, vaccinazione an
tirosolia. 

Per tutta questa attività, la 
scelta del consorzio è stata 
quella di utilizzare i medici 
condotti: non solo perchè — 
dicono gli amministratori — 
essi sono andati perdendo 
molte delle loro funzioni, ma 
piuttosto nella prospettiva 
della riforma, dato che questi 
sanitari saranno i medici di 
base. 

Oggi il consorzio utilizza 
circa 60 operatori sanitari, 
tra medici, personale para
medico, assistenti sociali, in 
un rapporto di lavoro che è 

« a comando » o a convenzio
ne. C'è un intervento sull'in-
fanzia handicappata, per l'as
sistenza domiciliare agli an
ziani, e si seguono i sofferen
ti psichici che hanno biso
gno di ricovero, fin dentro 
l'ospedale civile, dove un'e
quipe del consorzio collabora 
con i sanitari del nosocomio. 

Il classico e fiore all'oc
chiello » del consorzio 56 — 
dicono Bartolini e Basagni — 
è però quello della medicina 
del lavoro. Qui, al contrario 
dei consultori, dove si è in
contrata molta resistenza, e 
il primo servizio è stato 
creato solo nei giorni passati, 
si è fatta parecchia strada, 
intervenendo su varie fabbri
che, per un totale di 1.200 
operai. Data la diversificazio
ne degli impianti industriali. 
i problemi di nocività sono 
apparsi subito di grossa por
tata: rumori, umidità, fumi. 
saldature, luci, allergie (nelle 
operaie della Lebole). piom
bo. asbestosi e silicosi nelle 
cementerie. Qui il lavoro è 
stato intelligente, perchè gli 
amministratori del consorzio 
hanno scartato il tipo di in-

. tervento che poteva apparire 
più « burocratico », basato 
.sulle denunce fatte ili seguito 
alle analisi mediche e di 
laboratorio: puntando invece. 
nel colloquio con gli operai, 
a mettere in evidenza i rischi 
e suggerendo possibili solu
zioni. in modo da riaprire le 
vertenze con il padronato 
sulle singole questioni legate 
alla nocività. 

Ora, il consorzio 56 passe
rà la mano all'unità sanitaria 

locale: quale sarà — cliiedia-
mo a Bartolini e Basagni - il 
problema maggiore che avre
te di fronte? Passeremo — ri
spondono — ad una struttu
ra sanitaria, ma non assi
stenziale. Questo vuol dire 
che l'assistenza tornerà ai 
Comuni, che a loro volta po
tranno o forse dovranno, di 
nuovo, delegarla all'unità sa
nitaria locale. E questa con
fusione è data dal fatto che 
non si è voluta approvare 
una riforma dell'assistenza. 

Spostiamoci ad Arezzo. Qui, 
nel confronto con il Casenti
no, va detto che l'orienta
mento delle forze politiche è 
di far coincidere, almeno nel
le linee generali, la gestione 
dell'assistenza e della sanità 
nell'organo dell'unità sanita
ria locale. Arezzo, con le sue 
frazioni e cinque Comuni cir
costanti. costituirà un'unica 
unità sanitaria locale, che 
raccoglie circa 110 000 abitan
ti. Due sono i problemi che la 
nuova struttura dovrà affron
tare. Prima di tutto — an
che qui — la medicina del 
lavoro. A parte una fiorentis-
sima industria orafa e un'in
dustria metalmeccanica della 
Bastogi, sempre in crisi, vi 
sono ad Arezzo due grossi 
stabilimenti di confezioni, la 
Lebole (in perdita, con 3.000 
operaie) e la Gioie (con al

tre mille), dove i pericoli per 
la salute sono molto alti, a 
causa dell'ambiente fisico, 
delle polveri e delle sostan
ze chimiche contenute nelle 
stoffe. 

Vi sono dei periodi in cui 
centinaia e centinaia di ope
raie vengono colpite, in for
ma epidemica, da allergie 
che producono anche manife
stazioni nervose. Dice il com
pagno Bruno Benigni, respon
sabile per gli enti locali del
la Federazione di Arezzo e 
che per molti anni si è dedi
cato ai problemi della sanità 
nella sua attività di ammini
stratore: questo è un proble
ma gravissimo, che si lega 
non solo all'assenteismo, ab 
bastanza elevato, ma a tutta 
una situazione precaria della 
donna-operaia, del doppio la
voro in casa e del suo invec
chiamento precoce: ma è pu
re una battaglia difficile, per 
la fragilità della Lebole e 
per i continui tentativi di ridi
mensionamento. 

Laltro problema — dice 
Benigni — è la medicina di 
base. Ad Arezzo il settore del 
l'infanzia (asili nido e bam
bini handicappati) e dei con
sultori ha avuto uno sviluppo 
enorme: come pure la assi
stenza psichiatrica, che ha 
costituito un modello di im 
portanza nazionale. Ma nel 

momento in cui la medicina 
generica, mutualistica, passa 
con la riforma all'unità sani
taria locale, si tratterà di uni
ficare e di superare quella 
settorialità che in passato ha 
necessariamente improntato 
l'organizzazione dei servizi; 
cioè, campi di attività secnn 
do tipi d'i malattie o fasce 
di età: scuola, infanzia, an
ziani, malati di mente. E' un 
lavoro difficile di ricomposi 
zione, perchè da una parte 
esiste un'elaborazione già 
compiuta, mentre dall'altra 
sono forti ì limiti, la resisten
za e l'estraneità della medici
na tradizionale a certi pro
blemi. come ad esempio quel 
li del lavoro, che ha sem
pre trascurato L'impenno. 
quindi, è verso la medicina 
di base per la ricostruzione e 
l'unitarietà del servizio: per
chè ora — dire Benigni — 
l'utente è t diviso »; e ricom
porla nella sua interrita sn 
rà un successo decisivo del 
la riforma. 

E' un successo a portata di 
mano? Le difficoltà — rispon 
de Benigni — sono gigante
sche: stiamo attraversando 
il guado, ma pensiamo di es
sere sulla strada giusta. 

Poi aggiunge: il nostro pa
trimonio è dato dalle singo 
le esperienze che abbiamo 
costruito in dieci anni di la 
varo. Queste hanno qualifica
to una « cultura » degli am
ministratori (operai, inse
gnanti. contadini) nel campo 
dell'assistenza, che prima non 
esisteva. E' un fatto di ege
monia culturale, che non si 
esprime solo in una compe
tenza astrattamente tecnica, 
ma che vuol dire capacità 
di organizzare un servizio in 
grado di cambiare la qualità 
delle prestazioni e di miglio
rare la professionalità degli 
operatori. 

Nella pratica, si tratterà di 
estendere al territorio quelle 
specialità che sono attuai 
mente nell'ospedale: cioè. 
una rete di poliambulatori a 
disposizione del distretto sani
tario. dorè si affronta la me 
dicina di base. Altrimenti. 
onesta continuerà a dare al 
cittadino una risposta dequa
lificata. e quindi perversa. 

fiancarlo Anaeloni 
NELLA FOTO: sofferenti psi
chici nell'ospedale di Arezzo 

Senza esito la riunione della commissione bilancio del Senato 

Finanza locale: il Parlamento di nuovo 
esautorato dal doppio gioco della DC 

I democristiani impediscono che venga espresso un parere sul decreto - Re
spinte le proposte PCI, PSI e Anci - Dichiarazione del compagno Bonazzi 

ROMA — Le previsioni più 
pessimistiche si sono avvera
te. Gli allarmi, le proteste, le 
prese di posizione, don sono 
serviti a scalfire l'arroganza 
di questo governo e il boicot
taggio spregiudicato della De
mocrazia cristiana. Per la fi
nanza locale del 1980 — vale 
a dire i bilanci di migliaia 
di Comuni italiani — si dovrà 
ricorrere senza alcuna indi
cazione preventiva allo stru
mento. reso ormai inevitabile 
e necessario, del decreto leg
ge. Il Parlamento è stato mes
so < fuori gioco » e la possi
bilità di esprimere un giudi
zio si è arenata giovedì alla 
Commissione bilancio del Se
nato sulle secche dell'ostruzio
nismo democristiano. 

Dopo una intera giornata di 
duro confronto. 1 parlamen
tari del partito di maggioran
za relativa hanno impedito 
che la Commissione indicasse 
anche soltanto un orientamen
to per condizionare il governo 
nell'emanazione del provvedi
mento di urgenza. In questo 
modo sono state respinte le 
proposte dei comunisti e dei 
socialisti, e quelle presentate 
dal senatore Ripamonti, de
mocristiano, presidente del
l'Arici. 

Vale la pena di illustrare — 
attraverso la cronaca somma
ria dei lavori della Commis
sione — l'ennesimo capitolo di 
questa « brutta storia ». avvia
ta con la presentazione di una 
farraginosa legge finanziaria. 
proseguita con lo stralcio di 
tutta la materia della finanza 
locale, e caratterizzata da una 
astiosa volontà punitiva del 
governo. 

Alla Commissione, il sottose
gretario Tarabini ha ripropo
sto gli orientamenti del go
verno: 11630 miliardi destinati 
ai Comuni per il i960. Non una 
lira in più rispetto all'anno 
precedente, e in presenza di 
una crescente inflazione. Gli 
emendamenti proposti sono 
stati < liquidati » in base a un 
calcolo — • anch'esso assai 
opinabile — di compatibilità 
economica. Contestate le ci
fre prodotte dal senatore Ri-
pamonte (484 miliardi in più), 
il rappresentante del governo 
le ha definite incompatibili 
con il tetto prefissato. Il go 
verno dunque non cede di un 
millimetro, non affronta un 
giudizio nel mento dei proble- ( 

mi, ripropone una visione mio
pe e arretrata del rapporto 
con gli enti locali. 

Su questa impostazione, la 
DC ha fatto quadrato, rifiu
tandosi di dire una parola 
chiara, con l'intento scoperto 
di rendere inutile e priva di 
effetti la riunione della Com
missione. Un punto di accor
do bisogna trovarlo — ha det
to Ferrari Aggradi — ma « at
torno alle proposte del gover
no ». evitando e una falsa con
trapposizione tra fautori e ne
mici delle autonomie locali >. 

Ma la contrapposizione esi
ste. hanno ribattuto i parla
mentari comunisti Bonazzi, 
Bacicchi e Bollini. Il gruppo 
comunista continuerà ad ap
poggiare in modo convinto le 
proposte formulate dall'Anci 
e sosterrà con forza tutti i 
punti contenuti nel suo dise

gno di legge al momento del
la conversione di un eventuale 
decreto legge che disciplini la 
materia. I comunisti si sono 
infine dichiarati contrari ad 
ogni soluzione e a ogni pro
posta di parere che non espli
citi queste esigenze. II voto 
non ha fatto altro che eviden
ziare questa significativa di
varicazione: a maggioranza 
— democristiani e repubblica
ni — il seguito dell'esame è 
stato rinviato. La commissio
ne non ha espresso alcun pa
rere. 

Un giudizio severo sull'at
teggiamento del governo e 
della DC in questa occasione. 
è contenuto in una dichiara
zione rilasciata dal compagno 
Bonazzi. e In questo modo — 
afferma Bonazzi — sono sta
te respinte le proposte comu
niste, socialiste, e quelle pre

sentate dall'Anci. Vedremo 
come il governo si comporte
rà. Non si illuda, però, di aver 
chiuso in questo modo la par
tita. Non potrà in definitiva 
sfuggire al giudizio del Par
lamento. degli enti locali e 
del Paese sugli effetti del 
provvedimento che si accinge 
ad adottare ». 

« Alle pesanti responsabili
tà che il governo e la DC si 
sono assunti — continua Bo
nazzi — si aggiunge quella di 
ricorrere, di nuovo, su que
sto tema, a un decreto legge e 
di mantenere per uno o due 
mesi ancora — e alla vigilia 
delle elezioni — gli enti locali 
nell'incertezza su quali saran
no le disponibilità effettive 
per i servizi e le attività lo
cali nel 1980». 

f fu. 

Revocato 
lo sciopero 
del 4 dei 
poligrafici 

ROMA — La FULPC - Fe
derazione unitaria poligrafici 
e cartai — ha revocato lo sta
to di agitazione e lo sciopero 
nazionale indetto per il 4 gen
naio dopo l'annuncio che a 
partire dal 3 nella cartiera 
Burgo di Mantova sarebbe 
stata sospesa la produzione 
di carta per quotidiani e al
cune centinaia di lavoratori 
sarebbero finiti in cassa inte
grazione. L'annuncio della car
tiera — che fa capo al gruppo 
Fabocart — era stato inteso 
come un tentativo di pressio
ne e di ricatto perchè alla leg
ge per l'editoria fosse appor
tato un emendamento che po
ne a carico dello Stato quote 
consistenti dei costi derivanti 
alle imprese editrici per l'ac
quisto di carta. 

In un incontro convocato dal 
sottosegretario Cuminetti le 
parti si sono accordate per 
trovare entro 60 giorni una 
soluzione al problema del 
prezzo della caria subordinan
dola alla rapida approvazione 
della legge per l'editoria. 

Illegittimi 
i calcoli 

delFISTAT 
per i fitti 

ROMA — Il governo non 
prende posizione e la Gaz
zetta Ufficiale continua a 
riportare mensilmente i da
ti per l'aggiornamento dell' 
equo canone. Gli indici Istat 
relativi alla variazione del 
costo della vita, pubblicati 
mensilmente sulla Gazzetta 
Ufficiale, infatti, non sono 
più validi per calcolare l'in
dicizzazione (che è al 75 per 
cento) degli affitti. Lo ha de
ciso il Tribunale amministra
tivo del Lazio, che haaccol-
to un ricorso dell'UPPI (U-
nione piccoli proprietari) 
sulle modalità di aggiorna
mento del canone di loca
zione. Per il TAR il costo 
della vita va calcolato, in
vece. sull'intero anno sola
re (1. gennaio-31 dicembre). 

In sostanza, ha dichiarato 
il segretario dell'UPPI — 
Giuseppe Marinino — il si
stema in vigore deve essere 
modificato perché non cor
risponde ad un'esatta inter
pretazione della normativa. 

Sono perciò tutti da rifare 
1 conti dell'aumento dei fitti 
che si riferiscono all'indiciz
zazione. 

Asili nido : 
il governo 

elude 
le leggi 

ROMA — Il governo non in
tende rispettare le leggi su
gli asili nido (quella che 
istituiva il piano nazionale 
e quella successiva per il ri
finanziamento). Lo si è vi
sto l'altra sera alla commis
sione Bilancio della Camera, 
nel corso della discussione 
sulle variazioni del bilancio 
dello Stato per l'esercizio "79. 

La compagna Rossana 
Branciforti ha illustrato in 
questa sede l'emendamento 
presentato a nome del grup
po del PCI. nel quale si chie
deva che attenendosi alle 
leggi fosse messo a bilancio 
lo stanziamento previsto. Lo 
stanziamento ammonta com
plessivamente a 63 miliardi. 
che astranamente» non com
parivano nel bilancio dello 
Stato, e quindi non erano 
stati trasmessi a Regioni ed 
enti locali 

L'emendamento comunista, 
votato a scrutinio palese, è 
stato respinto. Il ministro 
ha giustificato la propria po
sizione affermando di non 
aver avuto la possibilità di 
vedere il testo. 

Insieme con il presidente Sandro Pettini e con Leo Valiani 

Longo (da casa) deporrà su Mussolini? 
La causa sul libro di Audisio — Il tribunale deciderà la eventuale trasferta a Genzano il 24 gennaio 

Vittorio 
Emiliani 

direttore del 
« Messaggero » 

i 

Dal nostro inviato 
TORINO — Per i cronisti, 
la prospettiva appare ecci
tante. Il Presidente della Re
pubblica convocato come te
stimone. I «grandi patriar
chi» della Resistenza. Luigi 
Longo, Sandro Pertini, Leo 
Valiani. riuniti per racconta
re ancora una volta la parte 
avuta nella condanna a mor
te e nell'esecuzione di Mus
solini. La II Sezione del Tri
bunale di Torino trasferita, 
per un'udienza a dir poco 
eccezionale, nell'abitazione 
del presidente del PCI, a Gen
zano. Sapremo il 24 gennaio 
prossimo se questo scenario 
è destinato a realizzarsi. 

U processo per diffamazio
ne intentato contro il libro 
postumo di Walter Audisio. 
pareva dovesse chiudersi per 
remissione di querela. Lo 
stesso presidente del Tribu
nale. dottor Elvio Passone. 
si adoperava nella ricerca di 
una formula mediatrice, ac
cettabile dalle parti in cau
sa: gli eredi di Oscar Sforni. 
presidente nell'aprile 1945, dfl 
CLN di Como, e Nicola Teti. 
editore dell'autobiografia di 
Audisio « In nome del popolo 
italiano ». L'irrigidimento è 

venuto dai legali dell'editore. 
« Noi possiamo — hanno det
to gli avvocati Masselli e Ne
gro — esprimere una perso
nale stima nei confronti del
lo scomparso avvocato Sfor
ni, ma non riconoscen! che 
i fatti narrati nel libro sia
no oggetto di "interpretazioni 
controverse" in sede storica. 
Nessuno lui morto, può ar
rogarsi il diritto di smentire 
Walter Audisio». 

L'interesse di questa cau
sa (un processo tra fanta
smi, poiché gli avversi pro
tagonisti sono entrambi scom
parsi) sta tutto in questo pun
to. Sembra assurdo venire a 
Torino — dove ben altri pro
cedimenti si tengono, con l'in
gresso del Tribunale vigilato 
da carabinieri col dito sul 
grilletto del fucile mitraglia
tore — per discutere di even
ti di oltre 33 anni fa. Ma 
questo piccolo procedimento 
su querela di parte, ha già 
scatenato sui rotocalchi la 
ridda delle interviste, una 
nuova fioritura di memoriali 
e di « ricostruzioni ». Fin dal 
'45 il giornalismo italiano ap
pare afflitto da un virus, tan
to forte da riaccendere an
cor oggi alti accessi febbrili. 

E* il virus della «verità ve
ra » sulla line di Mussolini. 

H CLNAI ne aveva decre
tato la condanna a morte. 
n Comando generale del Cor
po Volontari della Libertà si 
era assunto il compito di ese
guirla, nelle giornate convul
se dell'insurrezione, in una 
corsa drammatica con gli a-
genti dei servizi segreti al
leati. che volevano invece 
prenderlo viva La logica ine
sorabile deda storia ha vo
luto che esecutori e testimo
ni di quella sentenza fossero 
tre uomini di quel Partito 
Comunista di cui il fascismo 
era stato acerrimo avversa
rio: Walter Audisio. Guido 
Lampredl e Michele Moretti. 
Contro questo incontroverti
bile dato di fatto, si sono 
accanite, nel dopoguerra, tan
te ricostruzioni giornalistiche 
e tante pretese ricerche sto
riche. Inattaccabile il suo nu
cleo essenziale, esse hanno 
giostrato sui particolari, sul
la ricerca di « testimonianze » 
di tutti i tipi Si è cercato 
in ogni modo di macchiare 
o gettare dubbi sulla inar 
restablle sequenza che alle 
6,10 del 28 aprile 1945. porta 
va Mussolini alla resa del 

f conti contro il muretto di Giu-
Iino di Mezzegra. 

Il suo piccolo contributo a 
questa dbtorta ricostruzione 
della «verità» ebbe a re
carlo anche Oscar Sforni. Du
rante il processo per «l'oro 
di Dongo». svoltosi nel 1937 
a Padova, egli rese una te
stimonianza in cui si diceva 
certo che all'esecuzione di 
Mussolini fosse presente an 
che il partigiano Luigi Ca
nali. « Nen ». Poiché il « Ne 
ri » scomparve misteriosa
mente nel maggio 1945. ec 
co l'insinuazione fatta da tut
ti ì giornali dell'epoca sui 
«tenebrosi segreti» del PCL 
sugli « inconfessabili retrosce
na » della storica giornata di 
Dongo. Cercava cioè di af
fermarsi una logica assurda, 
non ancora battuta: quella 
secondo cui chi c'era non sa
peva, e sapeva chi non c'era 

Audisio. nel suo libro po
stumo uscito nel 1973. smen 
tisce duramente lo Sforni, o> 
finendolo una « mezza brutta 
figura». Da qui la querela 
per diffamazione, tenuta a 
perta dagli eredi dopo la mor 
te dello stesso querelante. Il 
giudizio personale — dicono 
ora i legali dell'editore — 

può essere riveduto. Ma se 
per farlo bisogna ammettere 
l'ipotesi di «contrastanti ver
sioni » in sede storica, ebbe
ne allora questa indagine sto
rica la si faccia sino in fon
do. E si consultino non solo 
le fonti giornalistiche, ma an
che 1 protagonisti. Poiché il 
compagno Luigi Longo non 
può muoversi per malattia, 
la richiesta dei difensori è 
di un'audizione a domicilio. 
presenti contestualmente gli 
altri testimoni citati, fra cui 
appunto Pertini e Valiani. 

Il Tribunale deciderà le mo
dalità della clamorosa, even
tuale trasferta nell'udienza 
rissata per il 24 gennaio: spe
rando. nel frattempo, in una 
composizione della vertenza. 
Insomma, se si dovrà ripar
lare della morte di Musso
lini, I comunisti non solo non 
lo temono, ma sollecitano a 
farlo. Luigi Longo lo disse 
già nel 1967 nel pronesso di 
Padova: «Se ci si vuole ac
cusare di avere impedito che 
la tragedia si concludesse in 
farsa, siamo pronti ad assu
merci le nostre responsabi 
lità ». 

Mario Passi 

ROMA — Vittorio Emiliani è 
il nuovo direttore de II Mes
saggero designato dalla pro
prietà; Silvano Rizza, per lun
ghi anni capocronista del quo
tidiano romano, è il nuovo con
direttore. La notizia della 
sostituzione di Luigi Fossati 
— direttore — e Giuseppe Co-
lumba e Felice La Rocca — 
vicedirettori — è stata data 
dalla società editrice (Il Mes
saggero appartiene alla Mon-
tedison) con comunicati fatti 
affiggere nelle bacheche del
la redazione. Per il 26 è con
vocata l'assemblea dei gior
nalisti: dovranno discutere la 
decisione della proprietà e 
votare sul gradimento ai nuo
vi responsabili del giornale. 

Emiliani e Rizza assumeran
no la direzione del giornale — 
come informa il comunicato 
della proprietà — a partire dal 
1. gennaio prossimo. Sino ad 
allora TI Messaggero conti
nuerà ad essere « firmato » da 
Luigi Fossati. 

CITTA' DI CHIVASSO 
PROVINCIA DI TORINO 

- RIPARTIZIONE LL.PP. 
Avviso di licitazione privata per l'appalto del lavori di 
ristrutturazione locali del Palazzo Municipale da adibirsi 
a Biblioteca civica. 
Importo a base di gara L. 108 074.000. 
Procedura di aggiudicazione. Licitazione privata ai sensi 
dell'art. 1 della lettera a) della legge 2-21973. n. 14 
Domanda di ammissione da presentarsi in bollo da li
re 2.000 alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla 
pubbllcitzlone del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione 
Chivasso, li 18 dicembre 1979. 

IL SINDACO. Riva Cambrino Livio 

UNITÀ VACANZE 
20162 MILANO 
Viale Fulvio Testi n. 75 
Tel. 64.23.557-64.38 140 

00185 ROMA 
Via dei Taurini n. 19 
Telefono (06) 49 50.141 

Orf in lnulon» Ocnlet ITALTURIST 

Partenza: 25 febbraio 
Trasporto: voli di linea 
Durata: 8 giorni 

QUOTA 
da Milano L. 475.000 
da Roma L. 485.000 

Il programma prevede la 
partenza dall'Italia nella 
mattinata del 25 febbraio, 
la visita delle città toccate 
dal programma con guide-
interpreti locali, escursione 
a Puskin, uno spettacolo 
teatrale, l'assistenza di un 
accompagnatore italiano per 
tutta la durata del viaggio 

La quota comprende'il tra 
sferimento da e per gli aero 
porti ai punti di imbarco e 
sbarco, sistemazione in al
berghi di prima categoria in 
camere doppie con servizi. 
trattamento di pensione 
completa e tutto Quanto in
dicato nel programma 

PROVINCIA DI VITERBO 

AVVISO 
DI LICITAZIONI PRIVATE 

Questo Ente intende procedere ad apposite e separate 
Licitazioni Private per l'appalto dei lavori di sistema
zione ed ammodernamento delle sottoindicate strade 
provinciali, per l'importo a base d'asta a fianco di cia
scuna indicato: 

1) S.P. Faleriens* 2. tronco per L. 106.850.900; 2) 8.P. 
S. Eutizio (Sistemazione piano viabile) per L. 81.800.000: 
3) S.P. Valleranese (Sistemazione piano viabile) per 
L. 76.300.000; 4) S.P. Valle dell'Olpeta (Rifacimento pia
no viabile) per L. 132.900.000; 5) S.P. Torretta (Lavori 
di Bitumatura) per L. 131.529 000; 6) SS.PP. Colonnetta-
Bocafatta-S- Eutizio (Sistemazione tratti interni all'abi
tato di Soriano nel Cimino) per L. 17.543.860; 7) S.P. 
Oallesana (Sistemazione piano viabile) per L. 149 880.000; 
8) S.P. Diramazione Canepinese (Depolverizzazione) per 
L. 100.000.000; 9) S.P. Deviazione Oltana (Sistemazione 
piano viabile) per L. 70.000 000; 10) S.P. Castel S. Elia 
(Sistemazione piano viabile) per L. 258 207.370; 11) S.P. 
Trevinanese (Lavori di Sistemazione) per L. 87 697.000; 
12) S.P. Procenett (Rettifica Curve) per L. 80 879.898; 
13) S.P. Blerana (Sistemazione del braccio di Villa 
S. Giovanni in Tuscia) per L. 197 060 000; 14) S.P. Valle 
di Vico (Consolidamento scarpate) per L. 259.500.000; 
15) S.P. Acquarossa (Lavori di ammodernamento) per 
L. 279.945.437; 16) S.P. Lago di Bolsena (Lavori di am
modernamento) per L. 460 911770; 17) S.P. Martana 
(Variante plano-altimetrica e costruzione nuovo ponte 
sul fiume Marta) per L. 127 704 524; 18) S.P. Martana 
(Consolidamento ponte al Km. 6-400) per L. 13.083.390; 
19) S.P. Bolsenese (Costruzione muro sostegno centro 
Urbano di Bolsena) per L. 16 539 894; 20) S.P. Valli di 
Bagnoregio (Bitumatura tratto SP . Tevenna incrocio 
fraz. Vaiano) per L. 85986 000; 21) S.P. Bolt«n*»e (La
vori di sistemazione dal Km 4+500 al Km. 12+400) per 
L. 249.334 582; 22) SS.PP. Rocca Romana Colonnetta-Pon-
terotto e Sutrina (Fornitura di segnalimiti stradali) per 
L. 26312.800; 23) S.P. Vasanellese (Lavori di sistema
zione ed ammodernamento dal Km. 5+000 al Km. 11 + 
810) per L. 500000.000; 24) S.P. Carcarello • Montatogli*-
no 1. tratto (Lavori di risanamento piano viabile) per 
L. 160.000.000; 25) S.P. Lupo Cerrino (Lavori di risana
mento piano viabile) per L. 134.646000; 26) S.P. Valle 
dal Mignon* (Lavori di risanamento piano viabile per 
L. 234.000.000; 27) S.P. Braccio Treja (Sistemazione pla
no viabile) per L. 67.000.820; 28) S.P. Sutrina (Lavori di 
sistemazione piano viabile) per L. 90000.000; 29) S.P. 
Litoranea (Lavori di risanamento del ponte sul fiume 
Mignone) per L. 76695 000; 30) S.P. Massarella (Siste
mazione piano viabile) per L. 129 964 000; 31) S.P. Vel
lo dol Tevere (Consolidamento scarpate) per L. 101 mi
lioni 100.600; 32) S.P. Verentan» (Lavori di sistemazione 
nel tratto dal bivio Commenda alla Variante di Capo-
dimonte) per L. 73.938.400: 331 S.P. TuscanoM (Rifaci
mento manto di usura) per L. 108226 500. 

Le suddette gare saranno esperite ai sensi della leg
ge 2-2-1973 n. 14 con le modalità di cui all'art. 1 Iett. a). 

Le imprese interessate possono chiedere di essere invi
tate alle gare indirizzando la relativa domanda in bollo 
all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, via Saffi. 49. 
specificando le gare alle quali intendono partecipare ed 
indicando, altresì, la propria iscrizione all'Albo Nazio
nale Costruttori per la Categoria 7 e per un importo 
adeguato a quello della gara a cui chiedono di parte
cipare. 

Tali domande dovranno pervenire all'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo entro il giorno 10 gennaio I960. 
Le richieste d'invito non vincolano l'Amministrazione. 
Viterbo, 22-12-1979. 

IL PRESIDENTE - Ugo Speoettl 

I t l U c l S C l t c l -della elaborazione ! 
della realizzazione ) 
della costruzione 

della politici del partito comunista 
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