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CAMPOBASSO 

«Non avete 
la casa? 
Speriamo 
bene per 
il futuro» 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Sul pro
blema del recupero del Cen
tro .storico è tornato a discu
tere nella tarda serata di ieri 
l 'altro il Consiglio comunale 
di Campobasso. Lo ha fatto 
su una mo/.ione presentata 
dai gruppi consiliari del PCI 
e del PIÙ. La mozione è sta
ta illustrata dal compagno 
Augusto Massa capogruppo 
comunista a Palazzo S. Gior
gio. La situazione igienico-sa-
nitaria nel quart iere vecchio 
di Campobasso è grave. Il 
Comune da oltre un decennio 
non interviene nemmeno per 
l 'ordinaria amministrazione. 
Fogne rotte, rete idrica allo 
sfascio, nemmeno la rattizza-
zione viene fatta. 

Nel Centro storico vivono 
ben 950 famiglie e 400 di esse 
hanno fatto la domanda per 
una casa popolare. Per i de
mocristiani di Campobasso 
non ci sono soldi per inter
venire, intanto la Giunta co
munale storna da un finan
ziamento regionale di 400 mi
lioni per gli interventi di re
cupero del patrimonio edili
zio abitativo. 70 per la realiz
zazione di case parcheggio in 
altre zone di espansione. 
Sempre la Giunta comunale 
continua ad affermare che 
anche se adesso i cittadini 
stanno male potrano star be
ne in futuro, quando avranno 
la casa popolare. 

Ma quanti di questi abitan
ti potranno avere nel (pros
simo quinquennio apparta
menti dallo IACP'.' Non più 
del 10 per cento. Intanto il 
Centro storico va allo sfascio. 
perde la sua funzione sociale: 
i servizi essenziali che stava
no una volta a portata di 
mano di questi cittadini, con 
l'espansione della citta, si al
lontanano sempre più. In 
questo ultimo anno sono sta
ti dati in appalto i lavori per 
il rifacimento della rete idri
ca e fognante, le sinistie a-
\ o \ a n o proposto che si dove
va intervenire prima nel 
Centro storico e poi in altri 
quartieri, ma al Comune 
hanno fatto orecchio da mer
cante. 

Nel quartiere ci sono case 
senza tetto, muri pericolanti. 
umidità diffusa e molta della 
gente che abita queste case 
fini-ce per ammalarsi . Invece 
di pensare a come recuperare 
tale patrimonio abitativo che 
potrebbe risolvere obiettiva
mente il problema della casa 
a Campobasso, si privilegiano 
invece quegli interventi che 
danno impulso all'edilizia 
privata e speculativa. In Co
mune a Campobasso di que
sto problema si è parlato 
almeno dieci volte in questo 
ultimo quinquennio, ma di 
fatti se ne son visti pochi. 

Ieri l 'altro in Consiglio 
comunale c'era tanta gente 
del quart iere che era venuta 
per sostenere la mozione del 
PCI e del PRI e per sentire 
ancora una volta le risposte 
che la DC voleva dare. Ma 
dopo l'intervento del com
pagno Massa, applaudito dal
la "folta delegazione, non ap
pena ha iniziato a par lare 
l 'assessore di ra r :o . Enzo Di 
Crezia. la delegazione, provo
cata dall ' intervento del sinda
co che aveva minacciato la 
chiusura dell'aula e dall'in
tervento dell 'assessore che 
stava ancora una volta ripro
ponendo il problema della 
mancanza di soldi, ha abban
donato la sala conciliare e ha 
diffuso un comunicato. 

In questo comunicato si af
ferma che -.le tesi sostenute 
dalla DC hanno suonato da 
pro\ocazione e che i comitati 
di quart iere non potevano 
condividere l 'arroganza del 
potere manifestata anche in 
questa occas:onp dalla Giunta 
comunale?. II problema dun
que resta ancora drammatico 
e non lo si risolve se a Pa
lazzo S. Giorgio non si met
tono in testa che per affron
tare la spinola questione del 
recupero del patrimoivo abi
tativo del Centro Storico del 
comune capoluogo. \ i è r e t i 
cenza di aprire una grossa 
vertenza con la Resiop? < nn 
lo scopo di re"e":rc fondi 
necessari aH'intencv.t ». 

Andare in qu-w.n direzione 
però significa i-iic-be condan
nare la politica che nel setto
re dell'edilizia ha portato a-
vanti sia la Giunta regionale 
«ia quella comunale. Per 
quin to riguarda i fondi — 
clic non \ i sono secondo la 
DC — noi-s iamo del parere 
contrario, visto, che ogni an
no alla regione Molise si 
hanno residui passivi che 
ammontano a decine e decine 
di miliardi: perchè non stor 
narii dal bilancio per inter
venire sul centro storico? 

Giovanni Mancinone 

Il segretario regionale Ruju ha chiesto la verifica tra i partiti 

PRI in Sardegna rilancia 
una giunta di unità autonomista 
Secondo i repubblicani è necessario un accordo tra tutte le forze politiche per 
un governo unitario, senza esclusion i — Boicottate le leggi di rinascita 

ir 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — L'iniziativa del 
PCI diretta a portare avanti 
un serrato confronto t ra i 
partiti autonomistici per ar
rivare ad una nuova direzio
ne politica della Regione, ed 
il crescente isolamento in cui 
è venuta a trovarsi la Giunta 
Chinami di fronte alle lotte 
operaie e popolari per un 
cambiamento reale, ha spinto 
un partito dell 'area laica di 
governo, quello repubblicano, 
a chiedere una verifica. Con 
l'avvio di una operazione che 
appare molto simile a quella 

I condotta da Spadolini sul 
piano nazionale, il segretario 
regionale del PRI, Nino 
Ruju. ha sollecitato « un ne
goziato programmatico su 
tutti i nodi fondamentali (e-
conomici. sociali, istituziona

li) della crisi sarda ». Ciò al 
fine — secondo l'esponente 
repubblicano — di verificare 
la possibilità di un accordo 
tra i partiti dell 'area auto
nomistica. Da questo accordo 
eventuale dovrebbe « scaturi
re o meno un governo che 
abbia la solidarietà e, se pos
sibile, la partecipazione dei 
partiti autonomistici, senza 
esclusioni pregiudiziali ». 

In altre parole, Ruju rilan
cia l'idea di una giunta di 
unità autonomistica: ma en
tro quali tempi, con quali 
partiti e con quali program
mi (da realizzare, e non da 
tenere nei cassetti, come è 
avvenuto finora)? Almeno per 
ora, la risposta rimane in 
sospeso. 

Un fatto appare ormai cer
to a tutti: bisogna superare 

Continua la protesta 
delle coop del Campidano 
CAGLIARI — Prosegue, da
vanti al palazzo della Regio-

! ne. l'azione di protesta dei 
giovani delle cooperative agri
cole di sei centri del Cam
pidano. I giovani cooperatori 
sono a t tenda t i davant i agli 
uffici di viale Tren to da al
cuni giorni: chiedono che la 
giunta rimuova gli ostacoli 
che bloccano lo stanziamen- j 
to dei fondi della leg^e n. ! 
50. Si t r a t t a di quindici mi
liardi a favore dell'occupazio- J 
ne giovanile in agricoltura. 
Alle cooperative pervengono 
in tanto a t tes ta t i di solida
rietà da par te dei lavoratori. 
delle organizzazioni sindacali 
e delle forze di sinistra. Una > 

delegazione del PCI, guidata 
dal segretario della Federa
zione di Cagliari, compagno 
Piersandro Scano. h a porta
to ai giovani in lotta la so
lidarietà dei comunisti sardi. 

La Federazione comunista 
di Cagliari ha r ibadito la pro
pria adesione alle richieste 
e alle istanze dei giovani del
le cooperative agricole. « Oc
corre — si legge in un docu
mento — superare incertezze 
e ri tardi. La giunta ìegio-
nale tiene nel cassetto ingen
ti risorse dest inate alla agri
coltura, ment re la riforma 
agro-pastorale ed altr i pro
getti r imangono tu t tora inat
tuat i ». 

l 'attuale Giunta che si carat
terizza per inefficienza ed in
capacità. Né si può ignorare 
che all'interno dell'esecutivo 
certi assessori democristiani 
premono e lavorano per un 
recupero della pratica di 
stampo clientelare, secondo 
la più deleteria tradizione 
dorotea. Del resto è dimo
strato che la DC ha buon 
gioco se viene confermata li
na impostazione programma
tica confusa e contradditto
ria, nella quale l'unico ele
mento concreto sembra esse
re l'abbandono della pro
grammazione, che si vuole 
ridotta a mero strumento di 
sottogoverno. 

Una nuova prova della ma
nifesta volontà della Giunta 
Chinami di boicottare le leg
gi della rinascita viene forni
ta dal Piano triennale in via 
di elaborazione. Recentemen
te prima il PCI e in un mo
mento successivo il PSI e la 
DC avevano presentato pro
poste di direttive per un Pia
no 1980 '82. La Giunta arr iva 
buona ultima, ma quanto 
viene fuori dal documento e-
mmeiato nelle linee essenziali 
merita una particolare atten-
:*.ione. Le direttive di China
mi contrastano con la esigen
za di un rilancio della politi
ca di rinascita. Anzi, la linea 
della Giunta è in gran parte 
distante dalle proposte pre
sentate dal PSI e dalla stessa 
DC. Si assiste ad un vero e 
proprio rovesciamento di im
postazione. 

Cosa sostiene Chinami? La 
legge 268 va modificata dal 
Parlamento. Dove si vuole 
arr ivare, agli interventi a 
pioggia, ad una legislazione 
dispersiva contraria ad ogni 
ipotesi di rinnovamento, osti

le alle riforme? « è opportu
no — conferma Chinami — 
che la 268 venga rivista, per 
assumere le caratteristiche di 
legge finanziaria ». In altre 
parole, la parte riguardante 
la programmazione dovrebbe 
essere tolta di mezzo: ciò 
significa che le forze sociali 
e le comunità devono metter
si da parte, diventando non 
parti attive e dirette, ma e-
lementi passivi o quasi di li
na qualsiasi politica dello 
sviluppo. Insomma, si t rat ta 
della riesumazione di vecchi 
sistemi clientelari. 

Questo passo del documen
to ha un contenuto sibillino: 
« La partecipazione delle Co
munità locali allo sviluppo è 
fuori dubbio, ma deve avve
nire in un quadro di certez
za istituzionale e organizzati
va ». Decifrare non è impos
sibile: tutto deve cadere dal
l'alto, ed i comuni, i com
prensori, le Comunità mon
tane da centri di base della 
programmazione e della ri
nascita dovranno adattarsi a 
fungere da terminali della 
politica di elargizioni e di fa
vori. che naturalmente dovrà 
essere praticata 

Dal documento Ghinami 
non risulta neppure che la 
Giunta si sia posta l'obiettivo 
di utilizzare i 1.700 miliardi 
di residui passivi, con l'at
tuazione delle leggi di riforma. 
Così evidentemente Ghinami 
ritiene di perseguire quel mito 
della « maggiore efficienza > 
che aveva tanto propagandato 
al momento del suo insedia
mento a capo dell'esecutivo. 
con interviste a giornali sardi 
marcate dallo stile del « gen
tleman inglese ». 

Perché i forestali scendono oggi in lotta 

Disertato per protesta dai pescatori il convegno del Comune 

Stagno di Cabras : 
«Silenzio... 

parlano 
le autorità» 

Il drammatico problema si è risolto 
in una passerella in vista delle elezioni 

Nostro servizio 
ORISTANO — Il convegno 
sulla « vertenza dello sta
gno », organizzato dal Co
mune di Cabras, è a n d a t o 
pressoché deserto. Non 
mancavano gli ora tor i : am
minis trator i comunali e re
gionali, r appresen tan t i del
le forze politiche. Erano 
però assent i i veri prota
gonisti della ver tenza: i pe
scatori dello s tagno, impe
gnati ormai da decenni in 
una dura lotta contro i pri
vilegi medioevali che an
cora gravano sulla laguna. 
Una protesta « civile e si
lenziosa » motivata dalla 
necessità di non offrire spa
zio alle t rovate « pre-eletto
rali » degli amminis t ra to r i 
di Cabras. Una protesta cui 
non mancano punte di esa
sperazione ma. in fondo. 
abbondan temente giustifi
cate. 

Da lustri la Regione pro
met te una soluzione del 
problema, sopra t tu t to in 
prossimità delle scadenze 
elettorali . Poi al momento 
di porre in prat ica gli in
tent i . rivela t u t t a la sua 
incapacità e inadeguatezza. 

« Non diment ichiamo che 
sono morti pescatori per le 
condizioni infime in cui so
no costret t i a lavorare. Ci 
sono giudici che ci condan
nano per rap ina ed al t r i 
che in te rpre tano diversa
mente la legge senza mai 
dire una parola ch iara »: è 
s ta ta la tes t imonianza dram
matica dell 'unico pescato

re intervenuto « a titolo 
personale » al convegno. 
Per concludere che « se 
succede ancora che ci ar
res tano e condannano , la 
colpa è di chi ci governa 
da t rent 'anni ». « Ne ab
biamo le scatole piene di 
andare a r incorrere a Ca
gliari. a Oris tano, a Sassa
ri. assessori regionali , sot
tosegretari , persino usceri 
— ha denuncia to l'unico 
pescatore presente —' per 
incontri che poi si perdono 
in chiacchiere. Ditecelo 
ch ia ramente : s iete venuti 
ancora una volta a prender
ci in giro? ». 

Di fronte a t a n t a rabbia. 
molti amminis t ra tor i comu
nali e regionali h a n n o na
scosto a s t en to il loro im
barazzo. Il s indaco di Ca
bras. Cesare Car ta , demo
cristiano. h a messo le ma
ni avant i : «Non vorremmo 
che qualcuno interpret i 
questo convegno come la 
sede ada t ta per l 'aper tura 
di un 'a l t ra campagna elet
torale... Non in tendiamo 
met tere il bavaglio a nes
suno. ma esigiamo che i la
vori s iano costrutt ivi , non 
si faccia demagogia, non 
si vendano illusioni ». Il 
sindaco democris t iano non 
ha però voluto spiegare la 
diffidenza della protes ta dei 
pescatori. Pon iamo che il 
convegno non fosse una 
trovata «pre-elettorale». Ma 
perché allora il sospetto, la 
protesta? 

Il sindaco d.c. Car ta h a 

omesso la benché minima 
autocrit ica al comporta
mento dell 'Amministrazione 
comunale e regionale. Chi 
fino ad oggi ha « fa t to de
magogia »? Chi h a « vendu
to illusioni»? Non certo le 
cooperative di pescatori e 
le forze di opposizione di 
sinistra. La verità è incon
futabile, anche se (per de
mocrist iani e alleati, si in
tende) a m a r a : le forze che 
hanno governato e che am
minis t rano ancora Cabras 
e la Regione Sarda. 

Al t re t tanto imbarazzato 
l ' intervento del Pres idente 
della Giunta regionale, ono
revole Ghinami . Il Presi
dente socialdemocratico ha 
rivolto parole di «compren
sione » per la « civile e si
lenziosa » protesta dei pe
scatori . Non è en t ra to pe
rò nel mer i to delle precise 
accuse rivolte dai pescato
ri alla Giunta da lui pre
sieduta. Si è l imitato a ri
badire la posizione assun
ta dalla Regione nella ver
tenza per gli s tagni : il 
raggiungimento di una t ran
sazione per acquisire la la
guna alla Regione. La Re
gione verserebbe ai «baro
ni della laguna » circa t re 
miliardi di lire, per la ri
nuncia ai vecchi diri t t i feu
dali. Di fronte a questa pro
posta non mancano tu t ta 
via gli ostacoli, giuridici e 
politici. Secondo l'avvoca
tu ra dello Sta to , la t ransa
zione non può r iguardare 
lo specchio d'acqua, bene 

demaniale . Può essere con
dot ta a te rmine solo per 
quanto r iguarda i beni non 
demanial i : terreni , attrez
zi, fabbricati, eccetera. 

« Quel che è certo — so
st iene il compagno Tonino 
Uras, consigliere regionale 
del PCI — è che non sono 
più tollerabili ulteriori rin
vìi. La vertenza deve essere 
risolta con un provvedi
mento che non offra il de
s t ro ad ulteriori dilazioni. 
Un provvedimento, cioè, 
che non rischi di essere 
bocciato dagli organismi di 
controllo e che consenta di 
riconoscere la demanial i tà 
degli s tagni . Se oggi i de
tentori h a n n o ceduto e so
no disposti a t r a t t a r e è per
ché h a n n o perduto molta 
della forza che gli deriva
va dai collegamenti con 
alti gradi della Magistra
t u r a » . 

La s t r ada da fare non è 
poca. Ancoda oggi molti pe
scatori di Cabras rischia
no di essere condannat i per 
furto: avevano pescato abu
s ivamente muggini dello 
s tagno. La vertenza potreb
be comunque avviarsi a so
luzione. Molto dipende an
cora u n a volta dall 'atteg
giamento dei par t i t i di go
verno: s a r anno in grado di 
operare con capacità, e ri
nunciare . a lmeno u n a vol
ta. alle tentazioni elettora
listiche? 

Paola Branca 

CATA.NZAKO — L'imi»io\-
\ Nazione, il rinvio e il rifili-
lo ilei rimiov ninnilo tono Ire 
paramelri cui la Giunta re
gionale ha uniformalo la 
'•uà attività in qii(\-!i anni. 
iNon è t'orlo questa ima no-
\ i là per ì forestali «he ojrjM 
-ceinlono in lolla dentini ian-
ilo giustamente pravi rilardi 
e pesanti responsabilità po
litiche. Il pagamento dei -a-
lari, la riapertura dei can
tieri «olio stali, infatti, .sem
pre i risultali di dure lolle 
ilei lavoratori, delle organiz
za/ ioni sindacali, del nostro 
parlilo. Ma in questi IIICM 
non c'è siala solo inerzia o 
impruw i-azione della (Mini
la regionale. K' maturato 
qualco>a di più prave. 

Il non poverini, la manca
ta piopiamma/.ioiie, cioè, .»i 
sono rilevati una forma di 
pec ione del poteri' ila parie 
delle forze del cciilro-siiiiilra, 
lc*u a colpire il disepuo ili 
riforma pro-pellaio dalle or
ganizzazioni sindacali (piano 
ili raccordo e propello zone 
interne) e a lepittimare in-
lere-.sj particolari, organiz
zandoli in forma corporati
va. Ì'Y ipie-la la manovra de
stabilizzante tentata dalla 
Giunta regionale in Calabria. 
Da una parte si è pernierò 
ai dirigenti K*ae di regolare 
arhitrariametilc l'a-Minzionc 
ilei lavoratori e il loro licen
ziamento. incorrendo in una 
condanna ila parie della ma-
pistralura. 

Dall'altra bene individuati 
funzionari delTLsac hanno 
fallo di tutto per convincere 
i lavoratori che runica via 
per difendere i loro diritti 
contrattuali era quella delle 
cause giudiziarie. Il rinvio 
delle nomine al vertice del
l'K-ac ha lancialo ampio spa
zio al dispiegarci di iiueste 
iniziative, impedendo l'avvio 
di una gestione democratica 
dell'ente che gli stessi lavo
ratori dipendenti stanno ri
vendicando in questi giorni 
altra* er-o una forte a/ ione 
di lolla. Inoltre la giunta re
gionale da una parie sabo
tava l'attuazione dei punii 
più innovativi del piano di 
raccordo e dall'altra consoli
dava l'intervento tradiziona
le »u cui hanno prosperato 
i vari enti. Da un lato in-

Zone interne, 
un altro 

«golpe» della 
giunta calabrese 

Le conseguenze del continuo 
rinvio delle nomine all'ESAC 

Le responsabilità del centrosinistra 

falli si impediva la delimi
tazione delle zone interne 
bloccando per due anni alla 
Cassa del Mezzogiorno olire 
Idi) miliardi, dall'altro si 
chiedeva al governo un fon
ilo straordinario «li 2.'i() mi
liardi secondo la logica del
la vecchia legge speciale. 
Ancora una volta, infine. 
martedì 2° la maggioranza 
di centro sinistra ha impo
sto in commissione, col voto 
contrario del PCI. quella de-
iimilazionc delle zone inter
ne che invece il Con-iglio 
regionale aveva ritenuto do
vesse essere modificala. 

Perché la Giunta regiona
le ha sviluppato questa vera 
e propria controffensiva? 
Non è difficile asserire che 

ciò è avvenuto perché con 
le loro lotte i lavoratori, in 
questi anni, hanno solleci
t i lo un cambiamento pro
fondi» dei metodi di gestio
ne. per programmare e fina
lizzare i fondi disponibili ad 
obiettivi di sviluppo produt
tivo della montagna calabre
se che consentissero il gra
duale superamento delle con
dizioni ili precarietà nel la
voro forestale. La maggioran
za di rentro-sinUtra ha pre
ferito invece difendere vec
chi equilibri creando divi-
-ioni tra i lavoratori e diffi
coltà nel movimento sinda
cale. 

Anche il nostro partito nei 
siorni scorai ha dovuto fati
care per rinsaldare coi fore-

-lali un lappili lo che in al
cune zone la manovra della 
Cimila regionale e dei di l i 
genti K-ac aveva tentato di 
recidere. Abbiamo di-cusso 
apertamente della lentezza 
con cui ci siamo re-i conto 
dell'azione degli a—e—ori, 
ilei no-lri ritardi nel reagire 
adeguatamente a l ivel lo poli-
lieo. abbiamo denunciato 
dilla la manovra chiedendo 
la punizione ilei rc-potwihil i 
K-ac e le <limi--iimi dei due 
a>-e?sori Puija e Ma-caro. 
Perseguiremo fino in fondo 
ipie-lo obiettivo nella p r o f i 
lila seduta del Con-igl io l e -
gionale. dimo-trando le re-
spou-abilità della DC e chie
dendo ai compagni -orialnti 
ili superale una coulraildiz.io-
no «empre più stridente. 

Quale coerenza c'è infatti 
fra le dichiarazioni verbali 
di alcuni dirigenti del PST 
che criticano la Cimila re
gionale. attaccano diiramenle 
l'egemonia DC ed il «oMc-
•_'iio degli as-e--ori sociali5!! 
all'operalo della Cimila re-
•lionale? Il PSI nel dibattito 
-viluppato-i in Con-igl io ave
va a—unto l ' impegno per una 
mollifica della del imitazione. 
('omo mai ha rinunciato? 
Sulla ha*e ili quali pressio
ni? Perché non -i compren
de che questo atleiiuiainento 
indebolisce la pro-pelliva 
del confronto fra PCI e PSI 
e la possibilità che la sini
stra unita sia un solido rife
rimento per il movimento dei 
lavoratori? 

La manifestazione dei fo
restali ogni a Catanzaro, l'ini
ziativa di lotta che si terra 
a Roma il ó e il f> febbraio 
riaffermano la combattività 
dei lavoratori calabresi, la 
folte rich'ie-la ili cambiameli-
lo e di trasformazione, l'e-i-
senz.a che non sedo si molli
fichi il rapporto fra Io po
polazioni calabresi e il go
verno nazionale, ma che an
che in Calabria si pon^a fine 
alla dannosa e-pericnz.a ili 
centro sinistra e che attra
verso una più fol io unità fra 
romimi-li e sociali-li -i crei
no lo rondi / ioui per garanti
re alla regione quella dire
zione autorevole ili cui ha 
certamente bisogno. 

Pino Sorìero 

Rinvìi e vergognose manovre al processo di Palmi 

Il boss mafioso va sempre salvato 
La strage di Razza diventa follia 
Per evitare l'ergastolo al principale imputato Giovanni Avignone, si chiede l'infermità 
mentale — Grave decisione dell'Avvocatura dello Stato: non si è costituita parte civile 

Nostro servizio 
PALMI (Reggio Calabria) — La violenza, il parassitismo e i legami con i potentati politici non spiegano da soli la crescita 
del fenomeno mafioso di questi ultimi anni. C'è un altro fattore determinante: la sicurezza per i boss che, comunque, non 
risponderanno mai delle loro colpe. Inquitanti conferme di questa situazione si possono riscontrare a Palmi, centro di una 
zona segnata in nero nelle mappe della giustizia calabrese. Qui la legge continua a subire smacco dopo smacco dalle cosche 
mafiose°ritenute le più potenti della regione. Pochi giorni addietro, proprio mentre a Reggio il boss Paolo De Stefano riac
quistava la libertà pagando cento milioni di cauzione, qui « sal tava > uno dei più importanti processi della stagione giudi-

Dopo due mesi di ztarta 
udienze continue, quando si 
era giunti ormai alle ulti
me bat tu te , è s ta to sospeso 
(e rinviato chissà a quando) 
il processo per la s t rage di 
Razza di Taurianova del 
primo aprile del '77 in cui 
morirono due carabinieri e 
due mafiosi. 

Di fronte a dieci imputat i 
sui quali erano s ta te provate 
— cosa rarissima nei proces
si di mafia — responsabilità 
evidenti, il 4 dicembre, in a-
per tura del processo, si re
gistra un incredibile episodio 
di lat i tanza dello S ta to —. 

passare per pazzo uno dei 
più pericolosi esponenti della 
Nouvelle vague della 'ndran
gheta: uno che ha fa t to a i 
tu t to per costruirsi invece u-
na facciata «rispettabile». Si 
t r a t t a innanzi tu t to di trasfor
mare l 'aspetto: via quindi 
Cart ier a l polso e accendino 
d'oro, via sii abiti f irmati rial 
migliori sar t i della capi ta le : 
dimagrire subito piuttosto, 
vestirsi di stracci e lasciarsi 
crescere barba e capelli fino 
ad assumere le sembianze di 
un santone indù. 

In tan to sul piano delle 

re» — in questo caso l'illu
s t re Aldo Semerari dell'Uni
versità di Roma — non va 
certo a controllarne la veri
dicità. E così (è tu t to scri t to 
nella «perizia») una sorella 
minore del boss, morta per 
l'esplosione di un ordigno. 
diventa «una gemella suicida
tasi col gas», u n fratello che 
aveva ucciso la propria mo-

sonale. Cosi Avignone me t t e 
In a t to una serie di gesti 
clamorosi: uno spogliarello 
improwissato dal banco degli 
Imputati , due tenta t iv i di 
suicidio con u n a feri ta legge
ra al collo e u n a messa in 
scena che avrebbe dovuto 
simulare u n a impiccaggione. 
Poi, addi r i t tura in una cella 
di massima sicurezza del su-

Per i due carabinieri uccisi «prove» procurarsi subito u-
(e finiti barbaramente con j na bella perizia psichiatrica 
due colpi alle tempie) , l'Av- di una grande «professori»; 
vocatura dello S ta to non si 
cost i tuisce 'parte civile. Si ri
t iene così che i funerali di 
Stato, qualche corona, qual
che telegramma e 40 milioni 
alle famiglie dei caduti ab
biano esaurito i compiti dello 
Stato. Non è però la pr ima 
volta che l'Avvocatura si 
comporta in questo modo; 
pare anzi che in Calabria sia 
una regola ormai consolidata 
di fronte a danni a persone e 
beni appar tenent i allo S ta to 

Ma i «misteri» di questo 
processo di Palmi non si 
fermano certo qui. Per salva
re il principale imputato, il 
boss Giuseppe Avignone, su 
cui. in base a prove schiac
cianti incombe la minaccia 
dell'ergastolo, i « consigliori » 
della mafia giocando ormai il 
tu t to per tu t to . Io proclama
no «demente» e quindi impu
nibile. Non è facile però i a r 

meglio ancora se corredata 
da precedenti familiari «con
vincenti». Se non ci sono si 
inventano, t an to il «professo-

Ile e il suo aman te colti in j percarcere di Palmi , riesce 
• i_ _ J . . I . . — : _ •_ : Ì , a ( j i n g e r i r e u n chiodo di cin

que centimetr i e a l t r i oggetti 
metallici. Non importa se 
poi, qualche giorno dopo. Il 
boss espellerà n a t u r a l m e n t e 
gli oggetti inger i t i : ce n 'è 
quanto basta per ot tenere 
subito la sospensione del 
processo. 

Gianfranco Manfredi 

flagrante adulterio (e perciò 
condannato a pochi ann i di 
carcere «d'onore») diventa 
nella perizia «un fratello paz
zo che aveva ucciso la moglie 
« la figlia», e cosi via fino a 
«Kjnfigufare impressionanti 
s ta re familiari». 

L' impunità dei boss, quan
do la posta in gioco per la 
mafia è al ta , può comportare 
anche qualche sacrificio per-

I lavoratori della Halos 
ricevuti da Nilde Jotti 

taro, che ha sollecitato Tesa 
me e l'approvazione del di 
segno di legge di rifinanzia-

ROMA — La vicenda della 
a Halos » è al centro di nu
merose iniziative, anche a 
Roma, nel tentativo di ga
rantire i livelli di occupazio
ne e la ripresa della attività 
produttiva. Il presidente del- i giorno. 
la Camera dei deputati. Nil- j La delegazione 
de Jotti, ha ricevuto ieri a ] 
Montecitorio una delegazione 
dell'azienda di Licata (Agri
gento) accompagnata dal j 
compagno on. Agostino Spa- • 

per l'esame della quale, an
che in relazione alle possi
bili soluzioni, da tempo è sta
to sollecitato un incontro con 
il ministro dell'Industria. 

Il presidente Jotti, dopo a-
vere illustrato la difficile si
tuazione dei lavori della Ca
mera, ha comunque assicu
rato il pieno interessamene 

mento della GEPI a cui sono ! to, nell'ambito dei suoi pe-
interessate oltre 40 aziende t 
manifatturiere del Mezzo- ! 

che era 
guidata dal sindaco di Lica
ta, Salvatore Malfitano — ha 
in particolare esposto la de
licata situazione produttiva 
e occupazionale dell'azienda ì « Halos > 

terì. per una rapida discus
sione in aula del provvedi
mento. La Jotti ha inoltre 
fatto presente che prenderà 
personalmente contatto con 
il ministro dell'Industria rac
comandando alla sua atten
zione l'esame della questione 

Strano ritiro di una dimissione 
Un'altra svolta nel do pò-Mattar ella 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Quando il Pre
sidente della Regione Pier 
Santi Mattarclla si ritrovò sul 
taolo la sua lettera di dimis
sioni. a fine novembre, se ne 
rammarico. Ma, parlando con 
i collaboratori, aggiunse: uSc 
vuole andare via, non pos
siamo certo impedirglielo. Ac
cettiamo la decisione ». E il 
5 dicembre il presidente co-
munteò alla giunta la novi
tà. Ma oggi, primo febbraio. 
giorno in cui avrebbe domito 
andare in pennone, Sergio 
artico. 51 anni. *coietano ge
nerale della Regione, il più 

alto burocrate della ammini
strazione, vero e proprio 
« grand comis » siede ancora 
al suo posto. Si era dimes
so, ufficialmente, per « ragio
ni strettamente personali». 
« Ho una figlia che abita a 
Pavia — fece sapere — inten
do recarmi in quella città». 
Quelle ragioni sarebbero al
l'improvviso venute a manca
re. E la giunta regionale, coti 
un atto che ha lasciato di 
stucco e provocato un vespaio 
di polemiche e sospetti, ha 
deciso all'unanimità di respin-
aere le dimissioni consenten
do al « primo funzionario» 

della Regione di rimanere ad 
occupare la plancia di coman
do della macchina regionale. 

Le reazioni alla sconcertan
te vicenda sono state vivacis
sime. Perchè la giunta, pre
sieduta dal vice presidente, 
ti socialista Carlo Giuliano, 
ha assunto una decisione che 
sconfessa lo orientamento 
espresso dal precidente assas
sinato e che essa stessa ave
va condiviso in precedenza? 
Cosa è cambiato rispetto ad 
un mese fa? Ci sono state 
pressioni? 

Il grappo parlamentare co
munista all'Assemblea Regio

nale, in una interrogazione, 
con la quale si chiede conto 
al governo definisce, « indeci
frabili» i motivi che stanno 
alai base della decisione, co
munque — aggiunge — min-
coerenti rispetto ad una ere
dità che il governo ha il do
vere di difendere ». 

/ / « Giornale di Sicilia », in 
un corsivo firmato dal diretto
re. Lino Rizzi, dice, che ratto 
della giunta «accende per
plessità che attingono in qual
che modo al "dopo Mattarcl
la" »; e «l'Avvenire», quoti-
diano cattolico, parla senza 
peli sulla lingua, di un « ge

sto di estrema gravità » e 
che si è « pugnalato l'inerme 
corpo dell'ex presidente». 

Espressioni durissime fero
ci. Che trovano, però, largo 
riscontro nelle sdegnate rea
zioni degli ambienti dell'am
ministrazione. Cosa si nascon
de dietro questa operazione di 
recupero del segretario gene
rale? Dice Gioacchino Vizzi-
ni, capogruppo del PCI: «La 
vicenda va assolutamente 
chiarita. Il manto di miste
ro deve essere spazzato via. 
Se non si facesse, sarebbe un 
danno grave per la stessa im
magine e credibilità della Re
gione ». 

Chi è Sergio Grifeo? 
« Grand comis », si è detto. 
Una espressione che indubbia
mente gli si attaglia. Buro
crate, uno dei più capaci, si
curamente. Ma un burocrate 
con una impronta politica. 
Gullottiano di ferro, segreta
rio generale da due anni, 

compie la sua scalata ai ver
tici dell'apparato della Re-
gtone in un assessorato pilo
ta. quello della agricoltura. 
sempre m mano ai democri
stiani, ti più ricco di dispo-

i nibilità finanziarie fra i do
dici del governo. Grifeo cre-

I sce in questa scuola: cono-
I sce cos'è il potere, ne diven

ta un servitore, ne assimi
la tutti i possibili tnsegnamen-1 
ti. Diventa, insemina, uno dei 
rari conoscitori dell'intricata 
macchina regionale, esperto 
nuotatore in acque aoitate e 
spesso torbide. 

Un personaggio di questa 
fattura, con potenti agganci 
politici, non può ch^ fare stra
da. Il salto decisivo lo com
pie con l'assessore Vincenzo 
Giummarra, uomo di Gullot-
ti adesso deputato europeo e 
prima presidente della Re
gione. Sergio Grifeo si istalla 
nella poltrona di capo servizio 
ai « miglioramenti fondiari», 

un ufficio cui spetta il com
pito di distribuire contributi 
per le campagne. Un incari
co delicato, ma come si ca- '• 
pisce che assomma in se j 
grande potere. Quando l'as
sessore viene eletto presidcn- j 
te della Regione, Grifeo lo • 
segue come capo di gabinet- j 
to a Palazzo d'Orleans per J 
tornare dopo qualche tempo 
di nuovo all'agricoltura con 
una doppia carica: capo di 
gabinetto ma nello stesso tem
po direttore dell'assessorato, 
in mano questa volta ad un 
altro gullottiano. Giuseppe 
Aleppo, chiacchieratissimo 
esponente dell'attuale giunta. 
Infine con Mattarclla presi
dente, Sergio Grifeo rimette 
piede a Palazzo d'Orleans nel
la veste di segretario gene
rale. All'agricoltura ha lascia
to i posti chiave in mano a 
funzionari di sua fiducia. 

Dicono di lui: « Da segre
tario non ha mai perso d'oc

chio l'agricoltura ». Ma con 
Mattarella i rapporti si gua
stano ben presto. Ci sono fre
quenti scontri, litigi, incomu
nicabilità. Si era creato, cioè 
un clima insostenibile con fi 
segretario che non intendeva 
piegarsi alle decisioni politi
che del presidente, volendo 
che passassero le proprie. Co
me quando fece di tutto per 
contrastare la legge di rior
dino dell'amministrazione che 
avrebbe privato la segreteria 
di ampi poteri di indirizzo. 
Sergio Grifeo capì che Matta
rella era un osso duro, che 
mai l'avrebbe spuntata. E si 
dimise. Alcuni, adesso, mali
ziosamente dicono: « Voleva 
un aumento di stipendio di 
800 mila lire al mese. E Mat
tarella non gli passò questo 
capriccio ». 

s. s«r. 
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