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Dal nostro Inviato 
PALMA MONTECHIARO — 
Due funzionari della Regio
ne siciliana, infiali sul posto 
dall'assessore agli Enti locali. 
sulla scorta di una denuncia 
del PCI, hanno rivelato che 
il Comune di centro sinistra 
— cinque giunte in cinque 
anni — violo costantemente 
la legge. Il prefetto di Agri
gento ha minacciato il sinda
co di privarlo delle funzioni 
di ufficiale di governo. Alle 
prossime elezioni un centro 
skiliano di oltre 25 mila abi
tanti rischia perfino dì non 
potere aprire le urne, per
chè negli uffici lo sfascio è 
più completo. E l'anno pros
simo si rischia di non poter 
effettuare U censimento. 

Accade a Palma Montechia-
ro. Alla < trattoria del Gat
topardo», nei discorsi e nel
le foto alle pareti, trionfa il 
clima di revival degli anni 
sessanta, quando Palma fu 
oggetto di una doppia «sco
perta ». Quella, frutto di 
grandi lotte, che sfociò venti 
anni fa nel convegno nazio
nale sulle « aree depresse » 
che le sinistre scelsero non 
a caso di tenere proprio qui. 
E quella, letteraria, della 
patria-retroscena del principe 
scrittore Giuseppe Tornasi di 
Lampedusa. 

Negli ultimi cinque anni. 
quindici attentati intimidato
ri di chiara marca. Due omi
cidi falliti. Ma lo scenario 
e la stessa « qualità » del 
dramma di Palma sono cam
biati sensibilmente. Oggi la 
città ha qualche migliaio di 
abitanti in più, tornati dal
l'emigrazione. Le rimesse dei 
4 mila che lavorano fuori si 
sono tradotte (per precise re
sponsabilità politiche) in una 
caotica espansione edilizia. 
Le vecchie foto d'archivio 
mostrano invece una città po
verissima, ancora racchiusa 
nel terribile recinto di un 
centro storico degradatissi-
mo: non più di due strade 
asfaltate, quasi tutto l'abita
to privo di rete idrica e fo
gne. abitazioni malsane, so
vraffollate, promiscuità con 

Le rivelazioni di un'indagine delia Regione 

Nella patria del Gattopardo 
quasi tutto è fuorilegge 

Le gravi responsabilità degli uomini del centro-sinistra - Tutto è partito da 
una denuncia del PCI - Quindici attentati intimidatori e due omicidi falliti 

oli animali, malattie da ter
zo mondo. 

Ora le contraddizioni si so 
no spostate, e moltiplicate, 
in periferia. Nei nuovi quar
tieri, disegnati a macchia 
d'olio dalla lottizzazione sel
vaggia. a 150 mila lire a me
tro quadro, ad ogni estate 
tornano a riesplodere epide
mie record di epatite virale. 
Il ritorno alla terra dei ri
sparmi degli emigrati viene 
inceppato dalla lievitazione 
artificiale dei prezzi delle 
aree, anche in campagna. Il 
sessanta per cento della nuo
va Palma presenta le stesse 
« fogne a cielo aperto » di 
allora. Non c'è acqua nei nuo
vi rioni abusivi di Taglio del
l'acqua, Colle Maria, Sta
zione. 

Le lotte del '60 
Eppure qui. proprio siili' 

onda delle lotte del '60 (quan
do il caso Palma ebbe cro
nisti del livello di un Carlo 
Levi, di un Danilo Dolci) so
no piovuti centinaia e centi
naia di milioni, destinati al
la cittadina e alla vicina Li
cata, da una « legge specia
le » che il Parlamento varò 
nel 1963. 

Che cosa è accaduto? La 
relazione di minoranza del 
PCI alla Commissione anti
mafia, che il governo si è ri

fiutato di discutere alla Ca
mera, indicava l'edilizia co
me il punto cardine del si
stema di potere mafioso a 
Palma. 

Fino al 1974, proprio di 
fronte alla caserma dei cara
binieri, esisterà un rampo di 
calcio dell'ex GIL. Ebbene. 
ora sono scomparse le por
te, i muri di cinta, le docce. 
Il campo è diventato una 
piazza, anzi un parcheggio 
E. sul campo, è cresciuto il 
solito mostro di cemento ar
mato ad otto piani. Per con 
cedere al signor Giuseppe 
Cacciatore, già sindaco e at
tuale consigliere comunale de 
e al geometra Salvatore Pa
ce. assessore comunale socia
lista. la licenza edilizia per 
il palazzo, il Comune ha fat
to il classico gioco delle tre 
carte: nel 1971. quando era 
sindaco lo stesso Cacciatore. 
cominciò a denominare in 
proprie deliberazioni ufficiali. 
il campo, di punto in bianco. 
t piazzale Europa ». La licen
za. ancorché illegittima, /rat 
tanfo veniva girata ad una 
donna, inferma di mente. Il 
Comune ha insistito fino a 
qualche mese fa. quando. — 
quasi a voler sancire con un 
ultimo gesto di arroganza V 
avvenuta « trasformazione » 
— ha chiesto all'ENEL di 
« installare corpi illuminanti 
nel piazzale Europa ». 

/» verità — dice la rela

zione dell'assessorato regio
nale — il Comune non è in 
condizione di rilasciare alai 
na licenza edilizia. Esse so
no semplicemente tutte ille
cite, per effetto di una gì 
rondala di successive e con 
traddittorie interpretazioni 
dei piani urbanistici, via via 
adottati. Il risultato è — se 
condo la Regione — duplice: 
« Un grave e irreparabile dis
sesto urbanistico » che. a 
monte di Palma, nell'ottobre 
'76. per un acquazzone di 32 
minuti, si è tradotto in una 
gravissima alluvione: e al 
trottatilo gravi danni anche 
per le stesse finanze del Co
mune. 

C'è andata di mezzo pure 
la suggestiva memoria stori 
ca della città. Carlo Tornasi. 
fondatore di Palma (il « du
ca santo » di cui si legge nel 
Gattopardo)-. accanto al 
grande palazzo ducale, lun
go l'attuale via Turati, fece 
costruire nel '600. per ospi
tarvi l'astronomo naturalista 
Giovambattista Odierna, uno 
splendido palazzotto barocco. 
Di esso rimane ora solo la 
facciata, che ha subito la so
lita allegra « trasformazio
ne », nell'ingresso di un ano
nimo condominio di sei piani. 
Chi è il proprietario demoli
tore cui il comune ha dato 
mano libera? Il fratello del 
sindaco dell'epoca (197S), il 
de Giuseppe Napoli. 

Intanto le coalizioni di cen
tro sinistra cadono e si ri
compongono, lasciandosi die 
tro una scia di delitti. In 
coincidenza con le crisi co 
miniali, tanto per capire di 
cosa si tratti, sono stati og 
getto di attentati (ai beni o 
alla vita) i consiglieri di 
maggioranza Carlo Marche 
si. Giuseppe Caizzi. Nazare
no Costantino, Giuseppe Pa 
ce, Vincenzo Di Blasi, Carlo 
Sorlino. Senza crisi, le cose 
m>n vanno meglio: le pochis
sime adunanze del consiglio 
si svolgono nei corridoi del 
palazzo comunale. E un grup 
pò di « estranei -» cerca so 
htamente di zittire con mi 
nacre i consiglieri di opponi 
ziane. Per ti resto, adducen 
do « motivi d'urgenza •», la 
giunta delibera, arrogandosi 
i poteri dell'assemblea causi 
tiare. Poi le delibere si vola
tilizzano nel caos degli uffi
ci Opvure. presentano firme 
illeggibili, date cancellate. 

« Ovviamente » 
Al municipio i funzionari 

regionali hanno trovato poco 
meno della metà dei cento-
cinque posti della pianta or
ganica vacanti. In compenso, 
per la fornitura degli arredi 
del comune, nel 1977 la giun
ta ha speso qualcosa come 
140 milioni. Per le contrav
venzioni riscuote invece pochi 

spiccioli: nel 197S appena 91 
mila lire. Zero per la tassa 
sulla nettezza urbana, mai 
riscossa. Da sempre, intan
to. il «comitato d'affari t 
palmense ha affidato la te 
soreria municipale ad una . 
Cassa rurale artigiana — la 
C'rap — della quale è ov
viamente vicepresidente l'ex 
assessore de Domenico Pa 
ce. e sono soci buona parte 
dei consiglieri di maggioran
za; tra gli altri, l'ex sinda
co Giusepne Cammalleri e 
l'ex assessore Salvatore Pa 
ce. U comune è un cliente 
invidiabile di questa banca. 
contro un tasso passito del 
16 %, riscuote solo il 3 % 
sui suoi depositi. 

E' in questo clima clic si 
son compiute le più incredi 
bili trasgressioni: « scoli a/ 
fittati, scoli scassati, pi prò 
pi etari sordi a palati, caru 
se carzarati » (scuole ajfit-
tate, scuole rotte, per i prò 
prietari soldi a palate e ra 
gozzi incarcerati), hanno 
scritto i bambini di Palma 
su un cartello issata in una 
delle loro numerose nutnife 
stazioni per la <• fame dati 
le >>. « Codesto comune — li 
riecheggia la relazione del 
l'assessorato — ricorre per 
piasti alla trattativa prua 
to per la ricerca dei locali 
da affittare *; di più, e di 
peggio: talvolta tale ricerca 
vieti fatta proprio presso gli 
stessi consiglieri. Alla sca 
denza, poi. i contratti ver 
ranno prorogati a tambur 
battente. 

Quattro scuole elementari. 
sei medie, quattro materne. 
la pretura e l'ufficio poetale. 
il carcere mandamentale e 
la discarica vengono a co 
stare così quasi 36 milioni 
l'anno. Soldi — si nota nel 
la relazione — che avreb 
bero potuto essere spesi in 
vece per costruire le opere 
pubbliche. 

Tornando a Palma venti 
anni dopo ci si accorge che 
qui la spesa pubblica è an
data, puramente è semplice
mente, in tasca ai privati. 

Vincenzo Vasife 

Dopo tre anni di istruttoria sulle vicende edilizie cittadine 

Catanzaro: tanti scempi, nessuno in galera 
Nove imputati, tutti della DC e del centro-sinistra, assolti - A quattro, condannati a un anno, è stata sospesa la pena 
L'incredibile storia di un piano regolatore - Sproporzione fra la sentenza e le richieste del pubblico ministero 

Convegno del 
Coordinamento 

dei genitori 
democratici 

ROMA — Cent inaia di ge
nitori giunti da ogni par
te d 'I tal ia sono presenti 
al convegno nazionale a 
Palazzo Braschi per ini
ziativa del Coordinamento 
genitori , democratici, sul 
t ema complesso e delica
to : « Nascere e crescere 
negli anni 80». 

La relazione è s ta ta 
svolta dal prof. Giovanni 
Sgri t ta sul tema «Perché 
un figlio ». Michele Zam-
pella, primario dell'ospe
dale di Siena, ha svolto il 
secondo t ema : « Quale sa
lute per il bambino ». Elio 
Veltri, sindaco di Pavia e 
Diego Novelli, s indaco di 
Torino, sono intervenuti 
sul terzo t ema : «Ch i si 
occupa del bambino? ». 

Al convegno è presente 
il s indaco di Roma Petro-
selli. che ha por ta to u n 
caloroso saluto della ci t tà. 

La seconda giornata è 
s ta ta aper ta dall ' interven
to di Laura Conti, sem
pre sul t ema : a Quale sa
lute per il bambino? » 

Il convegno termina og
gi con le conclusioni di 
Marisa Musu. segretaria 
nazionale del CGD. 
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CATANZARO — Un esempio di come si è sviluppata la città 
sui dirupi senza un piano regolatore 

i - - - Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Dopo tre anni di istrut
toria. una lunghissima serie di rinvìi, < t re 
giorni di dibattito in aula, tre ore e mez
zo di camera di consiglio dei giudici, si è 
concluso uno dei processi più classici del 
sistema di Dotere de e del centro-sinistra 
in Calabria. 

Nove su tredici imputati, tutti de o - del 
centro-sinistra, sono stati assolti « perché il 
fatto non sussiste v. L'accusa era quella 
di aver modificato in quattro anni di pat
teggiamenti. la variante al Piano Regolato
re della città, allo scopo di incrementare 
il valore di terreni di proprietà loro o di 
loro parenti. Il più soddisfatto è apparso 

1 Francesco Pucci, per dieci anni sindaco di 
' Catanzaro in giunte di centro-sinistra, fra-
| fello di Ernesto Pucci, potente capo doro-
, teo calabrese, già sottosegretario, già se-
! gretario amministrativo della DC. coinvol-
j to nello scandalo dei fondi neri della Mon-
I tedison. 
| Condannati ad un anno di reclusione e 
I alla interdizione dai pubblici uffici per lo 
j stesso periodo {pene sospese). Luigi Maz-

zacua. de. attuale assessore all 'annona, no
tabile di quartiere; Giuseppe Ferragina. re-
oubblicano. attuale vice sindaco. I 'e\ consi
gliere de De Nardo, e infine il capo del
l'ufficio tecnico comunale ing. Aldo Picciot
ti. uomo fidato delle giunte de e di centro
sinistra. pluri inquisito per altri iHeciti. 

Una sentenza che certo farà discutere 
quella pronunciata dal tribunale (presiden
te Scuteri. lo stesso del processo per la stra-
ee di piazza Fontana) se non altro per la 
estrema disparità di vedute registratesi fra 
H PM. dr. Prestinenzi e il collegio giudican
te. Per Francesco Pucci (risultato assolto) 
- il PM aveva chiesto due anni di reclusio
ne. Proprio in quanto sindaco della giunta 
di centro-sinistra, quando nel '74 avvennero 

fatti, era l'imputato di maggiore spicco. 
Analoga richiesta era stata avanzata per 

Michele Ruocco, de, e per Mazzacua. Per 
il repubblicano Ferragina e per ' l'ex con
sigliere de De Nardo il PM aveva invece 
chiesto un anno e due mesi di reclusione. 
Per tutti gli altri imputati (Rodino de. De 
Girolamo del PSI, assessore ai lavori pub
blici dell'epoca. Riolo del PSI e Rippa ar
chitetto del Comune) era stata chiesta l'as
soluzione per insufficienza di prove. 

Ed ecco la vicenda. 
Pietra dello scandalo fu la variante al 

PR della città, un vecchio piano regolato
re mai rispettato, come nel finale del film 
di Rosi « Le mani sulla città ». dopo anni 
di patteggiamenti, di intrighi e di aggiunta-. 
menti, la variante, giunge di fronte al con
siglio comunale. Del piano redatto dai prò 
gettisti era rimasto così poco che gli auto 
ri l 'avevano ripudiato. II centro sinistra lo 
approvò con una maggioranza di soli 20 con
siglieri su 40. 

Ui battaglia del PCI in consiglio segnò 
una delle lotte più dure in difesa degli in
teressi della città. Poi entrò in scena la 
magistratura che setacciò gli archivi del Co
mune sequestrando casse di documpn'!. 

Dopo tre anni di istruttoria, si prnfilaro 
no cosi le accuse. Francesco Pucci, secon
do il giudice istruttore Porcelli, avrebbe 
modificato la destinazione di un terreno 
di prnnrietà della moglie del fratello Erne
sto. Ed è cosi che un suolo sul quale avreb 
b? dovuto sorgere una scuola, vedrà sor
gere. invece, un palazzo. 

Michele Ruocco. disse all'epoca il «indi
ce. fece in modo che un'intera collinetta. 
destinata a bosco e a verde, divenisse area 
per costruire le villette di una società di 
cui lo stesso Ruocco era vice sindaco. Maz-
zacua era coinvolto per ben 40 mila metri 
ouadrati di terreno che invece di accogliere 
il verde, diventarono edificabili Poi la sen
tenza. E la città ancora senza un piano ur
banistico. 

Nuccio Marulio 

Come si fronteggia a Reggio Emilia la crisi degli alloggi 

Case in cooperativa autofinanziate dai soci 
Realizzati decine di quartieri interamente attrezzati (viabilità, verde, servizi sociali, collegamenti), autogestiti 

Un convegno del PCI a Lipari 

Quel che resta nelle 
isole minori dopo che 
il turista torna a casa 

ì 11 drammatico problema dell'acqua — I comunisti pre
sentano un progetto per lo sviluppo socio-economico 

Dal nostro corrispondente 
LIPARI - Capri. Elba. Eo 
lie. Ischia. Lampedusa. Usti
ca. per i più significano sol
tanto sole mare ed ogni ti
po di comfort. Ma cosa c'è 
dietro q u o t a inarcherà clic 
aziende di soggiorno ed agen
zie turistiche hanno saputo 
creare ' ' l 'na realtà dramma-
tic;!. una situazione di pro
fonda aneti<itez/a. gravi ca
renze di struttine civili con 
dizioni elementari di vita. 

Questo il quadro a ft^the 
tinte emer-o nella prima gioì* 
nata del convegno nazionale 
sulle ÌM>le minori che il PCI 
ha nruani/z.itn qui a Lipari. 
capoluogo dell'arcipelago eo
liano. per lo sviluppo econo 
miro e turistico di quello che 
qualcuno ha definito r un 
Mezzogiorno nel Mezzogior
no -> Convegno a cui parteci
pano amministratori, consi
glieri comunali, parlamentari 
e che si concluderà stamane. 
presente il presidente dell'As
semblea siciliana, compagno 
Michelangelo Russo, con l'in
tervento del compagno on. 
Ivo Faenzi. responsabile na
zionale del nostro Partito per 
i problemi del turismo Dalle 
testimonianze denunce degli 
amministratori di questi luo
ghi è venuta fuori una serie 
di dati allarmanti sulle con
dizioni di vita degli abitanti 
delle i=ole minori. Per molte 
di esse, soprattutto per quel
le meridionali, il problema pri
mario è quelo del rifornimen
to d'acqua * Senza acqua non 
si fa turismo * — sottolinea
no qui a Lipari gli operatori 
turistici. • E non si può vi
vere senza •* — aggiungono 
gli abitanti dell'isola Ma non 
è soltanto l 'acaua che manca 
in queste realtà del nostro 
paese Mancano anche i ser
vizi 5-cciali, le scuole, i ser
vizi sanitari. Vi è carenza di 
"nse. poiché le abitazioni so
no solo utilizzate per i turi
sti. nei mesi estivi. Lipari ne 
è un esempio probante: il 42 
per cento degli alloggi non 
sono abitati per nove mesi 
l 'anno, poiché rendono di più 
nei restanti t re mesi. Caren
ze gravissime si registrano 
anche nel sistema dei traspor
ti : vi sono studenti che per 
raggiungere Lipari dal
le isole periferiche, parto
no all 'alba e ritornano a ca
sa quando è buio da parec
chie ore. 

Certo, il boom turistico, pur 
disordinato ha certamente mi
gliorato il bassissimo teno
re di vita di queste popola
zioni rispetto al passato. Ma 
è un miglioramento effime
ro. L'afflusso turistico ha fat
to delle pr innrnl i ìsole mi
ne ri italiane luoghi dove si 
regis t r ino i pi;"! i.lti indici del 
costo della vita. 

Come uscire da questo cir
colo viziavo? Da! convegno 
è emersa già una prima in-
d 'cazioie: un intervento con
cordato tra Stato e regioni 
che. se da un lato deve sal
vare !'enorme potenziale tu
ristico in alcune di queste 
isole, aa'il'altro deve porre le 
condizioni per avviare un ra
dicale orogetto di cambiamen
to delle condizioni di vita so 
.Mal', economiche e culturali 
di onesta parte « minore * ma 
importante d'Itali-.. 

Enzo Raffaele 

Su Banca d'Italia e crack Sindona 

Chiesta la riapertura 
dell'indagine su Carli 

MILANO — La riapertura 
dell 'inchiesta sul comporta 
mento della Banca d'Italia e 
Guido Carli e sul Banco di 
Roma per la gestione delle 
banche sindoniane (Banca ti
mone e Banca Privata Finan
ziaria poi fusasi nella Banca 
Privata Italiana) è s ta ta chie 
sta da duecento azionisti del
la Banca Privata t tal iana. ti
tolari di circa 700 mila azioni. 
La richiesta, presentata al 

I poligrafici 
mobilitati per 
l'approvazione 

del decreto-legge 
sull'editoria 

ROMA — Il comitato nazio
nale di settore dei quotidiani 
della Federazione dei poligra
fici e il coordinamento na
zionale del gruppo Fabocart-
Burgo Cartiere CIR CRDM. 
hanno esaminato il decreto-
legge sull'editoria e i problemi 
connessi al prezzo della car
ta da giornali. In un comu
nicato si chiede « la conver
sione in legge del decreto 
entro brevissimo tempo» per
ché al tr imenti «si aggrave
rebbero ulteriormente le già 
gravissime condizioni in cui 
versa l 'intero settore dell'edi
toria quotidiana ». T r a l'al
t ro si denuncia il fat to che 
il monopolio Fabocart rhiede 
al CTP un aumento del prez
zo della car ta del 34 per cen
to minacciando in caso con
trar io di sospendere la pro
duzione di car ta con la «con
seguente messa in Cassa in
tegrazione dei lavoratori del
le car t ' e re produttrici di car
ta da quotidiani ». 

La Federazione dei poligra
fici sollecita perciò « u n a va
sta mobilitazione delle cate
gorie interessate per rimuo
vere gli ostacoli che alcune 
forze politiche frappongono 
all 'approvazione del decreto 
legge ». 

Alla Camera 
giovedì 
dibattito 

sulla mafia 
ROMA — La riunione dei ca
pigruppo della Camera, av
venuta ieri l'altrn, ha deciso 
che ent rambe le sedute — 
quella ant imeridiana e quel
la pomeridiana — di giovedì 
prossimo saranno in teramente 
dedicate alla discussione del
le mozioni e delle interpel
lanze sul fenomeno della ma
fia. Ott iene così un sienifica-
tivo successo l 'iniziativa as
sunta dal PCI in varie sedi 
perché, finalmente, il gover
no si pronunci e prenda di 
conseguenza gli opportuni 
provvedimenti sul grave fe
nomeno. 

Riunione a Roma 
dei responsabili 

di stampa 
e propaganda 

Domani, alle ore 9. presso 
la Direzione del Par t i to , è 
convocata la riuntone dei re
sponsabili regionali e fede
rali di s tampa e propaganda 
sul piano di propaganda per 
le elezioni amministrat ive, 

pubblico ministero Guido Vio
la e al giudice istruttore Bru
no Apicella dall'avvocato Giu
seppe Melzi. si fonda sulla 
recente pubblicazione di un 
documento sconosciuto. h 
quaato si asserisce, agli stes
si !nauirenti. 

il documento in questione. 
che l'avvocato Melzi indica 
come sot t rat to agli inquiren
ti. anzi, mai consegnato, è 
un appunto di due ispettori 
della Banca d'Italia, inviato 
a Carli e recante la da ta del 
12 luglio 1974 In questo ap-
ounto si prospetta l'opportu
nità della liquidazione coat
ta delle due banche sindo-
niane. In esso i due Ispetto
ri affermano che è Impossi
bile avere « una visione com-
Dieta della situazione del 
gruppo » visto l'intreccio ine
stricabile con finanziarie e-
sfere. Accanto a ciò i due 
ispettori lamentano un'ope
ra di « evidente Intralcio al
la loro a t t iv i tà» da par te di 
funzionari del Banco di Ro
ma. 

Nell'esposto di Melzt si 
»*ammenta che. malgrado 
questa indicazione, la Banch 
d'Italia solo nell'agosto det
te il via all'azione che portò 
poi alla liquidazione e all'in
chiesta giudiziaria. « Questo 
appunto — afferma Meltr — 
non è agli att i <tel pny**sso 
e non risulta essere stato «"on-
segnato dalla Banca d'I'fllia 
ni giudici né da questi è sta
to reperito ». 

TI legale chiede dunque il 
« reperimento e il sequestro » 
del documento e l'individua
zione degli autori dell'appun
to Per ouanto r iguarda la 
Banca d'Italia il legale chie
de che venga r iesaminato il 
r i tardo della denuncia, presen
ta ta alla magis t ra tura asolo 
nel settembre 1974 in termini 
generici, sibillini e reticenti ». 
Polche l 'inchiesta venne con
clusa con un proscioelimehto. 
11 legale chiede che venga ria
perta l ' istnittoria, ravvisando 
nel comportamento di Carli e 
del Banco di Roma 11 dolo. 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
1 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2. 

Marzo 1980 
48 71 65 57 60 
74 81 1 18 53 
2 16 27 21 58 

38 70 42 47 11 
72 8 85 65 43 
84 4 76 32 5 
72 75 87 74 37 
59 57 36 51 67 
64 85 31 33 4 
46 81 73 17 5 j 
estratto^ 

estratto) | 

X 

2 
1 
X 

2 
2 
2 
X 

2 
X 

1 
X 

QUOTE: al e dodici » lire 
11.639.000; agli • undici > lire 
311.700; ai « dieci > L 40.500. 
Montepremi l_ 290.994315. 
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Dal n o s t r o i n v i a t o 
REGGIO EMILIA - Nell'af-
frontare l'emergenza o s a nel 
Reggiano, un significativo 
contributo sta dando il mo
vimento cooperativo affian
cando l'azione degli enti lo
cali . Sono state realizzate in 
questi ultimi due o t re anni 
alcune migliaia di vani, nel 
capoluogo, nei centri della 
montagna e nella « Bassa ». 

Reggio è diventata la quar
ta provincia italiana per red
dito. Da questo dato è com-

' prensibile come le cooperati
ve di abitazione della Lega — 
che organizzano oltre dieci
mila soci, il lO^o delle fami
glie — siano riuscite ad auto-
finanziare molti degli inter
venti edilizi, riuscendo a co
struire alcune migliaia di va-

. ni. Ce lo spiega il vicepresi
dente dell'Associazione provin
ciale. arch. Oddo Torelli. La 
orcanizza7Ìone è particolar
mente cresciuta negli ultimi 
due tre anni, 

Un numero d. soci in espan
sione ha significato: più for
za contrattuale con le istitu 
zioni. una maggiore capacità 
di accesso ai finanziamenti 
pubblici agevolati, ma soprat
tutto. ha permesso interventi 
autof.nanziati. Come? Attra
verso la raccolta dei rispar
mi dei lavoratori reggiani. I 
soci, non solo, sono gli auto
finanziatori delle loro case. 
ma partecipano attivamente 
ai programmi e autogestisco

no le scelte operative e so
ciali. 

Le cooperative del Regga
no non sono più come nel 
passalo, frammentate in pic
cole e piccolissime dimensio
ni. Agiscono a livello com-
prensoriale. La più grossa 
con 4.500 soci. < La Betulla ». 
opera nei quattordici centri 
che gravitano attorno al capo
luogo. Ce ne parlano il pre
sidente Carlo Baldi ed il re
sponsabile tecnico Enrico Man-

lilla forte scossa di terremoto 
ieri sera nella zona di Catanzaro 

CATANZARO — Una forte scossa di terremoto (tra il 
quinto e il sesto grado della scala Mercalli) è s ta ta 
avvertita ieri sera verso le 20 a Catanzaro II sisma ha 
causato panico in alcune zone della ci t tà specie t ra gli 
abi tant i degli edifici di vecchia costruzione. Molte persone 
si sono riversate nelle piazze o si sono a l lontanate a bordo 
di autovetture. I vigili del fuoco sono Accorsi nella contrada 
«Corvo» alla periferia di Catanzaro per verificare lo s ta to 
di una vecchia casa che ha subito alcune lesioni. L'epicentro 

I del terremoto sarebbe s ta to localizzato nel golfo di Squillace. 

I zini. Questo E! bilancio: 29 
| quartieri realizzati o in via 
' di ultimazione. 1.474 alloggi. 

dei quali 421 già abitati e 484 
saranno assegnati fra qualche 
mese. 

< La Betulla » è nota non 
solo per l'alto grado di im 
prenditorialità raggiunto Son 
costruisce solo muri, ma abi
tazioni a misura d'uomo. I so
ci sono coinvolti nella rea
lizzazione dell'habitat, parteci
pando attivamente con le pro
prie idee all'organizzazione — 
tipo di alloggio, materiale da 
impiegare, posizione, scelta ur
banistica — e alla gestione. 
Sorgono cosi quartieri e aper
ti ». esclusivamente pendolari. 
dove ci si incontra per la par
tita e a briscola ». le barzel
lette. per discutere di politica. 

Un'esperienza significativa 
ci viene dalla cooperazione nel 
l'Appennino Reggiano, dove si 

j erano accumulati ritardi di 
I decenni. Nei centri della mon-
i tagna, soggetti a emigrazione 

e spopolamento, si è riusciti 
ad aggregare le popolazioni 
attorno al problema casa. Sor
ta due anni fa a Casteìnuovo 
Monti con 78 soci, la coope
rativa si estende ora a tutto 
il comprensorio, raggiungendo 
700 soci. 

Attorno all'iniziativa c'è sta
ta discussione, dibattito per il 
progetto. All'inizio la stra
grande maggioranza richiede
va una casa tipica, tradizio
nale, unifamiliare con il porti
co e il tetto a sbalzo. Alla 
fine è passata l'idea di co
struzioni realizzate con ele
menti prefabbricati, che non 
hanno deturpato il paesaggio 
montano, inserendosi senza 
traumi nell'ambiente. 

Altrettanto economia e buon 
inserimento nel territorio si
gnificano gli interventi di 
Correggio, dove la cCompren-
soriale » che si estende fino a 
Carpi, nel Modenese, si sta 
muovendo >peditamente. In ap

pena undici giorni si è arri
vati al tetto e al grezzo (quat
tro piani) per una ventina di 
alloggi che sono stati già as
segnati. Si capisce perché una 
cooperativa con 750 soci en
tro l'anno assicurerà la ca
sa a più di un terzo delle fa
miglie organizzate. In fretta 
cammina anche la e Coop del 
Po » che opera nella Bassa. 

In una provincia come Reg
gio Emilia, ricca di tradizio
ni politiche e sociali, il pro
blema della casa non poteva 
non essere affrontato con lo 
strumento della «indivisa» (che 
assicura alle famiglie l'uso 
dell'alloggio di proprietà del
la cooperativa'» Ci sono 2.500 
«ocì e sono già state costrui
te ed assegnate 300 abitazioni. 
L'indivisa risponde ai bisogni 
delle famiglie con un reddito 
più basso, che altrimenti, non 
avrebbero potuto accedere al-
l'olrOggio. 

Claudio Notari 
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