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Siamo andati a Zurigo a un indirizzo delle Br 

«Vorrei comprare 200 pistole» 
Con una carica di tritolo 

Dal nostro inviato 
ZURIGO — E' un'esperienza 
che abbiamo fatto in prima 
persona e che possiamo rac
contare con tutti i dettagli. 
Volete a casa dieci «P 38», 
anzi 20 o 30? Volete pistole 
giapponesi, austriache, spa
gnole o russe? Non è diffici
le: anzi è cosi facile da far 
montare addosso rabbia, an
sia, amarezza e vergogna per 
chi si arricchisce così, sulla 
pelle degli altri. Guardando 
le armi su una bella e solida 
mensola di legno svizzero. 
messe in bell'ordine e con il 
calcio in aria, tornano alla 
mente gli agenti della scorta 
di Moro mitragliati in via 
Fani, i poliziotti fulminati in 
tre su una auto civetta a Mi
lano, il povero Arnesano 
ammazzato come un cane a 
19 anni, davanti al portone di 
una ambasciata a Roma e 
tutti gli altri: l'operaio co
munista Guido Rossa, il giu
dice Alessandrini, il giudice 
Bachelet. 

La <via delle armh per il 
terrorismo viene alimentata 
attraverso mille strade diver
se e noi ne abbiamo percorsa 
una: forse la più piccola e la 
meno importante: diciamo, la 
più ovvia e la meno compli
cata. Ci siamo serviti co
munque di un paio di indi
rizzi trovati nella base briga
tista di Robbiano di Mediglia 
nell'ottobre del 1974 e quindi 
di un meccanismo già altre 
volte collaudato dagli uomini 
del € partito armato », mecca
nismo che ancora oggi, a di
stanza di sei anni, funziona 
ed è sempre intatto. 

Gli indirizzi sono: «Glaser*. 
Lowenstrasse. Zurigo e 
«Ximrod», Vaduz nel Liech
tenstein. Così, a colpo, sono 
indicazioni che non dicono 
niente e che non devono aver 
detto molto nemmeno agli 
inquirenti che ebbero i due 
indirizzi per le mani. La Lo 
wenstrasse di Zurigo è una 
strada centralissima della cit
tà. non molto distante dal 
fiume che taglia in due il 
centro e quasi a ridosso di 
una lunga fila di caserme 
dell'esercito svizzero. Con un 
po' di faccia tosta ci siamo 
trasformati in collezionisti di 
armi e siamo andati alla Gla-
ser, la più fornita e la più 
importante azienda di armi 
di tutto il Cantone. Le vetri
ne sulla strada sono un po' 
vecchiotte, quasi a testimo
niare una esperienza di anni 
e anni. Esposta in bella 
mostra, c'è una magnifica se
rie di fucili da caccia e nel
l'interno l'attrezzatura solita 
delle armerie di tutto il 
mondo: libri, riviste, adesivi 
di marche di armi, fucili per 
la gioia degli appassionati 
cacciatori 

E' bene precisare che in 
Svizzera la caccia è una pas
sione collettiva: è noto, cosi 
come è noto che ogni solda
to. alla fine del periodo an
nuale di servizio obbligatorio. 
si porta a casa l'arma di do
tazione: pistola, fucile mi
tragliatore o mitragliatrice 
che sia. L'arma a casa deve 
essere tenuta pulita e ogni 
tanto i militari vengono con
vocati per gli esercizi di tiro 
a segno. Questo per chiarire 
che l'uso delle armi nella 
Confederazione. anche in 
tempo di pace, è un vero e 
proprio sport nazionale che 
conta migliaia di appassionati 
e che, ovviamente, provoca 
un enorme giro di interessi e 
di guadagni. Per non parlare 
delle industrie svizzere delle 
armi che sono tra le più note 
del mondo e con fatturati co
lossali. Sono aziende venute 
alla ribalta persino per il 
traffico di vendita con i pae
si razzisti dell'Africa: Sig di 
Sc'ujffusa e Oerlikon-Buhrle 
di Zurigo. 

La «Glaser». ovviamente, è 
un'altra cosa: si occupa del
l'armamento individuale, del
l'acquisto delle eccedenze del
l'esercito svizzero e delle ar
mi. considerate ormai desuc 
te. della seconda guerra 
mondiale. 

Come collezionisti veniamo 
pregati di aspettare mentre 
un commesso chiama qual
cuno al telefono, infine ve 
marno fatti salire, per una 
scala traballante, al piano d> 
sopra in una specie di salo:-
tino riservato: niente di ri 
cercato. E' un angolo di la 
voro come un altro, con 
scartoffie in giro, timbri. 
cassette di spedizioni, armadi 
dall'aria'solida e scaffalature 
su tutte le pareti. Le scaffa
lature. ovviamente, sono pie
ne di armi. Il signore che ci 
riceve è gentilissimo e. in 
maniche di camicia, ascolta 
quello che vogliamo. 

Il signore — alla fine del 
colloquio ci consegnerà il suo 
biglietto da visita con scritto 
sopra tRoger Simonet. della 
\Tv\ Glaser Waffen AG» -
spiega subito con aria severa 
che li non sono in vendita 
armi automatiche (mitra, pi-

. stole mitragliatrici, ecc.) per
chè la legge non lo consente. 
Ripieghiamo sulle pistole, ma 
anche per queste, spiega Ro
ger Simonet. occorre il per
maso delio notizia. E cioè: 
una caria delle autorità ita 

L'incredibile espe
rienza in mezzo a-
gli strumenti di 
morte utilizzati dal 
terrorismo - Pri
ma molte difficol
tà poi l'invito a su
perare, pagamen
to anticipato, le pa
stoie burocratiche 
Spedizione diretta 
dalla Svizzera a 
Roma con una ca
sa di autotrasporti 

liane che certifichi la nostra 
qualità di collezionisti, una 
richiesta di importazione in 
Italia delle armi eventual
mente acquistate e un foglio 
di esportazione da richiedere 
alle autorità svizzere a Ber
na. Protestiamo e spieghiamo 
che si tratta di una procedu
ra troppo complicata e che 
noi veniamo da Roma e che 
non è possibile fare tanti 
viaggi dalla capitale italiana 
fino a Zurigo. Intanto comin
ciamo a guardare e a toccare 
la «merce». 

In uno degli armadi sono 

esposte le armi molto vec
chie, in libera vendita perchè 
veri e propri «catenacci*, per 
i quali non è più possibile 
trovare le munizioni. Poi 
guardiamo e controlliamo li
no scaffale dove sono espo
ste, con un cartellino appeso 
alla canna (vi sono elencati i 
vari dati: calibro, marca, an
no di fabbricazione e prezzo) 
una serie di efficientissime 
pistole giapponesi ben oliate 
e in condizioni perfette. A-
priamo uno dei micidiali ag
geggi e tiriamo indietro il 
castello, cercando di sembra

re veri e propri intenditori. 
Poi passiamo ad un altro 
scaffale. Qui ci sono le tragi
camente famose <P38» fab
bricate da varie nazioni. An
che questa volta controlliamo 
e proviamo, continuando a 
protestare per la faccenda 
delle pratiche troppo difficili 
per ottenere questi ^gioielli*. 
Ci soffermiamo a guardare e 
a soppesare un fucile ingle
se «En/ield», della seconda 
guerra mondiale e diamo an
che un'occhiata ad un paio di 
fucili svizzeri ben costruiti. 

Il gentilissimo addetto del- ' 

la zGlaser» ci segue e, di vol
ta in volta, annuisce quando 
chiediamo spiegazioni, im
pugna le armi e le rimette 
a posto con un tocco da e-
sperto e da appassionato che 
colpisce. Sobbalza solo quan
do prendiamo in mano uno 
splendido fucile di precisione 
svizzero con cannocchiale. Il 
cartellino dice che il prezzo è 
di 1.025 franchi, un po' più di 
mezzo milione di lire. Le 
nostre esclamazioni di colle
zionisti salgono alle stelle, 
ma il nostro accompagnatore 
spiega con aria imbarazzata: 

« E' venduto, è venduto. Ne 
avevamo 15 e SOUG stati tutti 
venduti». 

Torniamo alle pistole: ne 
vediamo di russe, austriache, 
spagnole. Sono tutte armi il 
cui nome ricorre in conti
nuazione nelle cronache del 
terrorismo in Italia: zAstra*, 
«Nagant*. «P38». Alla fine, il 
nostro accompagnatore dice, 
come senza dar peso alla co
sa, che potremmo evitare 
tutte le complicazioni buro
cratiche ordinando pistole 
desiderate da Roma con pa
gamento anticipato. Spiega 
poi che la ditta si potrebbe 
servire di una casa di auto
trasporti e aggiunge che sulle 
cassette non è certo necessa
rio spiegare quale sia il con
tenuto. Chiediamo se c'è un 
limite al numero di pistole 
che si possono ordinare e 
qual è questo numero: 5, 10. 
50. 200? L'accompagnatore 
risponde ridendo di preferire 
un affare da 200 pistole. 

Usciamo nel traffico della 
Lowenstrasse: pochi passi 
più in giù un grande negozio 
vende vecchie divise di tutto 
il mondo, elmetti di tutti gli 
eserciti, fucili, baionette e 
perfino un cannoncino anti
carro sicuramente utilizzato 
in chissà mai quale guerra. 
Riflettiamo: il nostro signor 
Roger Simonet non confer
merà mai la nostra versione 
dei fatti. Anzi smentirà e non 
ammetterà certamente di a-
ver fatto proposte di com
mercio contrarie alla legge. 

Wladimiro Settimelli 

La più importante operazione della squadra narcotici a Milano 

Sequestrata droga per sedici miliardi 
Gli stupefacenti divisi in 13 chili di morfina base e oltre 2 chili di eroina turca pronta per l'uso - Ar
restati i 6 « importatori » iraniani - Più di 250 i trafficanti sorpresi in un anno nell'area milanese 

Londra 
più tranquilla: 

è in ribasso 
la delinquenza 

LONDRA — «Londra è 
ancora una città dove si 
può vivere sicuri e tran
quilli, considerando i li
velli mondiali di violen
za ». Lo ha affermato un 
portavoce di Scotland 
Yard. 

Nel 1979 gli atti di cri
minalità sono diminuiti 
a Londra del due per cen
to rispetto all'anno pre
cedente, una inversione 
di tendenza definita «si
gnificativa ». 

La polizia metropolitana 
londinese, forte di 23.900 
uomini, ha arrestato l'an
no scorso 10a.47O persone 
e registrato 557.378 atti 
criminosi. 

I dati più incoraggian
ti vengono dalla diminu
zione dei furti e delle ra
pine (4 per cento in me
no). degli atti di violenza 
carnale (dieci per cento 
in meno), delle frodi (13 
per cento in meno), de
gli atti di libidine nei ri
guardi di donne (40 per 
cento in meno). 

Meno confortanti, inve
ce, le cifre che riguarda
no gli atti di vandalismo 
(aumentati del sei per 
cento) e le aggressioni 
(aumentate del 12 per 
cento). 

Nel 1978 gli omicidi era
no stati a Londra solo 
118 e nel 1979 sono saliti 
a 179. una cifra ancora 
relativamente bassa. 

Ma il dato più preoccu
pante — per la polizia 
londinese — viene dalla 
età sempre più bassa del
le persone arrestate: una 
persona su quattro, nel 
1979. aveva meno di 16 
anni. 

MILANO — I pacchi di stupefacenti sequestrati 

MILANO — Colpo grosso, ieri 
pomeriggio, della squadra nar
cotici della polizia milanese. 
al termine di una lunga e 
complessa operazione coordi
nata dai dirigenti della mo
bile. Gli agenti hanno seque
strato ben 15 chili e mezzo 
di droga * pesante » per un 
valore commerciale al det
taglio di oltre 16 miliardi di 
lire. La droga, trovata in pos
sesso di un gruppo di irania
ni. tutti arrestati, era suddi
visa in 13.427 chili di mor
fina base (dalla quale si ri
cava l'eroina pronta per l'uso 
in quantità doppia rispetto al 
prodotto di partenza) e 2.2 chi
li di eroina turca pronta per 
l'uso. 

In carcere sono così finiti 
gli « importatori * dell'enorme 
quantitativo di droga, il più 

imponente mai sequestrato in 
Italia su un territorio metropo
litano. vale a dire in località 
lontane dalle frontiere. Ba
sta pensare che in tutto il 
1979 sono stati sequestrati a 
Milano meno di sedici chili di 
eroina e 800 grammi di mor
fina base. 
- Gli arrestati sono Nassim 
Mustafà. 33 anni, ritenuto uno 
dei capi dell'organizzazione. 
Hanafi Osman. 33 anni. Aref 
Khalil. 44 anni. Abdul Abdo. 
30 anni e Abdul Kadi di 32. 

Da tempo la squadra narco
tici della questura era in al
larme ben sapendo che le 
grandi organizzazioni che gui
dano il giro internazionale del
l'eroina. avevano scelto Mila
no come principale centro di 
smistamento della droga. 

E" cosi che gli uomini della 

narcotici riescono a sapere. 
pochi giorni fa. che sulla piaz
za milanese è in arrivo un 
grosso quantitativo di droga. 

In via del Cardellino, in una 
località apparentemente lonta
na dal € giro », viene scoper
ta una Mercedes blu con la 
sola targa anteriore iraniana 
e abbandonata da tempo. Un 
rapido esame porta a scopri
re sotto i longheroni che scor
rono alla base degli sportelli 
posteriori, ai due lati della 
vettura, due buchi al cui in
terno vengono recuperati 50 
grammi di morfina base e 50 
grammi di eroina. Evidente
mente i trafficanti avevano 
strappato un paio di involucri 
durante il trasbordo e la dro
ga si era sparsa nelle due 
cavità senza che fosse possi
bile recuperarla interamente. 

Subito dopo la scoperta del

la Mercedes, gli uomini della 
narcotici suddivisi in tre squa
dre, sottopongono ad un capil
lare controllo le tre zone del
la città tradizionalmente fre
quentate dai grossi trafficanti 
di droga pesante. Alcuni agen
ti riescono a localizzare e a 
tenere d'occhio con discrezio
ne un alberghetto di piazza 
Aspromonte, dove sono stati 
segnalati alcuni iraniani. Le 
pensioni attorno a via Vitru-
vio vengono « presidiate » da 
altri uomini della < narcotici », 
ad altri agenti ancora è af
fidata la zona di via Napo 
Torriani. 

Dopo molti giorni di appo
stamento, arriva finalmente 
l'occasione buona. Proprio in 
una pensione di via Torriani 
vengono individuati alcuni ira
niani. arrivati qualche tempo 
prima a bordo di una Merce
des blu dalla quale nottetem
po. hanno scaricato la droga. 

L'operazione sta per conclu
dersi. Ieri, nella tarda matti
nata. davanti alla pensione si 
ferma una 132 verde con tar
ga svizzera. Dall'alberghetto 
esce correndo Mustafà Nas
sim che salta a bordo della 
vettura ripartendo a tutto 
gas. 

Contemporaneamente, le tre 
squadra della narcotici, bloc
cano 13 persone, fra cui i sei 
iraniani che da parecchi gior
ni erano nel « mirino » della 
polizia. 

E a bordo della <132> la 
sorpresa: in una grossa borsa 
di pelle marrone, coperti da 
un sacco di juta. ci sono 15 
sacchetti di cellophane con un 
malloppo di oltre 15 chili di 
droga pesante fra morfina ba
se ed eroina pura. 

Salgono cosi ad oltre 250 i 
trafficanti di droga pesante 
arrestati in poco più di un 
anno dalla polizia nell'area 
milanese. 

Mario Berticelli 

Devastato a Roma 
il bar «Rosati» di 
piazza del Popolo 

L'azione rivendicata con una telefonata dai « gruppi di azione 
proletaria » - Attentati dinamitardi anche a Venezia e a Torino 

ROMA — L'interno del bar « Rosati > devastato dall'esplosione 

ROMA — L'antico e famoso 
bar Rosati di piazza del Po
polo ha subito il suo primo 
attentato dopo più di un se
colo di vita e decine di mi
nacce. I terroristi dei « GAP » 
(gruppi di azione proletaria) 
lo hanno etichettato come 
« covo di fascisti », con una 
telefonata ad un quotidiano. 
Dopo aver annunciato nei 
giorni scorsi almeno quattro, 
cinque false bombe nel ba
gno del locale, stavolta ce 
l'hanno messa davvero. Pri
ma della chiusura, verso le 
22,30 di venerdì, qualcuno è 
entrato in una delle toilette 
piazzando un ordigno non 
molto potente — meno di 
mezzo chilogrammo di trito
lo — sopra una grata del 
soffitto. 

Dopo il solito giro di per
lustrazione serale, i dipen
denti hanno abbassato le sa
racinesche. Intorno alla mez
zanotte il tritolo, collegato 
con un congegno a tempo, 
è esploso devastando comple
tamente i bagni, i macchi
nari alimentatori dell'energia, 
una parte del laboratorio di 
pasticceria e le tubazioni del
l'acqua. Anche le finestre che 
si affacciano su un cortile 
interno ad angolo con via 
Ripetta sono completamente 
saltate, mentre la struttura 
del soffitto è stata dichiarata 
pericolante. . 

I vigili del fuoco hanno 
controllato da cima a fondo 
l'antico palazzo su piazza del 
Popolo, dichiarando inagibile 
il locale. Sarà necessario ri
costruire quasi completamen
te il soffitto del bar e il pa
vimento del piano superiore. 

La telefonata dei terroristi 
è arrivata verso le 2: « Qui 
i GAP. Abbiamo colpito il 
bar Rosati covo di fascisti». 

« Ma quale covo di fasci
sti! — reagisce Rosati, che 
ha ereditato dal padre l'an
tico bar —. Sono fascisti, for
se. il presidente della Repub
blica, che spesso ci onora 
della sua presenza? O scritto
ri. uomini di ' cinema * e di 
cultura? ». « Eppoi — dice an
cora — non ci sono più quel
le frotte di ragazzetti con 
vespe e motorini che stazio
navano sempre qui davanti. 
Chiesi io stesso al ministero 
degli Interni di provvedere a 
vigilare perchè non succedes
se nulla. Questo è un circolo 
di ritrovo culturale e lettera
rio. non un covo». 

VENEZIA — Due ordigni di 
notevole potenza sono esplo
si ieri notte davanti alla ca
serma dei carabinieri di Mar-
ghera e al palazzo che ospi
ta, nel centro storico di Ve
nezia, la redazione di crona
ca del « Gazzettino » e gli 
uffici dell'Ordine e del sinda
cato dei giornalisti. A Mar-
ghera lo scoppio, avvenuto 
alle 0,2ò, ha scardinato il por
tone della caserma dei ca
rabinieri e mandato in fran
tumi i vetri degli stabili in 
un raggio di una cinquantina 
di metri. A Venezia la bom
ba è esplosa dieci minuti pri
ma dell'una e, oltre ai danni 
materiali, ha provocato pani
co nella popolata zona di San 
Luca, dove sorge il palazzo 
obiettivo dei terroristi. 

Una telefonata anonima. 
giunta ieri mattina alle 18,30 
alla sede di Venezia della 
agenzia ANSA ha attribuito 
l'attentato compiuto contro la 
caserma dei carabinieri di 
Marghera all'* Organizzazio
ne operaia per il comuni
smo » ed alle sedicenti 
«Squadre comuniste proleta
rie ». 

TORINO — Un attentato di
namitardo è stato compiuto 
nelle prime ore di ieri mat
tina contro l'Istituto Italiano 
di Liquidazioni, in via Mo
dena 31. di proprietà dell'ing. 
Giuseppe Muratori, di 46 an
ni, che si occupa di macchi
ne utensili usate. 

Gli attentatori hanno piaz
zato una carica esplosiva sot
to lo scalino di accesso ai 
locali dell'Istituto; lo scoppio 
ha provocato lo scardinamen
to della saracinesca metalli
ca, la rottura di numero*! 
vetri e danni alle suppellet
tili. H custode, Giuseppe 
Chiappetta, di 57 anni, che si 
trovava all'interno, non ha 
subito conseguenze. 

Gli investigatori ritengono 
che l'attentato non fosse di
retto tanto contro l'Istituto 
in se, quanto piuttosto contro 
l'ing. Muratori, nella sua qua
lità di editore e direttore del 
periodico « L'Informatore • . 
un bollettino allineato sa 
posizioni di centro-destra. 
€ L'Informatore » ha una dif
fusione intorno alle 80 mila 
copie. 

Alibrandi rinvia al PM 
l'indagine sull'Italcasse 

ROMA — Il giudice istrutto
re Antonio Alibrandi, al qua
le è affidata l'inchiesta giudi
ziaria sui «fondi bianchi» 
dell'Italcasse ha restituto gli 
atti dell'indagine al pubblico 
ministero che nei giorni scor
si. con la requisitoria scritta, 
aveva sollecitato il rinvio a 
giudizio di 79 persone. Il giu
dice ha chiesto al rappresen
tante della pubblica accusa di 
precisare meglio le sue ri
chieste istruttorie. Il pubbli

co ministero, presentando fe 
sue conclusioni, aveva lasciato 
arbitro il dott. Alibrandi di 
stabilire se agli imputati. 
accusati di concorso in pecu
lato e falso, dovesse essere 
contestata l'aggravante pre
vista dall'articolo 112 del Co
dice penale, a causa del nu
mero delle persone concor
renti nel reato. Tale conte
stazione comporterebbe la-
emissione obbligatoria del 
mandato di cattura. 

Blocco parziale dei 
Tribunali amministrativi 

ROMA — I magistrati dei 
Tribunali amministrativi re
gionali hanno confermato ie
ri la decisione di bloccare le 
«udienze di merito». Non si 
asterranno invece dalla trat
tazione del ricorsi di sospen
siva «in segno di responsa
bilità verso il paese e al fine 
di non esacerbare il dialogo 
tra le forze politiche • il par
lamento ». 

L'agitazione è provocata 
dal disegno di legge sull'or
dinamento del Consiglio di 
Stato e del Tar che è consi
derato « radicalmente contra
rio al principio di unifica
zione dei ruoli della magi
stratura » e « assolutamente 
inidoneo a risolvere le reali 
esigenze di funzionamento 
della giustizia amministrati
va». 

**** 

E' cominciata la campagna elettorale per le rappresentanze militari 

Tra silenzi e rinvìi le elezioni nelle Forze Armate 
ROMA — Le elezioni delle 
rappresentanze militari si 
svolgeranno in due tempi suc
cessivi, sfalsati di una quin
dicina di giorni uno dall'altro. 
Lo ha deciso il ministro della 
Difesa. Adolfo Sarti, per 
« mofiti di opportunità gene 
rale* (?). come si legge in 
una lettera-circolare inviata 
a tutti i capi delle Forze ar
mate. dell'Arma dei carabinie-

' ri e della Guardia di Finanza. 
La campagna elettorale per i 
COBAR è comunque comincia
ta già da ieri. Per le elezioni 
primarie si debbono perciò 
presentare subito candidati • 
programmi. 

Co*a significa, allora, que
sta modifica alla « tabella di 
marcia > precedente? Sigiufi 

ca die le elezioni subiranno 
uno slittamento. In base al 
nuovo calendario ministeriale. 
i tempi di elezione dei 
COBAR saranno questi. PRI
MO TURNO: 11-13 marzo, ele
zioni preliminari a livello di 
plotone per i militari di leva; 
28 marzo-2 aprile, elezioni de
finitive: SECONDO TURNO: 
25 27 marzo, elezioni prima
rie; 1519 aprile, elezioni defi
nitive. Spostati i tempi anche 
per i Consigli intermedi di 
rappresentanza (COIR). PRI
MO TURNO: 18 22 aprile. SE
CONDO TURNO: 5-9 maggio. 
Il Consiglio centrale di rap 
presentanza (COCER) verrà 
eletto, invece, in un unico tur
no. dal 25 al 30 maggio. 

i Le operazioni di voto sono 

precedute da un periodo riser
vato alla propaganda e alle 
assemblee di base delle diver
se categorie (ufficiali, sottuf
ficiali. volontari e soldati di 
leva), per la scelta dei can
didati e la presentazione dei 
programmi, che per i COBAR 
si concluderà il 9 marzo. Due 
giorni dopo si voterà nelle ca
serme per le elezioni primarie. 

Concluse le operazioni orga
nizzative preliminari e il pe
riodo riservato alla propagan
da e alle assemblee, circa 500 
mila uomini, appartenenti alle 
tre forze armate. all'Arma dei 
carabinieri e alla Guardia di 
Finanza, eleggeranno — per 
la prima volta nella storia del 
nostro esercito — i Consigli 
di rappresentanza militari. 

Qoanti saranno i COBAR e i 
COIR da eleggere? 

I dati forniti dagli stati 
maggiori e dalla Difesa, sono 
questi: i COBAR da eleggere 
saranno 467. i COIR 9. La 
struttura dell'esercito è fon
data in Italia su sei regioni 
militari e tre corpi d'armata. 
Il COCER. organismo centra
le. è unico. Così, dunque, si 
articola il sistema di rappre
sentanza militare. 

Gli elettori sono complessi
vamente 500 mila, poco p>"ù o 
poco meno, compresi carabi
nieri e finanzieri. Essi sono 
cosi suddivisi (i dati si riferi
scono alla fine del '78): uffi 
c'iali: circa 32 mila (in Spe e 
del complemento): sottufficia 
li: oltre 105 mila (.compresi 

j quelli di leva o in ferma e raf-
j ferma): volontari: circa 110 
i mila (85.000 sono graduati e mi

litari di truppa in servizio con
tinuativo. in ferma volontaria 
o in rafferma, compresi cara
binieri e finanzieri); militari 
di leva: circa 230 mila (di cui 
3600 allievi ufficiali di com
plemento: 6.000 ufficiali di 
complemento di prima nomi
na: 6 mila carabinieri ausi
liari e allievi carabinieri). 

Quanti sono i militari che 
dovranno essere eletti nei Con
sigli di base? E' difficile dir
lo. Si può calcolare che supe
reranno i 3.500-1.000. Oltre mil
le dovrebbero essere i militari 
dì leva e gli ufficiali di com
plemento eletti nei COBAR. 

Attorno alle elezioni dell* 

rappresentanze non c'è stata 
finora, dentro e fuori le ca
serme, l'attenzione dovuta. 
C'è ancora una ingiustificata 
«ottovalutazione su questi 
nuovi organismi democratici, 
che potranno esprimere pare
ri. con proposte e richieste 
sulle materie che formano og-

| getto di norme legislative o 
regolamentari, circa la con
dizione. il trattamento e la 
tutela (giuridica, economica. 
previdenziale, sanitaria e cul
turale) dei militari: la pre
sentazione ai comandi di istan
ze di carattere collettivo (pri
ma vietate), sulla qualificazio
ne professionale, la conserva
zione del posto di lavoro du
rante il servizio militare, l'in
serimento dell'attività lavora
tiva al termine della leva; la 
previdenza per gli infortuni 
subiti in servizio, nonché sul
la organizzazione delle sale 
convegno e delle mense, il mi
glioramento igienico-sanitario 
e degli alloggi. Le Rappresen
tanze potranno, infine, inter
venire in accordo con i co

mandi per sviluppare I rap
porti con gli enti locali. 

Di tutto questo sembra non 
se ne siano accorte le tre reti 
radiotelevisive di Stato, che 
finora hanno pressoché taciu
to. Per rimuovere questa si
tuazione. i capi gruppo della 
Difesa della Camera del PCI. 
DC. PSI. PRI. PdUP e Sini
stra indipendente, hanno in
vitato i presidenti e direttori 
di rete ad organizzare, nei 
prossimi giorni, trasmissioni 
dedicate all'avvenimento, pre
disponendo un programma di 
servizi, interviste, e tavole ro
tonde*, con la partecipazio
ne di esponenti ministeriali e 
degli stati maggiori, di mili
tari e di parlamentari. 

Cinquecentomila soldati che 
vanno alle urne per la prima 
volta è un fatto importante 
che non può non interessare 
tutti gli italiani e quindi i mag
giori mezzi di informazione 
come la radio e la televisione. 

| Sergio Pardtra 


