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Il gioco clientelare applicato in ogni settore 

A Messina la DC pilota 
assunzioni e preferenze 

Dal bando di concorso al « posto » temporaneo: è il ricatto del lavoro - Il tentativo di 
imporre una svolta a destra - Intanto acqua ancora razionata e una città « che langue » 

Dal nostro inviato 
MESSINA — Nella « grande 
jabbrica > entrano ogni 
giorno 1S00 dipendenti, mil
letrecento tra ausiliari e im
piegati, e cinquecento medi
ci-docenti. Ad essa, da un 
mese, si sono rivolte con 
speranza altre 6 mila persone 
lanciate in una drammatica 
corsa per la conquista di ap
pena duecento posti, messi a 
e concorso » in pieno clima e-
lettorale con tanto di impn-
mato della Gazzetta Ufficia
le ». Un'assunzione (qualifica 
di portantino in maggioran
za, 350 mila lire di stipendio) 
per ogni 30 candidati invitati 
a presentare « titoli » non 
meglio specificati. E' così che 
vi quella grande e fabbrica » 
che è il policlinico universi
tario di Messina, uno dei più 
inviolabili santuari del siste
ma di potere de, feudo di 

baroni o « grandi elettori », 
ha preso il via la competizio
ne amministrativa. Il concor
so non verrà effettuato prima 
del voto e sull'esercito dei 
scimila s'è scatenata la co
lossale manovra della caccia 
alle preferenze. 

L'obiettivo si sposta, ades
so, su altre immagini colte a 
due passi dalle stretto, nel 
cuore della città. Ecco entra
re a frotte negli uffici del 
Comune e della Provincia le 
schiere dei « trimestrali *: 
centinaia di disoccupati as
sunti per 90 giorni, a rota
zione, seconde il rigido 
« principio » che premierà con 
un posto stabile e garantito 
chi sarà in grado di assicu
rare il più servile dei galop-
pinaggi. Un calcolo per difet
to sui vuoti negli organici 

della pubblica amministrazio
ne e dei servizi sfiora la ci
fra di 2 mila unità. In una 
città simbolo del Mezzo
giorno non c'è migliore occa
sione per garantire continuità 
e riproduzione al potere do
minante de (padrino, l'ex vi
cesegretario ed ex ministro 

.Nino Gullotti). destre, im
prenditoria economica, fl ri
catto del posto di tavoro, 

.'persino precario, come arma 
vincente ad ogni scadenza e-

Jettorale. Negli enti locali 
non si bandiscono i concorsi: 
E' cosi che, di tre mesi in 
tre mesi, con l'attenzione 
proiettata addirittura sulle e-
lezioni regionali siciliane del-

• VS1, si tengono in tensione 
. almeno 10 mila persone, 40 

mila famiglie. 
E' a palazzo Zanca, sede 

del Comune, che conducono 
tutte le vicende politiche. Ma 
il contorno non è privo di 
interesse. Accanto al gruppo 
dirigente democristiano che 
si è istallato all'amministra
zione oramai da decenni, 
ruotano, in un continuo rap
porto di scambio, un giornale 
— la Gazzetta del Sud » — 
del possidente Uberto Boni
no, ex monarchico, ex missi
no. ora in bilico tra la DC 
(cui ha dato in consegna il 
direttore spedito al Senato) e 
un nuovo amore per i libera
li: un ristretto numero di 
imprenditori con in testa 
Giuseppe Franzo, l'uomo che 
si spartisce — insieme all'ex 

• caporione delle rivolta di 
Reggio Amedeo Maiacena — 
gli altissimi profitti del tra
ghettamento privalo. 

Si tratta di un aletta 
messo in piedi negli anni ses-
sinta. di volta in volta ossi
genato da formazioni politi
che e forze economiche, con 
funzione di copertura e di 
subalternità alla DC. Proprio 
negli ultimi mesi una enne
sima operazione di riaenera-
zinnp. Il riassestamento del 
sistema di volere è pjìssaio 
attraverso alcuni arrrnimenti 
significativi: la tregua siìpu-

' lata dentro la DC tra la 
maggioranza gulloltiana — 
tornici di Gullotti* fanfa-
niam, forzanovtsti, morotei, 
basisti, che danno vita ad ti
no sorta di preambolo rove
sciato — e la minoranza del
l'ex sindaco Giuseppe Merli
no, andreottiano; la scesa in 
campo dei notabili del poli
clinico e dell'università: il ri
ciclaggio nella stessa DC, nel 
PLl e nel PRl di vecchi ar
nesi della destra fascista, e-
redità dell'avventura del 
70-71. 

Il disegno è sin troppo 
scoperto: il tentativo di im
porre alla città una nuova 
svolta moderata, di netta 
impronta di destra, magari 
con una semplice riverniciata 
di facciata. La manovra — di 
cui è scontato rilevare il 
chiaro proposito anticomuni
sta — non esclude i sociali
sti. Da 16 anni in giunta con 
la DC, il PSI non pare inten
zionato ad abbandonare un 
ruolo che si è dimostrato di 
puro e semplice sgabello. Ed 
oggi, vantando la medaglietta 
ministeriale del capolista Ni
cola Capria, coltiva l'illusione 
di poter tenere testa al bloc
co conservatore rifiutando 
l'unità a sinistra. 

La smentita arriva già dalle 
Uste. Quella DC, capeggiata 
dal sindaco uscente Antonio 
Andò, conferma la continui
tà della vecchia politica del 
criterio, per così dire, eredi-
tariodinastico che ne ha so
vrinteso alla formazione. Lo 
stesso Andò è figlio di un ex 
senatore, già sindaco: il de

funto ex presidente della 
Cassa di Risparmio, D'AI-
contres, è ricordato dal fi
glio; il deputato regionale 
Germana s'è fatto rappresen
tare dal fratello; l'on. Pavone 
ha mandato avanti la figlia; 
il senatore Santalco, il fratel
lo; qualcun altro è ricorso a 
cognati e nipoti. E si potreb
be continuare. Tutto, sotto la 
melliflua protezione di Gul
lotti. 

Ma qual è il bilancio di 
questa politica? Rimasta pri
va d'un progetto di sviluppo, 
la città subisce colpi duri: la 
simultanea crisi delle piccole 
«isole» produttive (una di 
esse, l'IMSA, è occupata da 
otto mesi dai 220 operai, 
contro la liquidazione della 
fabbrica decisa dal padrone 
democristiano Rodriquez); la 
precipitosa caduta delle atti
vità edilizie a causa di uno 
sfacciato boicottaggio del 
piano regolatore; la difficoltà 
del ceto medio commerciale 
(45 mila addetti) e artigiana
le; migliaia di giovani senza 
lavoro. La popolazione attiva 
su 270 mila abitanti è solo il 
27 per cento, e il 50 per cen
to di essa appartiene al set
tore terziario. Un dato che è 
una perfetta fotografia di 
Messina. 

Da un dossier del comitato 
cittadino della Federazione 
comunista, ecco flash dram
matici: non esiste un solo a-
silo nido; non spesi i soldi 
per l'edilizia scolastica; IO 
mila famialie (tanti i barac
cati) in attesa di una casa: 
fermi 6 miliardi per il centro 

Pauroso attentato mette in allarme migliaia di persone 

I brigatisti sparano quattro razzi 
contro caserma CC nel centro di Milano 
L'azione è parzialmente fallita per il mancato funzionamento della rampa di lancio allestita in un 
palazzo di fronte - Sono esplosi soltanto due ordigni che hanno provocato molti danni e un ferito 

annonario; incompiuti i piani 
particolareggiati a due anni 
dall'approvazione dello stru
mento urbanistico; rimasto 
sulla carta il palazzo della 
cultura, sebbene finanzialo 
da cinque anni; le due uniche 
palestre pubbliche da quattro 
anni in attesa di completa
mento; nessun consultorio. E 
ancora: interi quartieri senza 
servizi né illuminazione, e 
tutta la città con l'acqua ra
zionata dodici mesi su dodici. 
A simbolo di questa « pratica 
amministrativa » si erge la 
farsesca storia di un teatro. [ 
il Vittorio Emanuele, dan
neggiato dal terremoto del 
1908 e ancora lì. in corAO Ga
ribaldi, ad aspettare che lo 
riagqiustino. Le rappresenta
zioni venqona dirottate in ti
no squallido padiglione del
l'Ente Fiera. 

In compenso la frenetica 
attività del centro-sinistra si 
è manifestata negli appalti 
dorati per la copertura dei 
torrenti che tagliano in verti
cale la città, nelle frequentis
sime operazioni di bituma
zione delle strade, nella se
gnaletica in continuo rifaci
mento e nella proposta di un 
porticciolo turistico per le 
barche dei super-ricchi, sven
tolata stavolta, al posto del 
ponte, come più pìccolo ma 
imvartnnfp miraaqìo erano 
mim. Decisamente nvpsta è 
cìtfà che Donni Cattìn non 
osprn mai mettere a confron
to rnn quelle governate dalle 
sinistre. 
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MILANO — Due bombe razzo 
sono state esplose, la scorsa 
notte, contro la caserma dei 
carabinieri di via Moscova 
sede del Comando della Le
gione e del gruppo Milano I. 
in pieno centro cittadino. 
L'azione è parzialmente falli
ta per il mancato funziona
mento della rampa di lancio 
deeli ordigni da bazooka 
predisposta dagl : attentatori 
nella soffitta di un vecchio 

palazzo prospicente alla ca- t 
serma dei carabinieri in via 
San Fermo. 

Sono cosi esplos: solo due 
dei quattro razzi che erano 
stati preparati e puntati 
contro l'ultimo piano del 
comando, nell'ala dove trova
no sistemazione gli impianti 
di ricetrasmissione. 

Proprio quella centrale era 
l'obiettivo dei terroristi, co
me ha annunciato, nella mat

tinata di ieri con una conci
tata telefonata all'ANSA. una 
voce femminile che ha anche 
rivendicato l'attentato alle 
BR. Una seconda rivendica
zione fatta alle 14 ha firmato 
la stessa impresa, ma è pro
babile che sia la prima quel
la più attendibile. 

L'attentato è avvenuto alle 
1.50 ed ha svegliato centinaia 
di famiglie. Subito accorre
vano numerose volanti dalla 

A Ceglie sciopero per le tre braccianti morte nel pullman 

Un intero paese accusa il «caporalato » 

E' gravissimo il giovane ferito nell'incidente - Il pianto e la rabbia delle compagne di lavoro 
Troppe vittime dèi racket della manodopera in Puglia - Solo i sindacati contrastano il fenomeno 

Un nuovo pauroso esborso 

Deficit mutue : lo Stato 
paga 3.700 miliardi 

ROMA — Nuovo intervento dello Stato (il quinto in pochi anni. 
e neppure l'ultimo) per ripianare i vecchi deficit delle mutue. 
Stavolta si devono tirar fuori 3.700 miliardi: le procedure par
lamentari per consentire al governo questo esborso sono state 
avviate ieri alla Camera con un breve dibattito sul provvedi
mento che nelle prossime settimane passerà al voto definitivo 
del Senato. 

Per cogliere tutta l'enormità dei guasti e dei costi provocati 
dal sistema mutualistico (e dalla particolare gestione cliente
lare che di esso ha fatto la DC) basterà questo dato: sommando 
lo stanziamento odierno ai precedenti, il pozzo di San Patrizio 
delle mutue ha inghiottito finora 12.467 miliardi, ed altre mi
gliaia dovranno esser versate quando verrà il momento di ri
pianare gli ultimi deficit, del '78 e del '79. Né questa enorme 
cifra dà ancora le dimensioni esatte del buco finanziario: i 
deficit ripianati non comprendono i passivi dell'assistenza agli 
artigiani, ai commercianti e — in parte — ai coltivatori dì-
retti; né sanano tutti i debiti delle mutue con gli ospedali. 
restando ancora insoluti quelli per l'assistenza ambulatoriaie. 

Ed il paradosso è — ha osservato ieri nel corso del dibat
tito U compagno Antonio Bellocchio — che bisogna pure spic
ciarsi a pagare: il colpevole ritardo del governo nel presen
tare questo quinto provvedimento costa alle casse dello Stato 
440 miliardi di soli interessi bancari. 

Purgati dagli interessi, questi deficit erano d'altra parte inc
i tabil i? Tutt'altro: proprio in sede di consuntivo si toccano 
con mano in particolare le disastrose conseguenze, e l'altissimo 
costo, delia assenza di una politica preventiva che evitasse (ed 
e\ iti) il carico di malattie e di infortuni non solo evitabili ma 
scientificamente prevedibili e prevenibili. Altro nodo insoluto. 
quello dell'altissimo, ingiustificato costo dei medicinali. 

Dalla nos t ra r e d a z i o n e 
BARI — Ancora in vite uma
ne il prezzo pagato al racket 
della mano d'opera. Anche 
questa volta le vittime sono 
tre donne braccianti recluta
te da un caporale che in un 
pullmino, un Ford Transit. 
carico di 15 lavoratrici al po
sto delle nove consentite, tra
sportava mano d'onera fem
minile da Ceglie Messapico. 
in provincia di Brindisi, nien
temeno che in Basilicata — 
a Scanzano. a più di 120 chi
lometri di distanza — per la 
raccolta delle fragole. Le 
braccianti. Donata Lombardi 
di 23 anni, Pompea Argentie
ro di 19 anni e Lucia Altavil
la sono rimante schiacciate 
nel pullmino tamponato sul
la superstrada per Grottaghe. 
in provincia di Taranto. Pie
tro Lombardi, fratello di Do
nata, è stato ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale 
di Lecce. 

Nell'ospedale di Grotta-
glie le compagne di lavoro 
piangono disperate queste al
tre vittime del « caporalato » 
contro cui le organizzazioni 
bracciantili si battono da an
ni. Sono giovanissime anche 
le braccianti rimaste mira
colosamente illese: Maria 
Gioia e Grazia Lanzillati han
no appena 16 anni. Maria 
Biondi ne ha 17. 

Le tre braccianti rimaste 
uccise nel pullmino del « ca
porale >. Giorgio Albanese di 
30 anni da Ceglie Messapi
co (costituitosi ieri) veni

vano reclutate, con le altre, 
in questo comune del Brindi
sino. ove maggiormente si 
concentra, insieme a quella 
della vicina Cisternino. l'azio
ne di reclutamento. I « capo
rali * si fanno infatti compli
ci e strumento di agrari del 
Meta pontino in Basilicata (e 
anche di altre zono della Pu
glia) che violano la legge sul
l'avviamento a! lavoro della 
mano d'opera in agricoltura. 

In questi ultimi anni, nono
stante l'impegno delle orga
nizzazioni sindaca! nel com
batterlo il caporalato si è an
dato sviluppando di pari pas
so con l'introduzione di nuove 
coltivazioni in seguito all'irri
gazione in Puglia ed in Basili
cata. dove più urgente quindi 
si presenta il fabbisogno di 
mano d'opera generalmente 
femminile. 

La catena delle vittime 
è lunga e la rabbia fra le la
voratrici si è sentita ieri mat
tina durante lo sciopero gene
rale (tutto il paese è sceso 
in piazza) che è stato procla
mato a Ceglie dalle organiz
zazioni sindacali, dopo una 
riunione straordinaria del con
siglio comunale a cui aveva
no partecipato i dirigenti sin
dacali. Un'interrogazione è 
stata presentata dal PCI al 
Senato. _ -

Questa catena di morte ini
ziò nel lontano luglio del 1974 
sulla statale adriatica, nei 
pressi di Monopoli. Anche al
lora morirono tre giovani 
braccianti. Altre sei ragazze 

rimasero ferite e tra queste 
due minorenni. Seguirono al
tri incidenti che non sempre 
hanno avuto l'onore della cro
naca se non quello, gravissi
mo. del settembre 1977 quan
do in uno scontro tra un pull
mino carico di lavoratrici e 
un autocarro rimasero ferite 
ben trenta lavoratrici. 

La lotta dei braccianti in-
I dusse la giunta regionale ad 
I organizzare sia pure in fase 

sperimentale, un servizio di 
j trasporto pubblico da alcuni 
i Comuni del Brindisino ai ma-
j gazrini per la lavorazione di 

prodotti ortofrutticoli dei cen
tri della costa meridionale ba
rese. Contro questa iniziativa 

{ si schierarono i e caporali » 
, con tutti i mezzi, dalla mi

naccia al ricatto verso le la
voratrici: mentre dal canto 
loro i padroni iniziarono una 
azione di isolamento di quelle 
lavoratrici che si servivano 
del mezzo di trasporto pubbli
co. - Oltre questa iniziativa. 
strappata dalle organizzazioni 
sindacali, la giunta regionale 
non è andata. 

e Le parole di cordoglio per
dono ogni senso. E' da anni 
che ì lavoratori agricoli — ha 
dichiarato la compagna Do
natella Turtura — della se
greteria nazionale della Cgil — 
si battono per il potenziamen
to del collocamento ma ì mi
nistri del lavoro hanno sem
pre deliberatamente ignorato 
il problema >. 

Italo Palasciano 

ROMA — C'è il tentativo di 
ruvettere la RAI sotto la tu
tela dell'esecutivo, dei partiti 
e dei gruppi di potere che ne 
fanno parte: gli operatori 
della RAI — i giornalisti in 
primo luogo — hanno la vo
lontà e la forza di opporsi a 
questo svilimento dell'azienda 
e delia loro professione? E' 
l'interrosativo con il quale si 
è misurata una assemblea 
-voltasi ieri alla RAI, a ven-
tiquattr'ore dall'ennesima riu
nione della commissione parla
mentare di vigilanza chiamata 
a completare con dieci nomine 
il nuovo consiglio di ammini
strazione; e niente, mentre 
scriviamo, autorizza a credere 
che quella di oggi sia la volta 
buona. 

Ci sarebbe davvero da farsi 
poche illusioni se si dovessero 
valutare le prospettive dalla 
riuscita dell ' assemblea in 
quanto a partecipazione: una 
«iala con ampi vuoti, dilatatisi 
ancor più mano a mano che 
il dibattito andava esauren
dosi. Ma all'attivo bisogna in 
tanto mettere che l'assemblea 
— convocata dalla Federazio
ne lavoratori dello spettacolo 
e dall'organizzazione sindaca
le dei giornalisti radio tv — si 

Assemblea di giornalisti sul futuro del servizio pubblico 
^ ^ a — — — — 

Ce la faremo a salvare questa RAI? 
è fatta nonostante resistenze e 
difficoltà. 

Ancor più incoraggiante 
è stato l'andamento della di
scussione. Stiamo avviando 
un tentativo faticoso di mobi
litazione — ha detto Cardulli, 
vicesegretario della Federazio
ne della stampa —; ho la 
sgradevole sensazione — ha 
aggiunto Ceschia, anch'egli 
della FNSI — che spiri quasi 
un'aria di rassegnazione e che 
si diano per ineluttabili pro
cessi involutivi, nuove sparti
zioni. Di qui si è partiti per 
un discorso franco, che non 
ha risparmiato neanche i ri
tardi del sindacato, sino a ce
mentare una ritrovata unità 
tra organizzazione dei giorna
listi e Federazione lavoratori 
dello spettacolo presente con 
i segretari Grippo e Lay. 

Anzi, il discorso è andato 
ben presto al di là della pur 
giusta protesta contro i con

tinui rinvìi del rinnovo del 
consiglio che sta paralizzando 
l'azienda (lo hanno ricordato 
nei loro primi interventi Nava 
e Crociani); della polemica, a 
volte generica, contro il Par
lamento nel suo complesso e 
i partiti quasi che fossero tutti 
uguali e ugualmente respon
sabili. 

Il punto è che s'è aperto 
lo scontro decisivo (interventi 
di Morrione, Buttitta e Curzi) 
tra chi in questi anni del dopo-
riforma si è battuto per sal
vaguardare l'autonomia del
l'azienda. evitare nuove spar
tizioni. attuare un pluralismo 
reale dell'informazione; e chi 
ha cercato di svuotare la 
riforma e oggi pretende di 
mettere nei posti di responsa
bilità solo chi è disposto all'ob
bedienza. fare della RAI uno 
strumento di potere. Tra chi 
— ha detto Cardulli — esige 
dal Parlamento un progetto 

j complessivo per un sistema 
1 delle comunicazioni di massa 
{ efficiente e democratico, che 
! abbia come perno centrale il 

servizio pubblico; e chi vuole. 
invece, perpetuare e rinnova-

! re logiche loUizzatrici. Anche 
questo serve a spiegare perché 
si assiste a un ritorno prepo
tente dell'informazione fazio
sa e e velinara » in alcune 
testate. 

Allora oggi il problema è 
— e in tali termini si esprime 
un comunicato conclusivo — 
di come evitare che ì risul
tati degli ultimi quattro anni 
(intervento di Ceschia) siano 
cancellati da un processo di 
e normalizzazione > voluti da 
certi partiti e certi < politici *; 
di non assistere più (Grippo) 
impotenti a lottizzazioni e al
tre pratiche analogamente a-
berranti. 

Anche Vittorio Gorresio, su 

La Stampa, dice la sua a 
proposito delle vicende .RAI. 
Sarebbe in atto nei confron
ti della RAI, secondo Gorre
sio. un capitolo € della lotta 
perenne per la lottizzazione*. 
€ per la spartizione degli in
carichi di potere tra i rap
presentanti dei partili >. Di 
qui alti lai sulle e cronache 
di un'Italia meschina ». sul 
€ disprezzo per certi metodi 
e costumi pubblici* ecc. ecc. 

Facciamo sapere a Gonesio 
Jil quale evidentemente non 
legge i giornali) che il qua
dro da lui esposto è l'oppo
sto della verità. Infatti c'è 
un partito che si sta batten
do — i comunisti, guarda ca
so — proprio per non far pre
valere il metodo della spar
tizione. Da ciò è nato il pro
blema della nomina del presi
dente. inoltre Gorresio (che 
è stato a lungo cronista a 

Montecitorio) dorrebbe sape
re che una cosa è un organi
smo di nomina parlamentare 
come U Consiglio di ammini
strazione RAI, per 3 quale 
deve valere à principio co
stituzionale della proporziona
lità oltre che — naturalmen
te — della competenza; e al
tra cosa sono gli organigram
mi interni dell'azienda, per i 
quali devono valere i princi-
pii della autonomia e della 
capacità professionale. 

E' per far trionfare queste 
linee che i comunisti si stan
no tenacemente impegnand-i: 
ma Gorresio non li cita >nai. 
non distingue mai tra i com
portamenti dei diversi partiti. 
Il che non è degno della sua 
fama giornalistica. Ma — si 
sa — è comodo e apprezzato 
portare la propria pietruzza al 
clima prevalente in certe te
state. 

Organici 
della PS 
rafforzati 

dai giovani 
di leva 

ROMA — Quattromila gio
vani di leva saranno taciu
tati quest'anno nella poli
zia. Il servizio prestato 
verrà considerato, a tutti 
gli , effetti, servizio mili
tare di leva. La durata 
sarà uguale alla ferma. 
cioè 12 mesi. Nei prossimi 
tre anni la PS recluterà 
inoltre 300 ufficiali (il go
verno ne aveva chiesti sei
cento). metà dei quali pro
verranno dalla categoria 
degli ufficiali dell'Esercito 
in congedo; l'altra meta 
(il disegno di legge gover
nativo ne prevedeva in
vece soltanto un quarto) 
verrà reclutata fra i briga
dieri della PS, purché in 
possesso di laurea. Tutti 
quanti diventeranno com
missari. 

I relativi provvedimenti 
legislativi sono stati appro
vati dalla commissione In
terni della Camera, Per 
diventare esecutivi occor
rerà il voto del Senato. 
Anche i comunisti hanno 
votato a favore, dopo che 
erano stati accolti nume
rosi loro emendamenti, 
tesi soprattutto a creare 
un raccordo con la riforma 
di PS e a salvaguardarne 
alcuni cardini (civilizza
zione. professionalizzazione 
del personale, reclutamento 
regionale, ecc.). nonché a 
sopperire ai vuoti di orga
nico. 

II ddl approvato dalla 
Camera, grazie a un emen
damento oroposto dal PCI. 
precisa che il servizio 
a verrà svolto possibilmen
te nelle regioni o nelle 
aree ove risiede la guardia 
ausiliaria», e che dovrà. 
essere fornita ai giovani 
reclutati « VindispensabUe 
preparazione*. Le guardie 
ausiliarie di P 3 saranno. 
infatti, assegnate ad appo
siti istituti di istruzione. 
per un addestramento mi
litare e tecnico-professio
nale «di almeno 4 mesi». 
e successivamente asse
gnate al reparti d'impiego 
« in servizi adatti alt adde
stramento ricevuto ». 

La posizione del PCI è 
s tata illustrata dal com
pagno Edmondo Raffaeiìi. 
il quale ha innanzitutto 
ribadito l'urgenza della ri
forma di polizia (la Ca
mera ne discuterà soltanto 
a partire dall'I 1 giugno) 
ed ha invitato il governo 
a fugare il motivato so
spetto che si voglia fare 
della PS un corpo di se
rie B. Se c'è un grave 
vuoto di organico — ha 
detto — la responsabilità 
va attribuita ai vari mini
stri de dell'Interno. Il re
clutamento fra 1 giovani 
di leva — ha sottolineato 
Raffaeli! — va conside
rato un «mero provvedi
mento-tampone*. che non 
risolve il problema-chiave: 
quello dell'efficienza, che 
presuppone un personale 
altamente qualificato. 

s.p. 

vicina questura, mentre deci
ne di carabinieri si precipita
vano fuori in armi. Solo do
po alcuni minuti è stato in
dividuato il punto colpito. Un 
foro si poteva vedere nel 
muro poco sotto il cornicione 
della grondaia in corrispon
denza della penultima fine
stra che dà su San Fermo 
verso piazza Mirabello. Lo 
stesso cornicione era spacca
to. La strada era ingombra 

Roma: per i 
monumenti 
un piano 

di 180 
miliardi 

ROMA — Pioggia di mi
liardi sui monumenti ro
mani. Con un disegno di 
legge approvato dal con
siglio del ministri, il go
verno ha previsto, per i 
marmi che crollano, per i 
musei abbandonati, per le 
campagne di scavi ferme, 
uno stanziamento di 180 
miliardi da ripartirsi in 
cinque annL Per il 1980 
sono a disposizione dieci 
miliardi (stornati da quelli 
previsti per gli impianti 
fissi delle ferrovie). 

I dettagli sono stati illu
strati ieri nel corso di una 
conferenza-stampa al mi
nistero dei beni culturali 
dal ministro, il repubbli
cano Oddo Biasini, e dal 
sovrintendente ai beni 
archeologici di Roma, 
Adriano La Regina. 

In cinque anni — ha 
dichiarato La Regina — i 
fondi saranno cosi utiliz
zati; 50 miliardi per il re
stauro e la manutenzione 
dei grandi complessi al
l'aperto (archi di Tito, di 
Costantino, di Settimio 
Severo, le colonne Traiana 
e Antonina), Trenta mi
liardi per scavi e prospe
zioni alla ricerca delle 
altre «civiltà sepolte»; 30 
miliardi per la sistema
zione del museo romano 
delle Terme e di altre col
lezioni; sette miliardi per 
la catalogazione; cinque 
miliardi per acquisto di 
attrezzature. I restanti 48 
miliardi saranno destinati 
ad acquisti ed espropri: a 
cominciare dai suoli ar
cheologici (leggi Appia An
tica. ma anche Gabii, sulla 
Prenestina, ancora non 
raggiunta dall'urbanizza
zione. ma minacciata mol
to da vicino), nonché la 
collezione Torlonia. Da 
notare: solo la collezione 
(oltre settanta statue di 
epoca romana, alcune veri 
e propri pezzi unici) ma 
non il palazzo che ormai. 
grazie alle compiacenze 
delle passate amministra
zioni. è stato trasformato 
in un residence di lusso. 

Si volta pagina, allora. 
per la tutela del patrimo
nio storico-archeologico ? 
E" molto presto per dirlo 
e i tempi delle elezioni 
sono troppo vicini per 
trarre da questi stanzia
menti previsioni per il fu
turo. Di certo c'è che il 
ministro non ha accen
nato ad alcuna riforma 
del ministero, né ai com
plessi problemi della for
mazione del personale, né 
soprattutto a una visione 
«complessiva» dei proble
mi che sola può segnare 
una svolta in uno dei set
tori più abbandonati dai 
precedenti governi. Senza 
di questa, anche l'enorme 
cifra di 180 miliardi ri
schia di essere ingoiata in 
interventi - tampone che, 
sia pur impressionanti per 
la loro entità, sorvolano 
sulle questioni di fondo 
della gestione. 

di calcinacci e \e tn . quelli 
delle finestre della caserma 
stessa e. 111 particolare, quelli 
del vecchio palazzo che sorge 
di fronte. Ma da dove erano 
partiti i colpi? 

I terroristi avevano utili/ 
zato un abbaino dello stabile 
che da su via San Fermo per 
tutta la sua lunghe/za. Un u 
nico mgres-io. a! numero uno, 
immette su un cortile interno 
da do\.e 11 acttde alic vane 
rampe di scale L'abbaino è 
al quarto piai.o della rampa 
e la sua finestra guarda sul 
tetto della caserma dei cara
binieri in co-ncidenza del
l'angolo sul quale e .stato in 
stallato un alto traliccio che 
sostiene tutte le antenne. 

Non esiste portineria e non 
vi sono porte che impedisca 
no a chicchessia di arrivare a 
quell'abbaino. I terroristi 
hanno avuto la possibilità di 
preparare il loro piano di at 
tacco con relativa tranquillità 
e ugualmente indisturbati 
hanno potuto agire nella not
te. Su quella scala abitano. 
come nel resto del palazzo. 
famiglie di artigiani, impiega
ti. operai che nelle ore not
turne sono tutti a letto. Le 
scale, il cortile interno e la 
stessa strada esterna sono 
deserte. 

Per il lancio delle bombe 
(razzi anticarro in dotazione 
all'esercito USA. normalmen
te «sparati» con bazooka) i 
terroristi hanno usato quat
tro tubi di cartone compres
so. probabilmente gli stessi 
contenitori delle granate, che 
sono stati appoggiati sul tet
to e trattenuti con una staffa 
di ferro. I quattro tubi erano 
stati puntati contro una delle 
finestre all'ultimo piano della 
caserma dove sono installate 
le apparecchiature di rice
trasmissione. 

Le quattro bombe razzo 
sono state quindi collegate 
con dei fili ad un timer e ad 
una batteria a 12 volt. L'in
nesco è infatti elettrico. L'at
tentato era sato preparato 
un'ora prima: sessanta minu
ti che hanno lasciato il tem
po ai terroristi di allontanar
si indisturbati. 

Alle 1.50 il timer ha fatto 
scoccare la scintilla. Solo due 
razzi si sono però accesi e 
sono partiti in direzione della 
caserma che dista una decina 
di metri. 

Fortissimo lo scoppio, un 
boato udito a quasi un chi
lometro. Nessuno dei due or
digni è entrato nell'edificio. 
Questo ha evitato che l'atten
tato causasse i danni mag
giori e soprattutto provocas
se vittime. 

I danni maggiori sono 
quelli patiti dallo stabile da 
dove sono stati lanciati i raz
zi. L'onda d'urto ha infatti 
fatto saltare decine di fine
stre e i vetri rotti sono stati 
scaraventati all'interno delle 
abitazioni. L'unica persona 
rimasa ferita è stata colpita 
proprio da uno di questi 
frammenti. Si tratta dello 
studente Maurizio Marcovati 
di 25 anni, che è stato rag
giunto ad un gluteo mentre 
stava dormendo. E' stato 
giudicato guaribile in cinque 
giorni. 

Gianni Piva 
NELLA FOTO: I danni pro
vocati dall'esplosione 

Sei terroristi 
di Prima Linea 

arrestati a 
Torino e Milano 

MILANO — Sei terroristi di 
Prima linea sono stati arre
stati da carabinieri e polizia 
a Torino e Milano. Si cono
scono i nomi di cinque sol
tanto. della sesta (una don
na arrestata a Torino dalla 
Digos) gli investigatori non 
hanno ancora voluto fornire 
le generalità. 

Quattro arresti sono stati 
effettuati a Milano. Nella re
te dei carabinieri sono ca
duti Franco Alberano (lati
tante dal marzo scorso) usci
to aa un appartamento in 
cui i militi hanno fatto irru
zione sorprendendo Vincenza 
Fioroni. Fioralba Cassago e 
Marco Luisi. 

A Bussoleno. in Val di Su 
sa. i carabnien hanno arre
stato Giorgio Bruno Peirolo. 
considerato vicino ai vertici 
di Prima linea. 
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