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ROMA- Sabato 26 luglio 19*0 

V A L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 
_v f i ; 

Partecipano Rubbi (Pei), Achilli (Psi), Bonalumi (De), 
Crucianelli (Pdup), Mammì (Pri) e Luis Guastavino (Pc cileno) 

Roma democratica dice no alla giunta del terrore 
' • . - • - • • • i . ; . 

5 | Bisogna impedire che là • Bolivia divénti ; u n " 
| ndovo Cile, bisogna impedire ii massacro dei de-
i mocratici/ dei'militanti del movimento sindacale, 
bisogna impedire che le libertà democratiche sia-, 
no soffocate nel sangue., Con questo spirito Ro-

; ma democratica, antifascista, la città che ha sem-
i prè sotenuto le lotte d'emancipazione, dei popoli 
i di\ tutto il mondò,; oggi pomeriggio scende in 
piazza per sconfiggere i « gorilla » della giunta 

: militare. Scende jn piazza unita, perché questa 
; battaglia'per essere Vinta,ha bisogno di allargare 
i il fronte di lotta,f ha bisogno di nuove forze. Per 
-tutti l'appuntamento è a piazza del Pantheon alle 
17. Qui, in quest^ piazza che è diventata un po' 
il simbolo degJiVappuhtamenti internazionalisti, 
prenderanno la parola;il compagno Rubbi, a no
me del partito comunista; Achilli, per il PSI, Bo
nalumi," per la DC, Crucianelli, per il PdUP,,Mam
mì, del PRI. i All'iniziativa prenderà parte anche 
il compagno Luis Guastavino, mèmbro della di
rezione del partito comunista cileno. '•"•••' 

• Quello cjer Pantheon sarà solò un momento;. 
della protesta popolare antimperialista, antifasci
sta che si sta sviluppando in questi giorni nei 
quartieri, nelle zone della città. Non c'è festival 
dell'Unità, ;; sull'esempio : di quello delle donne ; 
a Caracalla, che non ospiti dibattiti, incontri, ma-. 
nifestazioni, occasioni per esprimere ai compagni 
boliviani e sudamericani la solidarietà attiva della 
gente e del popolo romano. . . 

. • ! • 
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Seconda riunione per la Regione a SS. Apostoli tra i partiti democratici 

Altre convergenze sulla proposta di PCI, PSI, PSDI e PRI di> candidare un esponente repubblicano — La DC 
chiede di « congelare» Mechelli e prende tempo per decidere — Martedì prossimo la seduta del consiglio 

. J - r - i * 

^Comunicati, congiunti, alla 
fine, non ci sono stati. Ma 
l'incontro è risultato positivo 
ugualmente. I sette partiti 
che hanno partecipato ieri al
le 18, in piazza SS. Apostoli, 
alla riunione organizzata per 
discutere il problema della 
presidenza dell'assemblea re
gionale, hanno deciso di ri
vedersi e riprendere il con
fronto lunedì prossimo. ; ^^ 
' n nuovo incontro precede-. 

rà di sole ventiquattro óre la 
ripresa della seduta del con
siglio alla Pisana. E* eviden
te, perciò, che si cercherà di. 
adottare una scelta unitaria 
ed eleggere così il presidente 

. e^^i^ficio; di; presidènza'! iri 
^jfaeTTòcc îòne.1 '""* ' ' ' ' , 

Una proposta già esiste. 
L'hanno fatta "insieme i 
quattro gruppi politici che 
hanno'dato vita, nella scorsa 
legislatura, alla maggioranza 
di.sinistra. PCI, PSI, PSDI e 
PRI chièdono agli altri parti
ti di far convergere il loro 
consenso ; sul candidato •' co
mune Di Bartolomei, un espo
nente del partito repubblica
no! '!--? !}r\;.'-*'-yv "'• "':'•.":•':.••;' 

Ieri a SS. Apostoli la pro
posta delle quattro forze po
litiche' ha ottenuto anche 
l'accordò del PdUP. che parte
cipa a pieno titolo àgli in
contri essendo venuta a ca
dere nei suoi riguardi : qual
siasi forma "di discriminazio
ne. Alla riunipriè di ieri mat
tina - è a quella di ; lunedi 

A Roma -r 

:le gare finali ^ 
dei Giochi S 

dello. Gioventù 
Quest'anno, alla dodicesi

ma -edizione, parteciperanno 
più di tre milioni di giovani 
e • giovamssimi. Un - numero 
senza, dubbio .alto,, cresciuto 
soprattutto dal 1974 in poi 
grazie all'accordo concluso 
con il Ministèro della Pubbli
ca Jstruzione. _j 

Ieri il comitato nazionale 
che. -organizza i Giochi 1980 
sì è : insediato- con una ceri
monia * in " Campidoglio alla 
quale ha partecipato "il sin-" 

"daco Luigi Petroselli- Roma. 
infatti, dal 29 settembre al 3 
ottobre prossimi ospiterà le. 
fasi finali delie gareV 

prossimo, ' infatti, sono pre-
- senti tutti li partiti democra-* 

tici è non soltanto ;le vecchie 
r forze che sottoscrissero la in-
\tesa:'istituzionale, ^ v - j I 
•}•. Un atteggiamento "non^ ne^ 
= gatiyo verso la candidatura 
del repubblicana1 Mario ; Di'" 

" Bartolomei è statò ''-espiesso 
inoltre da parte liberale. Non 
si è trattato di una chiara po
sizione di sostegno, ma nep
pure • il PLI ha manifestato 
un rifiuto a far convergere il 

; veto del suo' consigliere.' Car
la Martino.^ ^VViWv^ î . ; . } 
' Diverso-1 il*• prònùntìamento-

democristià^; I de hanno,-in; 
pra|TcaVl: p^postp ; alle altre" 

r'lorre:^poU^bwV^;\<cohg^ìa4 
rè-i %fìà! ^presidenza dèi con-! 
sigliq Girolamo Mechelli. Poi;, 

- sentiti: i ; "paréri 'contrari rdéi 
presenti, hanno chiesto, tem
po per riflettere. La DC si è 
riservata di decidere una-sua 
scelta prima-di lunedì, giorno 
fissato ;perT il prossimo in
contro a sette. Lo scudo cro
ciato comunque, non . ha : sol
tanto dovuto •" prendere atto 
del diniego \ dei partiti verso 
la sua propost» 'pro-Mechelli. 

: Si è anche ' accorto del dato 
politico importante ; emerso 
dalla riunione: sulla candida--
tura avanzati dà comunisti. 
socialisti, socialdemocràtici e 

. repubblicani • s» - raccolgono 
jriuoyi, significativi consensi e 
. convergenze. -'.'"-.-••• 
:n Là candidatura di uri rap
presentante del PRI alla.pre

sidenza del consiglio regiona
le — come indichio da tempo 
dal PCI — si delinea quindi 
come una soluzione positiva. 
In > grado • di e fornire presto 
l'assemblea di tutti i suoi po
teri e compiti istituzionali e 
di consentire un proficuo, svf-
luppo del dialogo € politico >: 
programma, intesa, maggio
ranza" e giunta. "> '•'•••• = 
'Un ulteripr* ' • chiarimento 

della portata e del significato 
che riveste la prppo->:« -•»•"••»''. •'." 
zàta: dai quattro partiti della 
maggioranza uscente, è stato 
esposto in •'un? sua dichiara
zióne dal consigliere repub
blicano Enzo Bernardi:1 Là 

/nostra*.^- ha 'tìettó^B^^àrdi 
-— è'unà propóstas« aperta »,' 
efie 'non "prefigura '"nòéccani-

. camèntè uria vera 'e pròpria 
maggioranza, v.:''- '; •;. 

Martedì! dunque, è convo
cato ràggiorriamerito - della 

< prima/seduta ' dèlia terza le-
gislatura : aperta. ~ toercòledì 
scorso,;' alla i.Pisana. L'ordine 
dei" lavori .prevede ancora la 

k nomina . del l, presidènte * del 
consiglio. Se 'sarà possibile e-
leggèrìò —"comue auspicano, i 
comunisti — Io si-vedrà <lc-. 
podomani mattina durante il 
nuovo \ incontro di, piazza SS. 
Apòstoli. Alla riunione di iê  

;r1 la delegazione comunista 
; era .composta .dai compagni 
« Maurizio Ferrara, segretario 
regionale del PCI/- Paolo Cio-

"fi. Gianni Borgna ' e Mario 
Quattrubci. , , 

Presi anche quattro compiiti 
• , - ' . . - , > . ' < r 

arrestata 
\ ^-,-t;.' 

per una rapina a 
La I donna fu coinvòlta, 
attentato ; (dinamite) v al 

/ ' Maria Rita 'Mòxedàhò,' 
coinvolta' tre anni fa In un 

"treno falUtò '• attentato; • ' ̂ àl: 
NapOlì-Brenhéroj^sulr „ .̂  
gl^ aeriti d©n'Antìtérrorisini> 
sooprirònò^;Rorri*]uria po
tente; carica di - dinamite L— 
è stata arrestata dai ; carabi
nieri di Colleferro dopo che. 
aveva compiuto, con quattro 
complici, una rapina nel
l'ospedale dì Cassino. La cat
tura è' avvenuta dòpo un 
lungo, movimentato insegui
mento che ha visto agire nu
merosi ;nuclei di 'carabinièri 
della.. sona di Frosinone • con 
l'aiuto delle-sale operative e 
di eheotteri., , ; , - ' / , ,\. 
' r Tutto •. è cominciato •" poco 
dopo le 12.30. Cinque perso
ne, quattro uomini e una 
donna,, hanno compiuto una 
rapina nell'ospedale civile di 
Cassino, impossessandosi di 
circa 50 milioni di lire desti
nati al pagaménto dei dipen
denti. Scattato l'allarme. i 
carabinieri di Cassino han
no messo in all'erta tuta 1 

tre* anni- tav.: nel fallito 
treno : Napoli-Brennero 

comandi dèlia zona di Colle-
ferro, dove l'auto a bordò 
dèlia quale i rapinatori si 
èrano, allontanati era- sfata 
.segrialatar.dopo la ' fugaL<;E* 
scattato il piano è' posti di; 
blòcco sonò' stati • istituiti in 
tutta ; la zona; in partico
lare sonò state bloccate tutte 
le uscite dell'Autostrada del 
Sole-vv.-^;r-:V^? •="•'•:• > V ; r v 
i. Proprio all'uscita di Colle-
ferro alle 13,40 è arrivata a 
forte velocità. una « A-112 » 
cori'cirique persone a bórdo; 
l'auto ha superato il pósto 
diL- blocco - e i carabinieri 
l'hanno inseguita raggiungen
dola in breve tempo e bloc
cando gli occupanti è arre-
standoli óltre alla Moxeda-

; no gli : arrestati sonò : _ An
tonio . Marinelli di 25 -anni, 

. Maurizio Leopardi di 31, Tul
lio Baldazri di 34, Dino Giu
stiniani di 27, tutti della pro
vincia di Roma. Nell'auto so
nò stati trovati 47 milioni di 
lire e cinque pistole con re
lative cartucce. -•..•;:.:-'•;;:- .•;-, 

• x . '* 'l ^l>i. 
Ricevuta 

. • r ; - , ..•: . ' . • ' ." . 

.dal sindaco 
una delegazione 
del «FUORI» 

Il sindaco di Roma. Luigi 
Petroselli, ha ricevuto ieri 
mattina in.Comune i militan
ti del e FUORI >. Doriano 
Galli e Giovanni Pellegrini. 
I due. da qualche giorno fan
no lo sciopero della fame e 
della sete perchè govèrno e 
parlamento, stabiliscano la 
data per la discussione di al- • 
cune norme che riconoscano 
i diritti rivendicati dagli omo
sessuali. 

Si tratta, in particolare, del 
diritto al matrimonio (con i 
relativi diritti economici), di 
abrogare le norme che impe
discono l'affidamento dei fi-

" gli al genitore omosessuale 
separato e di cancellare l'ar
ticolo 28 del codice militare 

. sull'esonero dal servizio di 
leva. 

. : ' .0 . , 

H 
I 

*'iL.., 
azzinarie 

e le feste dell 
,-* 

^ Sulla polemica, scatenata dal quotidiano'* Il Tempo* ^ 
contro i festival dall'Unità (una ~ polemica - condótta con ' 
toni addirittura volgari quando si è'trattato di solvere 
della Festa dette D O M » à Caracalla) è intervenuto ~Il < 

•' compagno'' Piero Satvagni, sogrefàrio del comitato citta
dino del PCI. Il compagno Salvagni ha inviato al direttore 

~ del giornate dt piazza Cotonna, GiamH Latta, la tetterà - -
che pubblichiamo qui sotto. 

--.>.= " . . . . ..-;.-• ;Tv.rv'Txi;, u^f.V^ 
Egregio direttore, svefrno e nella società romana -
• -i* .~w*» >>«A.#A Mt*rh «AH—w» ovetti - ultimi anni e che -
JSJS^JE£*!3?L! miì f"*™<> ^ t o « PCI esserne 
E s w ? « £ ^ 1 £ ? i?to S r * ^"«o • * riterimento, cer preoccupazione non solo in 5 •«.—«- .•rir^/._L <>« .1 «•»*• 

,mHid4 ctttadmo *el PÙI,? 
ma in quanto cittadino, fa
cente parie di un» comunità 
democratica quale ila città 
ii.Romo. ^ > ^ i | v ^ ' f i ? 

ti suo giornale da parec
chi giorni sta montando una 
campagna di un livore e di 
una faziosità senza prece
denti contro le manifesta^ 
zioni politiche e culturali in-
dette dal PCI nella città per
la campagna della stampa 
comunista. In primo luogo 
contro fi. festival nazionale 
dette dònne che si svolge a 
Caracalla e in ultimo con
tro la festa deWUnità pro
grammata net giardini adia
centi via Alessandrina, Per
chè le esprima preoccupa
zione? Non tanto perchè cri
ticate U PCI eie sue scelte 
politiche e culturali ma per
chè dai font e dagU argo
menti usati traspare un ve-
tero-anticomunismo (mi per
metta di usare un aggettivo 
che va tanto di moia oggi) 
nel quale la stragrande mag
gioranza di questa città non 
si riconosce più da tempo. 

Voler resuscitare a tutti i 
costi questi fantasmi non 
può non portare il suo gior
nale ad essere repicentro di 
una operazione • « reatkma-
ria» contro quanto di nuo
vo si i manifestato nel go-

cipate. Qui sta la sostanza 
dola questione e le fèste dei-
VUnità sembrano a me un 
pretesto per nascondere U 
dèhr ooàtrf iao. • 
^ « I l - r m s j » di ieri 2$ lu
glio 1990 in cronaca di Ro-
ita ttma a tutta pagina 
i Quete&mm fecero i bar-

àke auaatf ésre st stareb-
t* perperpatmr* tnwméei 
Pori ~ ImwertmtL C*i avi wt 

Jamarmo fwtm/n 19 
in quésTmrta fwflr 

da voi fotografate 
eafstevmajo già pA> gnwe-

'• chènei pomerìggio mot Usi 
'• èra proceduto atta tare ri

mozione come Usttmonm il 
comunicato e rorttcoìó de 
rvnità mWo 
ohe voi amate ignorato e da' 

mandato atta awenmte di noi 
stampa. Infatti U Sindaco 
aveva ritirato U permesso: • 
questa era la notizia del 2$ ; 

taglio e voi non Cavate data. 
Ma come sono unente più 
esattamente le cose? 

La Sezione Monti mot PCI ; 
chiede U permesso ami 1 Cir- ' 
coscrizione che come dm-ì 
vrebbe essere noto smeke ai 
redattori me *Tl Tempo» i 
diretta dot Presidente Spi- . 
netti democristiano, nonetr- . 
lo sospettaome di colpevole > 

verso U PCI, di \ 
rmraétnque- ; »t«r 

stioné per la festa de VVni-
tà'e'U nulla-ostà viene con
cesso. Il Comune rilascia il 
permesso dietro - nullaosta 
della 1 Circoscrizione. Non 
esistè- quindi nessuna sosti
tuzione di un partita agli or- : 
gani istituzionali sia circo
scrizionali che comunali. Ini
zia '• quindi regolarmente la 
costruzione della ] festa che • 
giunge fino al punto docu
mentato anche daUejoostre 
foto: A quel punto WSinda-
co dt Roma ritira il permes
so.già concesso per,ragioni. 
di equiHbrià nelTuso degli 
spazi del centro-stòrico e 'per' 
ragioni di traffico. Gli orga
nizzatori della festa esami- ' 
nano la situazione creatasi 
è decidono di rivedere U pro
gramma e le. modalitàt di 
svolgimento della • festa -rfr 
muòvendo le strutture già -
montate. E nella riunione in 
cui si è convenuto di proce
dere in questo modo tutti i 
compagni, dico tutti, hanno 
riconosciuto non potersi prò- • 
cedere di fronte ad una or
dinanza del Sindaco di Ro
ma. Non tanto perchè U Sin
daco è U compagno Luigi 
Petroselli, ma perchè è fl 
Sindaco di tutti i cittadini, 
net quale Ut città si ricono
sce indipendentemente dal 
partito politico che lo espri
me. Questi sono i fatti, quin
di nessuna arroganza o pro
tervia, -ma rapporto demo
cratico con le ìstituztomL 

Quanto poi ai cosiddetti 
e barbari » che il suo gior
nale identifica nei comuni
sti, perchè avrebbero pensa-
to di dissacrare attraverso 
una festa deWUnità la wsa-
cratità» dei fori romani tut
to ciò non può non suscita
re ironia. « I barbari ». anel
li veri, quelli che hanno di
strutto U carattere storico e 
culturale di Roma, protago
nisti detta speculazione e del 
malgoverno e della corru
zione che ha imperversato 
nella città di Roma voi non 
U avete mai denunciati. I 
palazzinari, gU speculatori, 
gii affaristi, ì ladri sono sem
pre stati denunciati mal mo
vimento operaio e denteerà-
rtoo c*« anche anurie atta 
sua moralità i cittadini han
no scelto per governare que
sta città. Ma voi parlate un-
cora e a sproposito di <t re

gime». Afa di quale regime? 
Di quello che cari la costru- '• 
zione di via dei Fori Impe
riali ha sotterrato i fori ro
màni, sventrato le case an- -
tiche di Roma e trasferito 
i suoi abitanti nelle borgate 
oppure di quello vigènte nel 
Paese, nel governo naziona
le, quello dette spartizioni, 
delle lottizzazioni, teso. ad 

'. impedire il rinnovamento 
del Paese? Altri non he co- '. 
nosciamo. I comunisti inten
devano con la festa de VUni-
tà in via Alessandrina dare 
vita ad una .iniziativa che 
ponesse al centro proprio il 
tema dèi recupero e della 
restituzione ai cittadini ro
mani e al mondo intero di 
un patrimonio storico, arti--
sUco e culturale costituito 
dai-Tori romàni sotterrati 
dal fascismo e del toro 'col
legamento con un parco ar
cheologico che si estènda fi-. 
no aU'Appia Antica. Questo 
è il contributo dei comuni
sti su un tema còsi impor--
tante e sul quale convergo
no con noi ambienti sempre 
più vasti detta cultura e del
la inteìlettuamà italiana e 
internazkmele. Df questo 
noi crediamo occorrerebbe 
informare correttamente la ' 
opinione pubblica. 

Noi riteniamo di aver da
to in questi anni anche con 
le feste de TUnità che si so
no svolte e si svolgono nelle 
piazze di Roma un contri
buto importante sui temi 
deWuso, detta riappropria
zione e a volte detta vera e 
propria riscoperta netta frui
zione di determinati spazi 
urbani netta città. Abbiamo 
contribuito a tenere unita, 
la comunstà urbana sotto i 
colpi del terrorismo e detta 

• disgregazione. 
Se 1 cittadini e i lavora

tori non si sono 'ritratti, ma 
hanno partecipato e parte
cipano la si deve anche a 
ciò. Per questo noi pensia
mo che non sia di nessuna 
utilità, anzi un danno per 
la comunità cittadina, una 
campagna che non sappia 
distinguere, che non infor
mi correttamente mentre oc
corre Invece operare per un 
sereno e dotte confronto de
mocratico. 

PIERO SALVAGNI 

Arrestato uno dei presunti assassini del giovane tossicomane ucciso 
. , : • j 

'HT; * r 

ò iinà « 
La persóna finita in carcere si chiama Pietro Badagliacco ed ha 25 anni - Con lui, secondo 
la polizia c'erano al momento della sparatoria, altri due complici che ora sono irreperibili 

: *r : , \V-. :•':, •;.;• :•.:• ; - > 

É' stato arrestato con l'ac
cusa di far parte del coni-
mahdo 'che l'altra sera ha 
ucciso un giovane tossicodi
pendente di 27 anni, Luigi 
Leonardi, * a Casalbernocchi. 
Si chiama Pietro Badagliacco 
ed ha 25 anni,. Qli.agenti lo 
hanno catturato mentre stava 
! andando a casa della fidanza
ta. ad Acilia. Secondo la po
lizia con lui c'erano altre due 
persone che, però, si sono 
rese irreperibili. Si tratta di 
Mario Panfili di 28 anni e di 

-Maurizio Conti di 25. Il dot
tor . Carnevale 'della « mobi
le », che conduce le indagini. 

'- ha inviato alla magistratura 
uh dettagliato rapporto su 
guanto è accaduto l'altra not
te davanti al bar di Casal-

. bernocchii Secondo le prime 
indagini pare che si sia trat
tato di un r regolamento di 

r conti per una « soffiata » che 
i il cugino della vittima, Mau
rizio 'Spolettai': (che > era . in 
compagnia di .Leonardi '• al 

tihomehto i;della -sparatoria) 
avrebbe fatto alla 'polizia a 
proposito v di '• una 'rapina ad 

;un distributore avvenuta ad 
<Acilia qualche tempo fa.;- -
^'Leonardi e Spolettai erano 
insieme davanti al bar. Luigi 
Leonardi, affermano-in que
stura, è un tossicodipendente, 

' più volte arrestato per detèn-
" zjone e .spaccio di stupefa
centi. Anche Spolettai ha pre
cedenti per reati contro il 
patrimonio.. I' • cugino del 

r giovane ucciso era al volante 

di una « A 112 >, parcheggiata 
al margine della strada. Luigi 
Leonardi, la vittima, èra in 
piedi, e parlava leggermente 
inchinato, dal finestrino della 
macchina con il suo parente. 
All'improvviso è arrivata una 
« Ritmò » nera. Qualche te
stimone ha detto che i killer 
erano già da tempo fermi uh 
po' in disparte. Uno degli as
sassini è sceso dall'auto, ha 
traversato la strada e, quan
do è giunto a cinque metri 
dalla « A-Ì12 », ha sparato 
quattro, cinque 'i colpi. di pi
stola. Luigi Leonardi è ri
masto fulminato a terra, col
pito alla testa. Maurizio Spo
lettai, istintivamente s'è por
tato le mani davanti al viso e 
uno dei proiettili è stato de-

" viato da un dito ' della sua 
mano. \ La pallottola gli si è 
conficcata all'altézza del col
lo, tranciandogli di netto l'a
nulare della mano sinistra. Il 

' giovane è stato accompagnato 
all'ospedale S. ; Eugenio con 
un'auto • di *' passaggio. Al 
pronto soccorso i medici lo 
hanno visitato ma si sono ri
servati, la prognosi. Le sue 
condizioni, tuttavia, - non de
stano molte preoccupazioni. 
- Stando a quanto hanno po

tuto accertare finora quelli 
. della t mobile », sembra che 
alla base dell'omicidio ci sia 
una « soffiata » fatta da Spo
lettai. a proposito di una ra
pina compiuta • ad Acilia 
contro un distributore da ti
no dei latitanti., 
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Vex direttore, ora neo proprietario della Voxson, vuole acccorpare le due fabbriche 

Ortolani compra bure I 
per 

tovòx 
cosa? 

Il sindacato: no a qualsiasi finanziamento pubblico che avvenga senza ga
ranzie sul piano produttivo e occupazionale-Vuole gli stanziam 

Furto con scavo a Largo 

I 
. - / • * 

scono ancora 
-r- f i 

Dopo il Campidoglio, ecco un nuovo colpo sottoterra. Per 
l'esattezza 'sotto una gioielleria di largo' Goldoni,' in pièno 
centro storico, dove ì ladri «fognaroli» si sonò portati via 
gioielli ed ori per 70, 80 milioni. •'• . •-' 

I arabinierì e la polizia hanno'tentato di ricostruire 
rìnsoUto tragitto dei ladri. Si sono calati sottoterra attraverso 
imo dei tombini del marciapiede che da largo Cairoli pòrta a 
via Fontanella Borghese. Dopo pochi-metri di fogna si sono 
trovati sotto al piccolo negoziò di Aurelio Lanosa, lungo ap
pena due metri e largo uno e mezzo. Con piccoli badili 
avevano sgretolato fl tufo per mézzo metro, permettendo ad 
uno della banda, probabilmente piccolo e magro, di entrare 
nel locale. I complici gli hanno passato gli attrezzi del me
stiere, cannello e bombela ossiacetilenica, scalpelli, piedi di 
pòrco è guanti; In pochi minuti il lavoro è stato portato a 
termine, tagliando con la fiamma la parete laterale della 
cassaforte. Tutto dentro un sacco e via con ofo e gioitili at
traverso le solite fogne. ti- - , ; • > , 

Ieri mattina, quando fl proprietario è arrivato davanti sa 
negozio, non si è awnto" ovviamente di noRa. Ma' 'una volta 
apèrto c'è stata la sorpresa. Al posto dei gioielli erano sparsi 
nella stanzetta tutti gli attrezzi del 

' Non si conoscono ancora 1 
dettagli àeuòperaziohe, ma 
se ne sa già abbastanza per 
essere preoccupati. L'annun
cio e stato dato l'altro giorno 
durante un incontrò all'Unio
ne industriali": C**olani, il 
tanto discusso presiaehte del
la VOxsòn (là laòbrica che 
ha messo il 90 per cento dèi 
suol dipendènti in cassa ih-;: 
tegrazione), è diventato prò-' 
prietario dell'azienda,: che fi
no a ieri si limitava a dirige
re, e dell'Autovox, l'altro sta
bilimento : di Tv, a colori, 
sulla Salaria. Insomma Orto
lani. dovrebbe diventare tito
lare di un piccolo impero del 
settore, v-:':fV . •-:.>•- -; ' . 

Con quali soldi, per contò 
di chi, ' con quali prospettive? 
Bono > prime domande che 
U sindacato è'ì- lavoratori si 
sonò posti nelle assemblée 
che si sono svolte ièri matti
na. Un giudizio sull'operazió
ne (enorme, per il tessuto e-
cpnomJco della capitale) .for
se è àncora presto per darlo. 
Certo/"; pero, perplessità, 
preoccnpaaionl a esistono. Ini-
ziamò-dallà Voaon. La fab
brica Uno a ièri èra di prò* 
Erietài di ; una multinasionaJé 

i «Elétrkì CMmipany». Or-: 
mai da un oìese ì'asienda a-'. 
veva I quasi tatti' gli operài ' 
(tranne una trentina su due
mila) in cassa intégraaioDe. 
La voxsón hòrf aveva (è cer
tamente non ha) liquidità: ha 
uno scoperto di 13 miliardi 
con Tlnps e di un'altra deci
na <U miliardi con i fornitori, 
primo fra tutti la Philips. In
somma Ortolani, in tutti 
questi anni, ha giocato con i 
soldi delle banche, uno dei 
tanti ' imprenditori che non 
rischiano in proprio. E ora 
e che ha le pezze al pantalo
ni», come dicono gli operai, 
si fa protagonista di una o-
peràzione che pùnta all'ac
corpamento delle due fabbri
che. -l -" ------: •••_ 
r E sèmpre senza sòldi. È* 
chiaro (e forse anche il pas
saggio di proprietà va in 
questa direzione, visto che 
nel settore dell'elettronica, al
la società con capitale stra
niero non si possono conce
dere i finanziamenti previsti 
dalla e 675») che Ortolani 
andrà a battere cassa allo 
stato. Dunque, per il sindaca
to, come è scritto in un co
municato «è negativo l'ac
corpamento, delle due aziende 
senza un raccordo col plano 
di settore è senza una garan
zia sui avelli occupazionali». 
Livelli occupazionali che so
no .minacciati pure all'Auto-
vox. anche se qui la crisi è 
di diverse dimensioni. La 
fabbrica sulla Salaria ,; (an
ch'essa al centro di una 
strana -' compravendita: era 
della Motorola e qualche 
tempo fa è stata ceduta alla 
Genfinco, una finanziaria 
svizzera che ina rigirata poi 
a Ortolani) ha settecento o-
perai in cassa integrazione, 
ma il lavoro, si dice, dovreb
be riprendere a 

per tutti.; Come, ' con quale 
fabbrica, con quale gestione? 
Anche sii questo punto la 
Firn ha una posizione preci
sa: «ì lavoratori chiedono al 
più presto un confronto col 
ministero dell'Industria per 
avere garanzie non formali 
che a Ortolani, nel caso an
dasse in porta l'operazione, 
vadano a affiancarsi altri à-
zionisti, privati e pubblici 
per garantire una gestione 
industriale e non speculativa 
delle due aziende». 

Insomma gli operai a Or
tolani (che non ha ritirato la 
cassa integrazione né ha pa
gato i salari alla Voxson e 
che dunque continua a resta
re al verde) non danno cre
dito, e vogliono evitare che si 
prenda altri soldi pubblici. 

. Nessun ̂ finanziamento deve 
avvenire sènza cbiaresflà di 
programmi, dunque, dice' la 
Fimi Se soldi devono arriva
re, : devono essere finalizzati 
e non devono sostituire II 
capitale privato. L'ultimo 
punto della nota stodacale è 
una richiesta al governo a 
non prestare II fianco à ma
novre speculative: « ogni ope-;razione i^'Autovoi, e sulla 
Voxson deve vedere un im
pegnò reale del capitale pri-

V vàtofl-dàto che né la Genfico 
'né Ortolani hanno dimostrato 
di avere un serio affidamento 
sul pianò i»trimoóiale e fi
nanziario ». Come dine, ~ in
somma: non ci si fida. 

Lettere al cronista 
Sdii libertà 
d'usuisi—e 
(• ÌÌ SMHtts) 

«Profondamente reazio
nario, qualunquista, cinico, 
faUocratico, dalla rima fa
cile, impunito». Compren
do che dopo avermi cosi 
qualificato («L'Unità» del 
S uà.) i i U firmatari » 
dotta Beaionc Latino Metro-

un intruso in quel partito 
comunista dove io da qua-
rant'anni milito, e, per giun
ta. avendovi assolto funzioni 
non secondarie in varie si-

antifaaeMa alla lotta 
la eeotro i 

struzione della democrazia 
sulla via italiana al socia
lismo. ' * comprendo che i 
« 13 firmatari » ritenendosi, 
evidentemente, progressisti. 

: impegnati, fuOodipendenti, 
sentami, dotta rima respon
sabile e immuni da colpa, 

. : abbiano sollevato . anche il 
problema della mia punizio
ne e attendano impazientì 
un responso: espulsione, ra-

: orazione," sospensione, cen
sura? Chi dovrebbe scio-
giiere 0 quesito? Se «LTJ 

. nità » lo sa, non Urdl a 
soUecitario. 
. NeD'attesa vorrei avverti
re i «13 firmatari» che es
si identificando touVoourt le 

Vtài Idee sofia società e sul
la morale con qaeue di chi 
lrontsea sulla proposta A-
nlaal per la droga h f i a 
nel mk» sonetto «Oente ohe 

fuma Gesù la consuma ». di
mostrano di essere ancora 
un po' troppo lontani dal
la Mwmifcw problematica 
di quale ef1curvamente aia. 
specie nella poesia romane
sca, il risultato espressivo 
del rapporto fra ideologia 
dell'autore e ideologia rap
presentata nelle rime e nel
le immagini. 

Non voglio tuttavia co
prirmi dietro Io schermo 
della genesi letteraria, tan
to più che i 13 (e non so
no 1 soli), considerando la 
mia attività poetica «una 
sventura», me lo impedi-

Rimanendo, dunque, solo 
sul terreno del corretto me
todo politico e di partito 
non posso non chiedermi: 
e se i «13 firmatari» fos
sero solo loro, o con altri 
come loto, a muti oliare la 
MWwmmu^^uu^uw w e^mnB^ssj eivj'ej^Bi 

la società che fme 
re la utiertà d^spiuaitum e 
la altre Ueertà? 

Coiidaiiitofa 

comportamento 
antisindacale 

Anche l'arroganza ; ha un 
limite. La Snia ^ di Colle-
ferro, più nota come fab
brica della « morte » dove 
quasi quotidianamente avvie
ne un incidente sul lavoro, è 
stata condannata dal Pretore 
di Velletrì per attività anti
sindacale. •'•"--" 

La sentenza si riferisce a 
un episodio .avvenuto qual
che giorno fa. n consiglio di 
fabbrica denunciò, in un ma
nifesto, che nel reparto 
ENC, dove si lavorano esplo
sivi, non erano rispettate le 
norme di sicurezza. Per tut
ta risposta : la società fece 
togliere, con un gesto arbi
trario, il comunicato. I lavo
ratori Il giorno seguente lo 
riaffissero e dovettero su
bire le minacce di un capo
reparto^ .-• 

f : A conferma della glustes-
xa delle denunce sindacali, 
tra l'altro, c'è stato anche 
un altro incidente, avvenuto 
proprio nel reparto KNP che 
per poco non provocava una 
tragedia. Di fronte alla limi
tazione di un diritto sinda-

. cale la CGIL ha presentato 
una denuncia. E II Pretore 
gli ha dato, ragione. 

da è. ahimè, retorica, 
In ogni modo, e sempre 

aspettando di sapere chi do
vrebbe colpirmi e come — 
Statuto del PCI alla mano 
e sempre, sintende, che io 
vi sia disponibile — 1 «13 
firmatari» (ai quali «l'U
nità» ha fatto torto nel 
non scriverne nomi e co
gnomi) ascoltino, tanto più 
che a Porta Metronia ci vi
vono, questo vecchio ritor
nello della saggezza popola
re romanesca e ammettano. 
se non l'hanno mai sentito. 
che non è male (sull'aria 
del «Zor Capanna»): Uà 
reguzztno de Porta Metro
nia I doveva et viszio de 
le sigherette. f Na vorta 
se ffumà 'na macedonia / 
nun mai su.' padre quante 
fje ne dette. / Mentre er 
padre fje menava / e la 
madre fje diceva: l m Que
sto te strippa. I dà retta 
mio mio fatte 'na ptppaf ». 

Antonello Trombadori 


