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Contrastata assembleo sulla destituzione di Tito Cortese 

Le prime decisioni 
<U Zatterin spaccano 
la redazione del TG2 

Respinto un documento sulla sospensione dei provvedimenti 

Cai dui li replica alle 
polemiche delP« Avanti!» 
ROMA — Il vicesegretario 
della Federazione della Stam
pa, Alessandro Cardulli, ha 
replicato alle polemiche sol
levate dall'* Avanti! » a pro
posito del caso Tobagi. Il 
quotidiano socialista lo aveva 
definito * pierino * Cardulli, e 
lo aveva accusato di « intimi
dazioni ». 

* Non cambiamo le carte in 
tavola — scrive oggi Cardulli 
sul Paese Sera ~~. Non po
tevo non reagire di fronte a 
chi, durante l'indagine stili' 
assassinio di Tobagi. ha dif
fuso nomi di colleghi. e a 
chi ha insinuato che esistes
sero collegamenti tra gli as
sassini di Walter e ambienti 
democratici del giornalismo i-
fallano. Ho reagito e chiesto 
le prove, cari compagni dell' 
"Avanti!", proprio perché chi 
fa delle affermazioni così gra
vi, e mostra di saperla lunga 
sui mandanti, non può che a-
vere delle prove di ciò che di
ce. Non credo che si contri
buisca a far luce diffonden
do voci, insinuando sospetti. 
C'è una sola cosa da fare: 

comunicare agli inquirenti i 
fatti di cui si è a conoscen
za. Allora perché ve la pren
dete con me, se il nostro u-
nico interesse è che siano 
colpiti esecutori e mandanti 
del delitto Tobagi? ». 

MILANO — Sulla polemica 
sorta dopo l'arresto della ban
da del XXVni Marzo, l'As
sociazione lombarda dei gior
nalisti ha diramato un comu
nicato nel quale è detto tra 
l'altro che « gli attacchi ai 
giornalisti adombrano ormai 
situazioni che rasentano il 
linciaggio morale*. 

« Da tempo — continua il 
comunicato — sì parla di le
gami tra giornalisti e area 
del terrorismo senza precisa
re fatti, nomi e accuse. Que
sto metodo inquisitorio è intol
lerabile ed è naturale che de
termini situazioni inquietanti, 
perché vengono gettati so
spetti su una categoria sen
za la possibilità di alcuna di
fesa concreta». 

Sinodo ancora incerto per 
il testo delle proposizioni finali 
CITTA' DEL VATICANO - Il fatto saliente della votazione 
di ieri mattina al Sinodo sulla bozza dì proposizioni finali 
sulla famiglia, è che i voti espressi in forma iuxta modum, 
ossia un sì subordinato ad emendamenti ed a nuove proposte 
avanzato per iscritto da ciascun vescovo, sono risultati supe
riori al previsto rispetto ai sì ed ai no semplicemente dati. 
Tale risultato, di cui non è stata data comunicazione uffi
ciale, per un verso ha confermato ulteriormente quanto siano 
dibattuti fino all'ultimo i problemi dell'amore coniugale, del 
divorzio, dei contraccettivi, dell'aborto, in seno all'assemblea 
mondiale dei vescovi, e dall'altro ha reso più laborioso ieri 
pomeriggio il lavoro delle commissioni incaricate di riela
borare i testi riguardanti le proposizioni finali sulla base 
delle varianti apportate. -

- E' quindi, prevedibile che la seconda votazione.di stamane, 
avvenga con qualche ritardo. E' stato, .invece, approvato a 
larga maggioranza lo schema riguardante il messaggio che il 
Sinodo rivolgerà alle famiglie cristiane, ma esso tocca le 
questioni su un piano generale, senza un approccio con gli 
specifici problemi controversi. 

Sull'attività dei dicasteri pontifici si sono registrate ieri ; 
altre relazioni. La prima è stata del cardinale Pericle Felici. 
sulle conclusioni cui è pervenuta, dopo 17 anni di lavoro,̂  la 
pontificia commissione per la revisione del codice di diritto 
canonico. Felici ha annunciato che il testo definito del nuovo 

" codice è pronto e che il papa « non ha ritenuto che sia da 
prendere in considerazione la richiesta di alcuni ̂  presuli per 
ul'ulteriore consultazione prima della promulgazione». 

D testo sarà sottoposto solo al «parere definitivo ma in 
fase consultiva » dei cardinali membri della commissione. Si 
tratterà. quindi, di un parere più formale che sostanziale. 
Quanto alla lex fondamentalis una specie di «Magna Charta» 
sui diritti e doveri dei cattolici all'interno della società ec
clesiale molto contestata in questi anni da quanti nella Chiesa 
si richiamano al Concilio, il papa non ha deciso àncora quando 
sarà pubblicata — ha detto Felici. 

Sul dialogo intrapreso in questi anni dalla chiesa cattolica 
con le chiese non cristiane si è soffermato mons. Jean Jadbt. 
Questi, dopo aver ricordato l'opera svolta dallo scomparso 
cardinale Pignedoli. nella veste di presidente del segretariato 
per i non cristiani, per sviluppare rapporti di collaborazione 
con le grandi religioni non cristiane dell'Asia e dell'Africa, 
ha detto che « si impone oggi una maggiore attenzione verso 
l'Islam, il cui risveglio manifesta aspetti degni di rispetto 
anche se vi sono evidenti abusi». A tale proposito — ha ag
giunto mons. Jadot, il segretariato per i non cristiani ha pre
parato un nuovo testo degli « orientamenti per il dialogo con 
l'Islam ». Si tratta di riflessioni e direttive di prossima pub
blicazione e che si sono rese necessarie perché — ha precisa
to mons. Jadot — « i mezzi di comunicazione, le immigrazioni 
(lavoratori, studenti) il risveglio missionario delle religioni 
sciatiche h*nnn fatto rioi n.-n rri^isri un problema r>?=t<va!e 
anche per le chiese cattoliche operanti in Europa e in USA». 

Alceste Santini 

I Comuni amplieranìio 
il servizio energia 

ROMA — I Comuni e 1*ENEL 
possono giungere ad una in
tesa generale per creare le 
« Aziende locali di servizi per 
l'energia» e potenziarle laóV 
dove ci sono. Fra t loro nuovi 
compiti, la diffusione del te
leriscaldamento (distribuzione 
di calore alle abitazioni ed 
ai laboratori) attingendo dal
le centrali termoelettriche. Io 
sfruttamento di fonti locali, la 
assistenza alla piccola utenza. 
- Questa prospettiva e emer
sa all'incontro che si è svol
to ieri mattina in Campido
glio per iniziativa della Fe-
derelettrica (Aziende elettri
che municipalizzate) e fl Co
mune di Roma. 

Sono intervenuti fl presiden
te della Confederazione del
le municipalizzate (CBPEL). 
on. Armando Sarti, ed il pre
sidente dell'ENEL Francesco 
Corbellini. Per i Comuni, ha 
detto Sarti, non si tratta tan
to di salvaguardare ciò che 
hanno, cioè di mantenere la 
gestione della produzione idro
elettrica — che i privati do
vranno consegnare alTENEL 
— quanto di includere questo 
potenziale .già esistente nel 
programma di partecipazione 
ad un piano energetico nazio
nale. 

La risposta di Corbellini è 
stata positiva: 

«La Gazzetta del Popolo» 
sospende le pubblicazioni 

TORINO — « Stamane, nel 
corso d'un Incontro con i rap
presentanti della Editor SpA 
editrice della "Gazzetta del 
Popolo" di Torino, l'ammini
stratore unico della società 
ha annunciato ai rappresen
tanti sindacali del poligrafici 
e del giornalisti — presenti 
ai livelli nazionale, regionale 
e aziendale — e della coope
rativa giornalistica proprieta
ria della testata, la decisione 
di sospendere, a partire dal 
1» novembre, !» pubblicazione 
del quotidiano torinese ». 

La notizia, data da un'agen

zia nel primo pomeriggio, ha 
trovato conferma nel comu
nicata firmato congiunta
mente dalla Federazione na
zionale della stampa e dalla 
Federazione unitaria del poli
grafici, di cui abbiamo ripor
tato le prime righe. 

La notizia ha destato viva 
preoccupazione trattandosi di 
una fra le più anticne testv.e 
di giornali nazionali e met
tendo in gioco, insieme a que
stioni di principio, l'occupa
zione di quasi quattrocento 
persone fra tipografi, impie
gati e giornalisti. 

ROMA — La redazione del 
TG-2 si è nuovamente lace
rata ieri pomeriggio durante 
l'assemblea convocata per di
scutere le decisioni del nuo
vo direttore Ugo Zatterin: 
destituzione di Tito Cortese 
dall'incarico di • ; conduttore 
dell'edizione delle 19.45. sosti
tuzione a tambur battente di 
Italo Moretti e Mario Pasto
re dimessisi da indentico in
carico per solidarietà con il 
loro collega. Un provvedimen
t o — è stato detto — che sa 
di rappresaglia contro chi più 
si è battuto centro la sparti
zione della RAI; che avvalora 
l'idea che si voglia cancella
re quanto di meglio — sul pia
no del pluralismo — il TG2 
ha realizzato in auesti anni. 
" La spaccatura, che ha pra

ticamente diviso di nuovo a 
metà la redazione, è emersa 
nel dibattito ed è stata san
cita dalla doppia votazione 
finale. Con 37 voti a favore, 
27 contrari e 4 astensioni è 
stato approvato un documen
to nel quale si afferma che 
esistono « le condizioni per su
perare gli equivoci che si so
no creati attorno • alla que
stione della conduzione di 
"studio aperto" »; si ritiene in
dispensabile un sìncero sforzo 
unitàrio per il necessario e 
urgente rilancio della Testata. 
per affrontare la concorrenza 
interna ed esterna all'azien
da »: si invita il direttore nel
la sua autonomia. « a garan
tire e valorizzare la capacità 
e l'esperienza di lavoro dei 
giornalisti »: si dà mandato 
al comitato di redazione « di 
aprire un confronto con il 
direttore con l'obiettivo di ri
lanciare la Testata e garan
tirne in ogni momento l'auto
nomia ». Si tratta di una so
luzione che — in pratica — 
prende atto delle recenti de
cisioni di Ugo Zatterin. . • • 
1 Con 37 voti contro. 31 a 

favore e 3 astenuti è stato 
respinto un secondo documen
to che invitava, invece, il di
rettore a sospendere tutti. i 
provvedimenti annunciati tra-

i qualhil cambiò ddei « con- -
duttòrì » di" « studiò aperto »V-
- • Ma l'assemblea di ieri pr> 
meriggio non ha confermato 
soltanto che nella redazione 
del TG-2 si fronteggiano due 
schieramenti divisi " su que
stioni di fondo: il giudizio 
sulla nuova spartizione della' 
azienda, \: sulla J cacciata di 
Barbato, sul primi atti com
piuti da Zatterin in netto 
contrasto con gli impegni che 
egli stesso aveva assunto, su 
come l'intero corpo dei gior
nalisti deve tutelare la sua 
. autonomia e garantire una 
informazione realmente plura
lista. Ieri sono affiorati an
che segni di stanchezza, di 
sfiducia, dì rigetto verso una 
situazione che vede oramai 
da mesi e mesi la redazione 
sottoposta a pressioni e ten
sioni inaudite. E. dunque, 
anche se i due schieramenti 
sembrano decisi a tener du- -
ro sulle rispettive posizioni 
c'è da . chiedersi a questo 
punto, dove potrà andare a 
finire il TG-2 se sarà gover
nato ancora in questo modo. 
con un blitz dopo l'altro, con 
decisioni • che. a parte ogni 
altra considerazione di meri
to. acuiscono la divisione in
vece di contribuire a rico
struire l'unità dei giornalisti 
attorno a un vero progetto 
di rilancio della Testata.' • 

Sono timori che i compagni 
Pa voi ini. Vacca e Vecchi 
hanno espresso ieri mattina 
al presidente della RAI Za-
voli. Ci troviamo di fronte 
ad atti — hanno detto i con
siglieri d'amministrazione de
signati dal PCI — i quali 
confermano che fl capitolo 
successivo alla spartizione è 
quello dell'epurazione: ciò che 
sta avvenendo al TG-2 — 
mentre l'intero pacchetto del
le nomine decise fl 26 set
tembre è tuttora oesetto di 
contestazioni — solleva dubbi 
e preoccupazione che inve
stono fl destino dell'intera 
azienda. 

Per tutti questi motivi I 
rappresentanti del PCI ripro
porranno le questioni del 
TG-2. domani, nel corso del
la riunione del consiglio di 
amministrazione. 

Della RAI. delle brutali 
operazioni con le quali i 
partiti di governo cercano di 
riappropriarsene si discute 
sempre più ampiamente an
che al di fuori dei cancelli 
di viale Mazzini e fl «pro
blema informazione » torna 
nelle fabbriche. Numerose ini
ziative si stanno svolgendo in 
questi giorni a Roma. Ieri 
mattina è toccato proprio a 
Tito Cortese rispondere alle 
domande che gli hanno posto 
i lavoratori della Seleni», un 
grosso complesso che opera 
nel settore dell'elettronica e 
dell'armamento missDistico. 
Si è parlato della spartizione, 
delle vicende del TG-2, della 
necessità di una lotta comune 
contro 1*« informazione di re
gime ». 

1 . X. 

Arrestato a Palermo un noto personaggio diventato ricco in breve tempo 

Spediva negli US A mobili pieni di droga 
Gianni Bellavia, 27 anni, si esibiva a una TV privata per propagandare salotti e camere, ma 
era un paravento che nascondeva ben altri traffici - 21 kg di eroina purissima - L'arrivo a 
New York - Le bande mafiose al lavoro su larga scala - Otto ammanettati anche in America 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — «La polizia lo 
cerca». Le sirene ululavano 
nel sottofondo. E lui, Gianni 
Bellavia, 27 anni — uno dei 
« nuovi - ricchi » di Palermo, 
che con shorts pubblicita
ri-paravento su questo copio
ne, aveva inondato da anni le 
dodici TV private —, attornia
to da belle fanciulle dichiara
va dagli schermi: < Sono il 
pazzo dell'arredamento. Ven
do mobili per prezzi straccia
ti. Approfittane. Compra ». 

La polizia ieri l'ha preso. 
L'accusa è di aver confezio
nato. dentro.i doppifondi di 
due comodini e in una serie 
di mobili, in concorso con 
bande mafiose della droga e 
del cemento, e spedito negli 
States, ventuno chiù" di eroi
na purissima, pari ad altret
tanti ' miliardi, nel mercato 
dei tossicodipendenti. 

Il carico di droga prove
niente da Palermo era stato 
sequestrato ' venerdì mattina 
nel porto dì Howland Hook, 
a Staten Island, vicino New 
York, dagli agenti della DEA, 

la Drug Enforcement Admi-
nistration, l'ex Antinarcotici 
americana -

Parte dèi mobili era indi
rizzata a destinatari di New 
York.. Il resto a Detroit. In 
tutto otto persone. I poliziot
ti americani con una rapida 
operazione, arrestano tutti. 
Di quattro di essi si sanno i 
nomi, un ex muratore origi
nario di Partinico (Palermo), 
Salvatore Fincata, 37 anni, 

Tribuna flash 
del PCI 

(TV 1-20.40) 
sulla FIAT 

Questa sera alle 20.40, 
al termine del TG 1. an
drà In onda una tribuna 
flash del PCI sulla ver
tenza della FIAT. Inter
verrà il compagno Lucio 
Libertini. 

Droga: anche padre Arrupe parla di « gigantesca cospirazione» 

Scoprire cariali e complicità 
ROMA — E* di estremo interesse 
e di grande importanza il fatto che 
alcuni settori della Chiesa siano sce
si in campo nella lotta contro la 
droga. Il Sinodo ha registrato nei 
giorni • scorsi ' un intervento lucido 
e fermo del Preposito generale dei 
gesuiti, padre Fedro Arrupe. dal ti
tolo € La famiglia e le droghe gio
vanili ». in cut sì afferma che S 
fenomeno « viene imponendosi come 
uno dei fattori più rovinosi delle 
strutture e dei valori pia importanti 
del nucleo familiare ». E* una sotto
lineatura coraggiosa. Tanto pia che 

: l'analisi dì padre Arrupe, fuori da' 
ogni mascheratura a edulcorazione. 

: del problema, incide nella verità; , 
Due i punti principali da prende

re in considerazione. Il primo è una 
diagnosi, l'altro una denuncia. Nel 
fenomeno — ha affermato il gene
rale dei gesuiti — hanno giocato at
teggiamenti « come la curiosità di 

- provare nuove sensazioni; U desi
derio dì "stare al passo" con le 
nuove mode; una certa dose di esi
bizionismo; e soprattutto una volon
tà di rifiuto delle espressioni di pri
vilegio, di potere, di ambinone della 
classe dirigente, della.opale (i gio

vani) non vedono modelli di vita 
accettabili e convincenti, e nei cui 
confronti, anzi, esprimono palese
mente vivo disprezzo. E* ovvio che 
U giovane, in un contesto così lon
tano dalle sue attese, sente intenso 
il desiderio di "evàdere": e la dro
ga gli serve atto scopo ». , 

Fin qui la diagnosi. Quanto atta 
denuncia, padre Arrupe ha detto: 
ciò che ha portato U fenomeno a 
livelli veramente impensabili ce la 
gigantesca cospirazione internazio-

' naie di alta finanza, impietosa, e 
'crudele, che ha immediatamente 
«ifruttato a proprio esclusivo vate-. 

]'?tesse rtl nuovo "mito" e fl nuovo 
.*'sogno" giovanile. E ciò che più ad
dolora ih quéstó~tèttebròsb móndo 

' di interessi colossali, è che tutto è 
a spese déUa generazione più gio
vane, the, senza rendersi conto con 
esattezza di. quanto avviene, paga 
duramente con la propria, salute, 

' cor. là propria emarginazione, e tal
volta con la propria disperazione e 
perfino con la morte*. 

Sono, come si vede, parole nuove 
. per Va Chiesa: specialmente per 
quanto si riferisce a quella « gigan
tesca cospirazione internazionale di 

alta finanza » che muove i fili di 
un turpe traffico. Ma non c'è bi
sogno di andare molto lontano per 
rintracciare nel fitto della ragnate
la, diramazioni, connessioni, compii-

• cita. L'Unità, nei giorni scorsi, ha 
riferito di una trentina di perqui
sizioni compiute a Palermo . nelle 
abitazioni e negli uffici di persone 
schedate come mafiose e sospettate 
di essere implicate nel traffico di 
eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti. 

Più in generale — dice.ti com-
\pagno Giovanni Berlinguer — sab

biamo sollevato, già lo scorso anno, 
: ini teme agli aspetti; sociali;, sonito-. 

'.-'ri è legislativi, anche la grossa que
stione del mercato:-internationale:-

*'. chi lo manovra e che scopi ha. Poi, 
di fronte a fatti nuovi, abbiamo 
denunciato le responsabilità póliti-

. che. della DC.eper U fatto che d 
. $onà settóri di quel partito legati 

alla mafia, al sistema bancario e 
7 al tràffico' intemazionale della dro
ngo, che non vengono combattuti 
Cdalla direzione centrale. Ora leggia

mo cori piacere Vìntervento di pa--
Idre Arrupe. Tra i, molti temi che 
'ha trattato il Sinodo quello della 
• droga ti intreccia pai strettamente 

con la vita delle famiglie, la po
litica dei governi e i rapporti tra 
le nazioni E* merito del generale 
dei gesuiti aver espresso questo 
chiaramente: e l'augurio è che la 
Chiesa ed i cattolici facciano se--
guire a queste indicazioni, iniziati
ve di grande rilievo aperte alla par
tecipazione di rutti». 

Da parte sua, padre Arrupe ha 
sollecitato, attraverso una risoluzio
ne del Smodo, l'istituzione di un • 
grande «organismo centrale*, capa
ce di coordinare le iniziative nella 
lotta alla droga e di creare punti 
ót riferimento;* di appoggio, « Tà»-
fo fa sua diagnosi, che l'appetto ad 
agire in questa direzione ~- com
menta ancóra Giovanni Berlinguer 
— sono validissimi. Sarebbe oppor
tuno che di quella gigantesca co
spirazione. di cui padre Arrupe par-

' la, venissero individuati i gangli e 
i canali italiani, e naturalmente le 
complicità politiche. Su questo ter
reno si possono isolare i settori più 
corrotti e agire in una base di am
pio accordo tra forze laiche e cat
toliche*. -'>:;. -..; ".--.-• -..•:" 

: Giancarlo Angeloni 

In Italia sono un milione e 700 mila mentre c'è crisi di abitazioni 

Tante seconde case, ma nessuno affitta 
Scadente ed inabitabile il 20% degli appartamenti in locazione - Libertini illustra le proposte del 
PCI al dibattito all'ANCE sui programmi edilizi e il mercato degli alloggi - Gli altri interventi 

ROMA —Dei due milioni e 
300 mila ''• appartamenti im
messi sul mercato dal 1971 a) 
1979, appena il 20 per cento è 
stato offerto in locazione (in 
precedenza la media oscillava 
tra il 30 e fl 37 per cento). 
Negli ultimi anni mentre la 
domanda in affitto è aumen
tata del 78.7 per cento, l'of
ferta è diminuita del 40.2 per 
cento. Si riducono le case in 
affitto e aumentano quelle 
destinate alla vacanza. Infatti 
su oltre un milione 700 mila 
seconde case. 700 mila sono 
state costruite negli ultimi 
nove anni. Inoltre, va sem
pre più deteriorandosi il 
patrimonio in affitto: un tag
liane e 311 mila abitazioni — 
circa fl 20 per cento — è in 
condisoni scadenti, inabitabi
li. „• .-. - c 

Queste cifre ' sono state 
fomite nel cono del dibattito 
su e Programmi edilizi «* 
mercato degli alloggi ». orga
nizzato dall'Associazione dei 
costruttori : edili, cui hanno 
partecipato i responsabili del 
settore casa del PCI Libertini 
e del PSI Querci. fl ministro 
Compagna, i direttori del-
l'ANCE Gambarota e del 
CENSIS (Centro studi inve

stimenti sociali) De Rita. 
parlamentari, amministratori 
di enti locali, rappresentanti 
di organizsano»! sindacali* e-
conomiebe, cooperative e cul
turali. 

D problema della casa in 
Italia, oggi è grave. La solu
zione della crisi — è stato 
sottolineato — passa attra
verso la programmazione e 
l'abbattimento dei costi di 
costruzione. Esistono già al
cuni strumenti: fl piano de
cennale per la programma-
zkme e fl regime di riforma 
dei suoli per la pianificazione 
del territorio. Occorre, però, 
renderli più snelli ed appli
cabili. 

La chiave dì volta di una 
politica diretta a superare la 
crisi delle aWtezioni — ha 
sottolineato Libertini — sta 
nella programmazione attra
verso un forte leuiucio del
l'usato e nella costruzione di 
nuovi - alloggi. Da questo 
compito non è davvero esclu
sa redflizia privata, la quale 
può e deve avere invece nn 
ruolo importante. Ha è uto
pia pensare che questo grave 
problema possa ' essere uni
camente affidato all'iniziativa 
privato e al Boero gioco del 

mercato. Ciò, non -" a caso; 
non;accade .in .nessun altro 
paese d*Europa: e in genera
le. si afferma la necessità di 
programmazione, di un forte 
intervento - pubblico e in 
ouesto ambito si colloca la 
funzione dell'iniziativa priva
ta. Infatti, dati il costo for
temente crescente delle co
struzioni. la scarsità delle a-
ree. l'incidenza della rendita 
e della speculazione, il libero 
'mercato conduce fatalmente 
all'esclusione di una parte 
importante della popolazione 
dal diritto alla casa, ad una 
ulteriore spìnta inflazionisti
ca. alla devastazione del ter
ritorio ed «Ha giungla urba
na. 

E* stato dunque giusto l'in
dirizzo affermatosi con forti 
lotte negli anni scorsi, di una 
politica programmata e di ri
forma e sono da lesukigeie i 
tentativi dì reintrodurre dalla 
finestra i meccanismi della 
speculazione incontrastata. 
Ma questa politica ha cam
minato male per molte ra
gioni: gli errori e spesso i 
gravi limiti contenuti nelle 
leggi di programmazione, l'i
nefficienza delle strutture 
pubbliche, l'effetto ctaiuslvu 

dell'inflazione sul plano de
cennale. i continui tentativi 
di sabotaggio del govèrno. 
Ecco perchè fl PCI al batte 
per correggere, semplificare. 
rilanciare e rendere efficiente 
la programmazione e m 
questo senso vanno le pro
póste per il rifinanziamento 
del piar». decennale, la ri
forma degli IACP. fl rispar
mio-casa, la ' modifica ? deOa 
Bucalossì, la sanatoria dell'a
busivismo minore e di biso
gno. O si va avanti in questa 
direzione o la crisi ai aggra
verà. 

L'equo canone. Infine, cui 
si vogliono attribuire tutte le 
responsabilità dell'attuale Gri
sù deve essere usato come 
strumento transitorio, diretto 
a regolare il mercato per di
fendere i pia deboli in attesa 
che la programmazione dia i 
suoi frutti. Oggi questa legge 
è però minata da alcuni gra
vi errori in essa contenuti. 

n ministro Compagna, i-
gnorando volutamente il sa
botaggio del governo al piano 
decennale, ne ha attribuito i 
ritardi alle Regioni, mentre 
ha difeso l'onerato del dica
stero dei LLPP — che ora ha 

lasciato per queub deBa Ma-
rina Mercantile —- proapet-. 
tondo la necessità di dargli 
più vigore e merrii 

Ha mvece elogiato gli ènti 
locali per la prontezza eoo cui 
hanno gestito i piani d'emer
genza della legge 35. nascon
dendo di dire che molti Co-

spendere una lira nelTacQui-
sto di alloggi per gH sfrattati 
per la serrata della proprietà. 

A questo proposito l'on. 
Querci ha messo in guardia 
dal non varare provvedimenti 
scoordinati di emergenza che 
bloccano fl processo di ri
forma avviato dal piano.de
cennale. Quel che occorre e 
una generaHoata industria
lizzazione e una vera e pro
pria' riconversione del setto* 
re. Critiche alTìmmobilismo 
governativo sono state rivolte 
dal presidente deH'ANCAB 
(cooperative d'abitazione) 
Lacchi, urfmiuanuo che ran
no prossimo le richieste dei 
mutui edilizi raggiungeranno 
gli ottomila miliardi e le 
banche non sapranno 
farvi fronte. 

Claudio Notar! 

emigrato due anni fa In A-
merica, Gioacchino Gagliano, 
53 anni, suo compaesano, 
Giuseppe Troia, 22 anni, ed 
Elisabetta Leal. 28 anni, en
trambi di Borgetto. un altro 
paese dell'interno del Paler
mitano. 

Per lo più è gente senza 
passato giudiziario, caduta 
nelle maglie della giustizia 
per l'acquisto, incauto ancor
ché sospetto, di mobilia im
bottita di droga, tranne in un 
caso. Elisabetta Leal è cugina 
di •• Salvatore Gallina, un 
« corriere » arrestato con no
ve chili di droga all'aeropor
to ; € Kennedy » nell'agósto 
scorso e di Giovanni Gallina, 
ucciso nel *74 a ~ Fabriano, 
nelle Marche, dove era al 
soggiorno obbligato. dopo: a-
ver concordato, col superlati-
tante Luciano Liggio, un se
questro di persona. ;. <<-

Tutti e otto gli arrestati in 
USA hanno fatto finta di ca
dere dalle nuvole, e Abbiamo 
acquistato mobili — hanno 
dichiarato — a prezzi conve
nienti da una ditta di Paler
mo. specializzata in svendite . 
promozionali tra gli emigrati. 
la OoR.De.Mo. di via Monte 
Pellegrino a Palermo ». Un 
telex fa scattare le indagini 
nel capoluogo siciliano. Fun
zionari della Mobile e della 
Crim.ialpol piombano nel 
negozio del < pazzo dell'arre
damento >. Costui non riesce 
a spiegare come mal. sulle 

: bolle di accompagnamento 
dei carichi destinati in Ame
rica. siano stati cancellati 
tutti i nomi degli acquirenti. 
come quelli delle ditte forni
trici. 
". Insomma. ' Bellavia non 
vuol dire da dove arrivava la 
droga. Scattano , quindi, le 
manette, insieme ad una in
criminazione " per concorso 
nel traffico di droga, che 
forse prelude ad addebiti an
cor più pesanti. L'operazione 
— affermano gli investigatori 
— è tuttora in corso. Che 
anche tra alcuni grossi com
mercianti : di- Palermo, cosi 

,: come nell'ambiente dell'edili-
-• zia; scorressero i canali pe* 

la risciacquatura del denaro 
sporco, era una ipotesi da 
tempo al centro delle indàgi
ni sulla finanziaria multina-
rionale della mafia della dro
ga, condotte dall'ufficio i-
struziorie di Palermo, sulla 
base di indagini nelle banche. 
che costarono la vita al pro
curatore. Costa. -

r I mobili della Co.R.De.Mo. 
di Bellavia erano uno dei 
contenitori che servivano a far 
arrivare, via mare, la droga 
negli States, e nel «romanzo 
della droga » sono i succes
sori dei confetti., delle aran
ce. ma anche delle bare, usa
te negli anni passati per il 

: traffico. La novità — ma non 
si sa con esattezza da quan
do —> è che óra il flusso ha 
cambiato direzione. . 

In Sicilia — gli investigato
ri l'hanno scoperto battendo 
una pista del vice questore 
Boris Giuliano, un'altra vit
tima della mafia — la droga 
ormai si produce. O meglio, 
si raffina dalla morfina-base 
proveniente dal Medio Orien
te. dentro laboratori messi su 
in Sicilia da grandi esperti. 

In agosto vengono scoperte 
le prime due raffinerie, • a 
Trabia e Carini sulla costa 
del Palermitano. Vi operano. 
oltre che a tecnici marsiglie
si, gente della stazza «fi un 
GerTando Alberti, capo killer 
della mafia degli anni '60. da
tosi aDa latitanza per riorga
nizzare. dopo i primi colpi 
dell'inchiesta, le fila del traf
fico. gestito oltre oceano dal
le grandi famiglie siculo-ame
ricane, in collegamento con l 
« nuovi ricchi » palermitani 
ammanighati col sistema di 
potere de e con I «postini» 
di Michele Sindone, i fratelli 
Spatola. Un altro impianto. 
più rudimentale, viene sco
perto poco dopo, per caso, a 
Palermo. 

La droga sequestrata la 
settimana scorsa negli USA è, 
appunto, dì tipo «asiatico». 
Il che vuol dire che. con o-
gni probabilità, la ri produ
ceva nel capoluogo siciliano. 

Vincenzo Vasi!* 
NELLA FOTO: aa cena od

ia 

Aperto l'anno accademico 
delle scuole di guerra 

LIVORNO — SI è svolta Ie
ri a Livorno l'inaugurazione 
congiunta dell'anno accade
mico delle scuole di guerra 
della Marina, dell'Aeronauti
ca e dell'Esercito. Le prolu
sioni sono state tenute dai 
rispettivi comandanti, ammi
raglio Cottini e generali Nar-
din! e Parisio. Il capo di sta
to maggiore della Difesa, am
miraglio Tonisi — che ha 
parlato subito dopo — ha 
aperto ufficialmente il nuo
vo anno oecadoauoo. Erano 

presenti numerosi parlamen
tari, autorità politiche, civi
li e militari della città e 1 
capi di S.M. delle tre forze 
armate, Barn baldi. Bini e 
BartaluccL 

Durante la cerimonia ha 
preso la parola 11 ministro 
della Difesa. Lagorio si è sof
fermato, In particolare, su 
due ponti: la formaatone de
gli ufficiali, «avettaott a co-
stUmtre la futura dmtenm 
mattare; e U molo dei gio
vani di leva. . 

Omaggio a Luigi Longo 
in un film della NET 

ROMA - «Nella tetto, con 
Ironia e pazienza. Ricordo di 
Luigi Longo»: è questo il 
titolo di un servizio televisi
vo che la NET ha realizzato 

La figura dei - presidente 
del PCI appare nella luce 
complessiva di questi ultimi 
ottante anni di storia: Lon-

Eo figlio di contadini a Fa
ine, Longo studente a Tori

no, e poi Longo rivotuatona-
rio e costruttore del PCd'L e 
partigiano in Spagna, e com
battente la Italia, a ' 

gretario del PCI accanto a 
Togliatti, e quindi segreter 
rio, e infine presidente In 
questi ultimi anni. Alterna
te alle Immagini di guerra 
partigiana e di più recente 
lotta politica (molte deue 
quali attinte prono rarchi-
vk> storico del movimento 
operate), fl film 
anche ttaneroai 
Interviste: con lo storico 
lo Spitene, con GtuHano Pa
letta, con Wllh BChlapparaW 
U, oon Ludo Magri, 

PROVINCIA DI VITERBO 
AVVISO DI GARA 

La Ptwtnds A Vitwfeo IntanOi procedere imdiMtv m di 
A » * * Cotona aM tornitura • pon In opera di «n epp«r*o> 
caio par laminati! aaaMo c««*a««ar*aMa (T.A.C). «Irima gena» 

lewiuilu_<a «carmer, elaboratore, video • pia consolivi di 
em KOPVT-DIOR, da Installare In Viterbo prava ritt i . 

limi m i l a poetano «Madera, di oaaara turitelo « 
•Ila tara faconda pervenire la relativa brame in bolla 

arie *ioslnrio di Viterbo, Vie Soffi n. 49, entra a non onta R 
a noveaabre IMO, tetta praoante ette la ilcnliote non 

Ampliai iti allena Provinciale. Ulteriori informa-
ncAÌeafa arcate l'Ufficio Saprete» la delta 

Viterbo, l a ottobre I M O IL PRESIDENTg 
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