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Si avvicina la soluzione della crisi regionale 

Dopodomani alla Pisana 
il programma e la lista 

della nuova giunta 
Oggi e domani altri incontri e riunioni dei partiti — Il di
scorso di Santarelli: eleggere l'esecutivo entro la settimana 

Un altro rinvio. Ma dovreb
be essere l'ultimo. Con la se
duta di ieri del consiglio, la 
crisi di governo alla Regione 
è ormai alle battute finali. 
Dopodomani, giovedì, Giulio 
Santarelli — il socialista che 
è. di fatto, il presidente in
caricato — andrà in aula con 
il programma e la lista degli 
assessori. La nuova giunta 
di sinistra si presenterà, quin
di, al voto dell' assemblea. 
Giovedì ' stesso si potrebbe 
avere l'elezione e, con essa, 
la fine di una paralisi aper
ta da cinque mesi. 

I sessanta consiglieri re
gionali sono, perciò, riconvo
cati tra quarantotto ore. Nel 
frattempo, si intensificheran
no gli incontri tra i partiti 
e le riunioni dei rispettivi 
organismi dirigenti. E' un ca
lendario serrato. Un colloquio 
a due socialisti - socialdemo
cratici. poi (oggi) uno a quat
tro tra le forze politiche di 
maggioranza: Pei, Psi. Psdi 

e Pri. ' Al centro della di
scussione la definitiva stesu
ra del programma di gover
no e la composizione, l'asset
to del nuovo esecutivo. Do
mani, la fase decisiva, con 
gli organi direttivi dei par
titi. Si sa già che si terran
no il comitato regionale so
cialista e quello del Psdi. 

Come si è arrivati a que
sta svolta positiva? A rimet
tere in moto e ad accelerare 
la conclusione di una tratta
tiva che sembrava decisamen
te « languire >, sono stati gli 
ultimi dieci giorni. Il 31 ot
tobre scorso (nella precedente 
seduta del consiglio) Pei, Psi, 
Psdi e Pri affidarono al pre
sidente della giunta uscente 
il compito di scrivere — ascol
tando le diverse forze sociali 
— la bozza programmatica. 
Intanto i partiti hanno anche 
manifestato le loro posizioni 
sull'altro problema che è nel 
cuore delle trattative: l'inte
sa istituzionale. 

Ieri Santarelli si è presen-

La richiesta di garanzie per la sicurezza 

Giorni decisivi 
per la centrale 

di Montalto 
Prima di riprendere i la

vori per la costruzione della 
centrale di Montalto di Castro, 
Governo, Enel e Cnen debbo
no offrire tutte le garanzie 
necessarie sulla sicurezza, sia 
per quanto riguarda le carat
teristiche geologiche del ter
reno prescelto, sìa per la na
tura degli impianti stessi. E' 
questa, come è noto. la ri
chiesta delle popolazioni inte
ressate e di chi le rappresen
ta: il Comune di Montalto. la 
Provincia di Viterbo, le oraa-
nizzazioni sindacali, i partiti. 
le associazioni per la difesa 
dell'ambiente. 

Il ministro dell'industria Bi-
saglia ha creduto di eludere 
questa richiesta dando il via ai 
lavori per la centrale senza 
consultare nessuno, ma la ma
novra non è passata, anzi ha 
suscitato un coro di proteste e 
alla fine lo stesso ministro si 
è dovuto impegnare a recarsi 
a Montalto quanto prima per 
discutere della questione con 
la gente del posto. 

Questa è la situazione all'ini
zio di un periodo (da qui me
tà dicembre) denso di scaden
ze molto importanti, alcune 
delle quali forse decisive. I 
problemi sul tappeto (sicurez
za. gestione, natura del suolo 
ecc.) saranno discussi - nei 
prossimi giorni in riunioni e 
assemblee aperte al pubblico. 
Ma vediamo il programma. 

Domani, mercoledì, presso ii 
ministero dell'industria si svol
gerà un incontro tra Cnen. 
Enel, sindacati. Provincia e 
rappresentanti dei partiti per 
la revisione della convenzio

ne sulla sicurezza a suo tem
po siglata tra Enel e Comune 
di Montalto. Quella convenzio
ne, come è noto, è stata igno
rata (proprio quer questo, tra 
l'altro, il sindaco di Montalto 
ottenne prima dal Tar e-poi 
dal Consiglio di Stato il bloc
co dei lavori): ora va rivista 
e su di essa l'Enel dovrà pren
dere impegni precisi. 
' Il giorno successivo, giove
dì. ci sarà un incontro pub
blico presso la sede centrale 
del Cnen. I rappresentanti del
l'ente nucleare risponderanno. 
Il Cnen. come è noto, a suo 
tempo dette parere favorevo
le all'avvio dei lavori giudi
cando il terreno di Pian dei 
Gangani assolutamente ido
neo. 

Sabato 22 novembre, poi. ì 
geologi incaricati dal Comune 
di Montalto (che denunciarono 
la natura sismica della zona) 
e quelli del Cnen si confronte
ranno in piazza, quindi, davan
ti alla gente della cittadina. 

Ultimo appuntamento, vener
dì 12 dicembre, giorno previ
sto per l'incontro definitivo 
al ministero dell'industria (pre
sente lo stesso ministro Bisa-
glia) tra tutte le parti inte
ressate. . 

Per quanto riguarda la ri
presa dei lavori. l'Enel pro
prio in questi giorni deve de
cidere a chi affidarli. Delle 
undici società che hanno par
tecipato alla gara d'appalto, 
tre sì sono ritirate. Tra le ot
to restanti sembra che le pre
ferenze dell'ente nazionale per 
l'elettricità vadano alla «Di 
Penta ». > 

tato in consiglio per raccon
tare cosa era successo in que
sto periodo e per trarne le 
conseguenze politiche. Da gio
vedì l'assemblea — ha detto 
Santarelli, parlando a nome 
dei quattro gruppi di maggio
ranza — è in condizione di 
decidere. E' possibile racco
gliere l'impegno ad eleggere 
la nuova giunta entro la fi
ne della settimana. Lo richie
dono con forza i gravi, ur
genti problemi del Lazio, le 
scadenze fissate per legge, i 
cittadini stanchi della lunga 
inattività legislativa e gover
nativa. Sull'intesa istituziona
le — ha continuato Santarelli 
— il confronto ha fatto passi 
avanti. La De ha una posi
zione meno rigida. Noi, cer
to, lavoreremo perché l'ac
cordo istituzionale sia rinno
vato. Perché non passino scel
te di rottura tra i partiti 
democratici. 

In sostanza, dalla seduta di 
ieri sono emerse due cose 
positive. Innanzi tutto, il fat
to stesso che — come solle
citato dai comunisti — il di
battito. il punto sulla tratta
tiva. si è tornati a farlo den
tro l'aula. Pubblicamente. Non 
nel chiuso di riunioni più o 
meno segrete. Poi. il discor
so di Santarelli. '• Questo in
sintesi: ecco, io ho fatto il 
lavoro che mi avevate affi
dato; il programma, adesso, 
c'è. Quindi: o si chiude la 
crisi. • la si risolve in setti
mana. • oppure — Santarelli 
l'aveva già dichiarato — io 
mi dimetto da presidente del
la giunta uscente, quella in 
carica per l'ordinaria ammi
nistrazione, . e si apre una 
vera e propria crisi istituzio
nale. Insomma, altri ritardi, 
a questo punto, non sono più 
sopportabili. Sarebbero ingiu
stificati. 

In aula, oltre a Santarelli. 
hanno preso la parola Me-
chelli per la De, Vanzi per il 
Pdup e tutti e sei i missini. 
Mechelli ha fatto un discorso. 
che alternava toni ambigui. 
sfumati, con accenti più a-
spri. Di concreto, non ha ag
giunto nulla di nuovo. Solo 
se l'è presa con una presunta 
e discriminazione ideologica > 
sofferta dalla De. Una ma
niera come un'altra — an
che se singolare •— di con
statare, il vero isolamento po
litico in cui si è rintanato 
lo scudo crociato per sua 
stessa scelta. 

•Vanzi Tia ricordato come il 
Pdup sia coerentemente schie
rato per la riconferma della 
giunta di sinistra. La nostra 
posizione — ha detto — non 
è cambiata. E' cambiato, in
vece, il quadro politico na
zionale dalla precedente le
gislatura. Perciò, per non 
« esporre la maggioranza » 
non dovrebbe esistere alcuno 
« steccato > a sinistra. Se il 
Pdup non sarà quindi rico
nosciuto parte della maggio
ranza, non voterà a favore. 
Sulla giunta dovrebbe aste
nersi. ' 

Al termine della seduta, in
fine. i missini hanno occupa
to l'aula. Una iniziativa stru
mentale e agitatoria ma che 
in fondo lascia il tempo che 
trova. 

Una dichiarazione di Morelli 

Accordo tra i partiti 
della maggioranza 
sui problemi IACP 

• E" stato siglato ieri dai se
gretari provinciali del PCI, 
del PSI, del PSDI e del PRI 
un documento politico. Que
sto viene a conclusione di un 
confronto, che il PCI aveva 
richiesto, su alcuni problemi 
di gestione dello IACP attor
no ai quali si era aperta nel
le scorse settimane una viva 
polemica e che avevano su
scitato la protesta di molti 
inquilini. 

Sul documento il compagno 
Sandro Morelli, segretario 
della federazione romana del 
PCI, ha rilasciato una dichia
razione che pubblichiamo qui 
di seguito. 

« La discussione e II respcn-
sab.ie confronto sviluppatosi, 
t ra le forze politiche di mag
gioranza. sulle questioni del
lo IACP, ha consentito di 
giungere a un acconto che ri
solve in modo positivo alcuni 
fondamentali problemi, rela
tivi allo stato ed alla gestione 
dell'Istituto, che avevano pro
vocato la decisione del com
pagno Funghi di rimettere il 
suo mandato di vice presi
denti» al Partito e. da parte 
nostra, la richiesta del con
fronto stesso. 

Il consenso sulla riafferma
zione delle scelte di fondo per 
la prospettiva (riforma degli 
TACP. fissazione del canone 
sociale, e tc) ha permesso di 
concordare sulla qualità del
la gestione unitaria e colle
giale da parte dei rappresen
tanti delle forze di maggio

ranza che deve caratterizzare 
la vita dell'Istituto nel perìo
do transitorio. 

Tra i punti dell'accordo so
no da segnalare: 
£) l'impegno ad una maggio
re attenzione ed al massimo 
rigore, anche ai - fini della 
riduzione delle spese, per le 
attività costruttive e le opere 
di ristrutturazione e risana
mento. che costituiscono I' 
aspetto centrale della funzio
ne dello IACP; 
6 il corretto rapporto demo
cratico con l'utenza e con le 
organizzazioni sindacali da 
cui essa è rappresentata, per 
ogni problema riguardante la 
gestione del patrimonio abi
tativo; 
6 il rispetto di questo rap
porto democratico, per ciò 
che concerne lo stato reale 
dei servizi, superando i vin
coli della cosiddetta «mutua
lità» a favore del principio 
che i servizi (quota D) si pa
gano se ci sono realmente; 
O l'applicazione transitoria 
(nel rispetto di tutte le leggi. 
compresa la legge n. 25) del
l'equo canone, ma solo a 
quegli assegnatari che supe
rino per il 1979 il reddito pre
visto dalla «25», senza però 
cumulare redditi di diversi 
nuclei familiari in situazio
ni di sovraffollamento, e 
quindi fi ripristino del cano
ne minimo per quegli asse
gnatari ai quali, pur non 
avendo il reddito previsto dal
la legge n, 25, è stato appli

cato recentemente l'aumento 
derivante dall'equo canone. A 
questi assegnatari sarà rim
borsato naturalmente dallo 
IACP l'aumento recentemen
te richiesto e non dovuto, se
condo le procedure che l'Isti
tuto è impegnato ad adottare 
tempestivamente, 

Inoltre, a tutti gli inquilini 
che risulteranno soggetti ad 
equo canone anche dopo la 
correzione dovuta alla revi
sione dei tetti di reddito, do
vrà essere fornita (e la pro
cedura è già in corso) una 
dettagliata illustrazione dei 
meccanismi di aumento, na
turalmente senza alcun one
re a loro carico. 

Questi sono i punti qualifi
canti dell'accordo, che testi
moniano che esistono oggi 
tutti i presupposti per una 
gestione unitaria dello IACP 
da parte delle forze di mag
gioranza grazie al chiarimen
to che si è ottenuto sulla ba
se della nostra richiesta che 
i fatti dimostrano quanto 
fosse fondata e legittima. 

Lo stimolo e la partecipa
zione a questo confronto che 
si sono manifestati nei quar
tieri interessati hanno certa
mente dato un contributo po
sitivo a questo sbocco. E* que
sto un dato che conferma 1* 
esigenza della partecipazione 
e dell'iniziativa popolare per
manente, anche critica se ne
cessario. in rapporto alla ge
stione della cosa pubblica. E* 
un insegnamento per tutti, 
ed un'esperienza che noi in 
questo caso abbiamo solleci
tato e condotto anche intro
ducendo elementi di novità 
sulla base di una riflessione 
critica riguardo al passata 

Questo impegno nostro per 
le forme in cui si è espresso 
e per la conclusione che ha 
consentito di raggiungere, co
struisce, crediamo, una ga
ranzia per tutti, per l'utenza. 
per Io stesso Istituto e per la 
sua corretta gestione uni
taria ». 

Gli attentati di ieri sera in via Bissolati e via Veneto rivendicati dal gruppo « 3 ottobre » 
e » — ^ . UMIDII - — 

Due bombe in pieno centro, tra la gente 
Otto feriti, ma tutti dopo le prime cure, sono stati dimessi dal San Giacomo - La sigla 
eversiva è sconosciuta ma i funzionari della Digos sono sicuri che si tratti di terrori
sti armeni - Ingenti i danni agli edifici - Lesionata la struttura portante di uno stabile 

L'edificio in via Veneto dopo l'esplosione 

Cercano, con ostinazione, la strage 
I terroristi armeni da tempo hanno scelto Roma come ter

reno d'azione. Difficile dire perché, trovare una ragione per 
questo accanimento cosi violento. Certo è die da due anni. 
dall'assassinio cioè dell'ambasciatore turco presso la Santa 
Sede ai Parioli è stato un crescendo di attentati e di intimi
dazioni. L'atto più grave, quello aell 11 mariti scorso: oue 
bombe a piazza Esedra, contro gli uffici della compagnia 
aerea turca. 

Quella sera tra i passanti due persone rimasero uccise; 
altre tredici rimasero ferite. I due ordigni esplosero a pochi 
minuti uno dall'altro: erano stati collocati per falciare a 
caso tra -la gente in giro per i negozi, per colpire nuova
mente chi stava soccorrendo i feriti. Più tardi a dissipare gli 

ultimi dubbi, la rivendicazione quella dell'* Esercito segreto 
armeno ». 

Un atto di violenza inaudita preceduto da un'altra crimi
nale impresa: quella del 9 dicembre del '79. Di notte a dieci 
minuti di distanza, esplosero due bombe, la seconda molto 
più potente della prima. Le sedi delle due compagnie aeree 
(quella israeliana della « El Al » e quella inglese della British 
Airways) furono completamente distrutte. v 

Due passanti, una coppia dK romani accorsi subito dopo la 
prima esplosione furono investiti in pieno dalle schegge della 
seconda esplosione. Franco e Arcangelo Bruni passarono la 
notte a lottare contro la morte al Policlinico. Poi dopo l'inter
vento chirurgico furono dichiarati fuori pericolo. 

Due attentati, a pochi istan
ti uno dall'altro, ieri sera, in 
pieno centro. Le bombe hanno 
fatto saltare in aria la sede 
della compagnia aerea svizze
ra, in via Bissolati, all'angolo 
con via San Basilio. La se
conda esplosione, è avvenuta 
davanti alla sede di un'agen
zia di viaggi svizzera, in via 
Veneto. Molti i feriti, ma for
tunatamente per tutti si trat
ta solo di leggere escoria
zioni. L'impresa è stata riven
dicata da una organizzazione 
sconosciuta. Popò dopo l'esplo
sione, al centralino di un quo
tidiano è giunta una telefona
ta: una voce con l'accento in
glese ha detto di parlare a 
nome del gruppo « 3 ottobre ». 
« Ci dispiace per le vittime in
nocenti — ha * detto l'anoni
mo. — E* un avvertimento sia 
per il fascismo svizzero sia 
per quello italiano. Sentirete 
parlare molto di noi», poi ha 
abbassato. E* la prima volta 
che appare una sigla de! gene
re, ma i funzionari della Digos 
non hanno dubbi che si tratti 
di un'organizzazione armena. 
Lo dimostrerebbero gli obiet
tivi prescelti (proprio gli ar
meni si attribuirono la pater
nità di un attentato sempre 
contro la compagnia aerea 
svizzera, la sera del 18 feb-
braia scorso), lo dimostrereb
be anche la scelta di alcune 
frasi («ci dispiace per le vit
time innocenti ») che sono ap
parse su altri volantini delle 
organizzazioni terroristiche ar
mene. 

H primo boato è stato udito 
verso le 21,30. La bomba era 
stata collocata davanti alla 
sede della « Swissair ». Lo 
spostamento d'aria ha manda
to in frantumi i vetri dell'uf
ficio e quelli degli edifici cir

costanti. Richiamati dall'esplo
sione. parecchi turisti che al
loggiavano all'Hotel «Imperia
le » in via Veneto, che è pro
prio lì a due passi, si sono af
facciati alle finestre e ai bal
coni. In quel momento è scop
piata la seconda bomba. L'or
digno stavolta era molto più 
potente. Le schegge sono ar
rivate a parecchie decine di 
metri di distanza investendo 
gli ospiti dell'hotel, i passan
ti, e un carabiniere di servi
zio vicino a piazza Barberini. 
Sono dovute ricorrere alle cu
re dei sanitari più di dieci 
persone. Si tratta di un citta
dino inglese, del portiere dell' 
albergo. Franco Santini, di una 
signora • messicana. Bianca 
Pontillo. di due giovani che 
passeggiavano nella zona. 
Claudio Cocchi, di 22 anni e 
Michele Tennerini. di 21. di al
tri due passanti Rocco Nasta 
e Anna Maria Sapino e del 
carabiniere Aldo Migliracci. 

Fortunatamente, per tutti. ÌA 
prognosi è di pochi giorni per 
escoriazioni, e qualche ferita 
dovuta alle schegge. Nessuno 
ha dovuto essere ricoverato. 
~ Ingenti i danni anche alle 
strutture dell'edificio che si 
trova al numero 24 di via Ve
neto. La bomba ha letteral
mente fatto saltare il piccolo 
balconcino che sovrasta l'uf
ficio. In via Veneto sono subi
to accorsi i vigili del fuoco: 
dalle prime notizie, raccolte 
sul posto, sembra che siano 
stati lesionati, in modo irre
parabile, ì piloni portanti del
l'edificio. In più c»nque auto 
posteggiate li di fronte sono 
andate distrutte. Insomma un 
ordigno potentissimo. Gli at
tentatori probabilmente vole
vano una strage, evitata per 
puro caso. 

Il «Giulio Cesare» di piaz
za Istria è ti più. grande 
liceo classico di Roma, con 
i suoi mille e più studenti. 
E" anche il più «famoso», 
purtroppo, perché la sua fa
ma è legata ad una crimi
nale esecuzione terroristica: 
il « raid » di maggio, quan
do i fascisti di Terza po
sizione > uccisero Franco E-
vangelista, «Serpico», e fé', 
rirono gli altri due poli-
zotti Manfreda e Lorefice. 

Partiamo da li. Quel tra
gico assalto segnò una spe
cie di svolta per l'attività 
interna ed esterna dei fasci
sti netta scuola. Vero e pro
prio vivaio della cosiddet
ta «autonomia nera» fino 
a quel momento, il «Giulio 
Cesare» è diventato oggi 
un terreno di recupero per 
la destra ufficiale, Msi e 
Fronte della Gioventù. Un 
recupero favorito dalVonda-
ta di arresti tra le file di 
Terza posizione, stola leader 
fra le varie organizzazioni 
a destra delta destra, dopo 
la strage di Bologna. I nu
merosi «capetti» e militan
ti rimasti fuori dal blitz di 
settembre della magistratura 

. e della polizia hanno infat
ti «accettato» gli appoagi 
e le coperture subito for
nite dal Movimento social". 

E così sia gli uni che gli 
altri hanno raggiunto un 
accordo vantaggioso. Gli au
tonomi «neri» possono con
tinuare a far « politica » 
protetti da un partito co
stituzionale, mentre i giova
ni del Msi hanno Foonortu-
nità di recuperare numerosi 
consensi in un'area abba
stanza vasta di studenti de
lusi. che avvino abbando
nato U Fronte della Gioven
tù o non vi erano mai 
entrati attirati d"Ue test 
« rivoluzionarie » - di Terza 
posizione. 

Esagerazioni? Schemati
smo? Forse. Epmire questa 
operazione al «Giulio Cesa
re» è ancor nv'i evidente 
che altrove. Molti «segna-

J 

Dove nascono i nuovi fascisti: il Giulio Cesare 

La copertura 
all'autonomia nera 

li» la indicano. Scomparse 
le quotidiane scritte firmate 
Terza posizione è ricomin
ciata la campagna di volan
tinàggi, pestaggi e intimida
zioni del Fronte della Gio
ventù. Ma molti personag
gi sono gli stessi ed anche 
gli slogan risentono della 
immissione di nuove leve 
provenienti dalle file degli 
ex «cani sciolti» del fa
scismo. 
' Tutto questo avviene in un 
quartiere « pilota »^delta de
stra romana, Trieste, dove 
gli «esperimenti» - tattici 
hanno valore cittadino, se 
non di più. Che nessuno 
possa sottovalutare nemme
no stavolta i pericoli che 
nascondono certe manovre 
interne lo testimonia Vepi-
sodio di due settimane fa. 
Una giovane compagna è 
stata aggredita e picchiata 
dopo che i fascisti avevano 
strappato un manifesto con
tro i doppi turni al «Giulio 
Cesare». E* la prima ag
gressione dal sanguinoso 
raid di maggio, che ha avu
to tra gli studenti un ef
fetto scioccante, e ha scos
so una gran parte dal tor
pore di un qualunquismo 
che tollerava senza reagire 
la «propaganda nera». Pro
prio su questa maggioranza 
silenziosa i fascisti hannov 

tempre contato per «con

quistare la piazza», come 
amano dire. 

Ed ora, a sei mesi dal
l'assalto, tornano le violen
ze. Ma con dei protagonisti 
nuovi, ed anche con nuo
ve sigle come quella dei 
NAS (Nuclei alternativi stu
denteschi): ma è solo l'en
nesimo camuffamento della 
destra che di sigle ne ha 
girate parecchie. Quasi ine
sistente fino allo scorso an
no, oggi la piccola organiz
zazione dei NAS assume un 
ruolo abbastanza importan
te. Formata dentro 'alle 
scuole soprattutto da ragaz
zini ancora inesperti, è di
ventata la nuova «filiale» 
dei fascisti cosiddetti ester
ni, sia del Fronte detta Gio
ventù che di Terza posizione. 

Per capire cosa sta acca
dendo vale la pena di rac
contare i retroscena deWag-
gressione di due settimane 
fa. Prima delTaffissione di 
quel manifesto contro i dop
pi turni, i ragazzetti dei 
NAS tentano di proporne 
uno in comune con la si
nistra, imitando le vecchie 
tattiche di Terza posizione. 
Non riescono nel loro in~ 
tento. Decidono allora di 
stampare un volantino, ma, 
non avendo mezzi per farlo, 
si affidano guarda caso al 
Fronte della Gioventù, An
zi, ad un giovane fascista 

• esterno» alla scuota, un 
ex di Terza posizione. Quan
do però il volantino esce 
dal ciclostile del Movimen
to sociale il testo è radical
mente cambiato. 
- «Ci siamo incazzati mol
tissimo — confessa un ra-

- gozzetto dei NAS — e lui 
(V« esterno » ndr) ci ha det
to che non capivamo niente. 
Così sono anche andati a 
picchiare quella compagna 
ed hanno strappato il ma
nifesto». «Noi non siamo 
d'accordo, con questi — ha 
ripetuto il ragazzetto anche 
ai giovani di sinistra — sia
mo contro la violenza.-». 

Fin qui Vepisodio. Distin-
' onere tra fascisti «interni* 
'ed «esterni* serve soltàn-
• to a capire con quale tatti
ca continuano a muoversi 

. gli strateghi della destra 
• nelle scuole. Cosi per anni 

hanno costruito il loro vi
vaio di picchiatori ed an
che di killer. Come Luigi 
Ciavardini, uno del «com
mando» di maggio, già pri 
ma conosciutissimo davanti 
al «Giulio Cesare» per la 
sua attività di «esterno». 
come Fabrizio Mottironi, in
quisito per associazione sov
versiva. 

Non è un caso che ad 
ogni occorrenza sia suffi
ciente una telefonata fatta 
dentro la scuola per far 

giungere in forze i camerati 
delle sezioni di Salario, Trie
ste. E" una tattica antica, 
ma che ha trovato quoti-

"" diana attuazione dal 75 in 
., poi, dopo la nascita di Ter

za posizione In quel mo-
•mento sono cambiate molte 

' cose nella zona, n «Giulio 
Cesare» non poteva rima
nere escluso dalle reazioni 
a catena provocate dall'e
splosione di questo nuovo 
« movimentò» fascista che 
aveva raccolto reredità di 
Lotta popolare e Lotta stu
dentesca. • . , . - * , , -

Uno dei fattori.di «.svol
ta » fu rappresentato . dal
l'uscita di Democrazia na-

. zionale dal Msi. L'ala rau-
,-; tiana, i « duri ». soprattutto 
•'giovani «prendono* la se- > 

zione di viale Somalia e la 
tensione in tutta la secon-

' da circoscrizione sale alle 
stette. Pestaggi, terrore, in
timidazioni, sezioni comuni-. 
ste costrette a trasformarsi 
in bunker, concentrazioni 
massicce di fascisti sopra 
piazza Annibaliano, piazza 
Istria, piazza SantrEmeren-
ziana. AWala di Atmirante 
resta la zona di piazza Ve-
scovio. Cominciano a circo
lare più pistole che bastoni 
e scoppiano le prime bom
be: in una notte cinque, 
contro sezioni del Pei con
tro il circolo culturale de-

Lo scandali del passaporto rilasciato ad Alibrandi iunior 

Vuole fuggire? Si accomodi 
Vorremmo, sinceramente, 

non ripetere cose dette e ri
dette. E di Alessandro Al i -
brandi, * A l i babà » come lo 
chiamano ì camerati, abbiamo 
detto e ridetto, fino alla noia. 
Dì quando girava con la pi
stola, e fn scarcerato, di quan
do « passeggiava » durante una 
sparatoria a Borgo Pio, e fn 
scagionato, dì quando stava 
in macchina con fior di rapi
natori ricercati e « stava lì 
per caso », di quando lo han
no accusato per i l fnrto di 72 
bombe a mano e « non c'en
trava niente », di quando ren
ne arrestato nelle indagini per 
l'uccisione dell'agente Arne-
sano e venne « scusato », di 
quando lo hanno incriminato 
per banda armata ed « è fug
gilo in Libano. ». 

E adesso ci vengono a dire*'' 
« Allbrandì ha ottenuto iL pa«-

saporto perché cinque magi
strati incaricati dì sei proeet-
«i contro di luì hanno rila
sciato i l nulla osta ». Dicono 
che dal punto dì vista forma
le è ineccepibile: ognuno dal 
chiuso del suo « piccolo » pro
cesso pendente dice che il rea
to non era cosi grave, che i 
termini dì legge lo consento
no. e vìa così. Come dire che 
in Procura non esiste un mi
nimo coordinamento, e certo 
non era diffìcile sapere che 
i l giovane Alibrandi aveva un 
bel carico di cosette da accer
tare sul suo conto. 

E allora? Dobbiamo proprio 
pensare che per il famigerato 
•A l i babà* c'è l'impuniti a«-
«icurata? Eppure proprio la 
magistratura ha infetto uno 
dei più duri colpi al terrori
smo di destra da molti anni 
a questa parte. L'inchiesta 

sulla strage di Bologna e su 
« Tersa Posizione » ha neu-

• tralizxato una quarantina di 
pericolosi personaggi. Ci for
se fascista e fascista? O Al i -
brandi ha l'attenuante di esse
re nato in casa di un alto ma
gistrate? 

Fatta sta che Alibrandi j r 
ha riotlennto i l suo passapor
to e OHM) un tranquillo giova» 

.ne che TU, in vacanza all'este
ro. Ma guarda caso, se le 
e voci » sono esatte, i l figliolo 
del giudice non ha scelto Pa
rigi o Vienna per le sue ferie 
invernali. Bensì il Libano. Per 
motivi di stodio? D i riposo? 
D i lavoro? Certo, l'attrattiva 
maggiore per i a camerati * 
che vanno fin laggiù, sono i 
campi d'addestramento della 
falange, come hanno testimo
niato anche recentemente lo 
autorità locali. 

Ma Alibrandi, secondo t 
giudici che gli hanno resti
tuito i l passaporto, può anda
re dove vuole. Dunque pos
siamo anche stare tranquilli 
per ì processi a suo carico. E 
sono: porto d'arma (presso 
la Corte d'Appello), furto di 
73 bombe a mano (tribunale 
dì Po.'denone), porto abusivo 
«Tarma impropria (pretura di 
Roma), ricettazione di arma 
(Procura di Roma), lesioni 
e ri«sa e lesioni e.danneggia
menti (entrambi presso l'Uf
ficio Istruzione di Roma). 

Se un ragazzetto accusate 
di simili seioechezxuole può 
lìberamente espatriare, figu
riamoci se è peschile di con
danna. Ci sono latte le garan
zie perché ì suoi * casi » ven
gano esaminati con imparzia
lità • rigore. y 

mocratico «YOfficina». 
Terza posizione si presen

ta qui con la sigla CRQT ' 
(comitati rivoluzionari quar
tiere Trieste), imbrattano la 
zona di martelli di Thor, di 
farneticanti riferimenti mi
tologici, di slogan traboc
canti di «rivoluzione». Vie
ne formata anche una se-
ztone femminile di «TP», 
addestrata in palestra, per
chè gli uomini non possono 
picchiare le donne, ma le 
«camerate» sì. I militanti 
vestono tutti alla sinistrese, 
orecchino compreso, e il lo
ro atteggiamento è da duro, 
da rivoluzionano tutto d'un 
pezzo. 

Tra il 7S e il 79 i fasci
sti riescono a raccogliere -

. anche dei consensi consi-

. stenti nelle scuole della II 
- circoscrizione, allo sdentiti- _ 

co Avogadro, all'Azzarita e 
al Mameli (Parioli) al tee- ; 
nico- « Mattei », con deUe'. 
differenze però rispetto al 
« Giulio Cesare » unica e ve-

• ra roccaforte, tra i rampolli 
della media borghesia del 
quartiere. Girano con molte 
auto, con i walky talkye, 
chiamandosi «pantera ne
ra», « drago nero ». Anche 

- il Msi tenta di inserirsi, e 
spedisce nella zona ' molti . 
«capetti» non più. in erba. 
Tutti cercano il consenso " 
dei ragazzini ansiosi di fare 
qualcosa, di diventare « veri 
uomini ». 

Un esempio. Alessandro > 
. D'Inzitto, sedicenne, uno del 

« commando » che uccise per 
, sbaglio Antonio Leandri, in 

piazza Dalmazia, era nel suo 
ambiente considerato poco 
più che un « coglione ». Ma -
la « rivoluzione » aveva bi
sogno anche di lui. E gli 
consegnarono un'arma. 

Tutta la parte « teorica » 
anticipava quella che oggi 
sbandiera anche il Msi: 
quando i fascisti del «MRP» 
fecero saltare in aria Re
gina Coeli sulle mura del 
Giulio Cesare comparve il 
manifesto di un pipistrello . 
che volava fuori dalle sbar
re segate. Oggi il « Fronte ' 
della gioventù» scrive ogni 
giorno «Fuori i camerati ' 
dalle galere ». riferendosi 
agli arresti di Terza posi
zione. 

Anche la grafica ha avu
to il suo peso. Disegni ad 
effetto rendevano meglio di 
qualsiasi discorso. Dopo Ftn-
vasione deWAfghanistan il 
«CRQT* ne stampò uno con 
i carri armati: lo stesso, 
identico disegno fu trovato 
netta sede dei neonazisti 
del FANÉ, a Parigi. Eppoi 
gli interventi « sul sociale », 
con assemblee chieste ed ot
tenute grazie ad una massic
cia raccolta di firme a no
me e Terza Posizione Nucleo 
Giulio Cesare». I temi va
riavano dotta disoccupazio
ne giovanile ai doppi turni 
atte elezioni scolastiche, ten
tando di emulare, quasi fos
se una gara, le organizza
zioni di sinistra. Tutto pe
rò in un rigido modello di 
« apoliticità ». 

Ma oggi che la loro «ri
voluzione» è stata repressa. 
come ti ripresenteranno'* 
Ancora una volta lo vedre
mo dotte scuole. E i sintomi 
tono già preoccupanti. 

Raimondo Bultrini 


