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Irruzione nell'utficio « I » della Guardia di Finanza a Padova 

uisita la sede del servizio segreto 
Perla prima volta:in Italia un'iniziati va decisa e attuata dai magistrati di Treviso-Responsabile 
dell'organizzazione è il colonnello Giampiero Ciccone, in carcere da qualche giorno, uomo del ge
nerale Loprete - E' stata trovata una montagna di documenti - Forse partivano da lì le « soffiate » 

D generale -
Loprete 

\ •}..:•:•..'• s i e 
rifugiata 

in Svizzera? 
LUGANO — H generale Do
nato Loprete, colpito da or
dine di cattura per lo scan
dalo del petroli, si è rifugia
to in Svizzera? Alcune voci 
davano l'ex capo di stato 
maggiore della Guardia di 
Finanza negli «anni caldi» 
della truffa petrolifera, al
loggiato al Country Hotel di 
Origlio, un piccolo paesino 
adagiato sulle colline a 
nord di Lugano. I proprieta
ri del « Country », interpel
lati In proposito hanno allar-

•. gato le braccia:. «Loprete 
non lo abbiamo mai visto. 
Qui da noi non è mai pas
sato». . . . . ;• 

Questa smentita non per
mette però di escludere tas
sativamente la presenza del 
generale In Svizzera; luogo 
di rifugio tradizionale -per 
un certo tipo di truffatori. 
B al Loprete non mancano 
soldi e conoscenze necessa-

. rie per trovare un rifugio 
tranquillo e • sicuro, ' molto 

: più accogliente dell'anonimo 
e =non. certo lussuoso « Coun
try » di .Origlio.- E'- quindi 
passibile che.egli sia in Sviz
zera,'più-vicino a quei conti 
in banca che ogni uomo d' 

- affari illeciti si premura 
sempre' di aprire presso una 

• qualche banca . elevetica. • 
Non c'è posto più ideale 

della • Svizzera, infatti, per 
riciclare e ripulire il denaro 
sporco. E nello «scandalo 
dei petroli » quello che non 
mancano sono certo 1 milio
ni, che'però sarebbero stati 
di difficile collocazione in I-
taha.--

Dal nostro ! corrispondente 

TREVISO — Per la prima vol
ta in Italia un ufficio di ser
vizio segreto è stato perquisi
to dalla magistratura: è'l'uf
ficio c i » della Guardia di 
Finanza di Padova, il cui re
sponsabile, il tenente colon
nello Giampiero Ciccone, è 
in carcere da"- tre giorni per
ché coinvolto (sotto l'accusa 
di interesse privato, in atti di 
ufficio e favoreggiamento). 
nello scandalo dei petroli. Il 
comando generale del..Corpo 
lo ha immediatamente sospe
so dal servizio. • 

L'inedita operazióne è sta
ta compiuta dai magistrati di 
Treviso, Labozzetta e Napoli
tano. E* stata trovata una 
montagna di documenti: per 
esaminarli i giudici sono stati 
in Ufficio fino alle tre del 
mattino. :;''.- ^.r..-.•,.,--
• Come sono'arrivati alla se
dei dell'ufficio c i » di Pado
va? Grazie alla collaborazione 
della Guardia di Finanza di 
Treviso, il ..cui comandante. 
colonnello - Angelo Fàraò. es
sendo stato in passato diri
gente di quell'ufficio segreto. 
ne conosceva. l'ubicazione. 
Non si sa se gli inquirenti 
"-=•7. che sono-poi andati anche 
nella abitazione del tenente 
colonnello Ciccone — abbiano 
trovato tutto quello che cer
cavano. Sembra improbabile 
anche perché; tra' il suo arre
sto è la perquisizione, sono 

- passate ventiquattro ore: non 
certo per colpa dei magistra
ti che. per un reato iniziale 
di reticenza, non potevano 
spingersi a compiere una per
quisizione del genere. Quando 
hanno potuto farlo, il giorno 
dopo, sulla base di imputa
zioni più consistenti, non è 
dà escludere che qualcuno in
teressato a far sparire ma
teriale compromettente li a-

vesse già preceduti. 
. Appare ormai verosimile 
che il primo uomo del gene
rale Loprete ad arrivare nel 
Veneto sia stato appunto l'al-
lora capitano Ciccone. spedi
to d'urgenza al posto del ca
pitano Antonio Ibba. Ibba — 
come responsabile dell'ufficio 
« I » del Veneto — aveva inol
trato alla centrale romana del 
servizio segreto e al coman
do generale non tre, come si 
diceva in uh . primo tempo, 
ma addirittura una decina di 
segnalazioni sul contrabbando. 
Ne indicava come organizza
tori Brunello, Milani. Mussel-
li, il «personaggio politico» 
e quel Gissi, ex ufficiale del
la Finanza divenuto petrolie
re d'assalto, che foraggiava 
con assegni l'allora coman
dante generale Raffaele Giu
dice. 

Dopo Ciccone ' arrivarono 
Ausiello, Favilli e Bove, ora 
finiti a loro volta in galera 
per aver aiutato il traffico. 
Perché il ruolo del servizio 
segreto era fondamentale? 
Perché l'ufficio « I » delle 
Fiamme gialle è. tuttora, l'uni
co servizio segreto in Italia 
non interessato alla riforma 
dei servizi segreti delle altre 
forze armate e completamen
te svincolato da ogni control
lò del parlamento e di altri 
organismi. :... •. . _i., . • 

L'ufficio c i » (come il Si-
far con De Lorenzo) conobbe 
il . suo massimo splendore 
quando fu Loprete a dirigerlo: 
lo potenziò fortemente/acqui
sendone uh controllo che con
servò anche quando la sua 
carriera lo portò più in alto. 
A quanto pare, defenestrato 
Ibba. l'ufficio e I » di Pado
va avrebbe concentrato la sua 
attenzione anziché sui con
trabbandieri di petrolio, sui 
magistrati e sui finanzieri one
sti. Solo un servizio segreto 

r infatti può dare le informa-
. zioru* di cui sono pieni i vo
luminosi dossier anonimi di 
denuncia contro i magistrati 
di Treviso, Venezia, Torino e 
Lecco, che i giudici di Mode
na furono incaricati di valu
tare. I giudici modenesi ar
chiviarono ' queste denunce 
mentre hanno aperto un pro
cedimento contro ignoti per 
calunnia. • ..,;•• -v>;.,-, ."-., 

I dossier sono inequivoca
bilmente veline • provenienti 
dall'interno dell'ufficio infor
mazioni della Guardia di Fi
nanza. Chi, se, non un servizio 
segreto, poteva informare uno 
degli e anonimi » che il 5 di
cembre 1978 il colonnello Roc
co Maffei si recò «furtiva
mente» a Treviso dal procu
ratore capo della Repùbblica, 
Palminteri? - Chi poteva, se 
non qualcuno dei servizi, rife
rire di collegamenti « quoti
diani » sino al sabato 13 gen
naio 1979. tra il magistrato 

: e-gli ufficiali del-Corpo che 
collaboravano - all'inchièsta? 
Neil'* anonimo ». ci sono date 
.nomi, località, e tutto rigo
rosamente esatto. Ci sono an-
.che intercettazioni telefoniche 
su scambi, di notizie che pre

ludono a un. vertice, nel di
cembre 1979.. tra Napolitano, 
Labozzetta. i sostituti procu
ratori Fortuna (Venezia). Ne-
se (Lecco), il giudice istrut
tore Vaudano (Torino) e Pa
rola (Alessandria). --.-. . . 
; Non è. difficile comprende
re allora da dove sono-par
tite anche le. « soffiate » che 
.hanno permesso la fuga a 
Bonetti.. Musselli. Gasassi. 
Gissi e Loprete: tutte cose 
che il tenente colonnello Cic
cone dovrà spiegare ai magi
strati. Ma non è affatto cer
to che le fonti dell'* anoni
mo » siano solo venete. 

Roberto Bolis 

La polemica su «socialisti al curaro» 

Mancini-Biagi : rinviato 
a gennaio il processo 

MILANO — ET stato rinviato all'8 gennaio 11 processo per 
diffamazione intentato dall'on. Giacomo Mancini contro 
Enzo Biagi, processo che vede anche imputato per li reato 
di « omesso controllo », 11 direttore del « Corriere della 
Sera » Franco Di Bella, L'aggiornamento è stato deciso dal 
tribunale che ha accolto una richiesta della parte lesa. 

La querela di Mancini a Biagi ha avuto origine da alcu- ' 
ne affermazioni del popolare giornalista nella rubrica set
timanale « Strettamente personale » che tiene sul « Corrie
re». In quella Intitolata «Socialisti col curaro» pubblica
ta 11 27 dicembre '79, Biagi scrisse che a Mancini «1 ricono
scevano pregevoli doti come ministro, finché non fu vit
tima di alcuni Incidenti sulle autostrade, mal chiariti e mai 
discussi pubblicamente. Aggiunse: «E* mal possibile che il 
solo cittadino italiano che non è riuscito a farsi rendere 
in qualche sinodo giustizia in questo paese, a dissipare le 
ombre, a far condannare i diffamatori sia Giacomo Man
cini?». Questi accusò Biagi di averlo diffamato e propose 
di affidare il giudizio ad un «giuri d'onore», proposta'sec
camente respinta da Biagi. per cui si è giunti al processo. 

Allo studio della Camera 

Informazione sessuale a scuola: 
; avviato l'iter legislativo 

ROMA — L'iniziativa dei comunisti alla Camera per far 
riprendere il cammino alla legge sull'informazione sessuale 
nelle scuole, registra i primi risultati. L'argoménto innanzi
tutto è stato posto nei giorni scorsi all'ordine dèi giorno 
del lavori della commissione Istruzione. Perché si giungesse 
-a questa decisione è stata determinante la pressione eser
citata dai parlamentari del PCI. • •••.,--• 

Le resistenze sono ostinate (in particolare da parte della 
DC) nei confronti di una legge su un tema ohe si collega 
a quello più generale della maternità e paternità responsa
bile e della prevenzione. Nella passata legislatura si era 
giunti a formulare un testo unificato. E* passato un anno 
e mezzo e'soltanto ora si riparte. E* stato nominato un co
mitato ristretto (per il PCI ne fanno parte Imma Barbaros-
sa, prima firmataria della proposta di legge comunista, Carla 
Nespolo e Paolo Allegra) che dovrà esaminare le proposte 
esistenti e formulare un nuovo testo unificato. Dovrebbe 
cominciate i lavori la prossima settimana, 

Sempre più grave la sua posizione 
• ' - " , . > ' • > * < • * * " ' • ' * ' ' - * • ' • _ _ _ : " ' ' ' . . . * 

De Matteo violò il 

uccisero 
L'ex procuratore capo parla di persecuzione - Oggi sì 
riunisce il CSM per ? decidere della sua sospensione 

Dal nostro inviato ' 
BOLOGNA — Scottato dalle 
Incriminazioni, sulla cui fon
datezza non pare sussista il 
benché minimo dubbio, l'ex 
procuratore ' capo della Re
pubblica di Roma reagisce 
scompostamente. ;• •>•..•- ••: 
'•" Parla di « iniziativa palese
mente provocatoria » che sa
rebbe stata promossa da un 
ufficio, a suo dire, « chiara
mente incompetente », dimen
ticando che è stata la Supre
ma - Corte ad assegnare . la 
competenza alla Procura ' di 
Bologna.' 81 scaglia contro 1 
magistrati / bolognesi " attri
buendo loro «atteggiamenti 
di preordinata ostilità » e li 
accusa di avergli contestato. 
in riferimento alla comunica
zione giudiziaria per il reato 
di calunnia aggravata, «un 
addebito manifestamente in
fondato ». Infondato per chi? 
Non certo per l'aggiunto del
la Procura di Roma. Raffae
le Vessichelli, che. durante 
11 confronto di martedì sera, 
ha urlato in faccia a De 
Matteo, che lo' aveva tirato 
in ballo, che era semplice
mente un bugiarda 
'•' Ma come reagiscono 1 ma
gistrati della procura bologne
se, cosi maldestramente in
sultati dall'imputato De Mat
teo? Con molta tranquillità. 
« Non, intendiamo replicare. 
L'avviso di procedimento è 
un atto dovuto e obbligatorio. 
Siamo tutti perfettamente se-
rèni perchè ci siamo limitati 
ad adottare degli atti — ci 
dice il- PM. Persico — nel
l'esercizio della nostra fun
zioni .e dell'incàrico che de
rivava ; dall'ordinanza dèlia 
Cassazione che ci affidava il 
processo sull'uccisione : del 
giudice Mario Amato ». 

Tutto qui. Ma per De Mat
teo potrebbero profilarsi ben 
altre contestazioni. Gli atti 
del processo che lo riguarda
no sono' stati, come si sa, 
formalizzati. Ebbene seguen
do un ragionamento logico, 
cf sembra tutt'altro che cam

pata in aria l'ipotesi del fa
voreggiamento che, per l'ap
punto, potrebbe èssergli con
testato dal giudice istruttore. 
E Infatti, le tesi dell'accusa, 
solidamente « motivate, nella 
concatenazione criminosa dei 
fatti, possono portare a que
sta conclusione. De Matteo è 
accusato di avere rivelato se
greti di ufficio delicatissimi 
e che riguardavano la instau
razione, di un nuovo procedi
mento che chiamava in. cau
sa alcuni dirigenti dell'ever
sione neofascista, .proprio • a 
un legale (è l'aw Andrianl, ; 
consigliere regionale del MSI) . 
di Imputati di terrorismo. Se
condo l'accusa, la rivelazio
ne dei segreto è di natura 

• dolosa. Il De Matteo, che ri
vestiva • allora la carica di 
titolare dell'ufficio della Pro
cura, era perfettamente con
sapevole delia gravità del 
reato che stava commetten
do. Fu proprio questa viola
zione del segreto, attraverso 
vari passaggi che non pote
vano non essere previsti, che 
determinò la decisione di ell-

;; Catania: 
donne in piazza 

per la legge ; 
suU'aborto; 

CATANIA — • Numerose 
donne, tra le quali aderen
ti all'Unione donne Italia
ne, al collettivi femministi 
a al MLD (Movimento di 
liberazione della donna), 
hanno manifestato ieri 
mattina nel centrò di Ca
tania In difesa della legge 
sull'aborto.- Le donne han
no presidiato gli Ingressi 
nei principali •ospedali, 
con striscioni e cartèlli, 
con volantini hanno spie
gato la ragioni della ma
nifestazione. 

J 

minare il giudice Amato: Il 
nesso fra la ' violazione del 
segreto e l'uccisione dèi ma
gistrato, d'altronde, viene Sta
bilito anche dal membri del 
Consiglio Superiore della Ma
gistratura 

L'interrogativo che ora si 
pone, e al quale dovrà fri
nire una risposta il giudice 
istruttore, è mólto preciso. 
Ci si deve; chiedere, cioè, se 
il reato di violazione del se
greto-d'ufficio era o no ; fi
nalizzato. al favoreggiamento. 
Data la personalità dell'im
putato,: al quale si deve ri
conoscere. una., conoscenza 
perfetta dei meccanismi giu
diziari è - diffièlle escludere 
quella ipotèsi di reato."E una 
ipotesi, peraltro,-che sarà si
curamente pi esente-anche ai 
membri del CSM, che pro
prio oggi avvieranno il -pro
cedimento per decidere se ac
cogliere o menò la.richiesta 
del ministro di Grazia e Giu
stizia di sospendere dall'in
carico De Matteo. Pare, "cer
to, fra l'altro, che lo stèsso 
CSM, fra ' breve, affronterà 
anche la questione di adotta
re un analogo provvedimento 
ne.i confronti.dei giùdice 'Ali-
brandi. ":Altra' questione'., Im
portante e urgente ' che-do-: vrà affrontare il CSM è quel
la;: che martedì prossimo sa-

: rà - posta In quella sede .dal 
membri del ' collegio -. di - difesa 

: nel processo per là -strage, 
che riguarda le gravi caren-

' ze,': reiteratamente " denuncia
te, delle strutture "giudiziàrie 
bolognesi. Easti ra.ijmetìtàre, 

- In proposito, che le auto blin-
. date non possono essere uti
lizzate dai gridici-perchè-han
no una dotazione di meno di 
100 mila lire al mese. E poi 
mancano strumenti.adeguati, 
magistrata coadiutori, sègre-

' tarl^ n presidente del Tribu
nale, Lo Cigno, ha - scritto 
nei: : giorni scorsi una- terza 
lettera al ministrò di Grazia 
e i Giustizia per -sollecitare 
provvedimenti. 

Ibio Paotucci 

Il presidente era stato eletto solo con i voti democristiani 

Anche Puddu rinuncia ma la DC 
insiste per il centro-sinistra 

Proposta una soluzione-ponte senza i comunisti - Il PCI: un governo di sini
stra unica soluzione : per respingere il veto romano contro l'autonomia sarda 

.; D compagno•"'...* 
v ige imi 
/nuovo sindaco 
r̂ <di Ravenna i 

RAVENNA. "— " H 'compagno 
Angelini è il nuovo, sindaco 
di'Ravenna. ET. stato eletto 
con, 23 voti, favorevoli, quel
li - dei . 25 comunisti e dei 
quattro. socialisti. Gli 11 con
siglièri del PRI si.sono aste
nuti, là" PC' ha votato per 
-un suo candidato è il con
sigliere PSDI ha votato sche
da-bianca.-< - -- ' -
-Angelini subentra al socia
lista Aristide Canosani, che 
è stato sindaco per un de
cennio. "La giunta è costi
tuita da otto assessori PCI 
e.é.PSL tra i quali il vice-
sm'daco .CorellL 
'-' Il Consiglio ha anche ' pre
so atto delle dimissioni •- da 
consigliere dell'ex sindaco, al 
cul.posto-è-Subentrato il so
cialista Mariotti- divenuto 
anche assessore. . ----- — 

'Dalla nostra redazione 
CAGLIARI - Mario Puddu, 
eletto qualche settimana fa 
con i soli voti della DC.s i è 
dimesso da presidente della 
Giunta : -avendo - constatato, 
a) termine delle ".consul
tazioni ; con i partiti autono
mistici.. la , impossibilità di 
dare vita;.ad„uh. esecutivo di 
centro-sinistra. Caduta prima 
ripqtesi - della giunta con i 
tecnici simpatizzanti comu
nisti. secondo: lo stratagemma 
escogitato da Piccoli, e venu
ta poi-meno anche la possibi
lità di realizzare; un tripartito 
DC-PSI-PSpI. l'onorevole 
Puddu si è visto costretto a 
passare la'' mano. ì '• •.: y~- • 
' Puddu è: stato" spìnto" alte 
dimissioni anche a seguito 
della decisione ultima dei so
cialisti di dare vita ad un 
governo regionale composto 
dai partiti di sinistra e laici. 
Ma la proposta della giunta 
di sinistra" viene osteggiata 
dal comitato regionale della 

DC che. a grande maggioran
za (contrari solò - i forzano-
visti. promotorî  al solito di 
un centro-sinistra di ferro) 
ha lanciato l'idea di un go
verno-ponte, senza i comuni
sti. da eleggere in vìa provvi
soria. Ciò consentirebbe di 
arrivare e in temni ragionevo
li» ad un governo di ampia 
unità autonomistica, e stavol
ta con i comunisti, non ap
pena superata : l'oonosizione 
della . direzione romana, del 
partito scudocrociato. 

Come si vede, la DC sarda 
nrooone un • congelamento 
della crisi ed un ritorno — sia 
aure, temporaneo, ma fino a 
Quando? —al centro sinistra. 
Per convincere i laici, che il 
centro-sinistra :.'-. considerano 
invece «morto e seoolto». la 
PC agita lo spauracchio della 
oropria inevitabile «centrali
tà». 

Il significato da attribuire 
all'ultimo pronunciamento 
democristiano è più che evi

dente: ai tende a fare un uso 
di parte del progetto di ri
lancio della autonomia, fa
cendo - saltare il •' «principio 
della pari dignità» 

Se da parte della DC sus
sistono delle difficoltà a . ri
muovere fi muro della di
scriminazione verso uno' dei 
partiti contraenti fl pattò au-
tonomistico. allora non rima
ne che andare avanti for
mando il governo con tutte 
le forze che ci stanno e non 
pongono pregiudiziali di sor
ta. Questa — come afferma S 
PCI -r -è.-la sola concreta 
possibilità ; di respingere nei 
fatti, il veto romano contro 
l'autonomia sarda. 

U PCI ha pertanto propo
sto un incontro tra i partiti 
di sinistra e laici che. accer
tata la autoesclusione della 
DC. hanno il dovere' di as
sumere oggi fl governo della 
Regione Sarda. 

v gp-

Due incendi a Las Vegas 
e Tokio con decine di morti 

ROMA— Due colossali incendi a-Las Vegas e a Tokio 
hanno provocato ieri decine di vittime. Si parla di 75 morti 
a Las Vegas e di 34 nella capitale giapponese. L'incendio 
nel famoso centro degli Stati Ubiti è scoppiato al «Grand 
hotel MGM», uno dei più grandi complessi alberghieri del 
mondo. Al momento dell'incendio, nelle sale da gioco e 
nelle camere da Ietto c'erano oltre 1000 persóne. 

L'incendio nel grande boteteaamo del Nevada ai era 
sviluppato all'alba, per cause non ancora accertate. I morti 
sono soprattutto ospiti che In quel momento alloggiavano 
nei piani superiori, dove le sesie antincendio dei vigili del 
fuoco non riuscivano ad arrivare. Molti si sono lanciati 
dalle finestre nel vuoto. Si è reso cosi necessario l'intervento 
degli elicotteri dell'aeronautica militare.* NELLA. POTO: 
Ospiti dall'albarvo di Las Vafaa aspettano «I eeaera salvati 

Alla Regione Lazio riprende la collaborazione tra le forze di sinistra 

Una lezione alla DG îina i tó^ 
II Lazio è la quinta regio

ne governata da una giunta 
democratica di sinistra for
mata dal PCI. PSI e PSDI. 
con il sostegno programma
tico del partito repubblicann. 
A questo approdo si t giunti 
dopò cinque mesi a conclu
sione di uno scontro politico, 
assai complesso e difficile. 

Aver mantenuto intatta la 
capacità di governo delle si
nistre e diottre forze demo
cratiche in una regione chia
ve come U Lazio, sede della 
capitale della Repubblica do
ve si voterà la primavera 
prossima, acquista certamen
te un significato di portata • 
nazionale. La riprova di que
sto valore sta negli stessi 
comportamenti fuori misu
ra del segretario detta DC; 
nei suoi tentativi, reiterati 
e insistenti, di imporre a 
Craxi, tango e Spadolini — 
nel corso della trattativa sul
le giunte « di//ìcil« » — una 
soluzione conforme aUa for
mula del governo nazionale. 
Ma la volontà di imporre 
dall'alto nelle singole regioni 

soluzioni confezionate a ta
volino, cozza sempre di più 
contro l'articolazione e la 
ricchezza della vita sociale, 
contro la realtà di rapporti 
politici originali spesso già 
consolidati, e di esperienze 
e sperimentazioni già com
piute. 

Nel Lazio, la DC ha scel
to, senza coraggio e senza 
alcun respiro ideale e poli
tico. la linea della contrap
posizione e dello scontro. 
L'obiettivo dichiarato del suo 
gruppo dirigente è stato stm, 
plicemente queUo di spezza
re U processo di risanamen
to e di trasformazione, di 
ripristinare U vecchio ordine 
ed i vecchi metodi di oorer-
no; e di estromettere — a 
questo fine — il PCT, nel 
tentativo di isolarlo nella so
cietà e nelle istituzioni. Nel 

\ perseguire . simile operazio
ne, la DC ha dovuto saltare 
a pie pari i contenuti e i 
programmi, e non ha volu
to trarre alcun insegnamen
to dalla passata legislatura 
che pare mollo aveva inno

vato nei rapporti politici. 
Il fatto è che per la DC 

soprattutto una cosa aveva 
importanza: rovesciare la 
giunta regionale oggi, per 
rovesciare alle elezioni di 
primavera le giunte al Cam-

. pidoalio e alla Provincia; di
mostrare che i governi de
mocratici di sinistra nel La
zio sono transitori, per an
dare con U cento m poppa 
alle elezioni- Ma questo cal
colo si è dimostrato sbaglia
to, e per la DC (e non solo 
per la DC) c'è. una lezione 
in pia su cui meditare: la 
sua sconfitta è la sconfitta 
della politka della divisione. 

Le forze di sinistra esco
no da questa esperienza raf
forzate. Il PCI, sia pare m 
condizioni ben aìrerse dal 
75-76V non è affatto isolato. 
ma al centro di un vasto 
sistema di relazioni politiche 

. e sociali. Si conferma, m 
una realtà cosi complessa e 
contraddittoria cerne qneUa 
al Roma e del Lazio — ma 
proprio per ciò così signifi
cativa —, che non vi può es

sere opera profonda <fi mo
ralizzazione e di cambiamen
to, di trasformazione della 
società e dello Stato, senza . 
U concarso decisivo di un 
partito come U nostro. Dopo 
cinque mesi di crisi, durante 
i quali si è rischiata la frat
tura tra istituto regionale e 
masse e si * accumulato un 
pesante contenzioso economi-- ' 
co-sociale, non si può evitare 
una riflessione sulla capaci
tà dette forze politiche di 
dare effettiva rappresentati
vità e avida alle etiaciue e 
ai movimenti della società. 
• Ma il valore nazionale del
la vicenda del Lazio, sta an
che nella « tenuta* e neUo 
sviluppo di un rapporto po
sitivo tra a p e r e fl PSI. 
Qui c'è un'esperienza e for
se un'indicazione; poiché ta
le rapporto si è costruito 
non sugli schemi ideologici, 
ma sui programmi concreti, 
sulle cose da fare, tutte ri
sposte da àure a una ragio
ne in bìlico tra Ofeaésiua e 
sviluppo, che conta aggi 130 
aziende m crisi e JM.M0 

iscrìtti al collocamento. E su 
questo terreno l'intesa si tro
va, La coalizione dei quat
tro partiti, che si fonda pro
prio sulla loro diversità e 
sul concorso peculiare di eia-
scuno. non esclude d'altro 
canto Hit rapporto positivo 
con un partito della sinistra 
come fl PdÙP. . 

Lo sviluppo dei rapporti 
tra i partiti della sinistra 
nelle forme possibili com
porta una più ampia conver
genza fra le forze democra
tiche: questo dice la nostra 
esperienza. Accanto aUa coe
renza del PRI. fortemente 
ancorata a scelte program
matiche, abbiamo potuto con
statare incertezze e oscilla-
tfoni del PSDI. Ma non si 
svela un mistero, anche per
ché si i trattato e si fratta 
del travaglio reale di un par
tito che cerca uno spano nel
l'area laica e di sinistra, ma 
che sente in pari tempo Q 
y tennimo moderate della DC 
e dei suo elettorato. Per** 
no U PIA non ha aradtto la 
linea avoenfarow «celta dal-

. la DC, dkhkuando di voler 
fare una opposizione . co-
sii univa, 

M massimo isolamento del-
la Democrazia Cristiana non 
corrisponde dunque, nel Con
siglio regionale del Lazio, 
una cristallizzazione dei rap
porti patitici ma una fase 
che potremmo definire '• di 
movimento: chi ha più fùo 
tessera. Non sarà senpnee, 
per-noi comsmisfi, svolgere 
la funzione ffi governo,: in 
questa fase. Ci muoveremo 
però, come è necessario, sen
ta arroccamenti settari, ma 
anche: senza cedimenti. La 
chiave per ottenere rìsatuti 
sta nel saper combinare, te' 
modo più stretto che net pas
sato, razione istitBzamale e 
di governo con Vorganixta-
zione delle masse, nel saper 
suscitare movimenti e lotte, 
che strappando rifattati con
creti facciano eeaaxore tet
ta la snuattone e dumo «* 
centricelo aOa aootrnaMUta 

del eoeee. , 

Paolo Cìòfi 

L'ha accertato l'Istituto di Sanità 

-. * ci sono 
nei i i 

Le analisi smentiscono i sospetti sorti; "anche per altri 
prodotti dopo le ' prime indagini eseguite a Modena 

MODENA — Non contengono 
tetraciclina 1 bastoncini di: 
pesce surgelato: queste, alme
no, sono le conclusioni delle 
anàlisi microbiologiche ese
guite presso l'Istituto supe
riore di sanità di Roma. Un 
comunicato dello stesso pre
cisa i metodi di analisi usati. 

n laboratorio modenese, uti
lizzando un metodo ameri
cano (come fu precisato nei 
giorni scorsi), aveva trovato 
«positivi» tutu 1 campioni di 
bastoncini prelevati e analiz
zati, mentre aveva avuto ri
sultati negativi per altri cam
pioni di pesce congelato sot
toposti ad analisi di labora
torio. Quel risultati facevano 

' sospettare la presenza dell'an
tibiotico. DI qui la decisione 
del sequestro e il ritiro dalla 
'rete commerciale del prodotto 
che era stata disposta dal 
pretore dottor De Santls in 
attesa che fossero compiute 
altre analisi ed esami di ca
rattere microbiologico.. 

L'oso di antibiotici come 
additivi o come conservanti è 

8róibito dalla legge Italiana. 
«'altronde è noto che In una 

fase dei processi di lavora
zione. cioè In quella di con
servazione. vengono impiegate 
soluzioni con l'antibiotico. 
Questa operazione è consen
tito dalla legislazione di paesi 
dove si effettua la pesca di 
altomare e la lavorazione del 
merluzzo. 

n provvedimento del magi
strato di Modena rispondeva 
all'esigenza di tm rapido con
trollo cautelativo sa un pro
dotto di largo consumo sul 
quale Popinione pubblica, già 
preoccupata per le recenti 
denunce sugli estrogeni con
tenuti nella carne, chiedeva 
Immediati chiarimenti. 

Quanto alla disparità del ri
sultati, ce «a precisare che 
non al è trattato di analisi 
affrettate da una parte e 
di analisi più accurate dal
l'altra: quelle eseguite a Mo
dena e quelle degli organi 
ministeriali sono analisi di 
diversa natura e con diversi 
scopi. A Modena sono state 
eseguite analisi chimiche, 
che possono soltanto esclu
dere la presenza di antibio
tici. Qualora non sia possi-
bus escluderla, tocca all'ana
lisi microWolocioa stabilire 
te questa presenza vi aia. e 
in quale quantità. 

Ogni polemica in proposito 
risulta quindi sterile e inop
portuna; al contrario, si deve 
considerare positivo che gli 
Unti tenuti ad eseguire 1 con
trolli richiesti ai siano mossi. 
eteaeono nell'ambito delle pro
prie oompetense, con celerità ; 
e tetnpesUvltà, dimostrando 
la necessaria sensibilità verso 
un problema che a ragione 

ipa l'opinione pub» 

f. C 

RAI: De Luca con testato 
dal consiglio d'azienda 

ROMA — Il consiglio d'a
zienda della Direzione gene
rale della RAI. a viale Maz
zini, è ai ferri corti con Willy 
De Luca al quale per un mese 
è stato chiesto un incontro 
nel quale discutere i problemi 
dell'azienda. Alla fine è arri
vata la telefonata di una se
gretaria: «H direttore gene
rale non può ricevervi, andate 
a parlare con 11 direttore del 
personale}». Ma — dice un 
componente del consiglio d'a
zienda — anche quest'auro si 
era già rifiutato di incon
trarci e' nessuno ci toglie 
dalia testa che De Luca to 
sapeva. ET una situazione 
allucinante:. neWaeienaa che 
gestisce a servizio pubblico 
radiotelevisivo la rappresen
tanza sindacale non riesce ad 
aver» un interlocutore valido. 
Ogni tanto et starno visti con 
un funzionario del personale: 
brava persona ma senza alcun 
potere o delega a trattare, 

A questo punto al sindacato 
non è rimasto che denunciare 
direttamente al consiglio di 
amministrazione «la totale 
mancanza di volontà politica 
della dirigenza a stabilire con 
le organicsazkml sindacali un 
rapporto corretto «proficuo*. 

La direttone generale — rac
conta un programmista — fa 
carolare tata spiegazione uffi
ciosa del tuo atteggmmtnto: 
sostiene di essere la direzione 
di tutta la RAI e, quindi, di 

non poter essere controparte 
di una fetta dell'azienda. Ma 
noi rappresentiamo i lavora
tori <che_ operano-nel cuore 
detta RAI, ne vivono 4irei-
.tornente i problemi politici, le 
scelte-produttive, le decisioni 
sia programmi. £* incredibfe: 
nelle sedi periferiche il con
siglio d'azienda tratta con U 
dirigente- più, alto tu grado; 
qui, invece, siamo costretti a 
rincorrere dei fantasmi. . > 

£•evidente — aggiunge U 
nostro Interlocutore -— che il 
nuovo direttore vuole avere 
mano Ubera netta gestione ti 
una azienda sempre pbkbuto-
cratizzata e centralizzala. St 
è parlato tanto di. lottizza
zione ai vertici; bisognerebbe 
vedere che cosa comincia a 
succedere più tn basso, fino 
agtt impiegati,' i fattorini e 
gli uscieri: clientelismo che 
ci riporta indietro di dieci-
quindici ̂ anni. 

E* una denuncia alla quale 
fanno da'contrappunto le pro
teste che-arrivano dalle sedi 
periferiche. A: Firenze, "ad 
esempio, l lavoratori RAI sono 
al limite della sopporta«:ons. 
Chiedono di rafforzare i set
tori prodtUtrrt e da Roma, 
invece, arrivano nuovi diri-

' genti e funzlonarL Siccné nel 
giorni scorsi a viale Mastini, 
proprio da. Firenze, è giunto 
un telegramma del consiglio 
d'azienda: « Offrimmo, cinque 
funzionari e due dirigenti in 
cambio di qualche operaio-*. 

Emozione e cordoglio 
per la morte di C. Marcucci 

PALERONE (AP) — E* mor
to all'età di 74 anni il com
pagno Cesare Marcucci, pre
stigiosa figura di militante e 
di dirigente del PCI. Iscrit
to al PCI fin dal 1924, il 
compagno Marcucci ha dedi
cato interamente la sua esi
stenza alla causa del lavora
tori, del movimento operaio 
Intemazionale e del sociali
smo. Suoi lunghi anni di car
cera e di confino durante il 
periodo fascista, ; Fu anche redattore dell'r/-
nttè, prima clandestina e poi 
legale, dopo la Liberazione. 
Dal giugno del '4e alla fine 
dal '4t, Marcucci fu segreta
rio della federazione di Asco
li Piceno; dal '4t al to fa 
redattore tn Romania della 
rivista a Per tua pace staoi-
.le vna democrazia popolare u. 
Collabora poi con la sezione 

centrale d'organizzazione, ,fu 
segretario.della Federazione 
di Teramo, diresse dal "60 al 
*06 a Vienna la rivista del 
Consiglio mondiale della pa
ce. 
• AUa famiglia dello scom
parso il compagno Enrico 
Berlinguer ha inviato un te
legramma ehe afferma: « Ad
ditiamo il suo esemplo alle 
nuove generazioni :chlàmàte 
alla difficile lotta per la tra-
sformaatone del nostro pae
se». Anche fi presidente del
la CCC. Boldrinl. ha. Inviato 
un messaggio in cui ricorda 
Marcucci «fedele collabora-
tote di Togliatti» e «comu
nista esemplare». 

Al dolóre deSa compagna 
Fina, di Eva é Diva e di tut
ti 1 familiari si assoda con 
cowunoaione anche 11 nostro 


