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Gli inquirenti orientati verso la pista mafiosa 
— — 

Conosceva i killer l'avvocato 
ucciso suo studio a Salerno 

Accantonato il movente politico - Otto colpi di pistola contro il noto penalista (ex missino) e 
il suo segretario - Lo stillicidio di assassinii in una zona infestata da lungo tempo dalla camorra 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO — Anche sull'omi
cidio dell'avvocato Dino Gas-
sani, il penalista assassinato 
l'altra sera nel proprio stu
dio, e di Pino Grimaldi, il 
suo segretario, pesa inquie
tante l'ombra della mafia e 
delle sue spietate esecuzioni 
giunte, ormai, ad un estenuan
te stillicidio in tutta la pro
vincia di Salerno. E anche 
stavolta, però — mentre viene 
accantonata definitivamente 
la pista « politica » — sicura 
è solo la dinamica dell'assas
sinio, stabilita con precisione 
dai primi rilievi della polizia 
scientifica e dall'autopsia 
compiuta dal professore Fran
co Mainenti nella mattinata 
di ieri. 

I colpi sono stati sparati 
tutti a circa mezzo metro dal
le vittime: è confermata l'ora 
del decesso, le 19.45. Proprio 
mentre in corso Vittorio Ema
nuele, ove si trova lo studio, 
passavano centinaia e centi
naia di persone. Contro l'av
vocato ed il proprio segreta
rio sono stati esplosi 8 colpi 
di pistola in rapida successio
ne: due 7.65, munite di silen
ziatori, le armi dei killers. 

Sembra accertato che a spa
rare, dunque, siano state due 
se non addirittura tre perso
ne. Tre proiettili hanno rag
giunto l'avvocato Gassani al
la testa, mentre uno ha ferito 
il penalista alla guancia, ma 
solo di striscio: il segretario 
Pino Grimaldi, invece, è sta
to colpito da altri due proiet
tili al capo. Due colpi, dun
que, sono andati a vuoto. 
L'avvocato Gassani era sedu
to sulla propria poltrona e 
stava per accendere una si
garetta. Era rilassato: dove
va conoscere le persone che 
gli erano di fronte, da loro 
non temeva nulla. I killers, 
insomma, erano individui no-1 

ti all'avvocato o, comunque, 
forniti di un pretesto più che 
plausibile per costringerlo a 
rimandare un appuntamento 
con la propria consorte e a 
recarsi allo studio dove essi 
lo attendevano. Alla moglie, 
il penalista — prima di sali
re al sesto piano del palaz
zo ove ha sede lo studio le
gale e dove si trova anche la 
abitazione della famiglia Gas-
sani — aveva detto di dover 
trattare un importante pro
cesso che riguardava Paga

ni. Si trattava di un « affare > 
affidato all'avvocato, proba
bilmente, nelle ultime ore. E' 
quasi certo die le persone 
che si erano annunciate at
traverso il segretario — lui 
infatti aveva chiamato con il 
citofono l'abitazione dell'av
vocato per avvertirlo dell'ar
rivo dei clienti — dovessero 
definire l'affidamento della 
causa e il compenso per il 
penalista. Su una cosa non 
c'è alcun dubbio: chi ha spa
rato all'avvocato Dino Gassa
ni e al suo segretario deve 
avere alle sue spalle una lun
ga carriera di « killer >. 

Dopo l'avvocato Michele 
Buongiorno, assassinato nello 
autunno del '78 a Pagani, do
po l'omicidio dell'avvocato 
Giorgio Barbarulo avvenuto 
il 25 luglio dell*80. dopo l'ag
guato mortale dell'avvocato 
Marcello Torre, sindaco di 
Pagani, si è giunti, con l'ese
cuzione compiuta con tanta 
spietatezza contro l'avvocato 
Gassani, al quarto assassinio 
« inspiegabile » che tronca la 
vita di un esponente del foro 
di Salerno. 

Sìa l'avvocato Barbarulo che 
l'avvocato Torre, che il pe

nalista assassinato l'altra 
sera, erano tra le « toghe » 
più prestigiose della Campa
nia in campo penale. Tutti e 
quattro i penalisti, poi. erano 
impegnati in politica. L'avvo
cato Gassani, dopo essere 
stato consigliere regionale del 
Movimento sociale e aver mi
litato in Democrazia nazio
nale. aveva abbandonato l'im
pegno diretto nella formazio
ne politica nata dalla scissio
ne del partito di Almirante 
per dedicarsi interamente al
l'attività professionale. Dino 
Gassani aveva difeso perso
naggi della criminalità orga-
niz7ata e della camorra ad 
ogni livello, affrontando in 
prima persona tutte le grandi 
cause passate per il tribu
nale di Salerno ed anche per 
quello di Napoli. Spesso ave
va preso parte a processi 
delicati, durante i quali avreb
be potuto interferire, anche 
involontariamente, nelle que
stioni interne dei « clan » 
della camorra. Nel processo 
per il sequestro Amabile, per 
esempio, quando difese uno 
degli imputati che aveva fat
to parte della banda rapitrice 

dell'onorevole democristiano, 
figlio di un noto banchiere. 

Certo è che l'omicidio di 
Gassani e del suo collabora
tore ha scosso profondamen
te un'opinione pubblica sulla 
quale grava sempre più pe
santemente il ricatto degli in
teressi oscuri e palesi di una 
mafia ormai potentissima. 

Il funerale di Gassani, svol
tosi ieri sera a Salerno, ha 
dato bene il senso di questo 
stato d'animo collettivo. Dal
l'Agro nocerino-sarnese sem
bra ormai irradiarsi una ra
gnatela, un vero e proprio si
stema di governo parallelo, 
che ha molte analogie con le 
caratteristiche del' fenomeno 
mafioso in Sicilia. Talmente 
sicuro di sé anche fuori dal
le campagne, suo regno tra
dizionale; talmente incurante 
dei meccanismi di difesa di 
uno Stato che da queste par
ti sembra assente se non ad
dirittura in ritirata, da giun
gere a dettare la sua legge 
a colpi di pistola anche a Sa
lerno, nel capoluogo, nel mez
zo di una città di mezzo mi
lione di abitanti. 

Fabrizio Feo 

La Procura di Torino chiarisce il « giallo delle bobine truccate » 

SIPRA, crolla una meschina montatura 
I difensori del compagno Damico erano stati indicati come possibili responsabili di manomis
sioni — « Non c'è prova di dolo, gli avvocati non hanno mai avuto a disposizione i nastri » 

ROMA — C'è una novità cla
morosa nell'inchiesta giudi
ziaria sulla SIPRA, viene di
rettamente dalla Procura del
la Repubblica di Tonno e fa 
piazza pulita di una infamante 
e vergognosa "montatura ai 
danni del presidente della so
cietà, il compagno Vito Da
mico. e dei suoi avvocati di
fensori: l'accusa, pesantissi
ma cioè, di aver manomesso 
alcune bobine (sulle quali 
erano registrate conversazioni 
telefoniche) per cancellare le 
prove dell'esistenza di « fondi 
neri » per decine di miliardi 
nei bilanci della SIPRA. 

Scrive ora il Procuratore 
capo della Repubblica di To
rino, dottor Bruno Caccia, al 
presidente dell'Ordine defli 
avvocati: « Con riferimentn 
alle dichiarazioni attribuite al 
dottor Francesco Saluzzo, so
stituto procuratore... in ordi
ne a possibili alterazioni dolo
se delle bobine dell'intercet
tazione telefonica a suo tem
po disposta nei confronti del 
presidente della SIPRA. Vito 
Damico... questo ufficio pre
risa: 1) è da escludere che 
le sovrapposizioni di voci ri
scontrate dal perito su al
cune delle bobine reaistrate 
siano avvenute durante la per
manenza di dette bobine negli 
uffici della Procura e dell'Uf
ficio istruzione; né vi è prova 
di sorta che si tratti di alte
razione fraudolenta; 2) ogni 
ipotesi di un'eventuale mano
missione dolosa non può in 
alcun modo coinvolgere — co
me prospettato in taluni pas
si degli articoli in questione 
(U dottor Caccia fa riferi
mento ai giornali che avevano 
riportato dichiarazioni attri
buite al procuratore Saluz
zo - n.d.r.) — l'operato dei 
difensori del Damico. Né. (fil
tra parte, risponde al vero 
che gli stessi abbiano mai 
avuto a disposizione le bobi
ne in questione ». Il dottor 
Bruno Caccia conclude pr<?-
gando il presidente dell'Ordine 
di comunicare il contenuto 
della rettifica ai difensori del 
compagno Damico. professore 
Gastone Cottino e avvocato 
Pier Claudio Costanzo * a con
ferma dell'opinione di questo 
ufficio, mai renuta meno, sulla 
loro correttezza professionale, 
e perché ne facciano l'uso 
che riterranno più opportuno, 
nell'interesse del loro assistito 
e loro ». 

La me<sa a punto è netta. 
viene dalla fonte più autore
vole possibile e sesna un pun
to importante nell'inchiesta: 
per il futuro e per il passato. 
C'è da sperare — infatti — clic 
l'indagine prosegua nel mas
simo rigore ma anche senia 
più le confusioni, le leggerez
ze che hanno reso oggettiva
mente possibile montare ima 
campagna calunniosa — du
rata mesi e mesi — contro 
il compagno Damico e i suoi 
difensori: sino a rendere ne
cessaria la clamorosa rettifi
ca del Procuratore capo. 

A rileggere ora le tappe di 

Suesta incredibile vicenda c'è 
a trasecolare dinnanzi alla 

faciloneria e irresponsabilità 
di certi comportamenti : alla 
singolare tempestività con la 
quale alcuni organi di infor
mazione hanno potuto imman

cabilmente anticipare indiscre
zioni su atti coperti dal se
greto istruttorio; alla proter
via con la quale ogni parola, 
ogni fatto, ogni dichiarazione 
— comprese quelle attribuite 
ài procuratore Saluzzo — sia
no state rimescolate e usate 
per colpire la SIPRA, 3 suo 
presidente comunista; senza 
neanche curarsi delle ombre 
che. di riflesso, potevano ri
cadere su una Procura — 
quella di Torino — così dura
mente impegnata, a comin
ciare dalla lotta al terrorismo. 

La storia delle bobine ri
sale all'anno scorso quando 
la SIPRA — consociata RAI 
che opera nel settore delia 
pubblicità — era da tempo sot
to inchiesta in seguito alla de
nuncia di un circolo radicale. 
La vicenda è nota: i radicali 
trovano l'occasione per ali
mentare la loro campagna con
tro i partiti perché accusano 
la SIPRA di finanziamnti oc
culti tramite la pubblicità ri
versata sui giornali politici; 
i e signori della pubblicità », 
che non vogliono tra i piedi 
una azienda pubblica, trovano 
l'occasione per sparare a zero 
sulla SIPRA. 

Il 4 maggio sulla « Stampa » 
compare l'ennesima rivelazio
ne: la SIPRA ha anche una 
contabilità nera. 80 miliardi; 
la prova è contenuta in al
cune registrazioni telefoniche 
disposte dal magistrato. Si 
cita una telefonata tra Damico 
e il compagno Pavolini, si 
ipotizza il reato gravissimo di 
falso in bilancio. Damico e 
Pavolini smentiscono immedia-
mente ma per alcuni giorni 
quotidiani e settimanali insì
stono. 

Passa qualche mese e a 
ottobre — esattamente il 26 — 
la « Stampa » lancia il pri
mo allarme: la telefonata in 
cui si parlava dei « fondi 
neri » non c'è più; o meglio: 
risulta alterata in modo da 
renderla incomprensibile; la 
prova del reato è stata fatta 
sparire. Viene categoricamen
te escluso il difetto tecnico, 
sicché non rimane che l'ipo
tesi del dolo. Ma chi ha ma
nipolato i nastri? E* impen
sabile — ovviamente — che 
possa essere stato il magi
strato che conduce l'indagine. 
Allora la Finanza cui era sta
to assegnato l'incarico di sor
vegliare il telefono del com
pagno Damico? Da quella par
to arriva una smentita secca 
e indignata avallata dallo stes
so dottor Saluzzo. La conclu
sione appare persino inevita
bile: le bobine sono state alte
rate da chi aveva interesse a 
far sparire le prove sui « fon
di neri» e gli interessati, evi
dentemente. non possono esse
re che Damico e i suoi difen
sori. Qualcuno si è introdot
to nell'Ufficio istruzione dove 
le bobine erano custodite? o 
le ha trafugate per rimet
terle al loro posto ó"000 aver
le truccate? 

A fine dicembre il dottor 
Saluzzo riceve alcuni giorna
listi. Gli vengono attribuite di
chiarazioni di questo tipo: 
e La Guardia di Finanza non 
c'entra e se qualcosa di irre
golare è avvenuto non riguar
da l'ufficio della Procura... 

Della stessa telefonata posse
diamo due incisioni originali: 
una l'hanno avu'a a disposi
zione le parti interessate e i 
periti (quindi anche la dife
sa, e sarebbe questa, di con
seguenza, quella alterata -
ndr) l'altra è rimasta al si
curo e perciò è integra ». Sa
luzzo sa, aggiunge qualche 
giornale, anche chi ha truc
cato le bobine. Anzi, riferisce 
La Stampa del 28 dicembre, 
su questo punto il magistrato 
è drastico: « Colpiremo fino 
in fondo ». 

I difensori del compagno 
Damico insorgono: « L'accusa 
che si lascia intendere nei 
nostri confronti è falsa, si 
tratta di una vera e propria 

calunnia ». Della questione vie
ne investito il Procuratore ca
po Bruno Caccia che ora ha 
firmato la rettifica della qua
le abbiamo riferito all'inizio: 
la montatura crolla come un 
castello di sabbia. « Ne pren
diamo atto con soddisfazione 
— commentano il professor 
Cottino e l'avvocato Costan
zo — perché atteggiamenti e 
indiscrezioni, così come erano 
apparsi sui giornali, non sol
tanto sottintendevano un ap
prezzamento gratuito nei no
stri confronti ma costituivano 
anche e soprattutto un ele
mento di grave distorsione e 
deviazione del processo dai 
suoi binari naturali. Vi è ora 
da augurarsi che cose del ge

nere, come anche le singolari 
cadenze e coincidenze di alcu
ne « fughe di notizie » non ab
biano a ripetersi; e che si pos
sa un giorno serenamente e 
seriamente discutere dei pro
blemi della pubblicità e della 
presenza*della SIPRA senza 
diversivi di origine penale o 
amministrativo o più sempli
cemente strumentale. Diversi
vi dietro i quali appaiono i 
oonsistenti profili di grandi 
gruppi oligopolistici interessa
ti a che questa presenza non 
vi sia o sia ridotta a pro
porzioni trascurabili e in
nocue ». 

Antonio Zollo 

Sanità: nuova ondata di scioperi 
negli ambulatori e nei servizi 

ROMA — Si annuncia per le prossime setti
mane una nuova ondata di scioperi nei ser
vizi sanitari. Le diverse categorie mediche, 
di fronte ai contrasti interni al governo che 
lo rendono incapace di scelte rapide ed equi
librate per risolvere in un quadro di certezze 
e di compatibilità con la situazione del pae
se le vertenze aperte, hanno deciso un pro
gramma di agitazioni per sollecitare la ri
presa delle trattative. 

Mentre i medici generici e pediatri comin
ceranno da domani la seconda settimana di 
protesta, che si risolve nel pretendere dagli 
assistiti il pagamento delle visite, scioperi 
articolati per categorie sono stati indetti 
dal 6 al 29 aprile secondo il seguente calen
dario: i medici dei servizi sul territorio (con
sultori, centri di igiene mentale, antidroga, 
handicappati, assistenza agli anziani) scio

pereranno il 6 aprile al Nord, il 7 al Cen
tro. l'8 al Sud e nelle Isole; i medici del 
lavoro, legali, scolastici e dello sport il 9 
aprile al Nord, il 10 al Centro e 1*11 al Sud; 
i medici appartenenti alle branche specia
listiche di cura, ricerca e indagini si aster
ranno dal lavoro il 13 al Nord, il 14 al Cen
tro. il 16 al Sud; gli specialisti di consulenza 
medica e chirurgica saranno in sciopero U 
17 aprile al Nord, il 21 al Centro, il 22 al 
Sud, mentre i medici iniettori, prelevatoli 
e della medicina generale ambulatoriale il 
23 al Nord, il 28 al Centro, il 29 aprile al 
Sud ed Isole. 

Inoltre il sindacato dei medici specialisti 
degli ambulatori pubblici (STJMAI) ha an
nunciato uno sciopero nazionale per l'intera 
giornata di martedì 21 aprile ed ha convo
cato una conferenza nazionale a Roma. 

Lo denuncia un'interrogazione comunista alla Camera 

Lo Stato non conosce neppure 
le sue proprietà immobiliuri 

ROMA — Un deputato co
munista. il compagno Fran
cesco Toni, ha scoperto che 
lo Stato non ha un aggior
namento dei suoi beni. Il 
pnmo e unico censimento 
dei beni dello Stato italiano 
fu fatto, fra il '46 e il "48. 
durante i lavori della Co
stituente. Dopo, il vuoto. E 
nonostante i ripetuti rilievi 
della Corte dei Conti — 
rileva Toni —, « non si è 
ancora provveduto ad af
frontare in via definitiva 
la indagine o la rilevazione 
delle proprietà immobiliari 
dello Stato» sul territorio 
nazionale. Con la conseguen
za che « l'assenza di un 
esatto inventario impedi
sce l'adozione di provvedi
menti programmatori per la 
utilizzazione dei beni sta
tali». e genera un grave 
6tato *di abbandono e di 
indebito uso e talvolta ap
propriazione della proprietà 
pubblica » (cioè vi è addi
rittura chi ruba gii immo
bili dello Stato), con danni 
per l'erario che è facile im
maginare. Per contrapposto 
negli ultimi cinque anni so

no stati spesi dallo Stato 
ben 300 miliardi, regalati 
ai privati per fitti passivi. 

Invero, un anno fa, pre
sidenza del Consiglio e mi
nistero delle Finanze — ri
cordiamo, a oltre 35 anni 
dalla prima — hanno dato 
disposizione per una rileva
zione dei beni demaniali e 
dello stato di utilizzazione 
degli immobili sede di ser
vizi governativi a Roma. 

Ma il compagno Toni e 
gli altri deputati comuni
sti che hanno sottoscritto 
l'interrogazione, sarebbero 
anche disposti ad acconten
tarsi di conoscere, su questa 
indagine relativa ad una 
fetta della grande torta del
la proprietà demaniale, «I* 
elenco dei beni censiti e 
l'uso cui gli stessi sono de
stinati, i canoni fissati e 
se adeguati alle norme le
gislative in atto, lo stato 
di insolvenza e di mora ». 
Non sono, queste, domande 
oziose, se si pensa che — 
per comune ammissione — 
il Tesoro, che poi, tramite 
i suoi funzionari, tiene sot
to tiro l molti enti parasta

tali. non avrebbe a tutt'oggi 
dato applicazione alla legge 
di equo canone, in tutto o 
in parte. 

Proprio riguardo ai casi 
di insolvenza e di mora (che 
debbono evidentemente esse
re numerosissimi), i depu
tati del PCI chiedono di 
conoscere dal governo se 
l'amministrazione delle fi
nanze « abbia iniziato a 
procedere per la riscossione 
coattiva», lo stato di que
ste procedure e gli esiti rag
giunti. 

Ma questa ricognizione è 
stata poi in effetti realiz
zata da tutti? I deputati 
comunisti mostrano di du
bitarne seriamente, tant'è 
che chiedono di sapere da 
Reviglio m quali sono i mi
nistri a tutt'oggi che non 
hanno fornito i dati richiesti 
o hanno dato risposte inter
locutorie o comunque non 
complete a proposito della 
disposta indagine dello sta
to di utilizzazione degli im
mobili adibiti a sedi di ser
vizi governativi in Roma ». 

B. d, m. 

Il primo allarme in Lucania è del 1902 

Una veduta dall'elicottero della frana di Caposele, che ì geologi definiscono ti più imponente movimento che abbia 
investito attualmente il nostro Sud. La frana, rotolando giù per il pendio, ha travolto non solo case, ma spezzato strado 
e portato in basso alberi anche di notevole grandezza. NELLA FOTO si vede chiaramente il solco lasciato dalla frana 
sul fianco della montagna 

Dal nostro inviato 
POTENZA — *Mi scusi, si-
gnoie, vorrei un'intervento 
per il mio consolidamento. 
Sono un paese colpito da 
una frana ». 

« Una neo-frana o una pa
leo-frana? ». 

« Mi scusi, signore. Non 
capisco ». 

« Afi spiego. La frana è 
"ante" o "post" terremo
to?*. 

€Che importanza ha? Co
munque è una paleo-frana. 
Esiste da tempo e ora il 
terremoto di novembre l'ha 
rimessa in moto ». 

<. Allora niente da fare. Ri
passi ». 

« Quando? ». 
€ Non so, aspetti un altro 

terremoto o cerchi un'altra 
legge. In questa lei non 
rientra ». 

• a • 

Questo dialogo — fanta
scientifico, me non troppo 
— potrebbe svolgersi in un 
qualsiasi ufficio preposto al
la salvaguardia del nostro 
territorio. E sarebbe rispet
toso della futura legge-qua
dro sulla sistemazione idro
geologica. che all'articolo 6 
così dispone: E' data alla 
Regione la possibilità di con
solidare abitati in relazione 
a movimenti franosi «do
vuti al terremoto»-. 

Vito Vincenzo Mancusi, 
segretario tecnico del Comi
tato di coordinamento delle 
aree terremotate della Ba
silicata. ci dice con mólta 
chiarezza: « Questo dovuto 
al terremoto è inutile e for
se dannoso. Non si possono 
mettere delle pezze. H pro
blema frane — vecchio di 
secoli — deve essere affron
tato globalmente con la crea
zione di laghetti collinari. 
di impianti irrigui, con la 
forestazione ». 

«Per fare sul serio — cf 
dice il giovane geologo 
Francesco Pesce — occorre 
conoscere la terra a palmo 
a palmo. C'è bisogno di car
te in scala uno a 25 mila. 
anche uno a 10 mila. Carte 
morfologiche e geomorfolo
giche particolari che. da so
le. "dicano" quali sono ì 
terreni franosi e indichino 
la stabilità o instabilità dei 
pendii... ». 

Pesce, forse perché giova
ne. è l'unico, di quelli con 
cui abbiamo parlato, che. 
mentre ci spiega le partico
larità di queste carte e s'in
fervora sui problemi della 
sua terra, la Basilicata, non 
citi Zanardelli. 

Eppure sono passati 78 
anni da quella visita dello 
allora presidente del Consi-

«Fermate 
quella frana 
altrimenti è 

un terremoto» 
A colloquio con geologi e tecnici 

Occorre conoscere la terra 
a palmo a palmo 

gl'io. Giuseppe Zanardelli, 
ci raccontano, si recò in mol
ti paesi della Lucania viag
giando su un carro tirato 
dai buoi. Era il settembre 
del 1902. Il 20 di quel me
se — 32.esimo anniversario 
della presa di Porta Pia — 
era a Stigliano, nel Matera-
no, dove il sindaco gli par
lò della frana (una frana 
che ha continuato a distrug
gere per altri settant'anni). 
Zanardelli rispose che, dal
l'inizio del suo viaggio, non 
aveva sentito parlare altro 
che di • frane, di quella'di 

' Lauria, di Accettura. « Sic
ché anche di questo — dis
se — dei mali che vi afflig
gono. dovrà prendersi la 
affannosa e necessaria cu
ra». 

Zanardelli morì l'anno se
guente. Una prima legge 
che, tra l'altro, prevedeva 
lo spostamento di cinque co
muni — spostamento maiv 

realizzato — porta la data 
del 30 luglio 1908. 

E da allora, nonostante al

luvioni, frane, terremoti? La 
risposta è nelle tragiche 
cronache di questi quattro 
mesi. Dopo la violenta scos
sa del 23 novembre, la ter
ra ha continuato a muover
si. In Basilicata sono state 
contate più di cento scosse 
di « assestamento ». Le fra
ne — neo o paleo — por
tano a valle grandi quanti
tà dì terra. «Frana porta 
frana » t i diceva Mancusi. 
La " frana che va a valle 
devia corsi d'acqua, tutto lo 
equilibrio idrogeologico ne 
è turbato. 
' La frana e l'acqua. E' 

quest'ultima che infiltrando
si, in terreni soprattutto ar
gillosi, funge da motore, 
mette in moto la frana. La 
acqua — ci dicono a Poten
za — è • ricchezza. E noi 
siamo ricchi di acqua, ma 
poveri. Riforniamo d'acqua 
la Puglia (anche le sorgen
ti di Caposele in Irpinia, 
dove si registra forse la fra
na più « sconvolgente » di 

Ancora scosse al Sud 
Un crollo a Nocera 

POTENZA — La terra ha tremato ancora Ieri In Basili
cata e In Irpinia. La scossa, tra II quinto e il sesto grado 
della scala Mercalli, è stata registrata alle 12,01 dall'Osser
vatorio vesuviano. L'epicentro del sisma è stato localizzato 
tra Muro Lucano e San Giorgio Magno. 

A Potenza e nel comuni del circondarlo molta gente 
si è riversata per le strade. Le lezioni nelle scuole del 
capoluogo sono state sospese. 

Danni t i segnalano in provincia di Salerno: l'ala di 
un edificio disabitato, perché fortemente lesionato dal 
terremoto di novembre, è improvvisamente crollata nel 
rione Vescovado a Nocera Inferiore. Non vi sono vittime. 
Quando sono stati avvertiti scricchiolii, sono stati chia
mati I vigili del fuoco che hanno fatto immediatamente 
sgomberare gii altri edifici. La zona è stata transennata. 
I l crollo ha interessato una verticale di tre piani su 
quattro. 

A Napoli la scossa è stata avvertita In modo più leg
gero (quarto-quinto grado della scala Mercalli}. 

questo post-terremoto, rifor
niscono il famoso Tavolie
re): ed è giusto. Perché 
quelle terre danno grano in 
quantità quattro, cinque an
che sei volte maggiore delle 
nostre. Sarebbe, quindi, as
surdo voler lasciare qui. i-
nutilizzata, l'acqua. Certo, 
fare da serbatoio idrico 
della Puglia può essere im
portante in una economia 
nazionale organizzata, ma 
occorre trasformare l'agri
coltura delle nostre terre. 
Ecco perché l'azione deve 
essere concordata, unitaria... 

Anche a Napoli i geologi 
del centro di Zamberletti, 
preposti alla verifica della 
agibilità delle zone in cui 
devono' essere piazzati i 
prefabbricati, si richiamano 
agli stessi princìpi. A loro 
poniamo per primi — la ri-
peteremo poi anche ai geo
logi lucani — una domanda 
provocatoria, brutale. Non 
sarebbe il caso di « abban
donare a se stesse » le fra
ne che in qualche modo non 
colpiscono le abitazioni e 
non danneggiano la produ
zione? 

«Impossibile curare tutte 
le frane, che altro non sonò 
che dei malati » — è la ri
sposta di Giorgetti, respon
sabile del gruppo. Ma biso
gna tenerle sotto controllo, 
altrimenti avremo serjtpre 
nuovi, enormi danni. Anche 
la frana che non «colpisce» 
subito crea un dissesto f-
drogeólogico il quale, co
munque, si ripercuoterà pri
ma o poi, magari più indi
rettamente, sull'intero asset
to. 

Ma sono preparati i no
stri tecnici ad affrontare una 
simile quantità di problemi? 

Il geologo Livio Luti è 
drastico su questo argomen
to. «Lo studioso di questa 
materia è un naturalista più 
istradato alle scienze natu
rali che a quelle tecniche. 
Basti pensare che la geo
tecnica è un esame comple
mentare nel corso di laurea 
in geologia. Credo, anzi ne 
sono convinto, che occorre
rebbe cambiare, modificare 
le materie d'insegnamento. 
Intanto, portare il numero 
degli anni di studio da 4 a 
5. Quindi, aumentare lo stu
dio delia geologia applicata. 
Il geologo deve essere uno 
specialista della meccanica 
delle terre ». 

Non c'è da rallegrarsi 
molto di questo giudizio. Ma 
forse, dovendo ricominciare 
da capo, anche questo pud 
essere un buon suggeri
mento. 

M. Acconciamessa 

Per far marciare la riforma 

CGIL: pieno appoggio 
ai lavoratori P.S. 

ROMA — Sulla riforma della 
polizia, il consiglio generale 
della CGIL ha approvato al
l'unanimità un ordine del 
giorno in cui si esprime sod
disfazione per la definitiva 
approvazione della legge che 
« premia le lunghe lotte, gli 
innumerevoli sacrifici, la de
dizione democratica dei lavo
ratori di polizia». La riforma 
apre condizioni e prospettive 
di lavoro per un'ulteriore 
democratizzazione del corpo 
per un più efficace intervento 
contro la criminalità comune 
e politica e consente un rap
porto più diretto e democra
tico con 1 cittadini, 1 lavora
tori organizzati per la comu
ne difesa della democrazia. 

Il diritto alla smilitarizza
zione e al sindacato — se
condo la CGIL — sarà tanto 
più efficace, quanto più il 
nuovo sindacato confermerà 
e praticherà le sue prerogati
ve nella più piena autonomia 
da ogni forza ed influenza 
esterna e quanto più vorrà 
consolidare, nel modi possibi
li, i rapporti con gli altri la
voratori e la loro organizza
zione unitaria. la Federazione 
CGIL^CISL-UIL. 

In particolare — secondo 

la CGIL — è importante de
finire rapidamente una piat
taforma di richieste sindacali. 
Il Consiglio generale della 
CGIL impegna le proprie 
strutture ad operare sistema
ticamente. nell'ambito della 
Federazioi.e unitarie, affinchè 
sul piano politico, sindacale e 
pratico i lavoratori della P-S. 
sentano la solidarietà attiva e 
il concorso del sindacalismo 
unitario per la graduale solu
zione dei loro problemi. 
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