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Una situazione allarmante 

tensione 
nelle carceri 

Il dossier Pecorelli 
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Non è la prima volta che 

in queste settimane dentili-
damo il continuo aggravar
ti della situazione carcera
ria. Alle rivolte dei giorni 
scorsi, si aggiungono nuovi 
drammatici episodi di vio
lenta. • ^ 

Il deterioramento crescen
te delle condizioni di vita 
favorisce gruppi di crimi
nali pericolosi che si im
pongono con la prepoten
za sugli altri detenuti giun
gendo fino • ali* omicidio. 
Negli ultimi sei mesi so» 
no ben undici le vittime di 
queste barbare esecuzioni. 
L'inefficienza complessiva 
dei servizi di assistenza sa
nitaria è causa di altre tra
gedie. E' di questi ultimi 
giorni la morte a Regina 
Coeli dì un giovane tossi
codipendente, lasciato pri
vo • delle indispensabili e 
tempestive cure. 

Nelle carceri italiane si 
stanno determinando con
dizioni di vita indegne di 
un paese civile, che vani
ficano le già scarse possi
bilità di recupero dei con
dannati ed espongono tutti 
Ì detenuti a gravi tensioni 
e pericoli. La cosa è par
ticolarmente allarmante per 
le molte migliaia di dete
nuti in attesa di giudizio, 
per lo più giovani, impu
tati di reati minori. 

Occorrono dunque inter
venti urgenti ed adeguati.. 
Il governo non deve frap» 
porre altri ostacoli alVap-
provazione delle ' riforme 
dell' ordinamento penale, 
alla completa attuazione 
della riforma penitenziaria 
e all' adeguamento delle 
strutture per le quali • il 
Parlamento ha già stanzia
to i fondi necessari. Al
trettanto urgente è la ri
forma del corpo degli agen
ti di custodia oggi sottopo
sti a un lavoro massacran
te e pericoloso, lasciati pri
vi di un'adeguata prepara
zione professionale e di 
elementari diritti civili. 

All'impegno per conse
guire questi obiettivi di ri
forma vanno però accom
pagnate misure ammini
strative da varare subito-

In questo quadro, è ur
gente assicurare a tutto il 
personale delV'amministra
zione penitenziaria il di
ritto-dovere di partecipare 
alla soluzione di questi gra
vi problemi, dando Tindi-
spensabile contributo del
la loro esperienza. Occorre 
perciò riconoscere subito 
agli agenti di custodia il 
diritto di riunione. Non c'è 
bisogno di attendere la leg
ge di riforma. E* sufficien
te che il ministro di Gra
zia e Giustìzia emani, co
me hanno richiesto diver
si gruppi parlamentari, 
una circolare di autorizza
zione analoga a quella (la 
nota « circolare Cossiga *) 
che anni addietro fa fat
ta per U corpo degli agen
ti di PS. 

Ancora una volta ponia
mo al governo una doman
da: di fronte a questo de
gradarsi della vita carcera
ria. m questa emergenza. 
cosa conta di fare e qua
li misure concrete e ur
genti intende adottare? Si
nora ha brillato solo per 
inerzia e inconcludenza. In 
un Paese civile, quale ro» 
gliamo che sia il nostro, 
non si può consentire che 
nelle case di pena si oc* 
cumulino tensioni perico
lose che offrono spazio ai-
reversione e al prevalere 
delle regole dei violenti. 
Non si può consentire che 
r attuate condizione dei 
reriusi e del personale car
cerario sia sempre più in 
contraddizione con i prin-
cipii e le grandi finalità 
della Costituzione. 

Ugo Pecchioli 

ROMA — Ogni giorno vengo
no segnalati dalle carceri di 
mezza Italia episodi dramma-
tici e terribili che vedono 
coinvolti detenuti e gli stes
si agenti di custodia, mal pa
gati. stressati da ore e ore 
di lavoro e che, da anni, chie
dono, inascoltati, una serie 
di urgenti ' provvedimenti ro-
vernativi oltre alla smilitariz
zazione del corpo. 

Giorni fa, a Roma, un ra
gazzo di 21 anni è morto uf
ficialmente per epatite virale 
all'ospedale Policlinico. Sul
la sua morte si nutrono mol
ti dubbi. Era un drogato ed 
era stato arrestato dai cara
binieri e rinchiuso prima a 
Regina Coeli, poi a Rebibbia 
e poi di nuovo a Regina Coeii 
dove si era sentito male. Sul
la sua morte indaga ora la 
magistratura. Intanto a Fi
renze. al carcere delle Mu
rate. continua la protesta de
gli agenti di custodia che da 
lunedì hanno deciso lo scio
pero della faine e l'autocon-
segna per denunciare lo sta
to di abbandono nel quale si 
trovano, la paga insufficiente 
e i turni di lavoro massacran
ti. Sulle incredibili condizic 
ni di vita e di lavoro degli 
agenti di custodia di Firenze, 
i deputati comunisti fioren
tini hanno presentato una in
terrogazione, 

di • »V'. ' . i -

per 
del SID ? 

ROMA — E' giunta alle ultime battute l'inchiesta giudiziaria 
sul « caso SID-Pecorelli >, ovvero ; sul trafugamento da una 
cassaforte dei servizi segreti del dossier sullo scandalo dei 
petroli, che poi fu pubblicato a puntate su|la rivista scan
dalistica « OP » del giornalista Mino Pecorelli (assassinato 
misteriosamente nel marzo del 79). ' • . ' ; , . . 

L'altra sera il sostituto procuratore Sica ha interrogato 
di nuovo il capitano Antonio La Bruna . ed entro i primi 
giorni della prossima settimana tornerà ad ascoltare anche 
il generale Maletti e l'ammiraglio.Casardi. Per Vultima vòlta: 
poi chiuderà il fascicolo precisando definitivamente il qua
dro delle accuse. 

Negli ambienti della Procura si parla con insistenza della 
probabile emissione da parte del magistrato di ordini di 
comparizione, attraverso i quali verrebbero definite formal
mente le imputazioni. Dopo di che. non è escluso che il 
dottor Sica possa decidere di rinviare a giudizio subito i pre
sunti responsabili del trafugamento del dossier, procedendo 
con il rito « diretto >, cioè saltando la fase istruttoria. In 
questo caso, il processo, potrebbe cominciare entro un palo 
di mesi. .;,-

L'ammiraglio Casardi (ex capo del SID),'il generale Ma-
letti e il capitano La Bruna, com'è noto, sono già oggetto 
per la stessa vicenda dell'indagine disciplinare che fu avviata 
dal ministro della Difesa Lagorio, e rischiano la grave san
zione della degradazione. 

Nei prossimi giorni il sostituto procuratore Sica, che con
duce in modo autonomo l'azione penale, dovrà decidere se 
mettere sotto accusa tutti e tre gli ufficiali per la sparizione 
del dossier, che fu passato al direttore di < OP » invece di 
essere utilizzato per colpire la corruzione al vertice della 
Guardia di Finanza. 

E' noto che Maletti e La Bruna si accusano a vicenda: 11 
primo dice di avere affidato il fascicolo a La Bruna, ma 
quest'ultimo nega. Ma non è affatto escluso che il magistrato 
possa rinviare a giudizio entrambi, sotto la stessa imputa
zione, lasciando così stabilire ai giudici del processo chi dice 
la verità. 

Quanto all'ammiraglio Casardi. il suo prossimo interroga
torio dovrebbe essere decisivo. 

Ulteriori rivelazioni dei « pentiti » 

Milano: nuove accuse 
a trenta terroristi 

. 59 mandati - di cattura emessi per ferimenti, rapine, irruzioni 
Riguardano, fra gli altri, Marco Donar Cattili, Sandalo, Segio 

MILANO - I terroristi «pen
titi», a quanto pare, conti
nuano a; parlare e la Digos 
fornisce senza soste nuovi 
elementi alla, magistratura 
che dal canto suo, emette 
mandati di cattura in quan
tità. L'ultima raffica di prov
vedimenti giudiziari milane
si è recentissima. L'ufficio 
istruzione ha infatti spicca
to ben 59 mandati di cattu
ra nei confronti di 30 per
sonaggi, molti del quali no
tissimi nel panorama terro
ristico legato a Prima Linea 
e alle squadre - armate ope
rale. Quasi tutti i terrori
sti colpiti dal provvedimenti 
(spesso più di uno a testa) 
si trovano in carcere e de
vono rispondere di dodici 
attentati messi a segno a 
Milano fra il 1974 e il 1977. 

I nuovi mandati di cattu
ra sono stati emessi nei con
fronti di Enrico Galmozzi, 
Massimo Libardi. Marco Do
nat Cattin. Roberto Sandalo. 
Marco Fagiano, Umberto 
Mazzola, Pietro Martucci. 
Marina BIcardi. Francesco 
Meregalli. Massimiliano Bar
bieri, Franco De Rosa, Fran
co Maspero, Antonio Spagno
li. Gianfranco "Gòttifredl, 

Bruno Laronga, Giuseppe 
Crippa (sotto - processo In 
questi giorni per : il delitto 
Torreggiarli >• e banda arma
ta). Enrico Bagliori!, Attilio 
Ceraoio, Donato Cotrufo, Ro
berto Gatti, Raffaele Ierau-
do, Massimo r.- Domenichini, 
Vito Biancorosso. Nicola So
limano, Stefano - Milanesi, 
tutti già in carcere. Altri 
mandati di cattura riguarda
no 1 latitanti Sergio Segio, 
Giovanni Stefan. Giulia Bo-
relli e Alma D'Angelo. 
- Gli episodi ai quali si ri
feriscono 1 provvedimenti 
emessi dall'ufficio istruzione 
si riferiscono ad una serie 
di attentati, irruzioni, rapi
ne, ferimenti, effettuati dai 
gruppi fiancheggiatori di Pri
ma Linea ai danni di sedi 
di • partiti, banche, uffici • 

Fra questi episodi figura 
il ferimento dell'ing. Valerlo 
Di Marco, capo del persona
le dell'Innocenti di Lambra-
te, effettuato l'il novembre 
del 1975. Per l'attentato è 
incriminato Roberto Rosso. 
presunto terrorista di PL. 
Maria Ricardi, Giulia Borei-
li, Alma D'Angelo e Giovan
ni Stefano sono stati incri
minati per 11 ferimento del 

ginecologo Fulvio Noci, av
venuto il 31 marzo 1976. 

Galmozzi, Gòttifredl, La-
ron, Barbieri, De • Rosa e 
Maspero ..devono rispondere 
di una clamorosa rapina 
messa a segno il 27 agosto 
1976 nella sede del « Gior
no» in via Fava 20. Quella 
volta 1 terroristi, dopo aver 
fatto Irruzione negli uffici 
del quotidiano ed ammanet
tato sei persone, fuggirono 
con un bottino di 70 milioni. 

Lo stesso. anno, qualche 
mese prima, secondo l capi 
d'accusa, Mazzola, • Galmozzf 
e Stefan fecero irruzione con 
bottiglie incendiarie nella se
de dell'esattoria civica in 
via della Chiusa durante una 
manifestazione. ~ 

Fra ' gli altri reati conte
stati nei mandati di cattura 
figurano inoltre irruzioni ar
mate compiute nelle sedi 
della Cisnal di Sesto San 
Giovanni e della DC di via 
Flavia a Milano. E ancora: 
irruzioni negli uffici delle 
ditte Scaini, Publilabor e Ma
gneti MarellL Per quest'ulti
ma irruzione i mandati, di 
cattura riguardano fra gli 
altri, Enrico Baglioni, ex di
pendente dell'azienda.-

Scoperto solo ieri gravissimo episodio al « Trivulzio » di Milano 

a pugni 
vecchio ricoverato 

i- i 

ospizio 
La vittima, 86 anni, malato cronico, era nell'istituto da quattro anni - Si rifiutava di prendere 
una medicina - Il fatto avvenne il giorno di ferragosto - Due mesi di agonia - Arrestato l'omicida 

Il contò è 
Il e Pio Albergo Trivul

zio », : antico, - angoscioso 
cronicario di < Milano; dun 
vecchio ottantaseienne, ma
lato, che il giorno di fer
ragosto rifiuta il pranzo; 
un inserviente ventiduenne, 
« ausiliario » a tempo, che 
non sopporta l'oltraggio e 
si scaglia a pugni e schiaf
fi sul vecchio. 

La notizia è di te**' per
ché solo ieri, dopo otto me
si d'inchiesta giudiziaria, 
l'omicida è stato arresta
to. E Milano, capitale d'Eu
ropa, città di fabbriche e, 
di grattacieli, rabbrividi
sce. Quali parole, qui, per 
descrivere l'orrore? Solo 
tentare di capire, forse cer
cando penosamente il ban
dolo della violenza tra le 
poche righe che riassumo
no fi fatto. 
: Ma la violenza è solo 
quella di un attimo? L'at
timo in cui U vecchio, for
se con una smorfia, rifiu
ta il piatto di minestra? 
L'attimo in cui si scatena 
nel giovane un feroce i-
stinto di morte? Pagherà 
quél giovane, come è ne

cessario, come è giusto, 
. per quel suo delitto senza 

ragione. Ma la violenza 
non è solo quella, c'era an
che prima, in agguato. Non 
è forse violenza la € Bag
gina», questo vecchio o-
spizio milanese, dove mil
lecinquecento anziani vivo
no un giorno dopo l'altro 
la loro dolorosa esclusione? 
Non è forse violenza che 
un « ausiliario » di venti-
due anni — €un po' mat
to > oggi dicono, e senza 
alcuna qualificazione che 
non la sua indigenza e il 
suo bisogno di lavoro — 

- fosse li a svolgere uno dei 
compiti più difficili e in-
grati che questa stessa so
cietà ha saputo inventare: 
guardare scorrere U do
lore? •••"•' ; '•..••••>;_: ;: . 

Non c'è nulla di pia pe
noso della miseria d'un 
vecchio, nulla di più strug
gente delle sue lacrime, 
nulla di più livido della 
sua solitudine senza spe
ranza. Pagherà, certo, quei 
ragazzo. Come è giusto. 
Ma U conto è davvero sal
dato? .', . -

Curdo rifiuta il legale 
MILANO — Al processo per l'attività dei GAP di GiangJa-
como Feltrinelli e per la fuga di Renato Curdo dal carcere 
di Casale Monferrato si è conclusa ieri la lunga relazione 
del giudice a latere Giovanni Arcai. H magistrato ha par
lato per tre udienze. Renato Curdo e gli altri brigatisti 
hanno quindi revocato i difensori di fiducia. Quando Arcai 
ha finito di parlare il presidente della Corte d'assise d'ap
pello. Cassone, sì è rivolto verso la gabbia dei detenuti ed 
ha esclamato: « Vorrei parlare con il signor-Renato Curdo ». 
«No, no — ha risposto l'ex capo delle Brigate rosse — io 
non no proprio nulla da dire ». « Lei, ieri l'altro, è stato tanto 
cortese da soprassedere alla revoca del difensore, ora intende 
ribadire' la "revoca? ». « Certamente » è stata la risposta di 
Curdo. 

MILANO — Un ammalato cro
nico di 6 anni, ricoverato al 
Pio Albergo Trivulzio — la 
casa per anziani meglio nota 
ai milanesi come «Baggina» 
— è morto in seguito alle per
cosse ricevute da un assisten
te ausiliario. La impressio
nante notizia si è appresa ie
ri, quando l'autorità giudizia
ria ha disposto l'arresto del
l'infermiere, Vittorio Consola
to, di 22 anni, nato a Zuri
go ma residente da tempo a 
Milano. L'accusa è di omici
dio preterintenzionale. 
•'•' Ricostruire nei dettagli la 
vicenda riesce difficile: molta 
reticenza, parecchi e non ri
cordo» circondano l'episodio. 
Il solo fatto certo è che il 
vecchio Enrico Ronzio, ricove
rato al Trivulzio dal 1976, è 
stato colpito a pugni da Vit
torio Consolato. L'episodio ri
sale all'estate scorsa. Due 
mesi più tardi il Ronzio mo
riva. Gli accertamenti cliniri 
stabilivano che la causa del
la morte erano stati proprio 
quei pugni. 

Che cosa abbia scatenato la 
tragedia non si sa con esat
tezza: pare che l'anziano de
gente abbia rifiutato di pren
dere una medicina che l'infer
miere» gli porgeva, e che da 
questo sia stato originato il 
diverbio sfociato poi in con
seguenze cosi ' assurdamente 
sproporzionate. Soltanto il pro
cesso, > forse, potrà far luce 
su quanto avvenne quel gior
no fra i due uomini: da una 
parte un invalido ottuagena
rio, bisognoso di cure attente 
e assidue, di paziente com
prensione; dall'altra un gio
vane di 22 anni, assunto come 
ausiliario con un contratto a 
termine della durata di tre me
si, e con un grado di prepa
razione, specifica sulla quale 
è lecito avanzare più di un 
dubbio. '-,, ..--.. 

Chi è Vittorio Consolato? I 
suoi colleghi di allora ne of
frono un rapido profilo: orfa
no di padre, abbandonato dal
la madre, ha vissuto anni dif
ficili, stentati, forse — qual
cuno anzi lo dà per certo — 
ai'limiti della legalità. Pro
prio nei'lavoro, forse, ha cer
cato di raggiungere — final-
niente — una sua «normali
tà ». 

n lavoro che ha trovato è 
estremamente - duro/difficile, 
richiede esperienza ed equi
librio. •- •; :../, •*-*' 

Per comprendere come gli 
sia stato affidato chiediamo 
direttamente al dottor Nova-
sco. direttore del e Trivul
zio ». - come • venga accertata 
la professionalità del perso
nale ausiliario assunto fuori 
organico: il dubbio, è che si 
accolga chiunque sia disponi
bile a «dare una mano». E 
certo, la cronica carenza di 
assistenti nella quale si-di
battono strutture gigantesche 
come la «Baggina», cori i 
suoi 1500 anziani da assiste
re, autorizza il sospetto. 

La risposta di Novàsco è 
un po' burocratica, forse im
barazzata: - « Noi d compor
tiamo secondò la legge che 
prevede l'accertamento di al
cuni documenti, e l'idoneità 
risica stabilita da una visita 

Ricordata a Milano l'impresa dèi sovietico Yuri Gagarin 

Quell'uomo nello spazio, ventanni fa 
MILANO —Il cosmonauta so
vietico colonnello Valeri By-
kovsky è in Italia, nel ven
tesimo anniversario del pri
mo volo umano nello spazio. 
Lui, allora ventinovenne. fu 
protagonista del quinto lan
cio dal cosmodromo di Bai-
konour. il 14 giugno 1963. 
Due giorni dopo, l'avrebbe 
« raggiunto » là prhrwi — e 
finora unica — donna cosmo
nauta: Valentina Tereshkova. 
Dopo un volo « in coppia > 
di oltre tre giorni, ritorna
vano felicemente a terra, 
nelle steppe Kazake. ti 19 
giugno. La loro impresa se
guiva, a poco più di due an
ni di distanza, 3 primo emo
zionante e ormai leggenda
rio vólo di Yuri Gagarin. 

Quel 12 aprile 1961 rap
presenta una delle « tappe 
storiche* nella lotta del
l'umanità per la conoscenza 
e il dominio della natura, 
Un uomo di 27 anni, rinser
rato dentro una palla d'ac
ciaio e titanio, sfidava le 
leggi della gravità, si im
metteva in una orbita cir
cumterrestre, e dopo 108 mi
nuti ritornava indenne. Se
reno. allegro, perfettamente 
tranquillo, Gagarin per pri
mo aveva sfidato Vinconosci

bile, si era avventurato fuo
ri dell'atmosfera del piane
ta, aveva goduto lo spetta
colo straordinario della Ter
ra '•- vista « da fuori *: una 

: grossa palla azzurra segnata 
dai mari e dai continenti. 

Sono passati vent'anni da 
quell'avvenimento indimenti
cabile. Uomini sono stati sul
la Luna. Sonde spaziali han
no viaggiato per anni fino ai 
confini del sistema solare. 
fino all'ultimo pianeta, per 
perdersi poi verso il sole. 
Altri uomini lavorano ormai 
normalmente a bordo di una 
stazione orbitante netto spa
zio, la Salyut. Vi si danno 
il cambio con regolarità, 
mentre dei <treni» vanno e 
vengono per portare a bordo 
materiali e rifornimenti. Gli 
americani si apprestano a 
lanciare la € Space-shuttle*, 
la scialuppa spaziale, un ae-
Teosatellite capace di en
trare in orbita, di tornare 
a terra e di ripartire. 

Tutto ciò è inizialo dal 
« bip-bip * del primo satelli
te artificiale lanciato dal
l'URSS nel novembre del '57. 
E soprattutto da lui, da Yu
ri Gagarin. Non si può non 
ricordare quel giorno d'apri
la di venti anni fa. Valeri 

Bykovsky è in Italia per que
sto. L'altra sera ha parlato 
al Circolo della stampa di 
Mùano, di fronte ad una sa
la gremita, emozionata •> e 
plaudente. Diciotto anni dopo 
di come ce lo mostrarono le 
primissime telefoto da Mo 
sca, appare cambiato di pò 
co. E* solo un po' più grosso 
e appesantito: ma ha anco
ra i capélli nerissimi, gli 
occhi molto vivi e ironici 
nel cólto arguto segnato da 
labbra sottili. Porta le mo-
strine di molte decorazioni. 
sulla sua divisa da coìonnel 
lo. Era tenente colonnello al 
momento della prima impre
sa (doveva andare poi altre 
due volte nello spazio). 
t Avrei anche potuto diven
tare generale — ha detto 
rispondendo a una nostra 
domanda — ma generale sa 
un po' di vecchio, e io pre
ferirei invece restare sem
pre giovane*. 

Bykovsky, presentato dal 
prof. Eridano Bazzarelli del 
l'Associazione Italia-URSS. 
di cui è ospite, ha parlato 
détte € conquiste e prospetti 
ve della cosmonautica socie 
fica*. Ma non ha seguito 
molto U tema, per lasciarsi 
andare, parlando « • brac

cio », senza appunti, ai suoi 
ricordi, alle sue esperienze 
personali, in cui si avverte 
acutissimo U rimpianto ver 
le irripetibili emozioni dello 
spettacolo detta Terra vista 
e da lassù*, detta sensazio
ne — non immaginabile da 
chi non l'ha provata — di 
galleggiare senza peso al
l'interno detta €Vostok*. 

Dapprima, con sobria com
mozione ha rievocato Gaga
rin. La comunanza di vita 
con lui da quando, nel 1959. 
avevano iniziato in ur^x ven
tina l'addestramento per di
ventare cosmonauti. Pia tar
di, in sei soltanto erano sta
ti prescélti come candidati 
al primo lancio. Toccò a 
Yuri. Nessuno sapeva come 
avrebbe reagito l'organismo 
umano atta spaventosa ac
celerazione (fino a 10 volte 
la forza di gravità, con i 
missili di allora: adesso si 
tocca € appena», i 3,5 g). 
Tensione e preoccupazione 
erano fortissimi. Ma il sor
riso e la serenità à% Gagarin 
davano tranquillità a tutti. 

Bykovski ha parlato a lun
go delle sensazioni ma anche 
dei problemi derivanti dallo 
stato di imponderabilità, ha 
tenuto una vera e propria 

lezione di fisiologia spazia
le. L'URSS detiene U prima
to détta più lunga perma
nenza umana netto spazio: 
185 giorni, I medici pensano 
si possa spingere questo pe
riodo anche ad un anno. Ma 
quando ciò avverrà, non lo 
si sa ancora. Forse — ha 
detto rispondendo a una do
manda dei pubblico — l'a
spetto medico-fisiologico non 
crea i maggiori problemi. 
Per un viaggio di andata 
e ritorno su Marte, ad esem
pio. della durata di due anni 
e mezzo airincirca, le diffi
coltà derivano, semmai, dal
la nave spaziale: le sue di
mensioni, Vattrezsaturu, i ri-
fornimenti alimentari da im
magazzinarvi, le condizioni 
per garantire la sopravvi
venza dei cosmonauti. 

Bisogna sapere che tutti I 
tentativi di far viceré e cre
scere dette piante, o anche 
degli insetti, all'interno dei 
veicoli in orbita, finora sono 
fattiti. •Solo gli nomini sem
brano capaci di adattarsi a 
viver* nel vuoto e nette con-. 
dizioni dì imponderabilità >. 
Fra le molte domande cui ha 
risposto, Bykovsky ha tro
vato modo.di esporre fl «no 
punto è% vista suU'imminen-

te lancio détta « navetta * 
americana, 

«E* una tappa nuova — 
ha detto —, cui gli ameri
cani lavorano da anni. An- • 
drà in orbita un veicolo di 
30 tonnellate montate su un 
razzo di UO tonnellate, ca
pace di rientrare a terra e 
di ripartire. Si tratta di un 
esperimento importante, nel 
quale però almeno 80 tonnel
late di carico vanno spreca
te. Noi sovietici seguiamo 
un'altra strada. Vogliamo 
montare netto spazio stazio 
ni _ sempre più grandi, con 
la possibilità di rifornirle e 
di rinnovarne le attrezzatu
re attraverso navi da cari
co. La Salyut è in orbita da 
altre 3 anni. E noi abbiamo 
continuato e continuiamo a 
lanciare uomini nello spazio,, 
mentre gli Stati Uniti hanno 
smesso dal 73 ». . 

Bykovsky ho poi conclu
so: €Non ci sentiamo ut ga
ra con gli americani. Noi 
vogliamo «entmai collabora- £ 
ré con laro. Nel 75 abbiamo > 
proposto un volo comune, 
ma ancora non ci hanno ri
sposto. Dotto spazio la Ter
ra appare molto piccola, non 
si distinguono i confini fra 
gli Sfati. Volando nei cosmo 
si pensa ai 4 miliardi di no
mini che vivono, lavorano e . 
soffrono sul nostro pianeta, 
E si sente un grande, impe
rioso bisogno di pace, dì 
lottare per un futuro miglio
re per tutti i popoli delia 
Terra*., 
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medica. Dopo di che il sog
getto può essere assunto co
me ausiliario con un contrat
to di tre mesi rinnovabile ». 
"Ma quali sono i documenti 
richiesti? E, soprattutto, qua
li sono le mansioni che a un 
ausiliario si chiede di svol
gere? Dice un infermiere: " 
«Spesso assistenza alle per
sone e mansioni di servizio 
più generali si confondono, 
perciò capita che un ausilia
rio faccia l'infermiere e vi
ceversa ». E Ferragosto, ag
giungiamo ; noi, quando una 
parte dell'assistenza fornita 
normalmente dai parenti dei 
ricoverati viene a mancare. 
e una parte del personale è 
in ferie, è forse di tutto l'an
no il periodo in cui meno fa
cilmente si distinguono i ruo
li nella necessità di soppe
rire a tutte le esigenze quo
tidiane. 

. « Cose che : possono succe
dere », dunque? Certamente 
non è possibile liquidare così 
una tragedia come quella che 
ha visto un anziano morto in 
seguito alle botte di un gio-

' vane • rovinato. Il - problema 
'— è perfino ovvio dirlo — 
sta nella formazione profes-

• aionale • del personale chia» 
mato a un compito delicato 
e impegnativo come l'assi
stenza agli anziani. La rifor
ma sanitaria e dell'assisten
za • dovrebbe affrontare . an
che questo problema. Ma in
tanto, nei meandri di una leg
ge che stenta a trovare ap
plicazione, - il Pio albergo 
«Trivulzio», ente autonomo, 
aspetta da anni quella rifor
ma degli IPAB (Istituti per 
la beneficenza e l'assistenza) 
che ne trasferirebbe la ge
stione al Comune di Milano. 

c. b. 

Reggiani: « Fu Di Vàgno 
a consegnarmi i soldi » 

ROMA — Alessandro Reggiani, presidente del gruppo par-: lamentare socialdemocratico e presidente della commissione 
parlamentare Inquirente per i procedimenti d'accusa, dalla 
quale ha annunciato le dimissioni dopo le rivelazioni che 
li sottosegretario agii Interni,. 11 socialista Di Vagno, ha fatto 
sul suoi rapporti con il petroliere Musselll, ha confermato, 
in un'intervista all'« Espresso » di aver avuto tre milioni di 
lire da quest'ultimo. Reggiani prese quel soldi per un'assi
stenza legale data al petroliere. Alessandro Reggiani sostie
ne, tra l'altro, di aver avuto i soldi non da Musselll ma da 
Di Vagnó. Il parlamentare socialdemocratico quindi afferma, 

; nel corso dell'intervista col settimanale, di conoscere Mus-
selli. « Per me era una persona perbene e neanche ora — ag-

.: giunga — posso dire ohe non lo sia». 
Ma a proposito di quanto pubblicherà l'« Espresso », Reg

giani ieri pomeriggio ha fatto diffondere una nota nella 
quale si dice che « si tratta di una sfacciata contraffazione 
di un colloquio che per pura cortesia ho concesso, dopo rei
terate insistenze, al firmatario dell'articolo, con l'avverti
mento che non intendevo rilassare interviste, né fare dichia
razioni di similare contenuta Nego nel modo più assoluto 

• — ha continuato Reggiani —;che quanto pubblicato corri
sponda al contenuto del colloquio stesso ». 

Comunque, l'on. Reggiani ha confermato che 11 denaro 
ricevuto per 11 patrocinio di Bruno Musselli lo ebbe dal 

..collega aw. Di Vagno, deputato sodalista. " 
-.:; Ji .--V ...... ; . - . , . , , . . : - . ' •- ': -•> ' ?, ''EU-

Aperto il convegno su 
«eversione e mass media» 

SIRACUSA — I problemi dell'informazione di fronte a! fe
nomeno-dei terrorismo sono al centro di un seminario di 
studi promosso dall'Istituto internazionale di scienze crimi
nali. Tema dd convegno: « Terrorismo e mass-media ». Vi . 
prendono parte studiosi e docenti italiani e stranieri, magi
strati, giornalisti, I lavori — che si. protrarranno fino a do
menica — sono stati aperti dalle relazioni dd prof. Sherif 
Bassiouni dell'università di Chicago, criminologo, del presi
dente dell'Associazione nazionale magistrati Adolfo Berla 
D'Argentine e del presidente della FN9I Paolo MurialdL . 

Il prof. Bassiouni ha ricordato che i mass-media, non 
solo hanno il diritto alle libertà di stampa e di pensiero, 
come lo hanno tutti i membri delle società di diritto, ma 
hanno anche la responsabilità di salvaguardare l'interesse 
pubblico e di non mettere m pericolo la vita di altri e inte
ressi privati. : - . . . . - • . : . - . .-.. 

-Murlaldl ha tracciato un profilo, del comportamento della 
stampa italiana di fronte all'evolversi della minaccia terro
ristica nel nostro paese. : 

Sul tema del black-out, ha ricordato come la poslztóhe 
della FNSI ih proposito sia stata sempre quella della salva
guardia del diritto all'informazione, indicando il vero pro
blema nella necessità di ridurre il più possibile il cosiddetto 
effetto di risonanza. . . • . . , . , , 
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