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L'inchiesta sta per avere clamorosi sviluppi 

Banco Ambrosiano: 
improvviso vertice 
a Roma con Pertini? 
Inaspettato viaggio nella capitale del procuratore capo di Milano 
Contrastata indagine - Illeciti trasferimenti di denaro all'estero 

MILANO — Nuovi, • probabilmente clamorosi, sviluppi si profilano per l'Inchiesta sul Banco Am
brosiano • su Roberto Calvi. Il procuratore generale Carlo Marini che, con una decisione 
improvvisa, ha sottratto l'inchiesta dalla competenza della Procura della Repubblica, è partito 
per Roma. Alcune voci ufficiose affermano che Marini, accompagnato dal suo vice D'Anzi, si 
sia incontrato con Pertini nella sua veste di presidente del Consiglio Superiore della Magistra
tura. Che cosa è successo nell'inchiesta? Vale la pena di ricapitolare la vicenda. Secondo un 
esposto della Banca d'Italia i massimi responsabili del Ban
co Ambrosiano si sarebbero intascati, all'estero, quasi cin
quanta miliardi di lire facendo la e cresta » sui costi di una 
operazione di acquisto di titoli e di azioni del Credito Vare
sino e delle Assicurazioni Toro. L'acquisto sarebbe stato ope-

~ rato dallo stesso vertice del Banco Ambrosiano tramite delle 
consociate estere. Alla fine dell'operazione ci avrebbero ri
messo, naturalente, gli azionisti e i risparmiatori del Banco 
Ambrosiano. 

1 Fin qui l'esposto alla magistratura, datato dicembre 1978. 
L'inchiesta venne assegnata al sostituto procuratore Emilio 
Alessandrini poco prima che questi venisse assassinato da un 
commando di « Prima Linea ». A sostituire Alessandrini venne 
chiamato Luca Mucci. 

Magistrato esperto in materia di reati finanziari, Mucci 
cominciò a muoversi con decisione. Le prime difficoltà gli 
vennero però, inaspettatamente, dal suo superiore, il procu
ratore capo Mauro Gresti, il quale intervenne, nel settembre 
dell'anno scorso, a restituire d'autorità il passaporto a Calvi 
dopo che Mucci lo aveva sequestrato. Qualche mese dopo cir
colò la voce di una possibile sostituzione di Mucci da parte 
di Gresti. 

A questo punto la Procura generale avoca a sé l'inchiesta. 
L'intervento pare suonare a difesa dell'operato del sostituto 
procuratore contro gli interventi del suo superiore. Infine 
l'ultimo dato di fatto: il precipitoso viaggio a Roma del Pro
curatore generale e del suo. vice al Consiglio superiore. 
1 Che cosa sta accadendo? Un settimanale ha collegato l'avo
cazione con il sequestro di documenti esplosivi operato del
l'ambito di altra inchiesta, nella abitazione di Licio Galli, capo 
della loggia massonica P 2: fino a questo momento si sono 
registrate solo smentite. 

La sensazione, comunque, è che una inchiesta, fin qui svi
luppatasi in sordina e apparentemente giunta ad un punto 
morto per le difficoltà frapposte al sostituto titolare, debba 
registrare sviluppi notevoli. 

Maurizio Michelini 

Sindona 
conferma: ho 
dato i soldi 

alla DC 
ROMA — Interrogato nel
lo scorso dicembre a New 
.York dai magistrati italia
ni Viola e Apicella, il ban
carottiere Sindona — se
condo gli stralci dell'inter
rogatorio che il settimana
le Il Mondo pubblicherà 
nel prossimo numero — 
avrebbe confermato di aver 
dato due miliardi al segre
tario della DC. Micheli. 
Questi soldi, avrebbe ag
giunto Sindona, non sono 
mai stati restituiti. Secon
do II Mondo Sindona 
avrebbe anche parlato dei 
suoi rapporti eoa alcuni 
esponenti de. Il settima
nale fa i nomi di Fanfani, 
Piccoli. Andreotti: a pro
posito di quest'ultimo Sin
dona avrebbe detto di es
sere rimasto in buoni rap
porti e anche dopo le pro
prie tristi vicende». 

Il vertice aziendale ascoltato dalla commissione di vigilanza 

RAI pluralista? Per ora 
si sentono solo promesse 
La realtà è invece quella dì una informazione faziosa». 

: che omette e discrimina — H caso esemplare del TG1 
HOMA — Adesso — ascol
tate ieri mattina le risposte 
date dal consiglio di ammi
nistrazione — tocca alla 
commissione di vigilanza 
trarre le conclusioni su co
me la RAI ci informa, sulla 
rispondenza tra gli impegni 
che l'azienda si è assunta, 
con l'ormai famoso docu
mento sulla applicazione dei 
principi della riforma, e il 
comportamento dei singoli 
radio e telegiornali. Del re
sto, proprio ieri mattina, pri
ma che Zavoli. De Luca e i 
consiglieri replicassero ai 
quesiti posti una settimana 
fa dalla commissione, il 
compagno Bernardi ha riba
dito la richiesta di una in
dagine urgente e puntuale 
su come il TG1 ha disinfor
mato sugli ultimi sviluppi 
della vicenda Sindona. 

Il dato di fatto, dunque. 
è che l'informazione radio
televisiva accentua i suoi to
ni di obbedienza alle parti 
politiche che l'anno scorso 
hanno curato la regia del
la nuova lottizzazione di Re
ti e Testate, intendendola 
più all'interno delle redazio
ni e all'intero corpo dell* 
azienda. E* in riferimento a 
questa realtà, alle modifica
zioni che essa subirà — non 
in un lontano futuro ma nei 
prossimi giorni, settimane e 
mesi — che si potrà misura
re la bontà delle intensioni 
proclamate nel documento; 
la reale disponibilità ad at
tuare quelle che il direttore 
generale De Luca, dopo aver 
ricordato «le scelte prima
rie, laceranti, dell'attuale 
vertice aziendale: le nomi
ne». ha definito — nel suo 
intervento conclusivo — «le 
scelte future, spero unitarie, 
riguardo a ipotesi di possi
bili miglioramenti dell'asset
to aziendale e del suoi pro
grammi ». 

A quella lacerazione — co
me causa originaria di una 
informazione faziosa e di un 

decadimento complessivo del 
servizio pubblico — si è ri
chiamato il compagno Vec
chi rispondendo, a nome dei 
consiglieri di parte comuni
sta, all'interrogativo cruciale 
posto dalla commissione: 
« Come intendete garantire la 
reale praticabilità dei princi
pi di pluralismo ai quali vi 
richiamate? ». I consiglieri co
munisti non hanno votato 
quel documento proprio per
ché non rispecchia la realtà 
dell'azienda e perché come 
garanzìa offre non l'impegno 
a estirpare la radice del male 
— l'occupazione partitica di 
Reti e Testate — a definire 
strategie aziendali e linee 
editoriali con la partecipa
zione reale degli operatori; 
ma il pannicello caldo (e pe
ricoloso, respinto dai giorna
listi) di un pedante e umi
liante «codice di comporta
mento». Il quale — ha ag
giunto il consigliere socialista 
Pedullà — potrebbe nascon
dere il modello di una infor
mazione televisiva velinara: 
che darebbe il colpo defini
tivo al servizio pubblico. 

Il resto del consiglio ha 
difeso il valore e la sostanza 
de! documento, si è preoccu
pato — di fronte al levarsi 
delle proteste — di sfumare 
l'intenzione di voler imporre 
«codici» ma di voler piut
tosto un quadro di garan
zie per editore, direttore e 
corpi redazionali. Sino all'In
tervento conclusivo di De Luca 
che ha ribadito II suo ruolo 
di garante anche dell'autono
mia dei giornalisti, ha preci
sato che eventuali violazioni 
possono essere sanzionate con 
la deplorazione e con U solle
vamento dall'Incarico quando 
si verificassero «gravissime 
scorrettezze di natura incon
testabile e non perdonabile 
ovvero più malizie ripetute 
abitualmente con lucida e 
arrogante ostinazione». 

Tuttavia l'opinione degli 
operatori è che di «codice» 
si tratti. Se ne è discusso a 

lungo, l'altra sera alla federa
zione • della stampa proprio 
per iniziativa dei giornalisti. 
Un vivace dibattito caratte-
rizzzato da un focoso show di 
Franco Colombo, diretore del 
TO 1. Benché egH si sia poi 
corretto, ba colpito il tono 
persino arrogante con il quale 
ha sbattuto la porta in fac
cia a tutte le critiche soste
nendo la assoluta correttezza 
dell'informazione fornita dai 
suo giornale e facendo capire 
che, alla fin fine, risponde 
alla maggioranza (quella ap
punto della spartizione bis) 
che lo ha nominato. 

E cosi si torna al punto 
di partenza: l'abisso che se
para la realtà dalle inten
zioni proclamate, tutti gli In
terrogativi lasciati aperti da 
un documento che. sfrondato 
delle sue parti ambigue e pe
ricolose, tratteggia un com
portamento dell'azienda che 
è quasi tutto da Inventare. 

a. z. 

Agenzia ASC A: 
scioperi contro 
la lottizzazione 

ROMA — I giornalisti dell' 
ASCA sono nuovamente in 
sciopero. Si sono astenuti 
dal lavoro ieri, dalle 12 alle 
22; un'altra fermata é pre
vista per stamane, dalle 8 al
le 13. GII scioperi — 1 redat
tori ne hanno proclamato 
complessivamente per 72 o-
re — sono stati decisi per 
protestare contro nomine di
rigenziali giudicate «immoti
vate e ingiustificate». 

In sostanza la DC — pro
prietaria reale dell'ASCA — 
ha imposto un rimescola
mento che ha portato al ver
tice della direzione un uomo 
di fiducia di Piccoli: Sergio 
Bindi. già capo ufficio stam
pa del segretario de 

Alfredo Mundo , 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Sei o sette colpi 
mentre l'auto della vittima 
stava per fermarsi al semà
foro rosso. Poi la macchina 
dei killer ha accelerato bru
scamente distanziando in po
chi attimi quella alla guida 
della quale c'era l'avvocato. 
Il legale, colpito alla gola, al 
torace e alla schiena, si è 
accasciato lentamente, senza 
un grido. 

La sua macchina, una « Lan
cia Beta », ha fatto ancora 
qualche decina di metri, ha 
attraversato la larga e velo-

, ce strada statale e poi si è 
fermata. Affianco a lui il gio
vane studente in legge era ri
masto solo ferito ad una spal
la: ha tirato il freno a mano. 
ha dato l'allarme e in un at
timo si è fatta la folla. ' " 

Alfredo Mundo, 56 anni, 
avvocato penalista e civilista, 
consigliere .provinciale de a 
Napoli, ex assessore alla Pro-

. vincia e ex sindaco di Mari
gliano — la cittadina - dove 
abitava e dove è stato assas
sinato — è morto quasi sul 
colpo. I killer — almeno due 
— gli hanno sparato poco pri
ma deDe 9 di ieri mattina 
mentre andava in tribunale. 
Quasi cinque • ore più tardi, 
alle 13.15, una telefonata al
l'Ansa di Napoli ha rivendi
cato l'attentato alle Brigate 
rosse. I carabinieri e la Di-
gos, però, dicono di crederci 
poco: «E* arrivata troppo 
tardi, può averla fatta chiun
que. E poi il linguaggio usa
to è molto diverso da quello 
tradizionale». In serata, infi
ne, l'agguato è stato rivendi
cato dai NAR. Ma gli inqui
renti le negano qualsiasi cre
dibilità. 

Unico testimone vero dell" 
esecuzione è Franco Canzer-
lo, lo studente in legge che 
era in auto con l'avvocato al 
momento dell'agguato. Il gio
vane, 28 anni, comunista e 
candidato alle passate elezio
ni comunali a Marigliano, è 
laureando in legge ed era so
lito seguire l'avvocato per fa
re esperienza. 

Franco Canzerlo non ha vi
sto molto. Ha raccontato di 
aver prima sentito gli spari 
e poi di essersi girato alla 
sua sinistra. Un'auto bianca 
— non è riuscito ad indivi
duarne il modello ma - pare 
fosse targata PR —era affian
cata alla « Lancia Beta » del
l'avvocato. I killer hanno spa
rato per alcuni secondi. Poi. 
lo stridio di gomme e la fuga 
velocissima. L'avvocato, mo
rendo, si è appoggiato sullo 
sterzo tenendolo dritto ed è 
rimasto col piede sull'accele
ratore. Per arrestare l'auto fl 
giovane ha dovuto tirare 0 
freno a mano e poi togliere 
le chiavi dal cruscotto. La 
corsa nel vicino ospedale di 
Nola è stata inutile: Alfredo 
Mundo era già morto. 

Chi ha . ucciso l'avvocato 
consigliere provinciale della 
DC? Polizia e carabinieri 
scartano la pista politica. 
Quasi giocoforza le indagini 
si sono rivolte verso l'attività 
professionale - della vittima, 
mentre si scava anche nella 
sua vita privata. -

Nato come avvocato pena
lista. Alfredo Mundo (che 
aveva subito un attentato al
la propria abitazione nel '73) 
aveva finito per privilegiare 
negli ultimi tempi cause ci
vili. 

Negli ultimi tre anni in 
Campania sono stati uccisi 
cinque avvocati penalisti. Si 
è sempre parlato, per quei 
delitti, di omicidi della ca
morra. ed infatti le vittime 
erano tutte figure di primo 
piano ed avevano partecipato 
a grossi processi imperniati 
attorno a .personaggi come 
il «boss» Raffaele Cutoio. 
Mundo processi del genere 
non ne aveva mai fatti e, in 
un certo senso, anche la pi
sta che porta alla sua pro
fessione va avanti con diffi
coltà tra piccole cause, prò-

PER ACROBATI, NOTAI, 
DIRIGENTI E MARINAI. 

•RODRIGO 
presenze dJwmifhe oefl'abbiglUjunerto 

Gli hanno sparato nella sua auto. E' il quinto avvocato ucciso in 3 anni 

Consigliere de ucciso a Napoli 
È una punizione della camorra? 

Alfredo Mundo era stato anche assessore alla Provìncia e sindaco di Marigliano - Accanto a lui 
sedeva un giovane comunista che faceva pratica nello studio legale: è stato ferito ad una spalla 

J 
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NAPOLI — Un agente mentre mostra i fori dei prolettili sul sedile di guida 

cessi di poco conto, ladrun-
, coti alla apparenza non peri
colosi. Ma l'avvocato ucciso 

i trattava spesso, per conto 
proprio o per conto di clien
ti, l'acquisto di grossi appez
zamenti di terra. 

Anche la figura di uomo 
politico di Alfredo < Mundo 
non era tra quelle di primis
simo piano nel suo partito. 
Assessore alla Provincia tra 
il '70 e il '75 ora era soltan
to presidente di una commis
sione consiliare. L'unico ri

schio di esporsi pericolosa
mente l'avvocato lo aveva e-
vitato, se così si può dire, in 
occasione dell'assassinio da 
parte delle BR dell'assessore 
regionale de Pino Amato. In 
quella occasione, infatti, Al
fredo Mundo sollecitato dal 
suo capo-corrente. Antonio 
Gava, aveva accettato di es
sere avvocato di parte civile 
nel processo contro gli assas
sini. Poi, all'ultimo momento, 
si tirò indietro 

Proprio a Gava ieri matti

na in ospedale un fratello del
la vittima ha rivelato a bas
sa voce che Alfredo proprio 
da qualche giorno si stava 
occupando di una grossa gra
na capitata al proprietario di 
una industria conserviera del
la zona. Tutto il settore, co
me è noto, è stato scosso nel
le settimane passate da una 
clamorosa inchiesta che ha 
scoperto una truffa di mi
liardi . . 

Federico Geremicca 

Ex dipendente SIP uccide 
a Palermo un collega 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Licenziato e 
condannato. Era la fine di 
due speranze: poter tornare 
al lavoro, riscattarsi — una 
volta per tutte — dal mar
chio di «indisciplinato», che 
pure, lui stesso, aveva con
tribuito ad attirare su di sé. 
Così, ieri mattina, Domeni
co Casillo, 42 anni, nato a 
Torre del Greco, ma resi
dente a Palermo, ha scelto 
come teatro della sua trage
dia proprio l'ambiente di la
voro, la SIP di Via Pacinot-
ti: ha ucciso, con 5 colpi di 
pistola calibro 7,65 (andati 
tutti a segno), il suo colle
ga Salvatore Gualtieri, di 41 
anni. 

Arrestato qualche secondo 
dopo la sparatoria, da alcu
ni agenti di polizia in servi
zio alla SIP, ha dichiarato: 
«L'ho ucciso perché non vo
leva testimoniare a mio fa-

, vare di fronte al pretore che 
rsl occupa del mio licenzia
mento ». 

Casillo giunge a Palermo, 
dopo 11 trasferimento per in. 
disciplina, dalla sede di Na
poli. Lo ricordano attaccabri
ghe, lrruento, facile ad al
zare le mani. E soprattutto 
« telefonicamente Implacabi
le» con gli abbonati morosi 
che chiedevano la rateazione 
del loro debita 

La fama di « duro » gli pro

cura parecchi grattacapi: 
continui spostamenti da un 
reparto all'altro della SIP, ri

chiami prima verbali e poi per 
iscritto da parte dei dirigen
ti dell'azienda, fino a quan
do, al culmine dell'ennesimo 
diverbio, dà in escandescen
ze riducendo a malpartito un 
suo collega di lavoro. Là mi
sura è ormai colma. E l'ul
tima lettera, questa volta di 
licenziamento, la riceve il 21 
novembre del 1980. 

Bandito dalla SIP, Casillo 
è un uomo quasi finito, ed 
esaspera ulteriormente gli 
aspetti della sua introver
sione, riducendo ulterior
mente la cerchia delle sue 
amicizie. Durante le u-
dienze in pretura, dove il 
magistrato Vincenzo Rizzo 
non accoglie il suo ricorso 
contro il licenziamento, in
dividua il bersaglio'da colpi
re: il collega a reo» — ai 
suoi occhi — di tradimento. 

Salvatore Gualtieri, di 41 
armi, sposato e padre di una 
bambina di otto, lo ricorda
no invece come il tipico im
piegato «modello». Simpati
co. sempre pronto alla bat
tuta scherzosa, aveva messo 
a profitto la sua versatilità, 
lavorando frequentemente in 
alcuni teatrini e cabaret pa
lermitani. 

S . l . 

Una grande folla alla manifestazione indetta dal PCI 

Reggio Calabria: protesta contro la mafia 
dopo il ferimento del compagno Calvarano 
La solidarietà della città - Assemblee nei vari reparti degli Ospedali riuniti - Un messaggio della Jottì 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA — Ferma ed Immediata 
è stata la risposta dei comunisti e dei demo
cratici reggini contro fl vile attentato di 
stampo mafioso in cui è rimasto ferito il 
compagno Ignazio Calvarano, le cui condi
zioni di salute sono in netto miglioramento: 
i lavoratori ed i colleghi della stazione spe
rimentale hanno effettuato una giornata di 
sciopero in segno di solidarietà e di protesta 
contro la « barbarie fascista e mafiosa » 
ricordando ' che •' l'impegno del loro collega. 
per « migliorare le strutture, l'organizzazione 
e la qualità della vita dei degenti » si è scon
trata < contro interessi clientelali e mafiosi ». 

Assemblee sono state tenute in vari reparti 
degli Ospedali Riuniti; tra i più significativi 
telegrammi giunti nelle prime ore al com
pagno Calvarano è quello de) presidente 
della Camera dei deputati Nilde Jotti: «Si 
è voluto colpire fl tuo impegno contro l'atti
vità di forze violente che vogliono condizio
nare il progresso sociale e civile del Reggino 
e di tutta la Calabria». 

Una enorme folla di giovani, di lavoratori. 
di professionisti ha partecipato alla manife
stazione indetta dal PCI e nel corso della 
quale hanno parlato il segretario della fede
razione giovanile comunista. De Maria, il 
segretario della federazione comunista Lavo
rato. il professor Antonio Meri, primario del 
reparto ematologia presso gli Ospedali Riu

niti, Carmelo Bagnato a nome della federa* 
zione unitaria CGIL-CrSL-UIL, a prof. Gae
tano Cingali (PSD. vicepresidente del con
siglio regionale, il segretario regionale de) 
PCI Fabio Mussi. La città di Reggio Calabria 
ha risposto unitariamente all'appello de) 
PCI: la lotta contro la mafia — ha detto 
il compagno Lavorato — deve essere in
sieme una battaglia politica, sociale, civile 
e culturale capace dì sbloccare i processi 
di imbarbarimento in atto, di Invertire la 
tendenza e quindi di elevare fl livello delle 
condizioni di vita di questa città e della 
sua provincia.: Abbiamo voluto manifestare 
— ha detto il compagno Mussi concludendo 
la manifestazione — solidarietà al compagno 
Calvarano colpito dalla mafia per la sua 
onestà e fi suo impegno di pubblico ammi
nistratore, temibili qualità ; per coloro che 
hanno bisogno della corruzione e del disim
pegno. ' Manifestiamo per confermare il so
lenne impegno dei comunisti nella lotta alla 
mafia. Non abbiamo, dunque, esagerato nel 
denunciare un crescente pericolo. La mafia 
attacca noi comunisti, suoi nemici naturali. 
che in questa battaglia abbiamo già perso 
troppi" compagni: e ne ricordiamo, stasera. 
uno. Rocco Gatto, alla cui memoria fl Pre
sidente della Repubblica ba conferito ieri la 

medaglia d'oro al valor civile. 

EnzoLtcaria 

Domani seminario 
del PCI sulla 

salate in fabbrica 
ROMA — Le Sezioni «Pro
blemi del lavoro » e « Ambien
te e sanità» della Direzione 
del PCI organizzano un se
minario presso la Scuola di 
Partito e P. Togliatti » a Frat-
tocchfe (Roma) nei giorni 
9-11 aprile sul tema «Inizia
tive del PCI per la preven
zione nel luoghi di lavoro». 

Il programma è il seguen
te: domani 9 aprile ore 14: 
reiasione di Giovanni Berlin
guer e discussione generale; 
venerdì 10: esame, in grup
pi di lavoro, del «progetti o-
biettivo» delle regioni, dello 
stato del movimento e della 
partecipazione, della forma
zione e aggiornamento del 
personale: sabato 11: reiasio
ni dei gruppi e conclusioni 
(ore 12). 

Sono Invitati a partecipa
re compagni inviati dai Co
mitati Regionali e dalle Fe
derazioni. Per Informazioni 
rivolgersi alla Sezione Am
biente è sanità della Direzio
ne del PCL -

«Fondi bianchi* 
Italcasse: 

snpersanatoria 
ROMA — La sanatoria, ora, 
è completa. Ieri il giudice 
istruttore Alibrandi, al ter
mine deirinohlesta sul fon
di bianchi Italcasse, ha re
vocato i mandati di cattura 
.emessi a suo tempo nei con
fronti dei vari Caltagirone, 
Rovelli, Ursini, Belli e altri 
imprenditori tutti «beneficia
ti d'oro» dell'istituto di cre
dito di Arcami. 

La decisione è stata presa 
dopo che II Pm Savia, obbe
dendo a una sentenza della 
Cassazione, aveva chiesto il 
proscioglimento per quasi 
tutti gii imputati dell'inchie
sta, avanzando richiesta di 
rinvio a giudizio per i soli 
revisori dei conti dellltal-
casse e dei suoi ex dirigenti 
Dionisi e Calieri Di Sala. -
- n giudice Alibrandi ha ob

bedito con impressionante so
lerzia alle indicazioni del Pm. 
A questo punto tutto fa cre
dere che anche l'inchiesta 
sui fondi bianchi si conclu
derà con un nulla di fatta 

Le proposte della FOCI per la lotto contro la tossicodipendenza 

Morti per droga, un flagello da fermare 
ROMA — « L'Impegno del comunisti nella 

• letta contro la droga », questo II tema 
della conferenza stampa Indetta per sta
mane (ora 11,30 premo la sala stampa 
della direzione in via del Polacchi) dal 
PCI. La conferenza sarà introdotta dal 
compagne Ugo Pecchiotl deHa direzione 
• vi parteciperanno Giovanni Berlinguer; 

ni ta; Marco Fuma valli. 
. : naia della FOCI; 

•pensabile del 
' • criminalità 

Glglia Tedvac 
comunista dei 

di 
organizzata • la 

v» mafia 

La lotta per arginar* la 
diffusione détte tossicodi
pendenze deve essere, oggi, 
uno degli aspetti principali 
deWtniziativa di massa dei 
comunisti. Le •morti per 
droga» continuano a cre
scere di numero (concen
trandosi particolarmente in 
alcune regioni del Centro-
Nord) e già questo sarebbe 
un fatto di per sé suffi
ciente per spingerci ad una 
forte mobilitazione colletti
va. 

Ma dietro al giovane mor
to per •overdose» nei giar
dini pubblici o al tossicodi
pendente che si uccide in 
carcere, c'è una realtà quo
tidiana che spesso non vie
ne aUa luce, forse ancora 
più atroce e drammatica, 
fatta di violenze, di auto
distruzione, di annichili
mento, di emarginazione e, 
non ultimo, di speculazione; 
ed è su questa realtà che 
dobbiamo intervenire, £* 
chiaro a tutti che si trutta 
di un compito complesso e 
delicato, ma ciò non può 
costituire un alibi per sta
re fermi, per delegare ratto 

a strutture pubbliche spes
so neppure alTattetza delia 
situazione. Anzi, questa 
complessità dei problema 
deve suonare come avverti
mento a tutti coloro che 
propongono rimedi a senso 
unico in chiave • Uberuliz-
zatrice » o, sutta sponda op
posta, meramente coerciti
va. 

In realtà, non esiste un' 
unica soluzione su un uni
co terreno del < problema-
droga. Anche la FGCl de
ve oggi rivedere rimpasta-
zione della propria inizia
tiva in questo campo, non 
per rimettere astrattamen
te in discussione una ana
lisi di fondo, ma per supe
rare alcuni limiti fin pri
mo luogo reccessivo appiat
timento tecnico-istituziona
le che si è avuto in passato) 
e per riprendere un'azione 
di massa radicata nella 
realtà sociale, in grado di 
svilupparsi su pia dimen
sioni. 

Per essere espliciti: sa lot
ta alla droga non è soltan
to questione di •firme», sia 
che si tratti di referendum, 

sia che ci st batta per una 
legge di iniziativa popola
re. Perciò, sono quattro i 
livelli da privilegiare, tn 
questa fase, nella elabora
zione di proposte e nella 
mobilitazione di massa: 

— la lotta contro U mer
cato nero della droga, at
traverso una intensa atti
vità di denuncia dei gros
si trafficanti e delle even
tuali tìopeituta a conniven
ze di cui essi godono; 

— rassistenza morale e 
materiale ai tossicodipen-
denti, per a loro pieno e 
positivo reinserimento so
ciale praticando concreta-
mente Videa detta •solida
rietà » (per esempio, con la 
costituzione di « comitati 
di quartiere» formati da 
giovani volontari, cui a tos
sicodipendente si possa ri
volgere nei momenti di dif
ficoltà); 

— un'opera di mvvtmsto-
ne massiccia, soprattutto 
nane acacie a nei temtorto, 
basata su un'informazione 
seria e rigorosamente scien-
tifica; 

^ una urgente revisione 

della legge 685 del 1975 (cui 
si deve giungere dopo un 
rapido e non più rinviabile 
dibattito parlamentare), so
prattutto per quanto ri
guarda la risistemazione 
delle tabelle delle sostanze 
stupefacenti e la precisazio
ne delle norme relative al
la cosiddetta * modica quan
tità». Questo intervento si 
rende necessario anche per 
stabilire con maggiore chia
rezza, sul piano legislativo, 
la netta distinzione fra 
• droghe pesanti» e sostan
ze derivate dalla canapa in
diana come marijuana e 
hashish. 

Su queste linee si 
ranno nei prossimi mesi i 
giovani comunisti allo sco
po di frenare il diffondersi 
delle tossicodipendenze e 
per aiutare, non soltanto a 
parole, quelli che vogliono 
smettere di drogarsi, queUx 
che hanno già smesso e, 
naturalmente, anche coloro 
che non sono ancora riusci
ti a sganciarsi definitiva
mente dalla • piazza». De
finiremo e discuteremo con 
altre forze politiche, sociali 
ed mttuzkmaU ie nostre 
proporte in una assemblea 
nazionale aperta che la 
FOCI organizzerà a fine 

Ma, intanto, già ci si sta 
muovendo concretamente. 
Per rtntzsattva contro U 
mercato uTegale a per la 

denuncia dei traffico della 
droga, una prima tappa di 
notevole importanza sarà 
costituita dal convegno su 
• Mafia e droga» che la 
FGCl e a PCI détta SicBta 
hanno indetto per sabato 
li e domenica a aprile a 
Palermo. 

Una scadenza di lotta e 
non solo di dibattito.* se i 
vero, infatti, che la repres
sione del •mercato nero» 
da sola non è sufficiente, 
è anche vero che essa non 
può essere trascurata: e. so
prattutto. non pad essere 
trascamio 8 fatto che tn 
alcune regioni italiane (co
me, appunto, Sicilia e Ca
labria), la raffinazione e lo 
smercio della droga sono 
diventati una vera e pro
pria industria con dirama
zioni da multinazionale, che 
si collega, attraverso varie 
intermediazioni, a settori 
del sistema di potere domi
nante in quelle regioni. 

P qui che scopi turno, al
lora, quanto la •questione 
morale» sia drammatica
mente attuale anche nel 
campo del mercato nero 
delTeroina e quanto sia ur
gente batterci per ottenere 
risultati positivi su questo 
fronte. A Palermo si parle
rà anche -di questo. 

Leonardo Domontci 
dell'Esecutivo 

Nazionale FOCI 
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