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Si allontanano 
le possibilità per 

estradare Scalzone 
PARIGI — Una risposta affermativa alla richiesta di estradizio
ne avanzata dalla magistratura italiana nei confronti di Oreste 
Scalzone è da ieri assai più problematica e dubbia che mai. 

La corte d'appello di Parigi riunita per esaminare la docu
mentazione che contiene i numerosi capi d'accusa elevati contro 
il leader di Autonomia operala e in base ai quali il magistrato 
milanese Spataro chiede l'estradizione, si è trovata di fronte ad 
un deciso no del pubblico ministero che si ritiene peserà notevol* 
mente sul giudizio finale che si è riservata di pronunciare e 
rendere noto soltanto il 20 ottobre prossimo. 

Ma pur senza voler anticipare fin d'ora quella che potrà essere 
la sentenza è un fatto che la pubblica accusa con una requisito
ria di sorprendente sbrigatività, tutta impostata a smontare il 
dispositivo su cui la magistratura italiana aveva basato la sua 
richiesta ha fornito un orientamento che non poteva dispiacere 
alla difesa. Tanto che al nutrito collegio di difesa non è rimasto 
altro che constatare come ha fatto l'aw. Kiejmann di essersi 
•raramente trovato così d'accordo con la pubblica accusa». Le 
accuse di associazione a banda armata, detenzione e traffico 
d'armi e di esplosivi, sono state subito scartate dal P.IVI. come 
non contemplate dalla convenzione che regola l'estradizione tra 
I due stati, in quanto reati a «netta configurazione politica* ma 
anche sugli tre reati cosiddetti comuni rimasti sul tappeto i due 
tentati omicidi nei confronti del medico provinciale di Sevcso e 
di un tecnico della Breda nel '77 il magistrato non ha avuto 
nulla da ridire. Oreste Scalzone 

«Don» Raffaele Gitolo 
interrogato per 

l'omicidio Turatello 
CAGLIARI — Raffaele Cutolo, Il presunto ho» della «Nuova 
Camorra-, è stato interrogato nel carcere dell'Asinara dal giudi» 
ce istruttore del tribunale di Nuoro, dott Giuseppe Carta, e dal 
sostituto procuratore Ignazio Chessa, che conducono l'inchiesta 
sull'omicidio di Francis Turatello, avvenuto nel supercarcere 
•Rad 'e Carros» di Nuoro il 17 agosto dello scono anno. 

Cutolo e accusato, con I fratelli Luigi e Antonino Mlano, ri
spettivamente di 32 e 30 anni, di Catania, di essere il mandante 
dell'assassinio. Come esecutori materiali sono accusati Pasquale 
Barra, di 40 anni, di Ottaviano (Napoli), Salvatore Maltese, di 32, 
di Rosolini (Siracusa), Antonio Faro, di 29, di Catania, Pasquale 
D'Amico, di 35, di Napoli, Vincenzo Andaus, di 28, di Catania, e 
Antonio Colia, di 35, di Lavello (Potenza). 

All'interrogatorio di Cutolo, che è rinchiuso nella diramazio
ne «centrate» di cala D'Oliva (quella che i detenuti politici ribat
tezzarono il «bunker»), hanno assistito I difensori di fiducia 
Giannino Guiso, del foro di Nuoro, e Bruno Spiezia, di Napoli. 

Cutolo, che sarebbe stato chiamato in causa dal «pentito* Sal
vatore Maltese, ha respinto — secondo quanto è stato possibile 
apprendere — ogni addebito. 

Secondo l'accusa il «boss* della camorra avrebbe ordinato la 
soppressione di Turatello con il quale sarebbe stato in concorren
za per il controllo di alcune «piazze* del crimine. 

L'istruttoria sull'omicidio Turatello, che venne assassinato da 
alcuni compagni di detenzione in uno dei cortili di «Bad 'e Car
ros» durante l'ora d'«aria», e giunta alla fase conclusiva. 

Raffaele Cutolo 
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Francis Turatel lo 

Interrogazione Pei 
sui CC trasferiti 

per il caso Tiriolo 
ROMA — Il tenente colonnello Rocco Dimonte, il capitano Ste
fano Orlando e II maresciallo Domenico Logglacco, I tre carabi
nieri che denunciarono all'autorità giudiziaria il sottosegretario 
Elio Tiriolo sono stati trasferiti per «punizione»?. 

Un gruppo di senatori comunisti — I compagni Salvatore 
Corallo, Cesare Margotto, Giuseppe Gatti, Pietro Pinna e Leopol
do Martino — ha subito rivolto al ministro della Difesa un'inter
rogazione per sapere: 1) se il governo conviene sulla inopportu
nità di un tale provvedimento che suona censura sull'operato 
del suddetti militari «che avevano denunciato come era loro 
preciso dovere, il sottosegretario Tiriolo per avere questi proffe
rito espressioni offensive nei loro confronti nel momento in cui 
essi procedevano all'arresto di un noto pregiudicato che si ac
compagnava all'uomo di governo»; 2) se si rende conto dei disa
strosi effetti che un tale provvedimento può avere «sulla attività 
delle forze di polizia che potrebbero essere indotte a ritenere che 
gli uomini di governo sono intoccabili e che ogni indagine o 
denuncia nei loro confronti comporta conseguenze disciplinari 
a carico di chi se ne fa promotore*. 

Intanto, ieri l'agenzia Ansa afferma «d'aver appreso» che i 
provvedimenti di trasferimento dei CC erano già da tempo pro
grammati e che non hanno alcuna connessione con la vicenda 
del sottosegretario Tiriolo. Il colonnello Dimonte — sempre se
condo l'Ansa — era stato destinato alla direzione del reparto 
operativo del secondo gruppo di Napoli; il capitano Stefano Or
lando ha vinto 11 concorso per la scuola di guerra di Civitavec
chia ed infine il maresciallo Domenico Logglacco da tempo ave
va accettato l'incarico di istruttore alla scuola sottufficiali di 
Firenze. 

Assurda» bestiale, vendetta in Calabria 

Assassinano anche 
due bambine per 

uccidere un uomo a 
Isola Capo Pizzuto 

Era il padre di una di loro - Lo scontro tra due clan avversari 
Una lunga catena di sangue e di violenza - Si cercano i killer 

Oal nostro inviato 
ISOLA CAPO RIZZUTO 
(Catanzaro) — I tre poveri 
corpi straziati 11 hanno sco
perti martedì a tarda sera gli 
stessi parenti, dopo che 11 so
le era ormai tramontato da 
tempo e il gregge ancora non 
era stato riportato alle stalle. 
Cetano Maesano, 57 anni, 
pastore di pecore, giaceva 
fulminato dalle lupare In un 
campo di sterpaglie alla peri
feria della frazione Le Ca
stella di Isola. Accanto a lui 
Il corpo senza vita della fi
glioletta Gabriella, 9 anni, 
che Invano, forse, il padre a-
veva tentato di far rispar
miare dalla furia omicida. 
Pochi metri più in là il cada
vere di un'altra bambina, 
Mara Maesano, coetanea 
della cuginetta: l'hanno am
mazzata mentre fuggiva ter
rorizzata sparandole due 
scariche di panettoni alle 
spalle. 

Assurda, disumana? Con 
quali aggettivi definire que
sta strage allucinante? Giri 
per le strade senza nome del
ia frazione «Le Castella», un 
ammasso grigio di case di ce
mento sempre incompiute, 
ma la gente non parla, nei 
bar non trovi chi commenta.-
Vlcino alla casa del Maesano 
11 silenzio cupo è rotto solo 
dal- pianto sommesso delle 
donne. Nessuno esterna Un 
naturale sgomento. È come 
se questi tre morti, comprese 
le due bambine, fossero ca
duti in una guerra dichiara
ta. . 

Le prime mosse delle inda
gini sul delitto confermano 
del resto questa ipotesi scon
certante: non è un «folle*, un 
•mostro» che si cerca, ma kil-
Iers feroci, spietati di un clan 
avversarlo del Maesano. So
no stati già effettuati sei ar
resti ma l'azione degli inqui
renti si scontra con alibi ben 

Tre lavoratori soffocati 
in un silos a Pordenone 

PORDENONE — Tre morti 
sul lavoro, soffocati dai gas di 
fermentazione del frumento 
contenuto in un silos dell'a
zienda «Essicatoio Mec- di San 
Quirino. 

I tre. il segretario dell'azien
da Giampietro Zanettin di 31 
anni di Casarsa, e gli operai 
Francesco Salvador di 26 anni 
e Armando Bordin di 41, en
trambi di Fontanafredda, so

no entrati, poco dopo le 14, nel 
silos dell'essicatoio per smuo
vere il frumento. L'ambiente 
però era saturo di gas e i tre 
sono stati immediatamente 
colti da malore. I primi soccor
ritori hanno trovato Zanettin 
e Salvador privi di vita, men
tre Bordin ancora vivo è stato 
trasportato all'ospedale di 
Pordenone dove però è morto 
poche ore dopo il ricovero. 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
T r i t i l a 
Vanana 
aaiiaoo 
Tonno 
Cuneo 

Bologna 
Fifoni» 

Par ugio 
Poacara 
t'Aou-te 
Homo U. 
Roma F. 
Compob. 
Bari 
Napoli 
Potatila 
S.M.lauca 
Raggio C 
M a n i n a 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

13 2 5 
14 2 5 
19 2 4 
17 2 5 
17 2 3 
16 2 3 
14 2 0 
21 25 
18 2 8 
18 2 8 
17 26 
18 2 8 
15 2 2 
18 25 
16 16 
18 2 2 
19 26 
13 2 0 
2 0 2 8 
17 2 3 
12 2 0 
2 3 2 9 
19 2 9 
2 3 2 9 
2 0 2 8 
2 2 32 
2 1 2 8 
18 2 9 
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SITUAZIONE: H tempo avPJltaaa * carattarinato da un coitvogaemente 
cS correnti atlantiche nafte ouaK ai tnaeriacono pertwrbationi provenienti 
dai'Ewropa nord occidentale a dirette verso a Mediterranee orientala. 
Tali perturbazioni interessano a fasi attente la nostra penisola dova 8 
tempo, specie al nord e al cantre, rimana orientate verso una spiccata 
variabilità. 
a. TEMPO IN ITALIA: Sulla regioni settentrionali inizialmente alternanza 
dì annuvolamenti a schiarite; dorante 8 pomeriggio graduala intensrrV 
cazione darla nuvotoaitè con possibilità di piovaschi anche a carattere 
temporalesco. SuB'Itewe centrala nuvolosità «regolerà associata a piog
ge o tempora*; durante I C O T M dee* e>e< nata tenòen 
t e putte faecte tirrenica. SwHTtaNe meridionele ettemenje di erwtuvote-
menW a ecMerite, quatta ultima anche ampia. Ourente 8 p ornarigglo e in 
aerata tendente ad accentuazione detta nuvotooite. Temperatura 

costruiti. La strage avrebbe 
infatti la sua «logica» nello 
scontro mafioso che negli ul
timi tempi vede contrapposti 
a Isola i due gruppi familiari 
del Maesano e dei Lio. Nep
pure la vita delle due bambi
ne sarebbe stata quindi ri
sparmiata dalla legge aber
rante della vendetta. 

È da parecchi mesi che gli 
inquirenti tentano invano di 
fermare a Isola la catena de
gli episodi delittuosi. Questa 
estate, anzi, si è registrata 
una recrudescenza nello 
scontro. Alla fine di luglio un 
commando armato ha tenta
to di eseguire una sentenza 
di morte contro Luigi Lio, ri
tenuto l'esponente più in vi
sta della sua famiglia. Per un 
errore del killers e morta in
vece una donna, madre di 
cinque figli, che passava per 
caso vicino all'abitazione 
della vittima designata. Per 
l'omicidio venne arrestato 
Filippo Maesano (uno dei fi
gli dell'ucciso di martedì) pa
re per una soffiata dello stes
so Luigi Lio. 

La risposta dei Maesano 
non si fa attendere: i primi di 
settembre svanisce nel nulla 
Mario Lio, 31 anni, autotra
sportatore, fratello di Luigi. 
Dopo qualche giorno i cara
binieri ritrovano prima i ve
stiti, poi il cadavere nudo del 
Lio, nascosto tra gli eucali-
ptus in una scarpata. Per il 
delitto vengono arrestati 
cinque pregiudicati locali, 
tra questi altri due figli di 
Gaetano Maesano ucciso 1' 
altro ieri. Luigi e Domenico. 

Ma se la sequenza degli e-
pisodi delittuosi appare rela
tivamente chiara nei suoi 
meccanismi feroci, rimango* 
no dubbi sulla natura, e sul
l'oggetto, della contesa. Al di 
là delle apparenze è difficile 
infatti spiegare questa faida 
con presunte sopravvivenze 
tribali. 

Isola Capo Rizzuto è una 
zona segnata in nero nelle 
mappe della mafia calabrese 
e le lotte intestine alla 
'ndrangheta avvengono 
sempre attorno a precisi in
teressi. 

Guardianie? Controllo di 
qualche racket? Sul motivi 
scatenati la catena dei delitti 
gli inquirenti non parlano. 
Sia i Lio che I Maesano non 
sono stali mai considerati e-
lementi di spicco delle co
sche locali. Entrambe le fa
miglie hanno interessi nella 
pastorizia e nei trasporti, 
tutte e due erano ritenute fa
miglie assai «vicine» al clan 
mafioso del Voci, un rag
gruppamento che domina 
nella zona il settore dell'edi
lizia. 

A Isola gli inquirenti si li
mitano per ora a formulare 
delle Ipotesi: nella zona si 
svolge certamente un grosso 
traffico contrabbandlero (si
garette, droga, forse anche 
armi) e I Lio e I Maesano, fi
nora considerati ai margini 
degli «affari» più rilevanti, 
forse si stanno contendendo 
l'ingresso nel giri grossi. Ce 
pero chi ricorda pure che 
proprio da qualche mese è 
stata appaltata la costruzio
ne del porticciolo turistico di 
Isola (lavori per circa sei mi
liardi, aggiudicati a una im
presa delnord) e quindi indi
ca la pista di uno scontro per 
la preliminare spartizione 
mafiosa del subappalti. 

Gianfranco Manfredi 

Agghiacciante episodio davanti a centinaia di persone nella zona del Vomero 

Agente a Napoli uccide due scippatori 
che strappano la collana ad una donna 

Il poliziotto, in borghese, ha assistito da pochi passi alla rapina e con un sol colpo di pistola ha freddato i giovani in fuga su un moto
rino - Le vittime due ragazzi (17 e 23 anni) forse tossicodipendenti - Imbarazzata la prima versione data dalla questura 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — I due scippatori 
entrano in azione proprio 
davanti a lui. L'agente in 
borghese sta passeggiando 
con la sua ragazza. LI vede 
strappare una catenina dal 
collo di una signora; estrae 
la pistola e spara due colpi 
in rapida successione. Un 
prolettile raggiunge in pie
no uno del due giovani or
mai in fuga, che cade al 
suolo fulminato. Lo stesso 
prolettile, trapassa il corpo, 
raggiunge l'altro ragazzo, 
quello alla guida del ciclo
motore che continua la cor
sa. Centocinquanta metri 
dopo il «Boxer» si scontra 
con un'auto che viaggia in 
senso inverso. Due vigili 
urbani soccorrono il ragaz-
30, accanto al ciclomotore. 
E In un lago di sangue. Lo 

portano in ospedale, inutil
mente. Ha solo diciassette 
anni e il prolettile gli ha re
ciso la carotide. E morto 
dissanguato. 

È questa la drammatica 
scena cui hanno assistito 
centinaia di persone ieri 

Eomerigglo a Napoli, in via 
uca Giordano, una ele

gante strada del Vomero. 
Alle 18,15, quando è avve
nuta la sparatoria, la via 
era affollatissima. Questa è 
la prima ricostruzione, uf
ficiosa, uscita faticosamen
te dallo stretto riserbo degli 
inquirenti. E coinvolto un 
poliziotto, e allora diventa 
difficile sapere, come sono 
effettivamente^ andate le 
cose. ~ * * ' • * * 
> Per" tutta la giornata, su 
Napoli si erano succeduti 
violenti scrosci d'acqua. 

Quando è scesa la sera, pe
rò, è tornato 11 sereno e le 
strade, specie quelle com
merciali, si sono di nuovo 
affollate. Via Luca Giorda
no si popola di giovani, di 
coppie, di signore che fanno 
compere, di auto e motori
ni. Proprio davanti alla 
Standa passeggiano un a-
gente del Nucleo speciale 
anticrimine con la sua fi
danzata, poco lontano c'è 
un'elegante signora che 
porta al collo una catenina 
d'oro. La donna cammina 
sul ciglio della strada, arri* 
vano i due scippatori in 
motorino, si avvicinano, 
tentano il colpo. Poi gli spa
ri, la gente cerca riparo nei 
negozi, fugge impaurita. 

«Non ho, visto nulla, ho 
sentito solo il rumore di 
due detonazioni — ci dice 

velocemente uno del testi
moni del fatto — ed ho vi
sto un uomo in borghese 
con la pistola in mano ed 
un ragazzo a terra sangui
nante». Ha la voce concita
ta, è visibilmente scioccato. 

Sull'asfalto c'è 11 corpo di 
Pio Maresca, 23 anni, con 

ftrecedenti per furto ed ol-
ragglo. Non si riesce a sa

pere di più, gli agenti sono 
bruschi. Un lenzuolo copre 
il cadavere e lo nasconde al
la vista dei curiosi. Ce un 
altro morto in ospedale, al 
Santobono, l'ospedale del 
bambini. E un diciassetten
ne, Sergio Putlgnano, in
censurato. È lui — secondo 
la versione ufficiosa — il 
ragazzo che era alla guida 
deT«Boxer> al momento del
lo scippo. 

E difficile ricostruire la 

dinamica dell'episodio. 
Nemmeno 1 clienti di una 
farmacia, i commessi di un 
negozio che si affaccia sulla 
strada proprio dove è avve
nuta la sparatoria sanno 
dare ragguagli. SI continua 
a cercare la signora vittima 
dello scippo. Viene alla fine 
trovata: è una donna di 53 
anni. Finalmente si riesce a 
ricostruire in modo più pre
ciso l'episodio. La vittima 
dello scippo (la catenina è 
stata trovata nelle tasche di 
Sergio Putignano) ha gri
dato richiamando così l'at
tenzione dell'agente, che ha 
sparato, dopo aver intimato 
l'alt, un primo colpo in aria. 
Pio Maresca — dice la poli
zia — seduto sul sellino po
steriore avrebbe estratto 
una pistola, ma l'agente è 
stato più veloce e lo na col

pito in pieno. Il proiettile lo 
ha trapassato da parte a 
parte uccidendolo ed ha 
raggiunto anche Sergio Pu
tlgnano, provocandogli la 
ferita al collo. Il diciasset
tenne avrebbe continuato 
la sua corsa fino all'altezza 
di una Renault, poi è cadu
to, si è rialzato ma è stra
mazzato al suolo. Qui è sta
to soccorso dai due vigili 
che lo hanno portato In o-
spedale. Nel cassettino del 
motorino vengono trovate 
una siringa e una confezio
ne di acqua distillata. Forse 
i due, Ipotizza il magistrato, 
sono tossicodipendenti. È 
tardi, 1 negozi hanno chiu
so, solo i neon delle insegne 
illuminano 11 furgone che 
•porta all'obitorio il cadave
re di Pio Maresca. 

t 

Vito Faenza 

Catturata martedì insieme al cognato Michele De Roma 

Arrestata a Cagliari la br «Silvia» 
Aveva preso il posto di Savasta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — «È la fine del partito ar
mato in Sardegna», commenta raggian
te qualche funzionarlo della questura. 
L'arresto di Caterina Spano, 27 anni, e 
Michele De Roma, 23 anni, della colon
na sarda delle Brigate rosse, avvenuto 
l'altra sera ad opera degli agenti Digos 
nella centralissima piazza Matteotti a 
Cagliari, suscita grande soddisfazione. 

Caterina Spano, nome di battaglia 
iSilvia*, è considerata dagli investiga
tori la capocolonna delle Br in Sarde
gna, la donna che ha raccolto l'eredità 
di Antonio Savasta ed Emilia Libera nel 
compito di formare un solido partito 
armato in Sardegna. 

Michele De Roma è fratello di un al
tro terrorista, Giuliano, arrestato in un 
blitz a Sassari qualche mese fa, e sposa
to a sua volta con la Spano. Sui due 
cognati pendono i mandati di cattura 
spiccati dal giudice istruttore del tribu
nale di Cagliari Leonardo Bcnsignore 

per «partecipazione e organizzazione di 
banda armata» e «detenzione, porto d' 
armi da guerra e ricettazione». Gli inve
stigatori sono convinti che siano loro i 
responsabili del furto d'armi avvenuto 
in un deposito militare di Cuglieri, pa
recchi mesi fa. 

L'operazione di polizia è avvenuta 
martedì a tarda sera, ma per quasi un* 
intera giornata 1 nomi dei brigatisti e le 
circostanze dell'arresto sono stati man
tenuti nel più assoluto riserbo, per non 
compromettere gli eventuali sviluppi 
delle indagini. Poi, ieri mattina, in una 
conferenza stampa, il questore Luigi 
Cella, in servizio a Cagliari da appena 
alcuni giorni, ha sciolto il mistero dell' 
arresto del terroristi. 

In piazza Matteotti, lo stesso luogo in 
cui due anni e mezzo fa avvenne la spa
ratoria tra la polizia e Savasta e Libera, 
alcuni agenti della Digos hanno ricono
sciuto i due giovani terroristi mentre 
camminavano a pochi passi di distanza 

l'uno dall'altro. L'azione è stata repen
tina: Michele De Roma, agguantato, è 
stato ammanettato ad un palo della lu
ce, mentre Caterina Spano ha tentato 
disperatamente la fuga. A poche centi
naia di metri, all'altezza del largo Carlo 
Felice, è stata però raggiunta e tratta in 
arresto. I due,.naturalmente, si sono di
chiarati «prigionieri politici». Non si sa 
ancora dove alloggiassero né chi li aiu
tasse. 

Per tutta la mattina di ieri, fino al 
momento della conferenza stampa del 
questore, si erano sparse in città voci e 
Ipotesi incontrollate. Si è parlato di ter
roristi della colonna romana delle Br, 
implicati nel sequestro Moro, o ancora 
di una pistola sequestrata col colpo in 
canna. I fatti sono stati alquanto ridi
mensionati, ma il blitz mantiene una 
grande importanza nella lotta al partito 
armato nell'isola. 

Paolo Branca CAGLIARI — Michele Da Roma dopo H SUO arresto 

Parlano gli operai della Breda di Pistoia dopo raccordo sul non licenziamento dei tossicodipendenti 

«Anche così si può sconfiggere l'eroìna» 
Dal nostro inviato 

PISTOIA — «Aspettate che 
arrivi l'assistente sociale». E 
un membro del consiglio di 
fabbrica della Breda che in
vita 1 giornalisti all'attesa. 
Sembra un po' smarrito di 
fronte a tanta attenzione, co
me se proprio lì, nella sua 
fabbrica, non fosse successo 
niente di eccezionale. Invece 
è stato firmato il primo ac
cordo fra lavoratori e azien
da che parla di droga, che 
stabilisce il divieto di licen
ziare per ragioni di «tossico
dipendenza». 

Le domande premono in 
attesa delia assistente socia
le. Allora arrivano le rispo
ste. Floriano Frosetti del 
consiglio di fabbrica spiega 
che la droga è arrivata da po
co, che non è quantificabile 
ma che è un fenomeno da 

Erendere in considerazione. 
Ice che è entrata con la leg-

![e sull'occupazione giovani-
e. «Finora — aggiunge — da 

parte del lavoratori c'è stato 

solo un atteggiamento di so
lidarietà dettato dal pieti
smo. Ma vogliamo capire in
vece qual è l'atteggiamento 
corretto». 

L'accordo firmato nei 
giorni scorsi non piove dal 
cielo. «È dall'inizio dell'81 
che è in vigore, anche se solo 
verbalmente — dice Walter 
Bartolini del consiglio di 
fabbrica — ; ora è nero su 
bianco, impresso sulla carta. 
E alla fine del mese gli ex 
tossicodipendenti del gruppo 
"L'Incontro" verranno in 
fabbrica a spiegarci che cosa 
vuol dire bucarsi». 

Il primo punto dell'accor
do parla infatti di «dare vita 
ad un movimento d'opinione 
che all'interno dell'azienda 
sappia affrontare corretta
mente Il problema». È stato 
raccolto Insomma lo sforzo 
fatto dal consiglio comunale 
di Pistola che qualche mese 
fa, poco prima della morte di 
un ragazzo per overdose. 

tenne una seduta aperta sui 
problemi delle tossicodipen
denze in cui si chiese a tutta 
la città di collaborare. 

Lo stesso appello lo rilan
cia ancora oggi il sindaco di 
Pistoia, il comunista Vanni
no Chiti: «L'accordo della 
Breda — dice — è un fatto 
importante. Tutte le aziende 
della zona guarderanno a 
questa conquista. Ed è la 
conferma di quello che ab
biamo sempre sostenuto: che 
il problema droga lo si af
fronta non solo con gli spe
cialisti del settore. E indi
spensabile Il lavoro volonta
rio e la solidarietà di tutti». 

Il Comune ha anche deciso 
di dedicare un'altra seduta 
del consiglio a questi proble
mi e di organizzare riunioni 
periodiche con i responsabili 
delle comunità terapeutiche 
della zona. 

L'accordo firmato alla 
Breda ha però due facce. Non 
è rivolto solo al lavoratori, 

alla conquista della loro soli
darietà' e del loro aiuto. Ce 
anche l'aspetto sindacale, 
quello della abolizione dei 
provvedimenti disciplinari 
nei confronti del tossicodi
pendente. «Quest'ultimo — 
dice Vettori del consiglio di 
fabbrica — avrà diritto ad 
un periodo di aspettativa, 
durante il quale potrà non 
andare a lavorare ma dovrà 
mettersi In cura In una co
munità. Quando avrà passa
to tutte le prove di questa e-
sperienza, gli sarà restituito 
il suo posto In fabbrica, ac
canto agli altri». 

La terapia nella comunità 
ricalca In parte quella speri
mentata nel discussi centri 
di don Picchi, anche se den
tro si vive un clima meno ri
gido. I ragazzi vengono a«S 
cettatl solo dopo una cura di
sintossicante. A questa ci 
pensano Iserrizt medici pub
blici. Poi arrivano nella villa 
di Uzzo, un posto sulle colli-

; 

ne alle spalle di Pistoia, Qui 
Inizia una vita difficile che 
insegna a servirsi della pro
pria volontà. «Chi non vuole 
rimanere può andarsene — 
dice Stefano, 24 anni, ospite 
della comunità da otto mesi 
— ma è bene che ci pensi su 
prima, Se non accetta le re
gole della collettività, non è 
garantito un secondo ingres
so». 

Nella comunità la droga 
non deve entrare. Ci sono ot
to ore al giorno di lavoro. I 
compiti assegnati sono a ro
tazione: rhi cucina, chi lava 1 
piatti, chi raccoglie le olive, 
chi munge le mucche, chi ri
mette in piedi la vecchia casa 
offerta dal Comune. Ce n'è 
per tutu. «Altre otto ore sono 
tassativamente di sonno — 
dice Giovanna Nannettl, di
pendente dell'Unità sanita
ria totale, che insieme a 
Franco Marchesini dirige la 
comunità — ; alle 11 di sera 
tutte le luci sono spente e 

non vola più una mosca». 
Franco Marchesini e Gio

vanna Nannettl sono genito
ri di tossicodipendente In
sieme ai ragazzi della comu
nità (una quindicina in tut
to) hanno messo in piedi un 
altro centro a Serravalle. Qui 
ci si va per la seconda parte 
della terapia. Vita ancor più 
dura prima di rientrare con 
le carte in regola nella vita 
sociale. La comunità «L'In
contro» non è solo a Pistola, 
Ce ne sono anche in Umbria 
e nel Lazio. Le dirige don 
Piero Germini. Ma qui a Pi
stola è uno del primi casi in 
cui una comunità di volonta
ri lavora fianco a fianco con 
gli enti pubblici, tanto che 
insieme si costituirono parte 
civile in un processo contro 
alcuni spacciatori. La colla
borazione ora si estende e al 
prepara a raccogliere anche 
le forze del lavoratori della 
Breda, 

Dentale PufjHeee 
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