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Come andrà la stagione turistica? 
Nuove iniziative e proposte per coordinare l'enorme 
afflusso in arrivo nelle città e sulle coste 
italiane - Progetto di razionalizzazione per i 10 
milioni che ogni anno invadono il centro lagunare 
Risalendo il Brenta e scoprendo le isole 

Assalto estivo, Venezia 
dice no al pedaggio 

e riscopre l'entroterra 
Itinerari alternativi per decongestionare il centro - Da Mestre 
a Treviso per il Terraglio - Costi e servizi» una politica nuova VENEZIA — Una panoramica della città. Al centro il Ponte di Rialto 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — Salvare Venezia da Venezia. Co
me una diva dei vecchi tempi, i suoi fat
turisti si accalcano attorno a lei. soffocando
la, urtandola, anche ammaccandola un po'. 
Lusingata, arricchita, ma anche un po'stre
mata e spaventata, Venezia l'Unica ha qual
che sussulto: turisti, dieci milioni l'anno, cro
ce e delizia, come fare? 

Comune e Regione, ma anche Touring, 
Ept, associazione albergatori ci stanno pro
vando: il nuovo obiettivo è questo, razionaliz
zare il turismo. Lasciarlo scorrere come un 
fiume benefico, ben ordinato, non come un' 
orda travolgente. Eia tprova* di Venezia, di
cono qui vale anche per Firenze e per Roma, 
le più importanti città turistiche italiane. 

Nel palazzo del Comune di Mestre l'asses
sore al turismo di Venezia, Maurizio Cecconi, 
comunista, spiega come si potrebbe fare, un 
progetto-idee da una parte, ma anche un e-
sperimento già in atto. 'Si può; dice Cecconi, 
non è un sogno utopistico costruire un turi
smo diverso; anche se Venezia, la città più 
turistica, è un luogo di turismo molto diffici
le; «una città molto piccola investita da un 
flusso molto grande*. E caratterizzata essen
zialmente da un eccesso di stagionalità e da 
una ormai insostituibile concentrazione lun
go il 'triangolo d'oro* San Marco, Centro sto
rico, Rialto itinerariprevilegiati, predetermi
nati e immobili. Vedi Venezia e poi muori, ma 
vedi Venezia tutti insieme, tutti negli stessi 
posti e nello stesso periodo. 

1 dati dell'assessore sono come colpi di 
flash su tutto il male e tutto il bene del turi
smo veneziano. Il Primo Maggio sono arriva
ti tutti insieme 450 pullman; 130 mila perso
ne arrivano, sempre contemporaneamente, 
al martedì di carnevale, e tutti insieme con
centrati in sole due ore, dalle sedici alle di
ciotto, e così avviene in occasione della Rega
ta storica, della festa del Redentore, ma an

che, ormai, tutti i fine-settimana di tutti i 
mesi, ad esclusione forse del solo periodo in
vernale. Per anni, nel totale zero della politi
ca governativa, 'abbiamo trattato il turismo 
con la ricetta solita, pastasciutta, sole, belle 
donne. La paura dell'81 l'abbiamo avuta tut
ti, Venezia un po' meno; nell'82 abbiamo cor
retto t vecchi schemi, ora occorre razionaliz
zarli. Trattare il turismo con metodi impren
ditoriali, con moderna gestione: 

Venezia nebbiosa, romantica, Venezia de
gli innamorati e dei piccioni, dei leoni lucci
canti e delle gondole addobbate, classica Ve
nezia da cartolina e da Ponte dei Sospiri, in
cantevole e immutabile nei secoli, chi la vuo
le negare? Ma Venezia non è tutta qui, si vuo
le far capire ai milioni che la visitano e del 
resto *venire in questa città per quattro ore è 
sbagliato e inutile*. 

Dal progetto alternativo balza una Venezia 
più vivibile, ritrovata nella sua dimensione 
unitaria, culturale e storica, adagiata nel suo 
spazio ininterrottamente solcato da fluttua
zioni di luci, colori, bellezze naturali e d'arte, 
vestigia del passato, palazzi, ville, gioielli ar
chitettonici e paesaggistici, che rimangono 
segreti alle maggioranze turistiche, e non 
meno splendidi dei monumenti del Centro 
storico. 

Conoscere S. Marco, certo, ma conoscere 
ad esemplo anche la riviera del Brenta; 'Un 
romantico itinerario fluviale fra ville antiche 
e meravigliose*. Lo dice il depliant, ma non 
mente. Nel lento percorso che collega Vene
zia a Padova; si snoda anche un pezzo raro e 
unico di vera storia veneziana, segni altissi
mi e nobili della gran vita del 100, tra ville 
stupende (sono più di cinquanta), scorci sug
gestivi e, perché no. tìpiche trattorie dove è 
possibile un buon pranzo. Ecco la villa-tem
pio dei Foscarl, la famosa Malcontenta, bel
lissima creatura del Palladio; la Ferretti a 
Dolo; la grandiosa Mira, ecco la celebre villa 

dei dogi Pisani a Stra (chiamata non a caso 
Villa Reale, col parco superbo e stanze deco
rate dai più famosi pittori del 100), la Wi-
dmann Rezzonico, la Valmarana, la Querini 
Stampalla, la Foscarini (vi soggiornò lord 
Byron), la Barbariga. la Soranza, la Giova-
nelli Noventa, 'sontuosa dimora di patriar
chi*. 

E anche fuori dal Palazzo Ducale, c'è pur 
sempre moltissimo. Con normali mezzi pub
blici (tutti gli itinerari *altri* proposti dall'as
sessorato del turismo hanno la prerogativa 
di essere raggiungibili con la ordinaria rete 
di comunicazioni). Si può percorrere la poeti
ca Laguna Nord, distesa azzurrina nella sot
tile bruma, che offre bellissimi scorci e le sue 
isole famose, completamento indispensabile 
di Venezia, San Michele, Murano, Burano, la 
verde e solitaria S. Francesco del Deserto, la 
incantata Torcetto, bianca e dolce, con tre 
tesori architettonici Immersi nel silenzio (il 
Battistero, la Chiesa di S. Fosca e la Catte
drale di S. Maria), e la locanda celebre dove 
vale la pena di sostare. 

C'è anche il progetto della'grande Mestre*. 
intesa oggi non più soltanto come 'comodo 
posto letto* per chi vuol visitare il centro sto
rico veneziano; Mestre con 70 alberghi e 500 
posti, e che 'anch'essa è Venezia*, luogo idea
le e accessibile a tutti per itinerari di terrafer
ma che arricchiscono e allargano il mitico 
viaggio veneziano: come la strada per Chiog-
gia, tra piante alofile e canneti, immobili 
specchi d'acqua e velme che compaiono e 
scompaiono nel gioco delle maree, casoni e 
volatili acquatici; o come il Terraglio, il lun-
f o dritto viale di venti chilometri che porta a 

reviso tra campagne punteggiate di ville, su 
fino ai colli trevigiani, verso Conegliano. lun
go la strada del vino bianco e la strada del 
vino rosso. 

Percorsi alternativi; si cerca di lanciare la 
Venezia che nessuno vede mai, un itinerario 

delle ville Liberty per il Lido, i luoghi degli 
Armeni, i luoghi del lavoro tradizionale. 'Se 
ad esempio Colonia è servita tanto magi
stralmente dal punto di vista turistico, ebbe
ne anche noi qui a Venezia vogliamo arrivare 
a tanto, non è impossibile*; dice Maurizio 
Cecconi. 

Con puntigliosa cura e autentico amore-
rispetto, sia per Venezia che per l turisti, l'as
sessorato mette in circolazione opuscoli 
chiari e intelligenti che suggeriscono, infor
mano, indirizzano, e cercano di educare il 
nuovo visitare 'Venezia dai parcheggi in cit
tà*, 'Venezia per conoscere la città*, 'Venezia 
almanacco. ì programmi culturali*; 'Cavalli
no Treporti, una penisola tra mare e laguna*. 

Percorsi alternati sul Canalgrande, am
pliamento dei terminal, incentivazione del 
turismo invernale e all'interno della settima
na 'peralleggerire i week-end; convenzioni e 
programmi speciali con scuole, sindacati, 
ept, grandi città: il meccanismo *per salvare 
Venezia da Venezia* e in moto. 

Anche perché incombono paurosamente 
sta i maggiori costi (servizi, trasporti. Igiene, 
pulizia, attrezzature) che l'enorme pressione 
turistica impone all'amministrazione (*e che 
è giusto far pagare*), sia il pesante pedaggio 
che la montante marea dei 'foresti* scarica 
sugli abitanti di Venezia in termini di conge
stione e di alti prezzi, 'quegli abitanti che 
hanno pur sempre tutto il diritto di conti
nuare a vivere nella loro città*. Dentro la po
lemica del ticket, che il 65% dei veneziani 
non approva, si agitano molti annosi proble
mi, molte scottanti questioni. 

"Che cosa auguro di particolarmente bello 
al "nuovo" turista che sogno per Venezia? — 
dice Maurizio Cecconi — Ma gli auguro di 
perdersi, e scoprire così anche solo per caso, 
che anche fuori San Marco questa è una città 
splendida ovunque e tutta da vedere*. 

, . Maria R. Calderoni 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Sono bastati i 
primi tepori primaverili e 
nell'Adriatico son tornate a 
fiorire le alghe. Quelle alghe, 
supernutrite dal fosforo de
gli scarichi che dalla Valle 
Padana vanno a finire nel Po 
e poi nel mare, che la scorsa 
estate fecero temere il peg
gio, perché vennero trovate 
le tracce di una specie appar
tenente ad una famiglia tos
sica. Il fenomeno si ripresen
ta ormai da sei o sette anni, 
ogni volta anticipando i tem
pi. Fin dal suo primo appari
re fu avviata una campagna 
di ricerca sulle cause e sui 
meccanismi di generazione 
del fenomeno. 

Ora la Regione Emilia-Ro
magna sta compiendo una 
prima riflessione ed operan
do gli interventi concreti per 
contrastarne !e conseguenze. 
Proprio oggi si aprirà a Bolo
gna un convegno sul tema 
che presenterà un «rapporto 
finale sulle ricerche e le linee 
di intervento». Ne parliamo 
con l'assessore regionale all' 
ambiente, Giuseppe Chicchi, 
uno dei relatori al convegno. 

•Tutti questi anni di studio 
e di ricerche — dice Chicchi 
— hanno consentito di indi
viduare i principali fattori su 
cui concentrare l'attacco. In 
particolare il contributo di 
fosforo ed il contributo che i 
singoli settori produttivi o 
civili danno al carico di fo
sforo. Inoltre, il riparto delle 
responsabilità fra il bacino 
del Po e i bacini di carattere 
regionale. Questo al conve
gno sarà detto in modo mol-

L'Adriatico anche quest'anno 
teme le cattive alghe rosse 

Sono già ricomparse - Ogni anno 11 mila tonnellate di fosforo dal Po e 3500 dagli altri fiu
mi - Convegno della Regione Emilia-Romagna - «Si possono combattere, non cancellare» 

to chiaro: risulterà l'eviden
za e l'importanza quantitati
va degli apporti del Po, ma 
contestualmente non verrà 
messa in secondo piano l'im
portanza ed il significato de
gli apporti di provenienza 
prevalentemente regionale*. 

— Quanto fosforo arriva 
in Adriatico dal Po e quan
to dai fiumi dell'Emilia Ro
magna? 
«In media ogni anno giun

gono in mare 11 mila tonnel
late di fosforo dal Po e 3.500 
dai corsi d'acqua regionali. 
Ma i due fattori inquinanti 
sono fra di loro complemen
tari. Per cui, il Po con la sua 
maggiore portata determina 
una concimazione diffusa; i 
fiumi di provenienza regio
nale causano fenomeni co
stieri, specifici, limitati, ma 
ugualmente decisivi nell'e-
mergere dell'eutrofizzazio
ne». 

— Avete scelto una linea e-
quìlibrata. 
«Sì. E ad essa corrisponde 

una politica di investimenti 
e di azione legislativa che noi 
portiamo avanti. Quella 
piattaforma di lotta che fu al 
centro dello "sciopero ecolo

gico" del settembre scorso». 
— Se non ricordo male, c'e
rano in quella «piattafor
ma» richieste che riguarda
vano due versanti: uno re
gionale ed uno nazionale. II 
Po e gli scarichi della costa 
romagnola. Si è compiuto 
qualche passo avanti in un 
senso o nell'altro o in tutt'e 
due? 
«Bisognerebbe fare un pic

colo bilancio sullo stato di 
attuazione della legge Merli 
e sul suo finanziamento, in
troducendo qualche elemen
to di novità sui criteri di ri
parto dei fondi. Una rifles
sione che noi abbiamo fatto 
sull'utilizzo dei duemila mi
liardi della "Merii bis" ci 
porta ad una conclusione 
che, apparentemente, po
trebbe indebolire la richiesta 
del suo rifinanziamento: per
ché oltre la metà di questo 
soldi sono rimasti inutilizza
ti. Ma ciò sottolinea, invece, 
la necessità che nell'impo-
stare i criteri di riparto di 
questi fondi occorre supera
re il concetto della diffusione 
territoriale delle risorse, per 
concentrarle sulle aree di ri
schio*. 

— Sarebbe, insomma, la 
Valle Padana l'area di ri
schio da disinquinare per 
eliminare alle radici l'eu
trofizzazione dell'Adriati
co? 
•Esatto. E qui veniamo al 

secondo punto della "piatta
forma": sostenere la richie
sta delle Regioni padane di 
accedere al Fondo investi
menti e occupazione per rea
lizzare il cosiddetto "proget
to Po", comprensivo di risa
namento delle acque, difesa 
idraulica e navigabilità. La 
sola parte di risanamento 
prevedeva una spesa di 184 
miliardi. Ma questo progetto 
per il 1982 non è stato accolto 
dal governo che ha inteso 
privilegiare altre proposte, 
come ildisinquinamento del 
Garda e del lago di Avigliana 
in Piemonte». 

— Le Regioni padane han
no rinunciato al «Progetto 
Po-? 
•No, ne stanno concordan

do un altro che avrà come 
punto centrale il risanamen
to, accantonando un po' gli 
altri due aspetti. Sara sicu
ramente un progetto più or
ganico rispetto a quello del-

l'82 che, bisogna dirlo, era un 
po' la sommatoria di diversi 
progetti regionali. Cerchere
mo anche di impostare un 
discorso sui costi/benefici 
un po' più omogeneo di quel
lo dello scorso anno». 

— E la Regione Emilia-Ro
magna che ha fatto? 
«Possiamo dire di aver ri

spettato gli impegni che ci e-
ravamo assunti. Anzi ci pre
sentiamo al convegno con 
qualcosa in più rispetto alle 
promesse. Abbiamo appro
vato due leggi molto impor
tanti: la legge sugli scarichi 
civili che copre tutta la parte 
di scarichi non tutelati dalla 
"legge Merli". E particolar
mente interessante perché 
regolamenta gli scarichi di 
origine zootecnica. L'altro 
strumento legislativo, che a-
vrà però un impatto più di
slocato nel tempo, è la legge 
per i piani di risanamento 
dei bacini idrografici. Per 
ciascuno di questi sarà defi
nito l'assetto ottimale del 
corpo ricettore (cioè del fiu
me) dal punto di vista della 
qualità delle acque e il rap
porto fra il corpo ricettore ed 
i singoli punti di emissione 

di inquinanti. 
— Tutte queste cose sono 
molto interessanti, ma per 
quanti anni ancora i turisti 
vedranno le spiagge invase 
dalle alghe putrescenti, ri-
schieranno di non poter 
mangiare il pesce o, addi
rittura, di non poter farci il 
bagno in piena estate? 
«Certamente questi feno

meni non si risolvono con un 
colpo di bacchetta magica. 
Prima ho parlato di qualcosa 
in più rispetto agli impegni. 
Si tratta della decisione di 
intervenire sui depuratori 
urbani per defosfatare le ac
que di scarico. È un interven
to che costerà un miliardo e 
700 milioni. Un intervento 
che riduca il carico di fosforo 
del 90% in ogni singolo de
puratore, rappresenta un 
contributo interessante, mi 
sembra, per la diminuzione 
del fosforo che arriva in A-
driatico. Durerà 120 giorni 
(da giugno a settembre) su u-
n'area geografica di notevoli 
dimensioni, perché com
prende il triangolo fra Bolor 
gna, Ferrara e Rimini». 

— Ma perché solo per 
quattro mesi? 
•Perché proprio nel perio

do estivo si determina quell' 
insieme di condizioni atte a 
generare il fenomeno eutro
fico su larga scala: 37 milioni 
di presenze turistiche, condi
zioni meteorologiche, clima
tiche ecc. L'intervento solo 
su questa porzione di fosforo 
può far sperare in un risulta
lo concreto di diminuzione 
del fenomeno». 

Ino Iselli 

Crisi Torino 

Scheda 
bianca 
deIPSI 
Novelli 

non passa 
Dalla nostra redazione 

TORINO — Novelli non è 
passato. I socialisti hanno 
confermato il loro assurdo 
veto e deponendo nell'urna 
scheda bianca, non hanno 
consentito che il candidato 
comunista alla carica di pri
mo cittadino ottenesse il 
quorum necessario per esse
re eletto nelle prime tre vota
zioni. La crisi al Comune di 
Torino torna dunque in alto 
mare, nonostante che fra 
PCI e PSI vi sia un accordo 
politico per ricostituire la 
giunta di sinistra. 

L'altra sera in Consiglio 
comunale, riunito dopo due 
mesi di inattività, è andata 
così. Sostituiti tre dei consi
glieri inquisiti che avevano 
rassegnato le dimissioni (i 
democristiani Beppe Gatti e 
Claudio Artusi, entrambi a-
gli arresti, e il comunista 
Giancarlo Quagliotti, rag
giunto da una comunicazio
ne giudiziaria), esaurito il di
battito sulla crisi, si è passati 
al terzo punto all'ordine del 
giorno: l'elezione del sinda
co. I comunisti hanno candi
dato Diego Novelli. I partiti 
di opposizione hanno punta
to su un candidato laico; il 
capogruppo repubblicano, 
Franco Ferrara, nella prima 
votazione; quello liberale, 
Fernando Santoni, nella se
conda. I socialisti, pur am
mettendo che 11 sindaco spet
ta al PCI, che a Torino rap
presenta oltre il 40 per cento 
dell'elettorato, hanno di
chiarato di non gradire No
velli e che, quindi, avrebbero 
votato scheda bianca. 

Il quorum richiesto per le 
prime tre votazioni era della 
maggioranza assoluta dei 
votanti. Non avendolo rag
giunto né Novelli, né il can
didato laico, la seduta, come 
prevede la legge, è stata 
sciolta. Il consiglio dovrà es
sere riconvocato entro otto 
giorni, per lunedì prossimo 
forse. Che cosa accadrà? 

I comunisti non possono 
naturalmente accettare il 
veto posto dal PSI nei con
fronti di un sindaco a cui4 
sembrerebbe ih'questo modo 
di rimproverare il compi
mento del proprio dovere di 
amministratore e pubblico 
ufficiale per aver indirizzato 
l'ing. Antonio Del Bo, diret
tore della «Intergraph», alla 
magistratura. Significhereb
be censurare un comporta
mento di esemplare linearità 
e correttezza proprio quando 
da ogni parte sì invocano 
trasparenza e rigore morale. 

II PSI torinese, schieran
dosi in questo modo contro 
Novelli, ha infilato un vicolo 
cieco. 

La situazione è davvero 
difficile e di tempo ne è rima
sto pochissimo, perché se en
tro il 31 di questo mese non 
sarà approvato il bilancio 
preventivo per 1*83, è certo 
che Palazzo civico sarà com
missariato, con la prevedibi
le conseguenza di un ricorso 
alle elezioni anticipate. 

L'ipotesi che affiora, per 
scongiurare una simile even
tualità, è quella di un mono
colore comunista guidato da 
Novelli. E dopo il voto del 26 
giugno, si potrebbe riparlar
ne. A questo punto, nella 
prossima seduta del consi
glio comunale, i socialisti po
trebbero, o accettare questa 
soluzione oppure, nel segreto 
dell'urna, come azzarda 
qualche maligno, aggiunge
re i tre-quattro voti che, so-
mamti a qualli missini, ga
rantirebbero l'elezione di un 
sindaco laico. Ma sarebbe il 
completo rovesciamento del
la linea politica che si è pro
clamato di voler perseguire, 
la riconferma della giunta di 
sinistra. 

Giovanni Fasanella 

La testimonianza di Luca Colombo, «irriducibile», al processo per l'omicidio Tobagi 

Quando Autonomia scelse di «mediare» 
MILANO — Non si può dire che man
chino le novità in questo processo che 
giudica l'operato di varie formazioni ar
mate che hanno agito a Milano e altrove 
fra il '74 e il 19S0. Nell'udienza di ieri, 
ad esempio, il maggiore supporto alle 
tesi dell'accusa è venuto da un imputato 
che continua a ritenersi •irriducibile». 
«Non si possono negare certi fatti per
ché sono troppo evidenti. L'illegalità di 
massa e la lotta armata sono state una 
realtà». 

Chi parla è Luca Colombo, già proces
sato e condannato ad oltre dieci anni 
per la sua appartenenza alla r'CC (For
mazioni comuniste combattenti). Inse
gnante di lettere, famiglia borghese, 34 
anni. Colombo inizia il proprio «percor
so» negli anni «caldi» del '68. Ammette 
tranquillamente di avere partecipato a 
rapine e ad altri attentati. Non nega la 
sua appartenenza a un collettivo che fa
ceva capo s «Rosso». E consapevole che 
il racconto che si appresta a fare alla 
Corte rischia di portare acqua al mulino 
di Spataro (è il PM di udienza), il cui 
lavoro di inquirente riceve, peraltro, 
una valutazione positiva: «Spataro — 
dice Colombo — e un uomo che cresce 

nel suo lavoro. È leale verso le istituzio
ni- Ha corso rischi per la sua vita.. 

Colombo ammette anche resistenza 
di una segreteria soggettiva: «C'è stata., 
dice. L'errore che viene commesso nel 
fare la storia di quegli anni, secondo Co
lombo. è però quello di usare l'apparec
chio fotografico, anziché la macchina da 
presa. A suo dire, insomma, quel «per
corso» va filmato, giacché la estrapola
zione di qualche foto induce a letture 
non corrette. Nel «film» che Colombo 
presenta alla Corte non mancano le pa
gine buie, «di piombo»; ma l'imputato 
tira fuori una propria «teoria» che do
vrebbe fornire la giusta spiegazione. 
•Prima del 74 — dice — il rapporto fra 
partito politico e lotta armata era posto 
in modo vecchio». Era il modo delle Br. 
Poi ci furono tentativi, con la nascita di 
gruppi armati, di mettere assieme il 
•vecchio» e il «nuovo». Un «ceto politico», 
vale a dire l'Autonomia, si pose il pro
blema di «mediare*. Questo «tentativo* 
— dice Colombo, non perdendo il vizio 
di usare equivocamente le parole — as
sunse il nome di «segreteria»; Poi dal *75 
al *77 seguita la crescita dei «gruppi», la 
cui espansione non manca di produrre 

elementi di contraddizione. «I momenti 
antagonistici — spiega Colombo — era
no molto articolati e creavano forti ten
sioni. che sfuggivano ad ogni controllo». 
Parlare di banda armata è tuttavia ri
duttivo. Il codice penale, sembra di ca
pire. non può imprigionare tanti anni di 
storia. 

Nessun problema, però, ad ammette
re la scelta della lotta armata. «Ho spa
rato — dice Colombo — ma non mi sen
to un assassino. Prima di sparare agli 
altri ho sparato contro me stesso. Per 
questo ho avuto il coraggio di imbrac
ciare una pistola. Fondatore del giorna
le -Mai più sema fucile-, l'imputato di
chiara che essendogli stato presentato 
per pubblicarlo materiale «scottante*, si 
pose il problema, assieme agli altri quat
tro o cinque «redattori», di assegnarsi un 
nome di battaglia. «Per me scelsi il nome 
di Ezio. Ma continuavo a fare la vita di 
tutti i giorni. Non mi sentivo un clande
stino». Colombo parla anche dei fatti 
specifici: «Nessuno mi addebita rapine 
in banca. Ma le ho fatte. Che razza di 
terrorista sarei se non avessi rapinato 
almeno una banca». Nega di avere par
tecipato al ferimento di Bruno Rucano 

(•L'ho soltanto pedinato»), ma aggiunge 
di non farlo per difendersi: «Azzoppa
mento più o azzoppamento meno» non 
c'è differenza. Illustra anche una sua 
specie di «filosofia della pistola», vista 
non come uno strumento di morte ma di 
dissuasione e di persuasione. Vivace e 
persino spiritoso (il suo linguaggio corre 
fra Woody Alien e Neciaiev con fre
quenti scorribande nell'area della go
liardia), Luca Colombo evita scrupolo
samente di fare nomi, ma i fatti h am
mette tutti. La sua ricostruzione degli 
anni dell'eversione, a parte le soggettive 
considerazioni, combacia sostanzial
mente con quella esposta nella requisi
toria del PM Armando Spataro. Colom
bo. naturalmente, annette importanza 
decisiva alle proprie valutazioni. Ma te
miamo che la sua deposizione, franca e a 
volte persino sinceramente brutale, non 
sia garbata molto ai suoi difensori. L' 
ammissione dei fatti resa in un'aula pro
cessuale spiazza di fatto la tesi centrale 
della difesa, tutta volta a negare l'esi
stenza di formulazioni armate e a far 
passare «Rosso» come rivista forse un 
po' vivace, ma niente più. 

feto Piotaci 

Avrebbe ostacolato una perquisizione 

Il ministro Forte sarà 
inquisito per minacce? 

TORINO — L'onorevole Fran
cesco Forte, ministro socialista 
delle Finanze, potrebbe venire 
inquisito dalla commissione 
parlamentare per minacce a 
pubblico ufficiale. Il sostituto 
procuratore di Torino, Antonio 
Rinaudo ha già inviato gli atti 
relativi al Procuratore della 
Repubblica di Torino perché 
attraverso la Procura generale, 
arrivino all'Inquirente. Il mini
stro è accusato di essere inter
venuto pesantemente per im
pedire una perquisizione nella 
sede torinese del PSI. La sera 
del 10 maggio alcuni militari 
della Finanza si presentano al
la Federazione socialista. Deb
bono perquisire, su ordine del 
procuratore Rinaudo, l'ufficio 
dell'ex assessore socialista 
Marziano Marrano, inquisito a 
proposito dell'assunzione di 
certo Francesco Anello presso 
l'acquedotto comunale. All'ar
rivo dei militari, qualcuno tele

fona al ministro e questi si fa 
passare l'ufficiale che guida I' 
operazione. Al militare, il mi
nistro avrebbe addirittura ,e-
latamente minacciato provve
dimenti disciplinari se la per
quisizione non fosse stata in
terrotta. L'ufficiale telefona al
lora al dottor Ribaudo e questi 
gli intima di andare avanti nel
la perquisizione. Saltano così 
fuori lettere di raccomandazio
ne scritte dall'onorevole Man
cini (PSI) a favore di France
sco Anello. Nella casa dell'ex 
assessore Marzano i finanzieri 
avrebbero rinvenuto 50 milioni 
di lire e un lingotto d'oro sulla 
cui provenienza si sta indagan
do. Il ministro Forte ha emesso 
ieri un comunicato nel quale 
dichiara di non aver compiuto i 
fatti che «sembrerebbe gli sia
no stati addebitati ed esprime 
— dice la nota — la sua preoc
cupazione per il possibile per
turbamento della campagna e-
lettorale*. 

«Pertini racconta» adottato 
come libro di testo nelle scuole 

ROMA — Il volume di Gianni Bisiach, edito da Mondadori 
«Pertlnl racconta» con le testimonianze del Presidente del
la Repubblica sulle vicende da lui vissute negli anni che 
vanno dal 1915 al 1945 è stato adottato come testo sussi
diario nelle scuole medie superiori. La prima edizione di 
ventimila è andata esaurita in soli dieci giorni. 

Coppia br al processo di Torino 
scoperta a far l'amore in gabbia 

TORINO — «Questa non è un'aula a luce rossa», ha urlato 
ad un certo punto il pubblico ministero al processo br in 
corso a Torino. Un carabiniere aveva infatti richiamato 
l'attenzione dei giudici sulle effusioni piuttosto spinte che 
nella gabbia si stavano scambiando Angela Vai e Raffaele 
Fiore. La Corte richiamava allora a un contegno più cor
retto gli imputati, disponendo perché nelle gabbie da oggi 
in avanti venga attuata la divisione dei sessi. Proteste dei 
brigatisti. 

Sì ai metrò di Genova, Torino 
e Milano: ora si cercano i soldi 

ROMA — La commissione interministeriale per i metrò ha 
dato il suo parere favorevole al piano per la costruzione 
della metropolitana di Genova, di Torino e della linea tre 
del metrò milanese. L'impegno economico è previsto in 
1700 miliardi. L'inizio dei lavori è legato alla possibilità di 
reperimento dei fondi necessari. 

Alla Corte costituzionale 
la legge sui docenti precari 

ROMA — La legge sul precariato scolastico approda alla 
Corte costituzionale. Il Tribunale amministrativo regiona
le del Lazio ha trasmesso ai giudici di Palazzo della Con
sulta un quesito che investe la legge n. 270 nella parte in 
cui avrebbe escluso circa 25 mila docenti precari dagli 
esami di abilitazione e dalla conseguente immissione in 
ruolo. 

£ uscito il n. 1 di Parcomit 
agenzia di informazioni del PCI 

ROMA — È uscito il primo numero di Parcomit, l'agenzia 
di informazioni del PCI. Contiene articoli di Fabio Mussi 
(«Così sarà la propaganda del PCI»), Alberto Montessoro 
(«Perché il ritardo nei contratti») e servizi sullo scandalo 
dei corsi professionali in Calabria, sul caro-autobus e sui 
16 mila precari delle USL che rischiano il posto di lavoro. 

Il partito 
Notizie elettorali 

Domenica prossima (22 maggio) vanno depositate presso la cancelle
ria del Tribunale del Comune capoluogo di orcoscritione. se si tratta 
•Mie candidature per la Camera dei deputati, o presse ia cancelleria del 
Tribunale del Comune capoluogo di ragione, se si tratta delle candidatu
re per H Senato della Repubblica, le liste dei candidati per le elezioni 
politiche del 26 giugno prossimo. Ricordiamo ai compagni i documenti 
necessari che devono essere prodotti sia nell'ufi caso che nell'altro. La 
domanda di presentanone deve essere corredata da: 1) dichiarazione di 
accettazione delle candidature: 2) certificato attestante l'iscrizione nelle 
liste elettorali dei candidati: 3) certificata di nascita o documento equi
pollente dal quale si possa desumere la data di nascita: 41 certificato 
attestante l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori della lista-

La firma apposta in calce al documento di presentazione dei rappre
sentanti deve essere autenticata da un notaio. Si ricorda che solo ed 
esclusivamente H rappresentante effettivo e /o supplente sono autoriz
zati a presentare e sottoscrivere la fista e in nessun caso alcun altro. I 
nomi dei due presentatori sono depositati presso il ministero degli Inter
ni con un atto unico firmato dal compagno Berlinguer in base all'articolo 
6 del D.L. 3 maggio 1976 n. 161. Si invitano pertanto i compagni ad 
accertarsi che il ministero degli Interni, cui compete, abbia provveduto a 
trasmettere questi nominativi alle rispettive cancellerie e segnalare 
immediatamente eventuali discrepanza. Per il buon esito delle procedu
re si consiglia infine di sottoporre preventivamente tutti gii atti ad un 
magistrato o ad un cancelliere. 

OGGI 
G.F. Borghmi. Mantova: P. Ciofi. Reggio Emilia: A. Cipriani. Matera: A. 

Lodi. Aosta: U. Vetere. Atessa (Chieti). 

DOMANI 
L. Barca. Oshno (Ancona); G. Chiaromonte. La Spezia: L Trupta, 

Novara; R. Gianotti. San Giorgio di Piano (Bologna); M. Olivi. Ravenna; U. 
Vetere. Vasto (Chieti): Reichlin. Bari: Vecchietti. Carpi; Tortorella. A-
versa: Schettini. Catania. 

Convocazioni 
I deputati comunisti so»»o tenuti ad essere presenti SENZA ECCEZIO

NE oggi mercoledì 18 maggio fin dalla seduta antimeridiana. 

COMUNITÀ MONTANA 
DEL LAGONEGRESE IAURIA 

PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL 
LAGONEGRESE PER IL QUINQUENNIO 1983-87. 

IL PRESIDENTE 
Visto l'art. 5 della legge 3 dicembre 1971. n. 1102: visto 
l'art. 14 della legge regionale 24 marzo 1982, N. 9; visto 
l'art. 25 dello Statuto 

AVVISA 
che gli atti del Piano quinquennale di sviluppo sodo-econo
mico della Comunità Montana del Lagonegrese per il perio
do 1983-87. approvati ai sensi di legge, saranno depositati 
in libera visione al pubblico, nella sede della Comunità Mon
tana. viale 25 Aprile, in Lauria, a far tempo dal 16 maggio 
1983 e fino al 15 giugno 1983 compreso, con il seguente 
orario; dafte ore 8 alle ore 10 e presso te Segreterie di 
ciascun Comune facente parte della Comunità Montana. 

Il Piano è costituito dai seguenti atti: 
1) Deifeerazione consiliare n. 4 del 18 marzo 1983, esami

nata dalla S.O.C. neDa seduta del 7 aprite 1983. prot. 
3746. reg. 4960. senza rilievi, con la quale si approvava 
il Piano quinquennale sodo-economico della Comunità 
Montana del lagonegrese per H periodo 1983-87: 

2) Elaborati: 
a) Volume 1* - Anatisi e politiche di piano; 
b) Volume 2* • Demografia e occupazione: 
e) Volume 3* - Programmi operativi; 
d) Volume 4* - Osservazioni Enti vari; 
e) Volume 5* - Interventi convegno-confronto del 
29.S.1978; 
f) Volume 6' - Progetti operativi; 
g) Allegati statistid e grafìa. 

Gn eventuali ricorsi al Piano dovranno essere presentati al 
protocollo generale entro le ore 13,30 del giorno 15 luglio 
1983. Detto termine di presentazione dei ricorsi è perento
rio: pertanto. queW che perverranno dopo il termine soprain
dicato non saranno presi in considerazione. 
Lauria. I) 2 maggio 1983 
IL SEGRETARIO REGGENTE IL PRESIDENTE 

Vincenzo PetroceUi Giuseppe Larocca 


