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E pronta alla Camera la legge 
che tutelerà dieci minoranze 
linguistiche del nostro paese 

ROMA — Il Comitato ristretto della Commis
sione affari costituzionali della Camera ha ap
provato il testo unificato della legge per la tute
la delle minoranze linguistiche sarda, friulana, 
albanese, catalana, occitana, franco-provenza
le, greca, croata, germanica e 7Ìngara che inte
ressano un totale di 2 milioni e mezzo di cittadi
ni italiani. Il testo unificato presentato dal re
latore on. Fortuna e tratto dalle proposte di 
legge del PCI, del PSI. del PSDI e del Partito 
Radicale, accoglie alcuni emendamenti del
l'oli. Ilrcssani (I)C). Il progetto, nel testo unifi
cato — e che alla ripresa andrà all'esame della 
commissione — prevede all'articolo 1 che la Re
pubblica tutela, nell'ambito del loro territorio, 
la cultura e la lingua delle minoranze linguisti
che. L'art. 2 stabilisce che l'ambito territoriale 
in cui si applica la tutela e delimitato con decre
to del Presidente della giunta regionale, sulla 
base della legge regionale di disciplina, preve
dendo che l'azione di promozione sia di cittadi
ni dei Comuni interessati. Gli articoli I, 5, ti e 7 
prevedono, tra l'altro, per i Comuni dove e am
messa la tutela, norme per l'apprendimento e 
l'uso della lìngua della minoranza nelle scuole 
materne, elementari e medie dell'obbligo. Nelle 
regioni interessate dalla presenza di minoran
ze linguistiche, la lege stabilisce che la cultura 
e le tradizioni locali costituiscano, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, materia di insegnamen

to all'interno di storia, geografia, educazione 
musicale, artistica e tecnica. In un altro gruppo 
di articoli si ammette la possibilità — sempre 
nei comuni ammessi a tutela — dell'uso della 
lingua minoritaria negli enti locali e negli uffi
ci periferici dell'amministrazione statale e giu
diziaria cosi come nella toponomastica, nella 
segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e 
nelle insegne degli uffici pubblici. Infine il pro
getto pre\ ede: a) il diritto ad ottenere il ripristi
no dei cognomi nella forma originaria; b) l'in
serimento nei programmi radiofonici e televi
sivi regionali della RAI-TV di trasmissioni nel
le lingue ammesse a tutela; e) provvidenze per 
gli organi di stampa e per le emittenti radiote
levisive a carattere privato che utilizzano le lin
gue ammesse a tutela. Un altro articolo inter
viene stabilendo l'adeguamento legislativo re
gionale alla normativa nazionale sulle materie 
attinenti l'istruzione, la promozione culturale e 
la difesa del patrimonio storico-artistico dei 
gruppi linguistici. «Il testo definito dal comita
to ristretto — ha dichiarato il compagno on. 
Arnoldo Baracetti — tiene conto di apporti pro-
\ enienti da più parti politiche e culturali. iMi 
auguro che a settembre sia approvato senza 
sostanziali modifiche dalla Camera e poi dal 
Senato e che in quest'ultimo ramo del Parla
mento vada parimenti in porto la legge di tute
la globale della minoranza nazionale slovena 
del Friuli-Venezia Giulia. 

Scoperta 
particella 

subatomica 
STANFORD (California) — 
Nuova, stupefacente scoperta 
nei mondo della fisica. Nella 
Germania Federale 6 stata in
dividuata una particella suba
tomica le cui caratteristiche 
— come ha anticipato lunedì 
scorso «l'Unità» il professor 
Carlo Rabbia — esorbitano da 
ogni schema preesistente. 
Battezzata provvisoriamente 
«Zeta», non sembra essere im
parentata con i quark e tanto
meno coi leptoni. «Zeta» e sta
ta presentata ieri all'Universi
tà di Stanford, durante un 
simposio di scienziati. I.e sue 
caratteristiche peculiari sono 
massa troppo grande per esse
re un quark, vita relativamen
te lunga e nessuna carica elet
trica. Joel Shurkin, un divul
gatore scientifico che lavora 
per l'università di Stanford, 
ha fatto notare che alla parti
cella «Zeta» non calza alcuna 
definizione nota. «Non sanno 
nemmeno come chiamarla*. 

Una taglia (10 milioni) 
sull'assassino della 
coppia di Firenze 

Dal la n o s t r a r e d a z i o n e 

FIRENZE — Ora c'è anche una taglia sull'assassino. !\Ia non è 
nessuna autorità ad averla proposta. I.a discutibile idea è venuta 
alla Lega antivivisezionista italiana, o meglio al suo presidente 
dottor Luigi Macoschi. L'assegno di dieci milioni è già stato 
consegnato ad uno studio legale. È un altro segnale del clima 
che si respira all'indomani dell'omicidio di Pia e Claudio. «La
scerei allo Stato questo genere di iniziative» ha detto ieri il 
Procuratore aggiunto Carlo Hellitto riferendosi alla taglia della 
Lega antivivisezionista. Da Roma sta invece arrivando un altro 
tipo di aiuto agli inquirenti fiorentini. Il capo della Polizia ha 
deciso di inviare il questore Luigi Rossi, direttore del servizio 
centrale anticrimine, per valutare con i colleghi «ogni ulteriore 
possibile apporto tecnico operativo da parte della Polizia centra
le». Il questore Rossi avrà un incontro sabato mattina con i 
rappresentanti del comitato per l'ordine pubblico del quale fan
no parte anche i sindaci dei comuni dell'arca fiorentina dove ha 
colpito il pluriomicida. Alcuni di questi hanno deciso di costi
tuirsi parte civile nei confronti di ignoti. Niente di nuovo invece 
sul fronte delle indagini. Nei giorni scorsi sono state effettuate 
varie operazioni a tappeto, in particolare nell'ambiente dei 
guardoni. Secondo gli inquirenti infatti può esserci in questo 
giro chi ha visto, chi ha sentito, chi sa qualcosa di più. Sono in 
corso intanto tutti gli accertamenti, dagli esami della scientifica 
sull'autovettura della giovane coppia, alle perizie balistiche. Il 
dottor Hellitto ha ripetuto che saranno verificati nuovamente i 
bossoli di tutti gli omicidi, fino a quello del '68, per accertare se 
effettivamente sono stati sparati tutti dalla stessa pistola. 

Ristrutturazione RAI: 
a settembre prime 
decisioni operative 

ROMA — La commissione parlamentare di vigilanza ha chiesto 
alla RAI — nel momento in cui si dava via libera all'aumento 
del canone — di varare entro il 30 settembre il piano di ristruttu
razione che dovrebbe restituire all'azienda maggiore efficienza 
e un migliore equilibrio nel conto economico. Ieri il consiglio 
d'amministrazione della RAI ha concluso un primo esame del 
piano predisposto dalla direzione generale. Una delibera appro
vata all'unanimità «apprezzamento per le finalità e gli obicttivi 
generali previsti dal piano», ma rimanda alla ripresa autunnale 
(primi di settembre) le decisioni operative; a una commissione 
istruttoria viene affidato, inoltre il compito di approfondire le 
linee operative del piano stesso. «Si è giunti a questo voto unani
me — affermano in consiglieri designati dal PCI: Pirastu, Tccce 
e Vecchi — dopo un vivace dibattito nel corso del quale abbiamo 
chiesto e ottenuto clic nella fase successiva alla discussione in 
consiglio il protagonista fosse sempre il consiglio stesso, attra
verso la commissione incaricata — come dice il documento ap
provato — di discutere ed elaborare nell'ordine di priorità le 
proposte fondamentali che dal piano debbono essere enucleate 
per il rinnovamento e il rilancio della RAI». Il piano prevede — 
nelle sue linee generali — l'eliminazione di sprechi, alcuni tagli, 
una riduzione senza licenziamenti di 1000 unità entro 6 anni, 

•gì 
Roma e le sezioni sindacali di viale Mazzini del centro di produ
zione della radiofonia lo giudicano sostanzialmente teso a man
tenere l'azienda nell'attuale situazione. I tagli e le riduzioni di 
attività sono giudicati ingiustificati; si diffida infine il gruppo 
dirigente della RAI ad astenersi da decisioni unilaterali che 
provocherebbero azioni di lotta da parte dei lavoratori. 

Da cremata 
a sepolta: 
37 anni 

KANSAS CITY (Missouri) — 
Dopo essere rimaste per dicci 
anni nella cassaforte di un al
bergo e per altri 26 nell'ufficio 
oggetti smarriti della polizia, 
le ceneri di una donna morta e 
cremata — si pensa — nel giu
gno 1947 hanno infine ricevu
to degna sepoltura in un cimi
tero di Kansas City, nel Mis
souri. I-a causa prima di que
sta incredibile vicenda è stata 
Charlotte Martin, figlia, non 
si sa se ingrata o terribilmente 
sbadata, della defunta Anna-
belle Ickcs. Secondo quanto ha 
reso noto la polizia di Kansas 
City, Charlotte nel marzo 1918 
si è fermata per qualche gior
no in un albergo della città, il 
Barclay Hotel. Dopo la sua 
partenza, nella stanza da lei 
occupata fu ritrovata l'urna 
contenente le ceneri. La dire
zione dell'albergo le ha custo
dite nella propria cassaforte 
finche dopo esattamente dieci 
anni non le ha consegnate al
l'ufficio oggetti smarriti della 
polizia dove sono rimaste ben 
26 anni. 

La Corte d'appello ha accolto una ricusazione 

a al giudice Palermo 
nchiesta sulle armi 

Il magistrato ricorre per Cassazione - Tutta la vicenda è nata dall'arresto di due 
avvocati - Sono già pronti altri siluri - I «dossier» ora sono all'esame dell'Inquirente 

D a l n o s t r o inv ia to 
TRENTO — La Corte d'Appello di Trento 
ha messo fuori gioco Carlo Palermo, il giu
dice istruttore che, dopo aver indagato per 
quattro anni sul traffico internazionale di 
armi e droga. minacciava di salire t»oppo in 
alto indagando sulla cosiddetta «pista poli
tica.. Lo spunto è venuto dall'istanza di 
ricusazione che l'avvocato romano Roberto 
Ruggiero, inquisito da Palermo, ha presen
tato contro il magistrato il 12 luglio scorso. 
La Corte d'Appello ha deciso che, effetti
vamente, in questo caso erano possibili 
conflitti d'interesse personale tra giudice e 
inquisito, stabilendo che la prosecuzione 
dell'inchiesta sia affidata ad un altro giudi
ce istruttore. La patata bollente verrà affi
data al dottor Carlo Ancona. 

La decisione è stata comunicata ieri 
mattina al giudice Palermo. Amareggiato 
ma non sorpreso l'interessato non ha fatto 
alcun commento. Ha preso carta e penna e, 
entro mezzogiorno, ha spedito alla Cassa
zione il proprio ricorso. Poche pagine che 
hanno ben poche probabilità di essere ac
colte, se la storia insegna qualcosa. Vedia
mo perché e soprattutto, cerchiamo di ca
pire come è nato questo .de profundis» re
citalo da Trento sul corpo ancora caldo del
la più massiccia inchiesta aperta in Europa 
sul traffico internazionale di armi e droga. 
Partiamo da Roberto Ruggiero. L'avvocato 
romano comparve per la prima volta da
vanti al giudice Palermo il 13 aprile del
l'anno scorso come difensore di Enzo Gio-
vannelli. uno spedizioniere di Olbia fatto 
arrestare per traffico d'armi dal magistrato 
trentino. Durante l'interrogatorio, in pre
senza del PM Enrico Cavalieri, ci fu un 
duro scontro tra Palermo e Ruggiero. L'e
pisodio venne verbalizzato e tutto sembrò 
finire li. Non fu così. Nel giugno successivo. 
infatti, l'avvocato romano venne arrestato 
inMeme ad un collega di Trento, Bonifacio 
Giudiceandrea. I due erano accusati da 
Cerio Palermo di corruzione, ditfusione di 
notiz.ie coperte dal segreto e favoreggia -
mento personale. Giudiceandrea u*cì di 
prigione ventiquattr'ore dopo; Ruggiero ci 
rimase 28 giorni: era imputato di associa
zione a delinquere per traffico d'armi, e 
dovette versare venti milioni di cauzione 
per tornare in lilierta. 

L'arresto dei due avvocati ebl>e pesanti 
conseguenze, i colleghi di Ruggiero scesero 
in sciopero per parecchi giorni, vennero ef
fettuate assemblee durante le quali volaro
no parole grosse contro Carlo Palermo e lo 
strapotere dei giudici, partirono gli esposti. 

Carlo Palermo 

Queste denunce, arrivate a destinazione, 
furono accuratamente riposte nei cassetti 
delle autorevoli sedi in cui giunsero. Il giu
dice Palermo, nell'occhio del ciclone, pre
sentò la sua prima richiesta di astensione: 
cioè domandò che l'inchiesta gli fosse tolta. 
Gli fu risposto che net>suno mettev a in dub
bio la sua correttezza. Proseguisse quindi 
con le indagini. 

Senonché le sue indagini cominciavano 
ad estendersi sempre più. Il «piccolo giudi
ce» — come lo ha soprannominato la stam
pa francese, che recentemente gli ha dedi
cato grossi réportages — aveva iniziato oc
cupandosi di un ingente quantitativo di 
droga trovato nascosto sotto terra; aveva 
individuato il canale internazionale del gi
ro di droga; aveva scoperto che la droga 
serviva come merce di scambio per il mer
cato di armi da guerra; aveva arrestato un 
siriano. Henrv Arsan. che gli aveva per
messo di risalire ai più grossi nomi della 
mafia internazionale e agli uomini senza 
volto dei servizi segreti di mezzo mondo. Si 
era imbarcato in un'impresa disperata, la 
cosiddetta «pista bulgara-, riuscendo para
dossalmente a stabilire proprio con i bulga
ri — apparentemente messi sotto accusa — 
un rapporto di collaborazione prima mai 
stabilito attraverso i canali della diploma
zia. Mettendo le mani su personaggi legati 
ai servizi segreti, Carlo Palermo è arrivato 
a uomini in gran dimestichezza con alcuni 
settori del mondo politico. E proprio quan
do è riuscito a stabilire fruttuosi contatti 

con la Commissione d'inchiesta sulla P2 — 
alla (male ha fornito migliaia di pagine di 
documenti scottanti — è venuta la mazza
ta. Il .1 febbraio scorso il presidente del 
Consiglio Bettino Craxi ha reso noto, scri
vendo ad un quotidiano, di aver presentato 
un esposto contro il giudice, che aveva 
commesso l'impeidonabile leggerezza di 
scrivere il suo nome su alcuni decreti di 
perquisizione a carico del finanziere del 
PSI Ferdinando Mach di Palmstein. Da 
quel momento l'aria, intorno a Carlo Paler
mo, si è fatta irrespirabile. Come d'incanto 
sono saltati fuori tutti gli esposti che in 
passato erano stati presentati contro quel 
giudice. Anche qurlli di Ruggiero e Giudi
ceandrea che il 19 luglio scorso hanno por
tato il giudice Palermo davanti ai suoi col
leghi veneziani che hanno il compito di giu
dicarlo per «interesse privato in atti d'uffi
cio». 

Non è finita: nel frattempo, infatti, altri 
siluri al giudice e alla sua inchiesta sono 
venuti dalle aule giudiziarie, dove peraltro 
tutte le sue accuse hanno trovato puntuale 
verifica. In occasione del processo d'appel
lo ai trafficanti di droga il giudice istrutto
re è stato attaccato pesantemente dal sosti
tuto procuratore generale di Bolzano. Tan
to pesantemente che tutti i magistrati del 
tribunale di Bolzano hanno ritenuto di 
esprimere per iscritto la propria solidarietà 
a Palermo. Mossa incauta, subito sfruttata 
dalla Cassazione che ha sentenziato: «I giu
dici trentini non hanno la serenità suffi
ciente ad assicurare la retta amministra
zione della giustizia». Uno dei ^magistrati 
che firmarono quel documento è il giudice 
istruttore Carlo Ancona. Lo stesso designa
to dalla Corte d'Appello di Trento a prose
guire le indagini sino ad ora condotte da 
Palermo. Come reagirà la Cassazione 
quando partiranno i prevedibili esposti o le 
richieste di remissione nei confronti di An
cona, visto il precedente stabilito da quella 
sentenza? 

E evidente che ormai il cerchio si è chiu
so intorno ad una indagine e ad un magi
strato diventati troppo scomodi. La «pista 
politica» è affidata alla commissione Inqui
rente, dopo che Palermo ha inviato ben 
due dossier nati dalle sue indagini. A Pa
lermo, rimane la pur magra soddisfazione 
di aver ricevuto, proprio nei giorni scorsi, 
l'invito da parte della commissione Esten 
degli Stati Uniti a riferire sui traffici inter
nazionali di droga. Diceva il saggio latino: 
•Nemo propheta in patria». 

Fabio Zanchi 
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LE TEMPE

RATURE 
Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Cempob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S.M Lecca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

14 32 
20 31 
22 33 
20 30 
18 32 
18 31 
np np 
22 28 
22 33 
22 32 
18 29 
20 29 
18 30 
19 30 
np np 
19 31 
20 28 
19 29 
21 30 
18 29 
18 28 
20 26 
21 31 
24 32 
24 38 
21 34 
11 27 
19 32 
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SITUAZIONE — L'area di alta pressione che ancora regola il 
tempo sulla nostra penisola è in fase di graduale diminuzione 
tuttavia non si prevedono per le prossime 2 4 ore grossi varian
t i r ispetto alla giornata di ieri. Una perturbazione atlantica 
at tualmente fra la G 'an Bretagna e la Francia tende a spostarsi 
verso levante e in giornata potrà interessare marginalmente 
l'arco alpino. 
IL TEMPO IN ITALIA — Condizioni prevalenti di tempo buono 
su tut te le regioni italiane dove il cielo si manterrà sereno o 
scarsamente nuvoloso. Durante le ore più calde si potranno 
avere manifestazioni nuvolose a sviluppo verticale in prossimi
tà della fascia alpina e della dorsale appenninica. In serata 
tendenza a aumento della nuvolosità a comi i ' . iare dalle alpi 
occidentali. La temperatura tende generalmente ad aumenta
re. SIRIO 

Il «BIT» di Ginevra: un problema mondiale 

Milioni d'immigrati 
clandestini verso 
i paesi più ricchi 

GINEVRA — L'immigrazione clandest ina è un problema dif
fuso nel mondo più dì quanto generalmente si pensi. Ne ri
sentono le conseguenze non solo i paesi più ricchi verso i 
quali è normale il migliore flusso delle migrazioni interna
zionali, m a anche quelli dai quali è tradizionale l'emigrazio
ne dei lavoratori. Uno studio pubblicato a Ginevra dall'Uffi
c io internazionale del lavoro (BIT) rileva infatti che il nume
ro degli immigrati clandestini si aggira sui 600 mila in Italia, 
300 mila in Spagna e 40 mila in Grecia. 

Altri esempi di stranieri in s i tuazione il legale citati dal 
BIT s o n o quelli degli Stati Uniti, con vari mil ioni di immi
grati clandestini , della Germania Federale, con centinaia di 
migliaia, della Francia, del Belgio e della Svezia. 

Nell 'assieme — osserva Io studio del BIT — si è in possesso 
di dati che sono probabilmente inferiori al la realtà. Ed il 
problema ha assunto dimensioni tali da rendere necessaria 
u n a concertazione a livello internazionale per trovare, s e 
possibile, i mezzi per controllare l ' immigrazione clandestina. 
Le amministrazioni nazionali — si sottolinea — non possono 
più controllare e risolvere da sole questa situazione. Citando 
la s i tuazione in Italia, Io studio del BIT rileva, ad esempio, 
che -l'aspirazione delle donne ad inserirsi nella vita profes
s ionale e la parallela assenza di un numero sufficiente di 
centri per accogliere i bambini in età prescolastica hanno 
originato una fortissima richiesta di personale domest ico 
che non può essere soddisfatta dalla manodopera nazionale». 
Questa penuria ha provocato una specie di r ichiamo irresi
stibile al l ' immigrazione al quale risponde un numero cre
scente di giovani del «Terzo mondo». Si riferisce anche sul 
f enomeno dei «trafficanti» di manodopera. 

Le amministrazioni dei Paesi dell'Europa meridionale, per 
non subire le conseguenze di misure restrittive adottate da 
Germania Federale, Svizzera e Francia — afferma infine il 
BIT — p e r e b b e r o chiedere la conclusione di un accordo per 
tentare d'armonizzare, se non le rispettive legislazioni, a lme
no le pratiche amministrat ive concernenti l ' immigrazione. 

Alla Camera nel 4° anniversario della strage di Bologna 

Il PCI reclama una inchiest 
parlamentare sul terrore nero 
Una commissione dovrà indagare sulle complicità che hanno impedito di far luce sui massacri impuniti 
Gaffes a ripetizione del sottosegretario Ciaffi - Gli interventi di Luciano Violante, Sarti e Onorato 

ROMA — «A questo punto è 
necessario che il Parlamento 
indaghi sul comportamento del 
governo a proposito delle stragi 
fasciste impunite. Alla ripresa 
dei lavori perciò i comunisti in
sisteranno perchè le Camere 
approvino al più presto la no
stra proposta di legge per l'isti
tuzione di una commissione 
d'inchiesta su questo campo-
chiave del terrorismo. Dobbia
mo una buona volta sapere — il 
Paese ha diritto di sapere — 
che cosa non ha funzionato, 
quale muro di complicità ha 
impedito e impedisce che ven
ga alla luce la verità giudiziaria 
e politica in particolare sull'at
tentato all'Italicus e sulla stra
ge alla stazione di Bologna». 

Luciano Violante sta parlan
do nell'aula di Montecitorio in 
replica alla grottesca velina ap
pena letta dal sottosegretario 
agli Interni Adriano Ciaffi e 
con la quale il governo ha cre
duto di dare una risposta alle 
sollecitazioni — di cui si era re
sa personalmente interprete il 
presidente della Camera Nilde 
Jotti — di una presa di posizio
ne solenne proprio mentre a 
Bologna in tanti e con tanta te
nacia testimoniavano dell'ama
rezza e della preoccupazione 
per la persistente immunità 
delle stragi. 

Ma proprio su questo nodo il 
sottosegretario Ciaffi ha som
mato piattezza burocratica a 
inesattezze omissioni a gravi li
miti di analisi politica. Intanto 
la illuminante gaffe di definire 
le stragi il frutto di una «ottusa 
ferocia». 

VIOLANTE — Altro che ot
tusa! Lucidissima: il terrori
smo fascista ha colpito in pun
ti e momenti precisi con preci
se cadenze politiche! 

Poi tutto il resto. Ciaffi ha 
sostenuto che, a differenza di 
quello rosso, il terrorismo nero 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Bologna non di
mentica. Chiede verità e giusti
zia. «Non è il lamento di chi è 
smarrito e ha perso la speranza 
— dice, facendosi interprete 
della coscienza popolare, il sin
daco della città delle due stragi 
nere, Renzo Imbeni —. È inve
ce il grido di protesta e la forte 
domanda di una città, dei fami
liari delle vittime e del paese 
intero, che non hanno chinato 
la testa, non si sono arresi e 
continuano la lotta cominciata 
il 2 agosto di quattro anni fa». 

Quattro anni fa, alle 10.25, 
85 vite furono troncate in un 
attimo. Alla stessa ora. ieri, il 
lacerante fischio della locomo
tiva di un treno, ha ricordato 
quell'orrendo massacro. La 
giornata è serena e molto calda 
e di fronte alla stazione di Bo
logna oltre diecimila persone. 
dopo avere attraversato le vie 
della città, partendo da piazza 
Maggiore, ascoltano i discorsi 
di severa denuncia di Torquato 
Secci, presidente dell'Associa
zione dei congiunti delle vitti
me, e dal sindaco Imbeni. Sul 
palco i familiari dei caduti, i 
sindaci di molte città italiane, 
esponenti di tutti i partiti. Ac
canto a Imbeni, il compagno 
Renato Zangheri. che rappre
senta il nostro partito, e che fu 
il sindaco che per due volte (il 4 
agosto '74 per ITtahcus e il 2 
agosto 1980) dovette raccoglie
re il dolore immenso provocato 
da quelle stragi. 

•Giudicheremo tutti — disse 
allora il sindaco Zangheri — 
sulla base dei fatti». E i fatti 
sono quelli che ieri hanno de
nunciato Secci e Imbeni. «Gli 
assassini — dice il primo citta-

è «più difficilmente permeabi
le» ed avrebbe «scarsa propen
sione alla dissociazione e alla 
collaborazione» (e qui una serie 
di dati, documentatamente 
smentiti da Violante). Poi, tan
ta solidarietà e molte dichiara
zioni di principio ma anche 
un'altra sequela di topiche illu
minanti non solo e tanto del 
basso profilo delle comunica
zioni del governo ma anche del
la letterale ignoranza dei fatti: 
il terrorista nero Pagliai dato 

per morto in Italia senza dire (o 
senza sapere) che a causarne la 
fine era stato il piombo della 
polizia boliviana; la latitanza di 
Stefano Delle Chiaieè «coperta 
da gruppi di interessi nazionali 
e internazionali» (ma perchè il 
governo non ha spiegato qua
li?), il silenzio sui prosciogli
menti, le archiviazioni, le insuf
ficienze di prove e soprattutto 
— ciò che spiega anche la para
lisi della giustizia — sul ruolo e 
le responsabilità dei servizi se

greti. 
Violante ha colto e denun

ciato subito le contraddizioni 
del governo e il segno politico 
di esse. Non è vero che tutto il 
terroris-mo fascista è rimasto 
impunito: i NAR sono stati so
stanzialmente distrutti; i re
sponsabili degli omicidi Occor-
sio e Amato identificati e puni
ti. Il problema è quello delle 
stragi, e non a caso: questo tipo 
di terrorismo non potrà mai es
sere messo in crisi politica se lo 

BOLOGNA — I familiari delle vitt ime davanti alla lapide che ricorda l'eccidio 

Alle 10,25 quattro anni 
dopo: diecimila in piazza 

contro i poteri occulti 
dino di Bologna — sono in li
bertà. Non conosciamo i loro 
volti e ciò provoca sconcerto e 
amarezza. Uno Stato che non 
assicura alla giustizia i respon
sabili di un tale massacro è de
bole, minato in punti vitali del 
suo assetto democratico». 

«Un dubbio gravissimo — di
ce Secci. che nella strage di 
quattro anni fa ha perso il figlio 
di 24 anni, — sfiora la nostra 
mente, il dubbio che il silenzio 
alle nostre domande possa tro
vare origine e giustificazione in 
complicità inconfessabili con i 
terroristi che hanno commesso 
la strage alla stazione». 

«Chi ha ucciso — dice Imbe
ni — voleva far tacere anche i 
vivi, ma non c'è riuscito. Chi ha 
messo le bombe a Bologna, a 
Milano, a Brescia, sull'Italicus, 
non è stato fermato in tempo 
anche perché ha goduto di con
nivenze, complicità e protezio
ni all'interno di apparati dello 
Stato». Imbeni ricorda che poco 
tempo fa »è stata la Commissio
ne parlamentare d'inchiesta 
sulla P2 a denunciare ufficial
mente e nel modo più autorevo
le l'esistenza di questa trama 
eversiva». E aggiunge che il ter
rorismo delle stragi «nasce den
tro lo Stato, in alcuni suoi gan
gli inquinati, dall'incontro fra 

questi e alcuni centri intema
zionali che volevano un'Italia 
destabilizzata, dall'uso spre
giudicato di gruppi armati di 
matrice nazifascista». 

La gente ascolta ed esprime 
il proprio consenso con applau
si. Sa che i nodi delle stragi non 
sono stati sciolti perché vi sono 
stati condizionamenti potenti. 
Dal 1969, con la strage di piazza 
Fontana del 12 dicembre, è co
minciata nel nostro Paese la 
stagione dell'uso delle bombe e 
del partito armato per impedi
re profondi rinnovamenti so
ciali. E da allora è cominciato 
anche il periodo degli inquina
menti giudiziari, delle omissio
ni, dei trasversali ricatti. Verità 
brucianti sono emerse dagli atti 
processuali. Ma si è sempre tro
vato il modo di insabbiarle. Ge
nerali, ammiragli e uomini po
litici sono stati messi sotto ac
cusa. Hanno scandalosamente 
mentito dì fronte ai giudici. Ma 
non ne è seguita alcuna conse
guenza giudiziaria concreta. 
L'impunità ha incoraggiato gli 
eversori e i loro mandanti. Ma 
•la sfiducia e la rinuncia — ha 
detto Imbeni — non prevarran
no, nonostante l'assenza di fat
ti nuovi nelle indagini». Siamo 
anzi consapevoli — ha soggiun
to il sindaco di Bologna — che 

•la lotta per conoscere la verità 
sulle stragi è parte di una ini
ziativa più vasta per conoscere i 
responsabili di due decenni di 
attività eversiva e per debellare 
quei poteri criminali che hanno 
cercato di corrodere e devitaliz
zare le istituzioni democratiche 
e di sostituirsi al potere demo
cratico. La nostra manifesta
zione di oggi si colloca perciò 
nell'ambito di una battaglia più 
generale per la moralizzazione 
della vita pubblica, per liberare 
il paese dalla piovra dei poteri 
occulti». 

Non è una battaglia facile, 
giacché i nemici sono potenti. 
Ma non c'erano né stanchezza 
né sfiducia nelle migliaia di 
persone che ieri a Bologna si 
sono raccolte per ricordare gli 
85 morti della stazione. «Noi 
non siamo rimasti in silenzio — 
ha detto ancora Imbeni —. Ab
biamo detto e ripetiamo le no
stre verità, non contro, ma a so
stegno della ricerca della verità 
da parte della magistratura». 
Una magistratura, che, nella 
lotta contro il terrorismo, è sta
ta segnata dall'uccisione di nu
merosi suoi esponenti. E che 
oggi, grazie alla azione intelli
gente ni alcuni giudici inqui
renti di varie sedi giudiziarie, 
ha riaperto strade che possono 
portare a risultati importanti. 

Stato non saprà o non vorrà 
reagire con la necessaria capa
cità di penetrazione e di orga
nizzazione. E se il progetto po
litico resta in piedi, impunito 
— ha osservato ancora Violan
te — allora non c'è motivo per
chè chi sa parli. D'altra parte 
chi ha tentato di parlare è stato 
ucciso: Buzzi (per la strage bre
sciana di piazza della Loggia), 
fatto fuori nel carcere di Nova
ra da Concutelli; Carmine Pa
ladino (Italicus), ucciso sempre 
da Concutelli nello stesso re
clusorio; per non parlare ap
punto di Pagliai. Il fatto è che il 
governo non si è mosso con l'a
deguata energia, non ha chiari
to i tanti punti oscuri, né ha 
compiuto i passi diplomatici 
necessari per troncare la lati
tanza di Delle Chìaie. Insom
ma, non c'è stato lo sforzo ecce
zionale necessitato dalia rico
nosciuta (persino da Ciaffi) ec
cezionalità degli eventi. Da qui 
l'annuncio di insistere per l'in
chiesta parlamentare. 

Per l'inchiesta si è pronun
ciato anche l'indipendente di 
sinistra Pier Luigi Onorato, 
battendo in particolare su un 
tasto: quello del ruolo sempre 
più chiaro della P2 nelle stragi 
nere. Sul ruolo ambiguo dei 
servizi segreti ha insistito il 
compagno Armando Sarti por
tando in aula, con accenti di 
grande forza civile, la voce dei 
familiari delle vittime che «non 
mollano» e sostengono la costi
tuzione della commissione 
d'inchiesta. Per il delitto Moro 
e per la P2 il Parlamento ha 
saputo indagare e fornire im
portanti elementi di conoscen
za e di valutazione: lo stesso 
può e deve accadere per tutte le 
stragi fasciste, tutte ancora im
punite. 

g.f.p. 

Ma anche qui non è più tollera
bile che richieste sacrosante ri
mangano disattese. «Non sono 
state ancora eliminate le caren
ze negli organici del Tribunale 
di Bologna — ha denunciato 
Torquato Secci — malgrado le 
promesse fatteci nei numerosi 
colloqui avuti con ì tre ministri 
della Giustizia succedutisi dal 
1930 ad oggi. E inoltre, a Bolo
gna le indagini sulla strage sono 
da quasi due anni paralizzate 
dai processi amministrativi tesi 
a vanificare i provvedimenti di
sciplinari presi a suo tempo dal 
Consiglio superiore della magi
stratura». 

Recentemente da Bologna 
sono stati emessi mandati di 
cattura per concorso in strage 
nei confronti di Roberto Rinani 
e Massimiliano Fachini, brac
cio destro di Franco Freda. E 
poco prima erano stati raggiun
ti da comunicazioni giudiziarie, 
per lo stesso reato, Adriano Til-
gher e Marco Ballan. L'indica
zione che emerge da queste 
nuove iniziative giudiziarie è 
che un disegno unico abbia per
corso i programmi della strate
gia del terrore. Quei personaggi 
erano legati a organizzazioni 
clandestine neofasciste, i cui 
intrecci con esponenti dei ser
vizi segreti e con la P2 di Licio 
Celli sono risaltati con inequi
vocabile nettezza dalle carte 
processuali. 

Sabato pomeriggio, nella 
stazione di San Benedetto Val 
di Sambro, altra gente si reche
rà per ricordare le vittime del-
ITtalicus. Per riaffermare l'im
pegno di lotta e la richiesta di 
giustizia e verità. 

Ibio Paolucci 
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