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. •Lavorare dodici ore nel 
turno di notte, senza un atti
mo di sosta, correre conti-
nuamcnte da destra a sini
stra, avanti e Indietro, era 
una fatica Insopportabile 
anche per ragazzi di 14-16 
anni. Spesso nelle ore del 
•mattino ci si addormentava 
in piedi con la pancia appog
giata alla macchina, spo
standosi e seguendone il mo-
— vlmen to, e se non a rrl va va In 
tempo II fischio del compa
gno di lavoro, venivi sveglia
to a calci nel sedere o a pugni 

•sulla testa dal caporeparto o 
dal sorveglianti. Brano que
sti atti di violenza che più In
dignavano noi giovani ope
rai». 
> Antonio Roasio questo ri
cordo del 1917 (che pubblicò 
nel suo 'Figlio della classe 
operala; ed. Vangelista, 
1977) lo richiamava sempre, 
In Interviste o In suol inter
venti al Comitato centrale: 
fra le tante memorie di fatti 
eroici e eventi storici, pro
prio quel ricordo era quello 
che gli premeva di più. Era 11 
che era nato 11 ribelle. Vanti-
conformista, l'irriducibile 
che avrebbe poi prodotto — 
attraverso tanti sforzi e fati
che di disciplina — Il rivolu
zionarlo comunista lungo 
quasi settanta anni di mili
zia. 

Nato a Vercelli 116 novem
bre del 1902 da una famiglia 
di braccianti, Roasio era a 
Biella — che restò poi la 
«sua» città — già a sei anni, 
quando II padre (nella 'lista 
nera» del Vercellese per ave
re partecipato al primi scio
peri) trovò un posto come 
operalo tessile. Era la mise
ria, la degradazione sociale 
di una zona d'Italia che, In 
quegli anni, ben descriveva 
l'ancora giovane Luigi Ei
naudi nel suoi primi studi di 
'economia sulla Val Sessera. 
A dodici anni Antonio era 
già In fabbrica come 'attac
cami; e c'era a 14 anni a vi-

t vere la vita di cui parlava nel 
]suo ricordo. 'Ero un sociali-
. sfa più istln tlvo che consape-
• vole — ha scritto — anzi an
cora un analfabeta politico... 
.però ero animato da un forte 
''Sentimento di classe». SI 
-• iscrisse nel '18 al circolo gto-
" vanlle socialista e diventò 
l subito un membro attivo del-
}le lotte sindacali delle fab
briche tessili: lotte durissi
me, repressioni quotidiane, 
botte, capireparto armati di 

'< pistole, orari e paghe disu
mani. 

Di questa fase Roasio ri
cordava due momenti esal
tanti. Quando, alla vigilia 
del congresso del Psl a LI vor-
no e della scissione comuni
sta, Gramsci venne a tenere 

t a Biella il precongresso cir
condariale, alla fine del '20. 
A Biella la frazione comuni-

. sta era robusta, con 11 40 per 
cento degli iscritti (fra gli al
tri c'erano Pietro e Matteo 
Secchia) quasi tutti di Ispira-

', zione bordighiana e 'asten
sionisti*. Roasio, anche lui 

t bordighlano, vide e conobbe 
'.allora Gramsci per l'unica 

volta nella sua vita e l'im
pressione che ne riportò Inci-

i se molto sul suo futuro. 
L'altro episodio fu 11 con-

. gresso nazionale della Fede
razione giovanile comunista 

i che Luigi Longo volle orga
nizzare a Biella e che si svol-

', sé clandestino — nel gennaio 
1936 — in un nascosto e vec
chio mulino ad acqua, nella 
. Val Sessera. Roasio era già 
segretario, allora, della se
zione comunista di Biella e 
quel congresso fu per lui un 
^battesimo nazionale», come 
ebbe a dire poi: la prima vol
ta che vedeva e ascoltava 
compagni di tutta Italia. 

Dovette ricordarsi di quel
l'incontro in seguito, come 
del più vivo ma, per lunghi 
anni, ultimo incontro con 
', compagni comunisti sul suo-
\lo Italiano. Quindici giorni 
[dopo quel congresso, Infatti, 
Antonio fu protagonista di 
'un'esperienza che mutò il 
corso delia sua vita. L'episo
dio, fu sottaciuto per decenni 
negli atti ufficiali dello stes
so Pel, ma fu poi Roasio stes
so — proprio nel libro che 
abbiamo citato — a rompere 
ogni indugio e a raccontarlo. 

I fatti furono questi. Ve
nuto a diverbio con il padro
ne dell'azienda In cui lavora
va, licenziato e minacciato di 

.arresto, Roasio ebbe uno del 
suol momenti impulsivi e ti
rata fuori la pistola di tasca 
sparò due colpi che uccisero 
l'industriale, Rivetti, un no
me fra l'altro ben noto In Ita
lia per le sue lane. I comuni
sti blellesl giravano armati 
all'epoca per difendersi dalle 
bande armate del fascisti di 
Ezio Maria Gray e di Forni. 
Lo stesso Roasio così spiegò 
— tanti anni dopo — quel 
suo gesto omicida che lo fece 
duramente criticare dal par
tito: 'Non mi era mal passata 
per la testa l'idea di sparar
gli, anche se lo disprezzavo— 
lo credevo da sempre a un 
altro tipo di lotta contro 11 
padrone. Ma quella mattina 
era avvenuto come un corto 
circuito*. Fascista, prepo
tente e Irriducibile, Rivetti 
mi aveva trattato come un 
essere di un'altra specie». La 
stessa sentenza del tribunale 
tenne conto del clima di esa
sperazione creato dal rifiuto 
di Rivetti di concedere gli 
aumenti agli operai tessili, 
decisi a livello nazionale dal-

.lo stesso sindacato fascista. 
Roasio non subì però li prò* 
cesso, n partito, pur critl-
candolo, lo fece fortunosa-

. mente emigrare In Urss, 
Per oltre dieci anni Roasio 

— con la moglie, compagna 
Dina Ermlnl — restò a Mo-

É morto un dirigente storico 
dei comunisti italiani 

Roasio: 
non si 

piegava 
l'operaio 
« ribelle » 

Antonio 
Roasio 

Dura infanzia e adolescenza 
nella Biella tessile - Combattente 

tenace ma ricco di buon senso 
L'incontro con Gramsci - Il 

Comintern, la Spagna, la Resistenza 

Roasio (il secondo a sinistra in alto) con un gruppo dì commis
sari politici del «Garibaldi» durante la guerra civile in Spagna 

Nel messaggio di Natta 
il commosso cordoglio 

di tutti i comunisti 
ROMA — Alla compagna Dina Ermini Roasio il segretario del 
Pei, Alessandro Natta, ha fatto pervenire questo telegramma: 

•Cara Dina, certo di interpretare l'animo delle compagne e 
dei compagni tutti, ti esprìmo a nome del Comitato Centrale e 
mio personale il più commosso cordoglio per la scomparsa del 
tuo e nostro carissimo compagno Antonio. Roasio ha onorato il 
suo Partito. Noi rendiamo omaggio all'operaio e al dirigente 
comunista, all'indomito combattente per le cause più nobili del 
riscatto del lavoro, della liberta dei popoli, della lotta contro il 
fascismo. Esaltiamo il patriota che tutto ha voluto dare al suo 
popolo e alla sua terra — prima e dopo la Liberazione — a costo 
di sacrifici durissimi- Il Partito inchina le sue bandiere di fronte 
al compagno Roasio che, in Spagna, in Italia, in Europa, alla 
solidarietà intemazionale ha unito l'amore per il suo Paese, che 
ha voluto libero dalla servitù dello straniero e dei fascisti e 
restituito alla democrazia. Ricorderemo sempre il contributo 
esemplare dato dal compagno Roasio allo sviluppo e al rinnova* 
mento del suo partito e la sua opera come dirigente politico e 
come parlamentare, nelle grandi battaglie di emancipazione e 
di progresso delle classi lavoratrici. Con affetto. Alessandro Nat
ta-. 

Il presidente della Camera dei Deputati, Nilde Jotti, ricorda 
nel suo messaggio «la grande passione di Roasio per la liberta, 
per la causa dell'emancipazione dei lavoratori, il suo impegno, 
fatto di coerenza e di dedizione, nella lunga lotta ai fascismo, 
nella guerra di liberazione, nella edificazione del nostro Stato 
repubblicano. Antonio Roasio appartiene a quella schiera di 
combattenti per la democrazia e la giustizia che, sempre fedeli 
ai propri ideali, seppero dedicare tutta la loro vita, superando 
prove e cimenti ardui, alla causa comune che ha fatto di questa 
nostra Italia un paese libero, democratico, civile-. 

Il Comitato nazionale dell'Anni indica in Antonio Roasio 
«una delle figure di maggiore spicco dell'antifascismo italiano, 
che l« vide tra i più tenaci e decisi oppositori al regime. L'Anpi, 
che lo ha avuto fino all'ultimo come prestigioso membro della 
sua presidenza onoraria, inchina le sue bandiere in omaggio al 
vecchio compagno Roasio che ha personificato con la sua attiva 
presenza le dure lotte antifasciste di un passato da cui ha tratto 
vigore e linfa la lotta di liberazione nazionale». 

«Scompare un uomo — è scritto nel messaggio della Fgci — 
che sa saputo tenere sempre viva una straordinaria passione per 
il socialismo. Più volte, nel corso di questi anni, ha manifestato 
un grande interesse per la questione giovanile. La figura di 
Antonio Roasio rimarrà sempre viva tra I giovani comunisti-. 

sca dove frequentò anche le 
scuola leninista. Fu l'espe
rienza Internazionale, Il Co
mintern, l'osservazione e l'e
saltazione del processo di 
crescita del più grande espe
rimento rivoluzionarlo del-
l'epoca moderna, la parteci
pazione di fatto al grande di
battito politico chesl conclu
se nello stalinismo, con tutti 
1 suol aspetti tragici. 

Roasio fu segnato — come 
tanti altri compagni comu
nisti di tutta Europa — dal 
ferro e fuoco del crogiuolo 
comlnternlsta, ma seppe an
che far valere una sua virtù 
che lo ha sempre accompa
gnato: una capacità di di
stacco, di buon senso, che gli 
Impedirono eccessi fanatici. 
Negli anni più recenti mo
strò di avere coscienza non 
solo del limiti, ma anche del
le tragedie e degli orrori di 
certi effetti dello stalinismo. 
Critico nei confronti dell'e
sperienza di Dubcek In Ceco
slovacchia, pronunciò però 
un angosciato Intervento In 
Comitato centrale all'Indo
mani dell'Ingresso delle 
truppe del Patto di Varsavia 
a Praga, pronunciandosi a 
favore della critica del Pel. 

Nell'82, quando esplose 
(con qualche strumentaliz
zazione anticomunista evi
dente) Il »caso» dei comunisti 
italiani condannati In Urss 
all'epoca di Stalin, negli anni 
Trenta, Roasio disse In una 
Intervista: »Non c'era nulla 
da fare. Certo che sapevamo. 
Al fascisti In Italia ci erava
mo opposti, ma 11 cosa pote
vamo fare? No, allora non 
potevamo salvarli. La nostra 
colpa è forse di non essere In
tervenuti dopo, nel '45». 

Con 11 '37 Roasio, insieme 
a tanti altri compagni, fu In 
Spagna dove combatté nel 
battaglione Garibaldi come 
commissario politico (e suc
cessivamente nella brigata 
Garibaldi). Conobbe lì Giu
liano Pajetta, il più giovane 
commissario politico di bri
gata faveva 21 anni). Fu 
esperienza preziosa per II suo 
futuro di dirigente nazionale 
del partito e di combattente 
nella Resistenza italiana. Su 
quella gloriosa e terribile vi
cenda Roasio ebbe — nel li
bro citato —parole meditate 
e anche amare: 'Sono con
vinto che la grande lezione 
storica di quella battaglia 
popolare non fu pienamente 
compresa nemmeno dalle 
forze di sinistra. Anche I par
titi marxisti non seppero 
trarre da quegli avvenimenti 
di Spagna le dovute conse
guenze politiche nel valutare 
lo sviluppo rapido e pericolo
so della situazione interna
zionale». 

Dopo il '38 Roasio fu a Pa
rigi, al centro del partito. 
Svolse qui una delicata fun
zione nel momento In cui, 
arrestato Togliatti dal fasci
sti, il Pel fu sottoposto a una 
dura pressione dal Comin
tern che giunse fino allo 
scioglimento del Comitato 
centrale. Nell'agosto del '38 
fu incaricato dal partito, In
sieme a Di Vittorio, Grieco e 
Berti, del lavoro di riorganiz
zazione in vista della consul
tazione del comunisti italia
ni (conferenza di organizza
zione). Nel marzo del '40 fu 
membro dell'Ufficio estero 
del Pel Insieme a Novella e a 
Massola (in seguito si ag
giungeranno Negarville e 
Giorgio Amendola). Fece poi 
parte del cen tro in terno all'I
nizio del '43. Ed era già, di 
nuovo, l'era dell'azione. Nel 
gennaio del '43 mentre Mas-
sola andava In Jugoslavia e 
da lì arrivava In Italia, Roa
sio con Negarville riattra
versava a piedi le Alpi, come 
già aveva fatto in senso In
verso nel lontano *26. 

Nel marzo di quell'anno ci 
saranno i famosi scioperi 
operai e comincerà la Resi
stenza. Sarà Roasio a Ideare 
1 Gruppi di azione patriottica 
(1 Gap) come strumento di 
guerriglia. Sarà poi lui l'e
sponente comunista del 
Triumvirato Insurrezionale 
della Toscana, e il responsa
bile per il partito anche del
l'Emilia e del Veneto. Sarà 
anche membro del Comando 
generale delle brigate Gari
baldi 

Dopo la Liberazione Anto
nio Roasio entrò in Direzio
ne come responsabile della 
sezione quadri e dell'Orga
nizzazione. Fu poi segretario 
regionale dell'Emilia (succe
dendo a Colombi) e, nel '55 
(dopo la sconfitta operala 
nelle elezioni Fiat), segreta
rio di Torino dopo Negarvil
le. Fu prima deputato e poi 
senatore, fino al 1968. Fu 
sempre, dal dopoguerra, nel 
Ce Era presidente dell'Asso
ciazione ex-volontari e com
battenti di Spagna. 

Restò negli anni un qua
dro tenace della 'vecchia 
guardia» e quindi fu spesso 
critico verso le esperienze e 
le scelte più significative del 
Pel negli anni recenti. Ma 
pure, di quella vecchia guar
dia, fu uno degli elementi 
più sensibili alle necessità 
nuove dei tempi. Non per ca
so—e dopo tutta la vicenda 
Secchia, cui Roasio era uma
namente molto legato — To
gliatti, lo scelse per metterlo 
in prima fila fra I costruttori 
della seconda fase del 'parti
to nuovo». Scrisse lui stesso: 
•Il male peggiore è di sotto
valutare o frenare lo spirito 
critico». 

La vicenda umana di Roa
sio è stata quella di un ribel
le, di un audace, di un tenace 
combattente nel tempi or-
mal antichi, e anche nel no
stri. 

UooBaduel 

Una innovativa sentenza della Corte Costituzionale 
atraTt-ara*r-«-«*------a»a*at-aa»--------aj^ 

Inps e Inail dovranno 
tutelare i lavoratori 

italiani all'estero 
«Illegittime» le norme di legge che impedivano la copertura previ
denziale e l'assicurazione obbligatoria contro malattie ed infortuni 

ROMA — I lavoratori italia
ni operanti all'estero alle di
pendenze di Imprese Italiane 
devono godere di tutti 1 dirit
ti previdenziali e assicurativi 
del loro colleghi In patria. Lo 
ha stabilito una sentenza 
della Corte costituzionale, la 
quale ha dichiarato Illegitti
mi gli artt. 1 del d.l. 1827 del 
1935 (coordinamento legisla
tivo della previdenza sociale) 
ed 1 e 4 del d.p.r. 1124 del 
1965 (testo unico per l'assi
curazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali). 
Sono le norme che impone
vano a Inps e Inali di non 
assicurare 1 dipendenti di 
imprese Italiane operanti al
l'estero. La decisione della 
Corte è nata dall'esame di 
tre casi specifici sollevati da 
ordinanze del tribunale di 
Milano e del pretori di Pia
cenza e Firenze. Alcuni di
pendenti di due imprese Ita
liane (l'Istituto De Angeli e 
la Putin Compang), i quali 
avevano svolto l'attività la
vorativa interamente all'e
stero, in Libia e Thailandia, 
pretendevano dal datori di 
lavoro il versamento ail'Inps 
del contributi previdenziali e 
assicurativi, mai corrisposti 
In base alle norme in vigore. 
Un altro lavoratore di Firen

ze, per lunghi anni Impiega
to da una ditta Italiana come 
saldatore tubista In cantieri 
posti In Irak, Libia ed Egitto, 
pretendeva invece dall'Inall 
il riconoscimento della natu
ra professionale di una bron-
co-pneumopatla contratta 
lavorando all'estero: altra 
giusta richiesta, che la legge 
in vigore impediva però di 
soddisfare. Quali considera
zioni hanno portato alla dra
stica decisione della Corte 
costituzionale? «La discipli
na italiana in tema di previ
denza e di assicurazione ob
bligatoria è pacificamente 
ritenuta operativa solo nel
l'ambito del territorio nazio
nale, ricorda la sentenza. 
Ma aggiunge subito: l'art. 35 
della Costituzione afferma 
«che la Repubblica tutela 11 
lavoro italiano all'estero. La 
chiarezza e perentorietà del 
dettato non si prestano ad 
alcuna eluslone, ad alcuna 
distorsione, ad alcuna dila
zione». È vero, scrive ancora 
la Corte, «che solo 11 legisla
tore è in grado di dettare una 
compiuta disciplina del la
voro italiano all'estero — 
stante la complessità ed il 
tecnicismo dei problemi che 
ne nascono — ma è altret
tanto vero che questa Corte, 
istituita a garanzia dell'os

servanza del sistema costitu
zionale, non può sottrarsi, 
quando sia denunciata la 
violazione di un valore fon
damentale, al suo Indeclina
bile dovere di riconoscerla e 
sanzionarla». Conclude la 
sentenza: «La Corte non 
ignora che sono numerosi e 
tutt'altro che semplici gli In
convenienti 1 quali hanno sl-
nora ritardato la soluzione 
del problema in sede legisla
tiva (...) e tuttavia non può 
dichiarare che gli Inconve
nienti giustifichino la caren
za di protezione sociale per il 
lavoratore che presti la sua 
opera all'estero alle dipen
denze di un'Impresa Italia
na». I lavoratori italiani ope
ranti in paesi della Comuni
tà europea sono già protetti 
da convenzioni sociali. Tutti 
gli altri Invece no: e la mag
gior parte del lavoro di ditte 
italiane all'estero si svolge in 
paesi del Medio Oriente, del
l'Africa ecc. Il problema (la 
Corte vi fa riferimento) è 
sentito anche in sede legisla
tiva. In Parlamento sono 
stati depositati tre proposte 
di legge e un disegno di legge 
governativo per la tutela del 
laveratori italiani all'estero; 
la sentenza della Corte li 
rende più che mai urgenti. 

Michele Sartori 

Preoccupazione a Burano per indagini dell'Agip 

«li petrolio in laguna? 
Se c'è, non estraetelo» 
La gente teme che venga intaccato il delicato sistema ecologi
co della zona • L'ente assicura: sono solo ricerche geofìsiche 
- Dalla nostra redazione -
VENEZIA — «Che cosa ci 
fanno quei tecnici dell'Agip 
vicino a quelle reti da pe
sca?»: è bastata l'occhiata 
preoccupata di un pescatore 
di Burano per scatenare una 
di quelle psicosi collettive. 
che di tanto in tanto dilaga
no nei campi e nelle calli del 
centro storico lagunare. 
«Non staranno mica cercan
do petrolio sotto il fango del
la Laguna?», si son chiesto I 
veneziani con notevole ap
prensione, e da giorni si cer
ca una risposta certa ad un 
interrogativo non nuovo per 
la città. SI preoccupano i cit
tadini che già intravvedono 
pozzi e trivelle impiantati 
nella melma che circonda 
Venezia, si innervosiscono le 
associazioni protezionistiche 
naturalistiche mal stanche 
di protestare contro 11 traffi
co petrolifero che, nonostan
te una lotta vecchia d'anni, 
seguita ad interessare peri
colosamente 11 porto laguna
re di San Leonardo. L'Am
ministrazione comunale, per 
il momento, tace lasciando 
tutti nella convinzione che 
quanto sta accadendo lungo 
un ampio tratto di gronda 
lagunare non sia noto al go
verno cittadino. E un giorna
le locale ha titolato recente
mente senza esitazioni «L'A
gi?: si, da tempo cerchiamo 
il petrolio». «Non stiamo fa
cendo trivellazioni — tran-
3utilizzano alla sede romana 

ell'Agip mineraria — ci si 
preoccupa senza motivo; 
sappiamo bene dove stiamo 
operando e conosciamo per
fettamente la delicatezza del 

sistema lagunare; è solo in 
corso una campagna di ri
cerche geofisiche». Ma a che 
cosa servono queste ricerche 
se non ad individuare sacche 
di gas e di petrolio? Non è 
facile buttare a mare 1 so
spetti, anche perché le noti
zie fin qui raccolte sulla in
dubbia operazione sotto
scritta dall'Agip sono talvol
ta contraddittorie. Per esem
pio: è stato detto che questi 
sondaggi la Rig (una società 
che sta lavorando a questo 
programma di rilevazioni 
per incarico dell'Agip mine
raria) sta impiegando micro
cariche di esplosivo. «Ma chi 
le racconta queste cose? — 
obietta il dottor D'Agata, re
sponsabile dell'Ufficio rela
zioni esterne dell'Agip — 
non si tratta di esplosivo ve
ro e proprio e comunque non 
è con quello che si sonda il 
sottosuolo della Laguna: ci 
limitiamo ad impiegare del 
sistemi di rilevamento elet
tronici dopo aver prodotto 
degli stimoli che non si pos
sono definire meccanici e 1 
cui effetti possono essere Iet
ti solo da apparecchiature 
elettroniche; questa campa
gna può soltanto far del bene 
alla conoscenza della Lagu
na e della composizione del 
suo sottosuolo*. 

•Sarà — obiettano negli 
uffici di Italia Nostra — ma 
non riusciamo a spiegarci 
l'interesse dell'Agip per la 
Laguna se è vero che non 
cercano né gas, né petrolio». 
«Verso la fine degli anni Ses
santa — ricordali presidente 
onorario di Italia Nostra, 
Giuseppe Rosa Salva — ci 
hanno provato una prima 
volta e il vecchio fronte per 

la difesa di Venezia si era 
mosso. Ci hanno invitato al
lora a San Donato Milanese 
— alla sede nord dell'Agip — 
per spiegarci che ogni preoc
cupazione era fuori luogo; e 
poi non avevano trovato 
niente che gli interessasse. 
Perché ritornano? Magari 
hanno del fondi da spendere 
e non sanno come investirli». 

La campagna interessa da 
qualche tempo quattordici 
comuni dell'entroterra vene
ziano, nonché le aree adia
centi ad alcune valli da pe
sca. In un primo tempo, i 
sondaggi erano previsti al
l'interno delle valli ma poi 
una piccola ma significativa 
insurrezione dei vallicultori 
(1 proprietari delle valli sono 
ricchissimi e potenti italiani) 
hanno convinto l'Agip a spo
starsi più in là. «E sempre co
si — commenta il dottor 
D'Agata—è difficile convin
cere la gente che non ha nul
la da temere da queste ini
ziative e d'altronde, nessuno 
rinuncerebbe d'inverno ad 
una abitazione ben riscalda
ta: non stiamo cercando nul
la di preciso, vogliamo solo 
appurare qual'è la natura e 
la composizione di questo 
sottosuolo*. E se. In questo 
cercare senza obiettivi preci
si si scoprisse che in fondo 
alla Laguna c'è il petrolio? 
«Non muoveremo un dito — 
risponde — senza il cnsenso 
degli enti locali interessati, 
senza quello dello Stato e del 
Servizio geologico naziona
le». Fin qui, non han trovato 
nulla neppure questa volta 
ma molti in citta stanno in
crociando le dita. 

Toni Jop 

Bologna: due operai 
morti mentre pulivano 
una fossa di scarico 

BOLOGNA — Due operai di una ditta addet
ta alla pulizia dei pozzi neri sono morti dopo 
essere precipitati in una fossa di scarico dei 
residui di lavorazione all'interno della ditta 
•Panigal» di Bologna che produce saponi e 
detersivi. 

L'incidente è avvenuto verso le 13^0, 
quando da alcune ore Mauro Oriandini, SO 
anni, nato a Codlgoro, ma residente a Bolo
gna, e Marco Suzzi, 28 anni di Anzola Emilia, 
insieme con un terzo compagno stavano la
vorando con un'autopompa della ditta «Fra
telli Venturi» che ha sede ad Anzola Emilia. 

Uno del due operai, sceso nella fossa pro
fonda quattro metri e mezzo, si sarebbe sen
tito male a causa dei gas. Nel tentativo di 
soccorrerlo, 11 suo compagno è precipitato, 
sembra a causa del cedimento di un gradino 
di cemento, e insieme sono morti In un metro 
e mezzo di melma. Un dipendente della ditta 
•Panigals che in questo periodo ha interotto 
la produzione per le feste natalizie, ha cerca
to inutilmente di portare aiuti ai due operai. 
Sembra che fosse riuscito ad afferrarne uno, 
ma ha dovuto risalire precipitosamente dal 
pozzo perché era già stordito dal gas. Il sosti
tuto procuratore cardani ha avviato un'in
chiesta per accertare le condizioni in cui si è 
verificato 11 tragico incidente, 

Per Villa Favard 
quattro a giudizio 

in febbraio a Firenze 
Dana nostra rodaziono 

FIRENZE — Il processo per Io scandalo di 
Villa Favard che vede implicati ex ammini
stratori, uomini politici e mediatori è stato 
fissato per lunedì mattina 24 febbraio. Sul 
banco degli imputati siederanno Roberto Fa-
iugì, ex assessore socialista, il «pentito* di 
questa storia da mezzo miliardo, Giovanni 
Signori, l'ex segretario amministrativo del 
Psi toscano. Giano Della Bella, mediatore, 
Tulio BenelU ex funzionario della tassa di 
Risparmio, tutti accusati di concorso in con
cussione aggravata. Inoltre, Roberto Falugl 
dovrà rispondere del reato di truffa aggrava
ta e falso in concorso con il geometra Piero 
Cecchl nel confronti del Comune di Firenze. 
Dall'accusa di truffa sono stati invece pro
sciolti con formula ampia Giovanni Signori, 
Giano Della Bella e Tulio BenelU. Villa Fa
vard venne comprata nell'81 per un miliardo 
e 700 milioni dal Comune, quando il prezzo di 
mercato, perlomeno quello offerto da altri 
privati interessati, arrivava appena a 800 mi
lioni. Cinquecento milioni però finirono nelle 
mani del mediatore Giano Della 

Policlinico di Palermo, rinvio 
a giudizio per tre medici 

PALERMO — Il sostituto procuratore della Repubblica di 
Palermo, Guido Lo Forte, ha chiesto 11 rinvio a giudizio, per 
truffa aggravata, del direttore del servizio emodialisi del Po
liclinico di Palermo, Leopoldo Raplsarda, e di tre suol assi
stenti, 1 dottori Maurizio Romano, Giuseppe Busceml e 
Francesco Paolo Plcone. Secondo l'accusa li professor Rapl
sarda (accusato anche di Interesse privato) ed 1 tre assistenti 
avrebbero «dirottato» alcuni pazienti ricoverati nella struttu
ra pubblica In centri di emodialisi privati dove avevano coin
teressenze o partecipazioni azionarle. 

Resta in carcere il parroco 
che possedeva dollari falsi 

PORDENONE — Don Onorio De Franceschi, 11 parroco di 
Visinale di Paslano, arrestato l'antivigilia di Natale perché 
trovato in possesso di 161 banconote false da cento dollari, 
dovrà, almeno per ora. rimanere in carcere. Il giudice Istrut
tore del tribunale di Pordenone, Enrico Manzon, infatti, ha 
respinto l'Istanza di libertà provvisoria e quella degli arresti 
domiciliari presentate dalla difesa. Stessa risposta anche nel 
confronti degli altri tre arrestati: 11 socio In affari di Don 
Onorio, Dino Martin e I veneti Abramo Agnoletto e Ferruccio 
Piovesan, tutti Inquisiti con l'accusa di detenzione e spendita 
di banconote false. Altre sei persone sono state arrestate su 
ordine di cattura della magistratura trevigiana e due denun
ciate a piede Ubero. 

2300 clandestini 
sono entrati in Italia nel 1985 

VENTIMIGLIA — Il 1985 è stato un anno record per 11 tran
sito dei clandestini attraverso i valichi di Ventlmlglia e della 
vallata del Roja. Duemilatrecento persone provenienti dal 
Nord Africa, Africa nera, Turchia, alla ricerca di un lavoro 
sono state bloccate alla frontiera quando già erano riusciti a 
valicare sia con l'aiuto di guide che Isolatamente. Un passag
gio oltre confine viene pagato mediamente dalle 100 alle 200 
mila lire a persona al «passeur». I clandestini provengono 
soprattutto dal Marocco, sbarcano sulla riviera francese con 
un visto di soggiorno di tre mesi e poi cercano di entrare 
clandestini in Italia. Nel solo dipartimento costiero di confi
ne delle Alpi Marittime nel 1985 ne sono giunti 36 mila, ma 
soltanto 23.500 sono rientrati In patria. Degli altri 12.500 si 
sono perse le tracce. 

Indagini a Torino: illegali 
molti «istituti di bellezza»? 

TORINO — Gli istituti di bellezza di Torino sono sotto In
chiesta da parte della magistratura che ha disposto indagini 
per accertare la legittimità di alcuni metodi per le cure esteti
che. I carabinieri del Nas (Nuclei antlsofisticazionl) hanno 
fatto finora Irruzione in una quindicina di «saloni» della città, 
sequestrando apparecchiature e documentazione. Secondo 
quanto è trapelato a Palazzo di Giustizia, a carico di questi 
esercizi si potrebbero ravvisare alcuni estremi di reato: eser
cizio abusivo della professione medica; violazione alla legge 
del 1934 che prevede il rilascio di speciali autorizzazioni da 
parte del ministero della Sanità per terapie con apparecchia
ture definite «medicali». Sotto accusa dovrebbero essere, in
fatti, alcune terapie, tra cui l'idromassaggio, la vaporizzazio
ne al viso, l'abbronzatura artificiale, le cure contro la celluli
te, le maschere ed 1 fanghi di bellezza. 

Conti in rosso per 
il Casinò di Sanremo 

SANREMO — Il 1985 è stato meno roseo del previsto per il 
Casinò di Sanremo, che al 31 dicembre ha incassato, per 
proventi derivanti dal giochi, 35.912.481.000 lire, cui vanno 
aggiunti 15.135.496.000 lire di mance, di cui però solo 1150 per 
cento resta alla casa da gioco, in quanto la restante metà va 
agli impiegati. Nel 1984 il Casinò di Sanremo aveva avuto un 
incasso di 34.176.211.000 lire per i giochi e di 13.410.979.000 
lire per le mance. L'incremento delle entrate del giochi è stato 
dunque del 5,8 per cento. Al termine di novembre si era fatta 
una previsione d'incasso di circa 37 miliardi, che non sarebbe 
stata rispettata per la scarsa quantità di denaro che si è 
fermata sui tappeti verdi nel mese di dicembre. 

Opta per il Parlamento 
il sindaco di Lecce 

LECCE — L'on. Salvatore Meleleo (De) ha prese ntato ieri 
alla giunta comunale le sue dimissioni da sindaco di Lecce, 
optando così per la carica di parlamentare. L'on. Meleleo era 
stato eletto sindaco tre mesi fa, alla guida di una giunta di 
pentapartito. Da oggi la guida dell'amministrazione comu
nale sarà di fatto assunta dal vicesindaco, Fabio Valenti 
(Psi). 

È pronta l'aula-bunker 
per il maxiprocesso alla malia 

PALERMO — L'aula-bunker, nella quale a partire dal 10 
febbraio si svolgerà il maxiprocesso alle cosche mafiose, è 
stata ultimata nel tempi previsti e cioè entro la fine dell'85. 
Nei prossimi giorni l'opera, costata 30 miliardi, sarà conse
gnata dall'impresa Cosiac, che l'ha realizzata, al provvedito
rato per le opere pubbliche che, a sua volta, la trasferirà al 
tribunale. L'aula delle udienze è vasta 1300 metri quadrati e 
comprende una serie di servizi quali le sale per avvocati, 
quelle per la cancelleria, il bar e il ristorante. 

Si dimette il sindaco 
democristiano di Ventimiglia 

VENTIMIGLIA (Imperia) — Mario Bianco, sindaco demo
cristiano di Ventimiglia ed ex segretario provinciale della De, 
ha rassegnato le dimissioni. Ha firmato la lettera l'ultimo 
giorno del 1985, ha informato la stampa nel pomeriggio di 
ieri. Sorta il 30 luglio scorso la maggioranza Dc-Psi-Psdi, 
dopo soli cinque mesi di vita e senza nulla aver espresso, 
entra clamorosamente in crisi con le dimissioni del primo 
cittadino. In una lunga nota Mario Bianco Inizia attaccando 
la nuova legge sulle indennità e permessi ai pubblici ammi
nistratori che non consentirebbe di svolgere appieno il man
dato elettorale e prosegue denunciando «la situazione in cui 
versa il Comune di Ventlmlglia», situazione ereditata dalia 
precedente maggioranza di pentapartito diretta dal sindaco 
socialista Aldo Lorenzi. 

II partito 

Corso a Frattocchie 
Mele • 7 gennaio trite or* 9.30 un breve < 
net Mezzogiorno. Questi i temi; 
9 Pel verso BIT* Congresso: ettei native democi elìcti • eleanze sociali 
• postiche; te questione democratica nel meridione: l'Europe* un ruolo 
di pace • «intoppo nd Meditili eneo; reoonomia itasene • i problemi 
deir occupazione; problemi di adeguamento • i innovamento del parti
to nel f" 

evocazioni 
l a Oh attorta dal Pei è convocata par giovedì 9 gennaio ala ora 9,30 

Commissione amministrazione 
• 7 gennaio 1986 aDa ora 10.30 • convocata presso la Direzione del 
partito la riunione della cemmissione nazionale di amministrazione con 
a seguente ordine del giorno: 1} Eseme dela legga «Aspettative, per
messi • indonnita aoS amministratori locali»; 2} Bozza di regolamento 
Interno. Tutti I compagni deRa commissiono nazionale di amministra-

puntuetmente presenti. 

r.. 


