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Stranieri in Italia, nelle grandi città per loro ci sono soltanto ghetti 

Roma, 100mila 
i «regolari», 
altrettanti 

i clandestini 
Provengono soprattutto dall'Africa, dalle 
Filippine, ma anche dall'Egitto e dall'Iran 

Milano, un 
esercito che 
vive al limite 
del dramma 

Durissime le loro condizioni di vita e di 
lavoro, del tutto ignorati dalle istituzioni 

ROMA — Ormai agli sgoc
cioli l'ondata da Capo Ver-
de.ln pieno sviluppo quella 
dall'Africa nera. Gli stranie
ri residenti a Roma con rego
lare permesso di soggiorno 
sono oggi circa centomila, Il 
30% di quelli presenti su tut
to il territorio nazionale. Al
la cifra «ulllclaie», prove
niente dalla questura, biso
gna però aggiungere quella 
•ufficiosa». Essa parla di 
80-90 mila «clandestini» o •ir
regolari» che si fermano a 
Roma senza passare al •se
taccio» dell'unica legge che 
finora ha regolato la loro 
permanenza, quella del testo 
unico di pubblica sicurezza 
risalente ai fascismo. Ma c'è 
chi giura che sono anche di 
più, concentrati come sono, 
oltre che nella capitale, In 
tutta l'area provinciale ro
mana, fra Civ'tivecchla, La-
dispoll, Fiumicino, Ostia. 

Chi sono e cosa fanno? 
Secondo un'indagine affi

data dalla passata ammini
strazione capitolina alla Sia-
res (Società Italiana Analisi 
Ricerche Economiche Socio-
psicologiche) condotta da 
Franco Ferrarotti e pubbli
cata nel marzo scorso, essi 
provengono per la maggior 
parte dall'Africa, dalle Filip
pine, da Capo Verde, dall'E
ritrea, dal Tigre, dalla Soma
lia, dall'Iran, dall'India, dal 
Marocco, dall'Egitto, dalla 
Tunisia. Mentre, però, come 
accennato, sono in costante 
aumento i flussi provenienti 
dall'Africa nera (Zaire, Nige
ria, Ghana, Senegal), in net
ta diminuzione o perlomeno 

stabili sono gli immigrati 
dall'Asia, dall'Africa setten
trionale e dal Corno d'Africa. 
Sono di sesso maschile per la 
maggioranza di essi e 11 
gruppo delle donne si con
centra soprattutto fra le ca-
poverdiane e filippine. Sono 
giovani, al di sotto del 30 an
ni e in generale svolgono ìe 
mansioni più umili, quelle 
che anche 1 romani da tempo 
non Intendono più svolgere: 
collaborazioni domestiche, 
lavori di cuciniere e camerie
re. E poi sono muratori, 
braccianti, facchini, vendi
tori ambulanti di accendini e 
fazzoletti o di tappeti e colla
nine. 

Eppure, sempre secondo la 
ricerca, non sono necessaria
mente 1 più «disperati» a rag
giungere la capitale. Anzi in 
genere sono 1 più dinamici, 1 
meno Ignoranti, quelli più 
aperti verso 11 nuovo e le pro
spettive future. Perché scel
gono Roma? Perché essen
zialmente (almeno finora) è 
stato relativamente facile 
entrarci e altrettanto relati
vamente facile soggiornarci. 
Tuttavia, prima ancora che 
11 loro problema si ponesse 
all'attenzione dell'opinione 
pubblica e del governo, era 
cominciata una lenta ma 
inesorabile «espulsione» di 
quanti non erano in regala: 
nell'82 ne erano stati cacciati 
oltre 2.000, nell'83 circa 
2.500, nell'84,1.300. Non sono 
noti i dati riguardanti il 1985 
ma già in questura parlano 
di •migliala e migliaia» di 
•arabi» rispediti nel loro pae
se. 

Maddalena Tulanti 

A Torino una mostra 
per capire chi sono 

Le ricchezze ed i bisogni di una parte della città che chiede di 
essere accettata ed integrata senza perdere i propri valori culturali 

Daila nostra redazione 
TORINO — Il bando razzista, tracciato a 
vernice nera, era comparso sul muro del vec
chio stabilimento della Ceat: «Via gli stranie* 
ri di colore». La ex Ceat è alla Barriera di 
Milano, un quartiere operalo dove la morsa 
della disoccupazione si fa sentire con durez
za. Ma la scritta è rimasta assai poco nella 
sua versione originale. Un'altra mano Ignota 
ha corretto quel «via» in un grosso «viva» che 
ribalta drasticamente 11 senso della frase. Il 
documento fotografico di quel conflitto mu
rale d'opinioni apre la mostra «Stranieri a 
Torino» che si è aperta Ieri agli Antichi Chio
stri, promossa dall'Enars-Acli e dall'assesso
rato comunale alla cultura nell'ambito di 
un'iniziativa della passata Giunta Novelli. 
Un tentativo di fornire elementi di conoscen
za «per capire e accettare le differenze, le ric
chezze e i bisogni di questa parte di Torino 
che chiede di essere riconosciuta e integrata 
e al tempo stesso di non perdere la propria 
identità culturale». E la coincidenza con una 
fase particolarmente delicata del rapporto 
con gii immigrati extraeuropei ne sottolinea 
la validità. 

Quel che le foto non possono raccontare 
emerge in parte dall'Inchiesta condotta dal 
ricercatori delle Acli su un campione di quasi 
cinquecento immigrati stranieri, «regolari» e 
clandestini, e 1 cui risultati sono riassunti In 
un volumetto che porta lo stesso titolo della 

mostra. La maggior parte, oltre 1162 per cen
to, risulta proveniente dall'Africa mentre le 
classi di età più rappresentate sono quelle 
dai 26 al 30 anni per gli uomini e dal 21 ai 25 
per le donne. Quattro intervistati su 10 ri
spondono di essere occupati, gli altri sono 
studenti o lavoratori-studenti, solo il 4,2 per 
cento sarebbero senza lavoro. 

Ma, come avvertono 1 compilatori delta ri
cerca. bisogna saper leggere «dentro» queste 
cifre. Per ifclandestlno «occupazione* signi
fica per lo più riuscire a guadagnare a mala» 
pena quanto basta per la sopravvivenza In 
quelle che vengono chiamate «attività mar* 
glnall», subendo le Ingiustizie, le angherie, i 
ricatti più vergognosi; e la maggior parte de
gli studenti deve «arrangiarsi» allo stesso 
modo. Altri dati chiariscono meglio 11 qua
dro: più del 73 per cento sono facchini, sguat
teri, Iavamacchlne, «venditori» pagati con 
poche migliaia di lire al giorno; appena il 4,4 
per cento trova lavoro attraverso i «canali 
ufficiali», uno su due non è in regola con le 
assicurazioni sociali, due su tre non possono 
avvalersi del servizio sanitario nazionale e 
ricorrono al Cottolengo per farsi curare gra
tuitamente. 

Quanti sono gli stranieri a Torino? Le sti
me variano tra 25-30 mila e 40 mila, oscilla* 
zionl rilevanti ma più che naturali trattan
dosi in gran parte di un fenomeno nascosto e 
che tale è rimasto finora per la mancanza di 
norme e regolamenti che consentano al clan* 
destino di regolarizzare la propria posizione. 

MILANO • Quelli «regolari» 
sono sessantamlla. Regolari 
sta per registrati ufficial
mente negli uffici di polizia. 
E già questa è una novità 
perchè fino a due-tre anni fa 
11 conto delle statistiche uffi
ciali si fermava a 25—30 mi* 
la. Ma accanto ai regolari ci 
sono gli irregolari, almeno 
altri 60*70 mila. Centoventi, 
centotrentamlla lavoratori 
stranieri che hanno modifi
cato radicalmente il volto di 
alcuni quartieri popolari del
la città. Di questi, soltanto 11 
30 per cento circa proviene 
dal paesi della comunità eu
ropea. Stanno molto meglio 
del loro colleghi africani e 
asiatici. Lavorano general
mente come dirigenti, impie
gati di medio-alto livello. 
Molti non sono neppure in 
regola con 11 permesso di 
soggiorno, ma non è un gran 
problema perchè sono in 
grado di permettersi appar
tamenti con affitti alle stelle, 
scuole private, assistenza e 
assicurazioni d'oro. Il grosso 
dell'esercito, Invece, si trova 
in condizioni di lavoro e di 
vita al limite del dramma, 
stritolati dai vari «mercati 
delle braccia» e dalle difficol
tà a raggiungere un reddito 
in grado quantomeno di vi
vacchiare nella metropoli. 

Gli stranieri provientl dai 
paesi arabi sono i più nume
rosi: hanno sfondato i 35 mi
la. Poi ci sono quelli del Cor
no d'Africa, somali, etiopici 
della provincia del Tigrai, gli 
eritrei. Dalle isole Seychel* 
les, Mauritius, Capo Verde 

negli anni settanta è comin
ciato l'esodo delle domesti
che fisse che hanno come 
punto di riferimento alcuni 
istituti religiosi. Infine quelli 
provenienti dall'Asia sud 
orientale e in particolare dal
le Filippine. Costituiscono 
una specie di «esercito di ri
serva», disposto a svolgere 
attività che 1 milanesi rifiu
tano. I clandestini sono im
piegati generalmente nel 
terziario di basso livello, am
bulanti, lavapiatti, baristi, 
scaricatori nelle carovane, 
nel circhi. Se ne trovano tra i 
guardiani notturni e nelle 
imprese appaltataci dell'edi
lizia. Ma qualcuno lo si può 
vedere al lavoro nei campi 
attorno alla cintura metro
politana. 

Secondo una recente ri
cerca su campione del comu
ne, l'85% è impiegato nel set
tore del servizi: 151% nei ser
vizi domestici, il 21,4% nel 
basso terziario, il 13,4% in 
mansioni di servizio nell'in
dustria. 

Sono in molti ad occuparsi 
degli stranieri. Ma si tratta 
pur sempre di un'attività re
siduale, sia pure in grado di 
tamponare le falle più lar
ghe. Presso 11 comune fun
ziona un ufficio stranieri; 
sindacati confederali, Curia, 
associazioni volontarie e or
ganismi di assistenza e soli
darietà hanno costituito un 
•coordinamento» che svoge 
quel compiti di Informazione 
che dovrebbero essere svolti 
dagli enti pubblici e istitu
zionali. 

a.p.s. 

Parla Claudio, il figlio del giornalista siciliano ucciso dalla mafia 

Catania e gli «eredi» di Pi| 
«Domani in piazza per lottare, non per 

Fava 
celebrare» 

ROMA — Domani per Catania e per la Sicilia è una giornata 
importante: due anni fa veniva ucnso in un agguato mafioso il 
giornalista e scrittore Giuseppe Fava, isolato protagonista nella 
città etnea della denuncia di un potere affaristico-mafioso al «go
verno» della città. Gli eredi della sua battaglia, che già allora 
collaboravano alla rivista mensile da lui fondata, «I siciliani», l'al-
tr'anno, il 5 gennaio, avevano dato vita ad una grande manifesta
zione, più di 8000 persone, moltissime giunte da tutte le città 
dell'isola, per ricordare Giuseppe Fava, il suo impegno diventato il 
loro, quello di tutti i democratici di Catania. Tra gli «eredi», nella 
redazione dei •Siciliani», il figlio di Fava, Claudio, poco più di 
vent'anni, riluttante alle rievocazioni sentimentali, instancabile 
organizzatore dell'appuntamento di domani: di nuovo in piazza 
per Pippo Fava. 

— Qual è il significato della manifestazione di domani? 
«Voglio dire subito che non si tratta di una celebrazione. Doma

ni vogliamo fare in piazza ed al convegno che si svolgerà la matti
na, il punto sulla lotta alla mafia, che non si è mai fermata. Voglia
mo riunirci, ancora une volta, per dare a queste parole, «lotta alla 
mafia», un contenuto che vada al di là della denuncia, che è già 
comunque un impegno difficile e rischioso. Le adesioni sono mol
tissime*. 

— Avete delle rivendicazioni da fare nei confronti delle istitu
zioni? 
•Sì, fondamentalmente due. Una riguarda le indagini sull'omi

cidio di mio padre, che sono ferme, bloccate, nonostante il depi-
staggio e la figura intorno alla quale ha ruotato l'intera vicenda, 

?iuel Lo Faro giudicato troppo frettolosamente un mitomane, of-
rissero nuove possibilità su cui indagare. L'altra è la questione del 

lavoro». 

Numerose 
le adesioni 

da tutto 
il Paese 

Manifestazione 
e convegno 

con al centro 
il tema 

del lavoro 
«I siciliani» 
diventa un 

settimanale 

Claudio Fava 

— Che vuol dire? 
«Vuol dire questo: esiste, ormai lo sappiamo tutti, una proget

tualità mafiosa. Bisogna opporgli il suo contrario, costruire le basi 
per l'eliminazione della mafia. Ed il lavoro, la garanzia della so
pravvivenza, è la più importante di queste basi. In Sicilia, a Cata
nia, ci sono decine di migliaia di disoccupati giovani, ragazzi senza 
speranze. Noi ad esempio chiediamo che i patrimoni confiscati per 
la legge La Torre vengano almeno in parte utilizzati per creare 
occupazione». 

— Come funziona la legge in Sicilia, secondo voi ha dato 
buoni risultati? 
«Non quanto avrebbe potuto. Ecco, c'è poi anche una resistenza 

culturale alla sua applicazione, alimentata a dovere da imprendi
tori poco puliti, che si danno da fare a convincere la gente che 
quella è una legge contro il lavoro. Per Questo, come tt ho detto 
prima, bisogna far fare al senso di quella legge un Ealto in avanti». 

— Qual è oggi la situazione a Catania? 
«Difficile, ma il clima non è di smobilitazione dell'impegno. La 

giornata di domani (ricordiamolo, la manifestazione è a piazza 
Verga alle 16,30) è importante per il rilancio concreto delle inizia
tive. Te ne dico una, ad esempio: bisogna insistere perché sia fatta 
chiarezza al più presto sulla vicenda delle fatture false che ha 
coinvolto i cavalieri del lavoro catenesi, quelli che mio padre chia
mo «i quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa», Graci, Costanzo, 
Rendo, Parasiliti. E importante, il giudice Palermo lo aveva capi
to, sapere da chi e dove quei soldi truffati allo Stato sono stati 
reinvestiti. Per questo, era stato applicato nel loro caso l'articolo 
416 bis del codice penale, quello sull'associazione a delinquere di 
stampo mafioso. Non è un caso che i giornali siciliani proprio su 
quell articolo abbiano montato una campagna di stampa cosiddet
ta "garantista", loro, che hanno scritto spesso a favore della pena 
di morte. Sulla "Sicilia" poi abbondano gli editoriali contro il 
processo di Palermo. Devono essersi allarmati per quelle pagine 
dell'istruttoria che riguardano le convinzioni di Dalla Chiesa». 

—• -I siciliani» ora sta diventando un settimanale, alla fine di 
gennaio uscirà il primo numero. Quanto vendeva il mensile? 
•Trentamila copie in Italia. Ma con il settimanale speriamo di 

fare ancora meglio. L'azionariato popolare ha già dato grossi risul
tati ed il 50% degli azionisti non e siciliano e non si tratta di 
emigranti. E un segno positivo, il segno che la questione siciliana 
comincia ad essere vissuta come nazionale, che ormai il policentri
smo della mafia è accertato, come diceva Dalla Chiesa, ed accetta
to nelle coscienze*. 

Nanni Riccobono 

La CgiI: «Assurdo lo sciopero dei 
medici dei sindacati autonomi» 

ROMA — In merito allo sciopero dei medici aderenti ad alcuni 
sindacati autonomi la CgiI ha emesso ieri un comunicato di con
danna per l'astensione in merito ai motivi che l'hanno provocata. 
«E assurda e provocatoria — scrive la CgiI — la richiesta di un 
decreto legge che separi contrattualmente i medici dagli altri ope
ratori della sanità. L'accordo intercompartimentale del pubblico 
impiego ha indicato soluzioni positive che permettono una rapida 
definizione dei contratti in questo settore. Per quanto riguarda la 
sanità — aggiunge il comunicato — è urgentissimo il rinnovo 
contestuale di contratti e convenzioni e la definzione per legge 
della incompatibilità per evitare commistioni di interessi tra pub
blico e privato». Anche da parte del ministro Degan si è registrata 
ieri una valutazione negativa: «Scioperare — ha detto — non serve 
a nulla, soprattutto se lo si fa su basi pregiudiziali, 6enza nemmeno 
voler entrare nel merito delle questioni». 

Ingegnere dimentica valigetta 
Tensione vicino all'aula-bunker 

PALERMO — Momenti di tensione sono stati vissuti attorno 
all'aula-bunker nella quale, a partire dal 10 febbraio, si svolgerà il 
maxiprocesso contro le cosche mafiose. Causa del trambusto: una 
valigetta abbandonata accanto ad una macchina posteggiata nella 
piazza antistante la nuova costruzione. La zona viene costante
mente sorvegliata. Una pattuglia dei carabinieri ha notato la vali
getta e, ad ogni buon conto, ha chiesto l'intervento degli artificieri. 
Ma prima che questi Riungessero sul posto, si è presentato invece 
il proprietario: ring. Ettore Buccheri, di 30 anni, il quale ha spie
gato che per una banale distrazione aveva dimenticato la valigetta 
dopo averla posata a terra per chiudere la macchina. 

Bimba di sette anni, giocando 
recide la gola alla sorellina 

MILANO — Una bambina di undici anni è morta dissanguata 
dopo essere stata colpita accidentalmente alla gola dalla sorellina 
con un coltello acuminato. E accaduto in un campo di nomadi 
della Comasina, alla periferia di Milano e ne sono state protagoni
ste le sorelline Susi e Giovanna Braidic, rispettivamente di 11 e 7 
anni, figlie di Luigino Braidic, di 32 anni e della sua convivente 
Zeria, di 34, che vivono in una roulotte insieme ai loro sette bambi
ni. Le due piccole erano nella roulotte insieme alla madre, intenta 
a cucinare e ad un certo punto la maggiore ha rubato alla più 
piccola alcune castagne che quest'ultima stava mangiando ed è 
scappata via. La sorella l'ha inseguita brandendo — «per gioco», ha 
detto —- uno dei coltelli da cucina usati dalla madre. Ma dopo una 
breve corsa, Susi si è arrestata e girata. La piccola Giovanna, nello 
slancio della corsa, le è finita addosso e il coltello che teneva in 
mano ha squarciato la gola della sorellina, recidendole la vena 
ugulare. La bambina è morta per dissanguamento prima di arriva
re all'ospedale «Sacco». 

Si è spento a Perugia 
il sen. Silvio Antonini 

PERUGIA — Si è spento ieri stroncato da un infarto all'età di 65 
anni il senatore Silvio Antonini. Nato a Città di Castello nel 1920 
è rimasto sempre legato alla città altotiberina. Iscrittosi al Pei 
appena dopo la Liberazione entrò giovanissimo nel movimento 
operaio e contadino dell'Alto Tevere partecipando alle dure lotte 
degli anni 40 e 50. Dirigente delle tabacchine dell'Alto Tevere 
viene nominato segretario della Federmezzadri provinciale ed è 
membro della segreteria della Camera confederale del lavoro. Di
ventò successivamente responsabile agrario della federazione pro
vinciale del Pei di Perugia. E eletto prima deputato e poi senatore 
nella zona dell'Alto Tevere dal 1963 al 1973. La sua scomparsa ha 
destato profondo cordoglio nella città e in tutto il territorio e non 
solo tra ì comunisti, ma tra quanti semplici cittadini e lavoratori, 
lo conoscevano e lo apprezzavano. Messaggi di cordoglio sono 

fiunti alla famiglia Antonini da parte del Comitato regionale del 
'ci umbro e delle altre organizzazioni periferiche del partito, non

ché da molte istituzioni regionali. 

È morto Gaetano Viviani, 
giornalista comunista 

ROMA — Grave lutto del Partito comunista. È morto ieri a Roma. 
dopo lunga malattia, il compagno Gaetano Viviani. Figlio del 
grande attore e autore teatrale napoletano Raffaele, Gaetano en
trò nel Pei nella clandestinità, appena diciottenne (era nato nel 
1920). Partecipò alla Resistenza nella capitale, e poi alla guerra di 
Liberazione. Fu aU'«Unità* come redattore nell'immediato dopo-
guerra, e in seguito al «Lavoro», settimanale della CgiI ancora 
unitaria. Negli anni successivi, e fino a tempi recenti, aveva conti
nuato la sua attività giornalistica in varie forme, in particolare 
presso l'ufficio stampa della Direzione comunista e, quindi, alla 
Regione Lazio. Militante intelligente e appassionato, all'impegno 
professionale aveva sempre intrecciato strettamente quella più 
propriamente di partito, assolvendo diversi incarichi negli organi
smi dirigenti della Federazione romana. Ricopri delicati ruoli pub
blici: consigliere dell'ospedale Eastman, capogruppo della lv Cir
coscrizione. Alla moglie di Gaetano, compagna Marisa Malaspina, 
alla figlia, alle sorelle Luciana e Yvonne, ai nipoti le commosse 
condoglianze della sezione Trieste, della Federazione e 
dell'iUnità». I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11 par
tendo dalla camera mortuaria del Policlinico, dove sarà allestita, 
dalle 8 alle 11, la camera ardente. 

Il partito 

Martedì 7 gennaio alle or* 9 presto la Direziona è convocata la riunio
ne del gruppo di lavoro per le politiche comunitarie con i responsabili 
regionali con il seguente o.d.g.: 
L'iniziativa e la riforma dei trattati comunitari dopo la conferenza 
intergovernativa (relatore Renzo Trivelli). La riunione sere conclusa 
dal compagno Gianni Corvatti, presidente del gruppo parlamentare del 
Pei. 

• • • 
fi comitato direttivo del gruppo dai comunisti è convocato per martedì 
7 gennaio alla ore 9 

Corso ad Albinea 
Presso l'istituto Mario Alleata. Albine* — Reggio Emilia si terrà dal 14 
al 25 gennaio un corso per segretari • dirigenti di sezione su alcune 
grandi questioni che sono alla basa di documenti congressuali (tesi • 
programma). Il programma si articolerà attorno a queste problemati
che: 1 caratteri e I valori del socialismo nella concezione dei comunisti 
italiani La pace e le grandi contraddizioni delta nostra epoca. La socie-
tè italiana e le condizioni politiche dell'alternativa democratica. I pro
blemi del rinnovamento dal partito. La federazioni sono invitata a farà 
pervenire i nominativi dei partecipanti atta segreteria dell'Istituto en
tro il più breve tempo possibile. 

Pompeo ColaJannI compie 
oggi ottant'annl. A lui gli au
guri più cari di tutti noi che 
gli vogliamo un gran bene. 
TIMI coloro che lo hanno co
nosciuto, anche per un mo
mento, sono stati attratti dal 
suo volto aperto e leale, dal 
suol occhi vivissimi e par
lanti, dai suoi baffi di pa
triarca giovane, dal suo ge
sticolare che dà vita alle cose 
di cui parla e sapore al dialo
go con gli altri. 

Credo di conoscere Pom* 
peo da sempre. Da quando 1 
miei ricordi hanno un senso. 
Egli ha quasi venti anni più 
di me. E quando ero ancora 
fanciullo, mio padre che era 
ferroviere e conosceva Pom
peo, passeggiando per la 
piazza grande di Caltaniset
ta mi Indicava un giovane 
trentenne di taglia corta, con 
pochi capelli e folti baffi, 

spiegandomi: *È l'avvocato 
Pompeo ColaJannI: un signo
re amico del popolo: Eh già, 
Pompeo era allora un 'Signo
re'. Figlio di una nobìldonna 
e di un avvocato, abitava in 
un palazzotto di Trabonella, 
proprietario di una grande 
miniera e barone di un re
cente baronato come quello 
del tanti che subentrarono al 
gattopardi Indebitati. 

Pompeo apparteneva ad 
un forte ceppo repubblicano 
ed egli stesso giovane repub
blicano diventò comunista 
negli anni Venti, frequen
tando I ferrovieri di Calta
nisetta (Nicola Arnone, 
Francesco Malaglogllo) ed 
altri lavoratori ed artigiani 
comunisti. 

In quegli anni Pompeo 
frequentava 'l'alta società' 
(si fa per dire) e gli operai, I 
circoli del signori e le osterie 

Antifascista, partigiano, parlamentare, dirigente del Pei 

Gli 80 anni di Colajanni, 
il comandante «Barbato» 
del minatori, del muratori, 
del ferrovieri. Ma frequenta
va anche 11 Foro, le bibliote
che e gli intellettuali seri e 
forti che allora si ritrovava
no In questa piccola città di 
provincia. 

Pompeo fu un punto di ri
ferimento per l'antifascismo 
militante e no, e non solo di 
Caltanlssetta ma di tutto II 
circondario anche perché 

19 presunti 
mafiosi in 
libertà per 

termini scaduti 

PALMI (Reggio Calabria) — Diciannove imputati di associa» 
zlone per delinquere di tipo mafioso nel processo che si sta 
svolgendo nella corte d'assise di Palmi contro oltre cento 
persone accusate di fare parte della cosiddetta «mafia delle 
tre province», sono stati scarcerati Ieri per scadenza dei ter
mini di carcerazione preventiva. Nell'ordinanza di scarcera
zione, firmata dal presidente della Corte d'Assise, Salvatore 
Boemi, erano indicati altri otto imputati, che però sono rima
sti in carcere perché detenuti per altri reati. La «mafia delle 
tre provlnce«, alla quale secondo 1 giudici apparterrebbero I 
più Importanti clan mafiosi della Calabria, è accusata di 25 
omicidi, cinque sequestri di persona e altri reati. 

manteneva rapporti con 
gruppi di antifascisti In Sici
lia e fuori. E già da allora 
emergeva una personalità 
forte, un uomo coraggioso, 
inflessibile, un combattente. 
La sua bontà non è stata mal 
bonomia, la sua gentilezza 
convive con la sua risolutez
za, il suo essere 'distratto* 
non attenuava 11 rigore co
spirativo o l'attenzione alle 

cose che contano In questo 
mondo. 

Del resto, questi tratti dei 
suo carattere si esprimeran
no negli anni della Resisten
za, della guerra spietata e 
senza frontiere nelle Langhe 
e nella liberazione di Torino. 

Ma gli anni che «contano» 
nella sua formazione sono 
quelli di Caltanlssetta, gli 
anni della organizzazione 

Opera il 
figlio ferito 

ma non riesce 
a salvarlo 

SALUZZO (Cuneo) — Un primario chirurgo torinese ha operato 
personalmente il figlio gravemente ferito in un incidente stradale. 
Il ragazzo però è morto durante l'intervento. E accaduto all'ospe
dale di Safuzzo (Cuneo). Ieri sera i giunto all'ospedale di Saluzzo 
con un'autoambulanza Carlo Guglielmini, 20 anni, studente in 
medicina. Aveva riportato grave lesioni inteme dopo essere stato 
•balzato fuori dall'auto guidata dal fratello Pier Luigi, 29 anni, che 
aveva perso il controllo sulla strada (viscida per la pioggia) che 
collega Saluzzo con i centri montani della valle del Po. I sanitari 
hanno avvisato il padre, il prof. Guglielmo Guglielmini, primario 
di chirurgia nel più grande ospedale di Torino, quello delle Moli-
nette. Ha cercato di salvare la vita del figlio con un delicato inter
vento; ma c'erano, fra l'altro, gravi lesioni al fegato e alla milza. 

clandestina In una zona dove 
l confinati erano tanti, dove 
la resistenza al fascismo 
continuò e si rinnovò grazie 
a tanti giovani. Fra questi mi 
ritrovai con ColaJannI che fu 
nostro maestro. E con lui 11 
minatore Calogero Boccadu-
trì. Il muratore Michele Fer
rara, Il calzolaio Nicola Pia
ve, 11 bracciante agricolo Fi
lippo Dlblllo, l'impiegato Mi
chele Cala e tanti altri che 
tennero In piedi l'organizza
zione del partito nella clan
destinità. 

ColaJannI era per noi un 
esemplo di dirittura e fer
mezza morale, di ricchezza 
culturale, umana e civile. E 
lo sarà poi per 1 giovani che 
seguirono II tenente di caval
leria ColaJannI In montagna, 
per 1 giovani siciliani nelle 
grandi lotte del minatori e 
del contadini. 

In questi lunghi anni di di
rigente comunista, di com
battente antifascista, di co
mandante partigiano e di 
uomo di governo, di parla-
men tare neh 'Assemblea sici
liana e nel Parlamento na
zionale, ColaJannI ha saputo 
conquistarsi la stima di tutti, 
anche del suol avversari più 
duri, e l'affetto di tutu noi. 
Proprio tutti. 

Lunga vita, *zto Pompeo*! 
Emanutle Macaluso 

Alla gentile compagna di Antonio 
Roasio ed a tutu • parenti esprimo la 
più fraterna solidarietà in questa tri
stissima circostanza e sottoscrivo, in 
ricordo incancellabile dell'amico e 
compagno di partito e di lotta 

SILVATI 
lire 50 000 per l'Unità. Bruno Gota-
bi. Federazione di Cremona. 
Cremona. 4 gennaio 1986 ' 

Nel 30- anniversario della scomparsa 
di 

AMLETO BOCCACCINI 
la madre Luna Io ricorda ad amici e 
compagni. Sotto>cnve in sua memo
ria lire 50 000 per I Unitd. 
Pietra Ligure. 4 gennaio 1986 

Nel 30- anniversario della scomparsa 
di 

AMLETO BOCCACCINI 
Io ricordano i compagni deU'L'nitd. 
Milano. 4 gennaio 1986 

La Federazione Regionale Coltiva
tori Diretti partecipa al cordoglio 
pc* l'immatura scomparsa di 

TONINO VALENTINI 
Presidente della Confcoluvatori re
gionale. 
Bologna. 4 gennaio 1986 

li morto il compagno 

GIUSEPPE DE ROSA 
Ali* famiglia le condoglianze delia 
Federazione comunista napoletana. 
dei compagni di Castellammare e 
della redazione de l'Uniti di Napoli. 
Napoli. 4 gennaio 1986 

I redattori dell'Unità si uniscono al 
dolore di Marinella Guatienm. col
laboratrice di Questo giornale, per la 
perdita del padre 

FRANCO 
Milano-Roma. 4 gennaio I9S6 

I compagni delia sezione di Decima 
ricordano 

AQUILINO FLORA 
iscritto al Partito fin dal 1921. Sono 
vicini alla figlia Romilde e a tutu i 
familiari. 
Roma. 4 gennaio 1986 

avvisi economici 

AUTOPIANO Fotoana. Serrada ven
denti stupende residenze per va-
carne bistaginali vicine imp.anti. 
Visitate appartamento campone 
arredato. Teletcns.-e 0464/77350 

(6071 

OCCASONlSSlMA A Lido Adriano 
vendiamo villette al mare Soggior
no. cucina. 2 camere, disimpegno, 
bagno, balconi, caminetto, giardino. 
box 14 milioni • mutuo Agenzia 
Ritmo, viale Petrarca 299. Lido 
Adriano (RA) Tel 10544)494 530 

(613) 

RAGIONIERE ollresi per lavoro ali e-
stero Cassetta 6 N SPI 16121 Ge
nova (6141 


