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Danni anche ai perni di metallo 

Nuove lesioni 
nel marmo 

hanno «fermato» 
il Discobolo 

Continuano le polemiche dei giapponesi dopo 
Il blocco della statua all'aeroporto di Roma 

Nostro • trvl t io 
FIRENZE *- Il Discobolo di Mlrone è malato II marmo è 
lesionato. 1 perni metallici che lo tengono Insieme {quando fu 
trovato era In frammenti) sono corrosi II viaggio a Tokyo. 
dove la statua era prevista come pezzo forte di una gigante
sca mostra su 2 500 anni di arte europea, non si farà II Disco
bolo potrebbe non reggere Per ora rimane al Museo delle 
Termo di Roma 

Diagnosi e pareri definitivi sono stati dati da Francesco 
Slslnnl, direttore generale per l Ben) Culturali, dopo le radio
grafie eseguite all'Istituto Centrale di restauro La statua, 
già Imballata dopo ti prelievo da Firenze, stava per prendere 
il volo Ieri dall'aeroporto di Fiumicino quando é arrivato un 
fonogramma del ministro del Beni Culturali la trasferta è Il discobolo di Mlrone 

troppo pericolosa, necessitano controlli tecnici 
Stando alla dichiarazione di Slslnnl dietro 11 blocco della 

statua ali aeroporto e dietro la decisione di sottoporla a nuovi 
accertamenti non e è nessun risvolto politico, nessuna inten
zione di «rubare* la statua a Firenze Le parole del direttore 
generale arrivano anche come risposta alle dichiarazioni 
preoccupate dell assessore alla cultura Giorgio Morales «So
no contento che la statua non vada in Giappone- aveva detto 
Ieri -Firenze si oppose già nell 85 al suo viaggio ad Atene per 
paura che si rovinasse Con tutto quello che e successo viene 
da pensare che sia una scusa per portare via il Discobolo da 
Firenze» 

D'altra parte, come ha detto Morlmoto Shidemaru, il re
sponsabile della mostra giapponese, *in novembre la statua 
era stata sottoposta a una verifica a raggi X e tutto era a 
posto La statua ci era stata promessa Dunque non riuscia
mo a capire I Improvviso cambiamento» Ricapitolando a 
novembre 11 Discobolo è accora intero Le nuove lesioni sal
tano fuori solo a Roma E stato dunque 11 trasferimento da 
Firenze alla capitale a danneggiare la statua? 

Sta per aprirsi un altro capitolo di questa vicenda dalle 
Unte sempre più gialle («misteriose- ha detto il vicesindaco di 
Firenze Nicola Cariglla) L'avventura del Discobolo è una 
storia infinita cominciata circa un mese fa quando 11 Mini
stero del Beni Culturali aveva comunicato a Firenze l'Inten
zione di trasferire la statua al Museo Archeologico di Roma 
dove si trovava prima del trafugamento del nazisti e prima 
del successivo recupero da parte di Rodolfo Slvlero (che 1 a-
veva destinata al museo di capolavori recuperati in Germa
nia aperto In Palazzo Vecchio) Da allora sulla celebre statua 
si sono accese polemiche e dibattiti riguardo alla sua colloca
zione Sembrava che l'ultima definitiva decisione fosse un'al
tra il Discobolo parte per Tokyo (fino al 14 giugno), poi torna 
a Roma dove una commissione speciale deciderà la definiti
va collocazione 

Intanto, I dirigenti del quotidiano giapponese «Yomlurl» 
hanno Inviato un telegramma al Ministero del beni culturali 
Italiano chiedendo la revoca del veto sulla spedizione del 
Discobolo «Non siamo per nulla rassegnati alla decisione 
Tutto 11 materiale pubblicitario è puntato sull'esposizione del 
Discobolo a Tokyo Non possiamo perdere la faccia di fronte 
al paese che figura ci facciamo?* 

Roberta Chitì 

Ancora in panne il decreto sulla disciplina del traffico urbano 

Supermulte: rinviate in numerose città 
Ancora «tregua» a Bologna, Pisa, Como, Brescia, Bolzano - Flessioni delle contravvenzioni con le sanzioni triplicate - Coinvolti anche sei 
milioni di ciclomotoristi - Le maximulte a Venezia - Ufficialmente, oltre al Pei, anche De, Psi e liberali per modificare il provvedimento 

ROMA — Ancora In panne il 
nuovo decreto sulle super-
multe per pedoni, scooteristi 
e automobilisti Indisciplina
ti Anche nella seconda gior
nata c'è stata tregua in quasi 
tutte le città L'impatto con il 
rigore delle nuove sanzioni 
triplicate è alato quasi ovun
que attenuato dalla tolleran
za del vigili urbani Comun
que. ai parla di traffico leg-
Sarmeni» migliorato, un po' 

opportuno Molti automo
bilisti hanno lasciato la mac
china sotto casa, facendo pe
rù le spese, a Roma come a 
Napoli, di un servizio pubbli
co Inefficiente 

A Roma le multe hanno 
avuto una flesslono dol 16% 
A Milano, al fa per dire, Te 
prime vittime sono stato I 
centralinisti del comando vi* 

SUI urbani In centinaia han-
o telefonato per segnalare 

le auto in sosta vietati, Nel 

travvenzlonl fino a mezzo
giorno sono state un mi
glialo A Varese una ventina 
A Genova I «controvvenzio-
nati* sono stati appena 200, a 
Perugia IBI A Bari 11 nuovo 
tariffarlo e scattato in appe
na dieci casi 

Nel piccoli centri, che sono 
la stragrande maggioranza 
degli oltre ottomila comuni 
italiani, il problema non si è 
neppure posto In alcune lo
calità. anche grosse, l'appli
cazione della nuova norma
tiva è stata rinviata A Pisa. 
a Como e a Brescia, per 
esemplo, si parte solo da og
gi A Bolzano da lunedi A 
Bologna si Inlziera solo dopo 
la mezzanotte di oggi, cioè 
da domani. La decisione non 
è piaciuta al consigliere co
munale e deputato missino 
Beiseli! che. ieri mattina, 
ostentatamente, aveva la
sciato l'auto In divieto di so
sta davanti al Palazzo di 

Giustizia Non è stato super-
multato per omissione d'atti 
d'ufficio 11 sindaco Irnbenl, 
l'assessore al Traffico Sassi e 
Il comandante e l] viceco
mandante del vigili urbani 

Comunque, sul pasticci 
burocratici che hanno cau
sato Incertezze e per dare 
una valutazione globale del 
decreto, si riuniranno mar
tedì a Roma nella sede del
l'Arici, gli assessori al traffi
co C'è ancora molta confu
sione Per gli «Indisciplinati*, 
abbiamo scritto Ieri, c'è già 
una scappatola chi paga su
bito salderà solo un quarto e 
cosi, di colpo, la maximulta 
diventa minlmulta Abbia
mo chiesto chiarimenti al 
ministero Llpp CI è stato ri
sposto, con la «Gazzetta» alla 
mano, che l'ultimo comma 
dell'art l del provvedimenti 
urgenti sulla disciplina del 
traffico recita -Per la viola
zione aite presenti norme 

(triplicazione delle multe -
nàr) per la quale è stabilita la 
sola sanzione amministrati-
va pecuniaria il trasgressore 
è ammesso a pagare imme
diatamente a chi accerta 
l'Infrazione una somma pari 
ad un quarto del massimo 
stabilita» 

Oltre agli automobilisti (e 
pedoni che passano col ros
so), naturalmente, sono 
coinvolti nelle supermulte l 
ciclomotoristi Le due ruote 
a motore senza targa circo
lanti in Italia sono 5 milioni 
600 000 A Venezia, Invece, le 
sanzioni per gli automobili
sti non potranno essere ap
plicate Ma nella città lagu
nare le multe ci sono e sala
te, soprattutto per eccesso di 
velocità del natanti Le mul
te vanno dalle 300 alle 
600 000 lire. Ma si può arri
vare al sequestro del mezzo. 
con cauzioni fino a un milio
ne di lire e all'arresto 

Ma torniamo alle maxi-
multe nel centri urbani II 
Parlamento è orientato a 
modificare il decreto Non è 
solo 11 Pei a richiederlo Uffi
cialmente si sono espressi 
anche Oc, Psi e liberali Tutti 
sono orientati a riformare la 
struttura delle sanzioni, 
troppo eccessive I socialisti 

— come ha dichiarato 11 pre
sidente della commissione 
Llpp e trasporti del Senato. 
Spano — vogliono legare 
strettamente Ti decreto al 
plano del parcheggi La De 
— ha sottolineato 11 sen Pa-
clnl — vuole sincronizzare le 
sanzioni con altri strumenti, 
parcheggi e mezzi pubblici I 
liberali— ha detto 11 sen Ba-
stlanlnl — sono piuttosto 
orientati ad anteporre il si
stema del parcheggi alle 
multe. 

Alcuni giornali — ha di
chiarato Il responsabile della 

sezione trasporti e Infra
strutture delia Direzione del 
Pei sen Lucio Libertini — 
danno notizia del desiderio 
del Pel e del liberali di cam
biare Il decreto sulle super-
multe e sull'eventualità che 
esso sia cambiato Desidero 
precisare che le cose sono or-
mal più avanti Infatti, al di 
là delle diverse posizioni di 
merito del vari partiti, noi 
abbiamo avuto la certezza, 
dopo gli Incontri di Ieri, che 
la commissione Llpp e tra
sporti del Senato, alla quale 
è stato assegnato l'esame del 
decreto legge, è nell'Insieme 
certamente orientata alle 
modifiche SI tratta solo di 
stabilire per quali modifiche 
ci sia la possibilità d'intesa 
unitaria o di una larga mag
gioranza In ogni caso 11 de
creto non resterà com'è 

Claudio Notar! 

Per un incarico non autorizzato da 47 milioni (lordi) all'anno 

Azione disciplinare per Carnevale? 
Il Csm manda gli atti al ministro 

La decisione presa ieri dal Consiglio all'unanimità - Il relatore Suraci: no, non siamo 
stati influenzati dalle polemiche sulle sentenze dì annullamento emesse dal magistrato 

ROMA «- La pratica è passa
ta nelle mani del ministro 
Rognoni e del procuratore 

§e nera le della Cassazione 
nranno loro a decidere se 

promuovere o meno un'azio
ne disciplinare net confronti 
del presidente della prima 
sezione penale della Cassa* 
«Ione. Corrado Carnevale, 
che oltre ad essere giudice 
della Suprema Corte ricopre 
senza autorizzazione del 
Csm l'incarico di consigliere 
d'amministrazione deli Isti
tuto di vigilanza sulle assi
curazioni private Un Incari
co tutt'altro che onorifico, 
visto che è retribuito con 
un indennità annua di 47 mi
lioni lordi, l equivalente del
lo stipendio medio di un ma
gistrato 

La decisione di investire 
della questione i titolari per 
legge, dell azione disciplina

re, è stata presa Ieri mattina 
dal plenum del Csm all'una
nimità con la sola doverosa 
e scontata astensione tecni
ca de) neoprocuratoro gene-
rate della Cassazione Vitto
rio Sgrol, Ieri alla sua prima 
apparizione In Consiglio 
Non c'è stata discussione La 
proposta avanzata per conto 
della seconda commissione 
dal dottor Suraci, di Unità 
per la Costituzione è stata 
fatta propria senza esitazio
ni da tutti l membri, togati e 
no del consiglio 

Il relatore è stato del resto 
quantomal esplicito La 
commissione — ha detto — 
in seguito a notizie di stam
pa ha accertato presso 11-
svap se effettivamente 11 dot
tor Carnevale fncesse parte 
del consiglio d amministra
zione Ricevuta risposta af
fermativa e verificato che 11 

Csm aveva autorizzato altri 
Incarichi extragludlzlall del 
magistrato ma non quello, 
non restava altro da fare che 
proporre di inviare gli atti al 
ministro e al pg della Cassa
zione Tutto qui Le polemi
che di questi giorni sulle di
scusse decisioni della prima 
sezione penale presieduta da 
Carnevale e sui tanti annui-
lamontl di processi e provve
dimenti restrittivi, non han
no avuto alcuna lnfluen?a 
sulle decisioni del Consiglio 
«Ritengo che II Csm — ha 
puntuatl?znto Suraci — deb
ba dire con fermezza e senza 
equivoci che non è a causa di 
quelle sentenze che oggi è 
formulata la presente propo
sta dovuta solo al fatto che 11 
dottor Carnevale ha esplica
to ed esplica un Incarico 
exlragludlzlarlo senza aver 
richiesto e quindi senza aver 

ottenuto I autorizzazione 
prescritta dalla leggo 

«Il timore — ha aggiunto 
— che la nostra azione possa 
essere male interpretata o, 
peggio ancora, che possa es
sere strumentalizzata per 
polemiche ulteriori non può 
esimerci dall'obbllgo di trar
re le necessarie conseguenze 
da questo caso specifico-

Suraci ha quindi voluto 
ulteriormente precisare che 
«I attività giurisdizionale del 
dottor Carnevale, quale 
componente di un collegio 
giudicante, non è stata ne 

Fioteva essere oggetto di va
cazione In questa sede e 

che nessuna Influenza essa 
ha esercitato nella nostra de
cisione-

Quello di Ieri è 11 secondo 
plico '[guardante Carnevale 
che parte da Palazzo del Ma
rescialli Sul tavolo del mini
stro e del procuratore gene-

li giudice 
Corrado 
Carnevale 

rale c'è già un'altra pratica 
Intestata allo stesso magi
strato e relativa alle dichia
razioni offensive da lui rila
sciate ad un giornale sul giu
dice Carlo Palermo 

Inoltre lo stesso Carnevale 
dovrà presentarsi domani 
mattina davanti alla prima 
commissione per fornire 
chiarimenti su un'altra par
te dell Intervista, quella In 
cui il giudice accenna a cam
pagne persecutorie ordite 
contro di lui >da alcuni am
bienti politici" e dal suoi col
leghi 

Sempre Ieri il Csm ha deci
so di chiedere al Primo presi

dente della Cassazione di In
dicare tempestivamente al 
Consiglio la composizione 
del collegi giudicanti della 
Suprema Corte, con cadenza 
almeno trimestrale, specifi
cando i criteri con i quali le 
cause vengono assegnate al 
singoli magistrati Un impli
cito riferimento al fatto, da 
più parti criticato, che tutti l 
più importanti processi fini
scono Inevitabilmente sul 
tavolo del presidente della 
prima sez one Corrado Car
nevale'' 

Giancarlo Per cioccante 

Grave minaccia 
su 300.000 famiglie 

Appello 
di sindaci 

delle grandi 
città: 

«Fermare 
subito 

gli sfratti» 
ROMA — Con 11 31 marzo si 
tornerà a sfrattare in tutta 
Italia Su oltre trecentomlla 
famiglie già con una senten
za esecutiva, il pericolo di es
sere gettate sul lastrico L'e
mergenza-casa, rappresen
tata oltre dagli sfrattati da 
due milioni di famiglie in 
coabitazione e da altrettante 
in cerca di casa, tra cui mez
zo milione di giovani coppie, 
si aggrava Di questo vero e 
proprio dramma sociale si 
sono fatti Interpreti 1 sindaci 
e gli assessori delle grandi 
città Italiane Da Roma a 
Bari da Milano a Catania, 
da Torino a Palermo, a Ge
nova, a Bologna, a Venezia, a 
Firenze che hanno reclama
to misure immediate per al
lentare la grave tensione nel 
paese Una delegazione del 
Comuni ha consegnato Ieri 
al presidente della commis
sione Lavori Pubblici della 
Camera Botta, un documen
to con le richieste un ulte
riore proroga degli sfratti, 
come soluzione temporanea 
In vista di norme precise per 
la fine dell'emergenza e l'In
dividuazione di una forma d) 
imposizione fiscale per le ca
se vuote tra le richieste del-
l'Ancl. I Associazione dei Co
muni 

Oltre al blocco degli sfratti 
e alle leva fiscale sul patri
monio sfitto — ci ha detto 11 
vicepresidente dell Ancl Ugo 
Vetere — 1 Comuni hanno 
chiesto che nell'elenco che 
dovrà emanare 11 Clpe siano 
inclusi tutti 1 capoluoghi di 
provincia con 1 Impegno di 
costituire le commissioni 
provinciali per la graduazio
ne delle esecuzioni che 11 mi
nistero dei Lavori Pubblici 
chiarisca le funzioni delle 
commissioni che devono es
sere quelle di un'«ef tetti va 
graduatoria e selettività de
gli sfratti- In base ai pro
grammi di disponibilità di 
alloggi, evitando discrezio
nalità personali degli ufficia
li giudiziari, che venga con
sentita una diversa distribu
zione del fondi devoluti al 
Comuni, incrementando 1 
buoni-casa e il risanamento 
del patrimonio abitativo de
gradato che per 1 fondi per 
l'emergenza di dare al Co
muni un termine più ampio 
per l'acquisizione dei nuovi 
alloggi per le famiglie sfrat
tate 

Intanto crescono le preoc
cupazioni tra 1 commercian
ti gli artigiani e 1 professio
nisti con I avvicinarsi della 
fine del mese per la scadenza 
del rinnovi contrattuali Al 
mancato accordo 1 alterna
tiva e solo lo sfratto Sulla 
questione della casa una de
legazione dei tre sindacati 
confederali degli edili si è in
contrata Ieri con 1 Ancl rap
presentata dal presidente 
della consulta casa e territo
rio, Zaccarelli In vista della 
giornata europea per 11 lavo
ro nelle costruzioni Si e con
cordato di promuovere un 
forte e duraturo rilancio del 
settore per una riqualifica
zione urbana e per un mi
gliore assetto Infrastruttura-
le territoriale e ambientate 
Ci saranno Incontri con la 
Cispe! sulla difesa e la valo
rizzazione dell ambiente e al 
ricupero del riuso del patri
monio edilìzio e alle attrez
zature del territorio 

c. n. 

Proposte su nomine e servizi 

Cento intellettuali 
a Torino: «Cambiamo 

così la politica» 
Osili nostra redazione 

TORINO — Lettere o segnali posimi di disponibilità al con
fronto sono giunti dal partito comunista (che ha proposto un 
Incontro) dal partito socialista dai sindacati daDp dal sin
daco Incoraggiati nella loro Iniziativa, gli intellettuali tori
nesi che 11 87 febbraio avevano lanciato un appello per una 
«volta nella vita politica e istituzionale della città hanno 
deciso di scendere sul terreno concreto delle «cose da fare-, 
formulando due proposte che intendono discutere quanto 
prima col politici L obicttivo I hanno ribadito Ieri due del 
promotori, Il vicercttore dell università Francesco Ferraresi 
e II presidente del Consorzio informatico Valentino Castella
ni introdurre elementi di maggiore trasparenza nella gestio
ne della cosa pubblica facilitando la partecipazione del citta
dini, arricchire la dinamica dei rapporti politici in modo che 
non pausino solo attraverso le etichette dei partiti Un contri
buto, Insomma ad affrontare quella questione morale che da 
OHI a domenica sarà il tema dei convegno nazionale orga
nizzato dal Pel a Torino e che negli stessi giorni occuperà 
probabilmente un certo spazio anche nelle sedute del Con
gresso regionale del Psi 

Prima di riferire delle due proposte va detto che al primi 
23 firmatari dell appello si è aggiunto In questi giorni un 
altro foltissimo drappello di personalità del mondo della cul
tura subalpina Le adesioni hanno superato 11 centinaio e 
continuano Citiamo tra tanti l nomi dello storico Massimo 
Salvador! del critico Gianni Rondollno della scrittrice Della 
Trlgessl di Gustavo Zagrebelsky, dell cpldemlologo Bene
detto Terracini 

Il primo suggerimento che viene avanzato è quello della 
•audizione (ripreso In qualche misura dall esperienza statu
nitense) del candidati a ricoprire incarichi di dirigenza a 
nomina politica negli enti pubblici Potrebbe essere tni?lal* 
mente applicato per le principali Usi e arlende municipaliz
zate La procedura Ipotizzala è questa pubblicizzazione delle 
caratleristicho richieste a chi deve ricoprire cariche pubbli
chi. audizione pubblica del papabili In particolare sul pro
gramma che intenderebbero svolgere nell ente partecipazio
ne a questi -colloqui- del rappresentanti delle forzo sociali, 
con diritto di esprimere un parere sulle candidature Questa 
procedura do\ rebue poi essere estesa a «fasi di verifica- della 
gestione dell ento in modo da vonflcaro la rispondenza tra 
gli impegni assunti e l attività effettivamente svolta 

Laltra proposta mira ali utilizzo dei moderni strumenti 
Informatici pir un controllo democratico della pubblica ani 
minorazione I doti riguardanti l principali settori di attivi
tà dovrebbero essere pubblici o resi facilmente accessibili in 
primo luogo ai componenti dtlle assemblee elettive Ecco 
alcuni esempi possibili» un anagrafe dei fornitori delle nm 
rnlnistraziont pubbliche procedure per seguire nel tempo e 
ricostruire in miniera trasparente 1 attuazione delle opere 
pubbliche e lo svolgimento degli appalti II controllo dei flussi 
di spesa In settori di particolare rilevanza come la sanità 

p g. b 

Fondò «Psichiatria democratica» 

È morto a Bologna 
lo psichiatra 

Gianfranco Minguzzi 
ROMA — È morto Ieri a Bo
logna, all'età di 60 anni, il 
prof Gianfranco Minguzzi, 
che fu 11 primo segretario di 
Psichiatria democratica 
Laureato In medicina, era 
ordinario di psicologia alla 
Facoltà di lettere e filosofia 
dell ateneo bolognese II 
nome di Mlnguz?! è legato 
ali esperienza condotta da 
Franco Basaglia per una 
nuova assistenza psichia
trica Fu tra i promotori del 
progetto finalizzato del Cnr 
sulla prevenzione delle ma
lattie mentali che, alla fine 
degli anni Settanta, innovò 
profondamente le ricerche 

in questo campo, e di quello 
successivo sulla medicina 
preventiva e la riabilitazio
ne {coordinati entrambi da 
Raffaello Mlsltl) Nel'76, al 
congresso di fondazione di 
Psichiatria democratica a 
Oorlzia venne eletto segre
tario nazionale del nuovo 
mo\ imcnto Tra l suoi libri 
flt, ano «Dinamica psico
l o g a del gruppi socialisti» 
«Problemi di psicologia di 
gruppo» e «Il divano e la 
panca la psicoterapia tra 
privato e pubblico- Aveva 
recentemente partecipato 
in qualità di consulente, ai 
lavori delle commissioni 
Sanità e Giustizia della Ca

mera sulla proposta di leg
ge per 1 istituzione dell'albo 
del psicologi Si era partico
larmente dedicato alle ri
cerche sperimentali nel 
campo della percezione vi
siva 

Con la morte di Gian
franco Minguzzi scompare 
1 ultimo del firmatari del 
primo progetto finalizzato 
del Cnr sulla psichiatria 
Gli altri erano Giulio Mac-
cacaro, Frinco Basaglia, 
Michele Risso e Raffaello 
Misitl Cosi lo ricorda 
Franca Ongaro Basaglia 
«Gianfranco ha fatto parte 
del gruppo che a partire 
dagli anni Sessanta, tentò 
di modificare la cultura 
psichiatrica e quella medi
ca Fu tra I primi a venire a 
Gorizia consapevole che In 
quel manicomio stava ac
cadendo qualcosa di diver
so, di profondamente nuo
vo Da allora è stato sempre 
con noi partecipe di questa 
impresa che è stata la no
stra vita» 

Così il Pei alla Camera userà 
i fondi per gli «assistenti» 

ROMA — Le presidenze del gruppi comunisti di Cornerà e 
Senato hanno esaminato come utilizzare 1 fondi destinati per 
le «collaborazioni» al parlamentari, che tante polemiche sol
levarono — si ricorderà — attorno alla nuova figura 
dell «assistente» Per i primi tre mesi dell anno a Montecito
rio si impegnerà integralmente la somma disponibile — 1 tre 
milioni mensili per ogni deputato portano a un totale, tra 
gennaio e marzo di un miliardo e 584 milioni — solo per 
commissionare studi e ricerche E alla Camera dove I que
stori avevano raccomandato ai diversi gruppi di consegnare 
la documentazione di spesa entro la data di oggi è già pronto 
11 quadro delle Iniziative promosse dal deputati comunisti A 
palazzo Madama, invece, dove non c'è un analoga scadenza, 
i senatori comunisti formuleranno nella prossima settimana 
il programma di spesa degli 828 milioni spettanti al gruppo 
Ecco alcuni esempi delle ricerche commissionate a centri e 
università dal gruppo comunista della Camera dalla docu
mentazione periodica sulle questioni internazionali allo stu
dio sull'Industria bellica Italiana, dall'osservatorio sulla ape
sa pubblica decentrata a una serie di ricerche sulla legisla
zione antimafia e sul diritti civili, dalla creazione di un uffi
cio del bilancio a Inchieste sul catasto e sul sistema portuale, 
da una mappa della presenza femminile nelle istituzioni a un 
osservatorio sui grandi gruppi Industriali 

Reggio Calabria, un agente 
ucciso durante una rapina 

REOOIO CALABRIA — Un agente di polizia Rosario Bonfl-
glio, 25 anni, è rimasto ucciso Ieri sera, a Reggio Calabria, 
durante una rapina L'agente, che era fuori servizio ha ten
tato di bloccare alcuni malviventi che stavano compiendo 
una rapina in una gioielleria del centro cittadino Nella spa
ratoria Bonfiglio è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da 
fuoco ed è morto all'Istante 

Sulla situazione dei militari 
vertice al ministero della Difesa 

ROMA — Vertice del capi di Stato maggiore delle forze ar
mate, Ieri mattina nella sede del dicastero di via XX Settem
bre, lo ha presieduto 11 ministro Spadolini dopo che il gcn 
Bisognlero ne aveva chiesto la convocazione in seguito al 
decreto sulle retribuzioni del militari che ha provocato ma
lesseri e proteste nei vari ranghi delle «stellette* manifestati
si Ieri, In coincidenza dell'Incontro del Coeer con la commis
sione Difesa della Camera, con lo sciopero del rancio 

Anche Kashoggi e Pazienza 
nell'indagine sulle armi alI'Olp? 

VENEZIA — Verranno Interrogati entro la settimana 11 ge
nerale di divisione dell'aeronautica Giannetta Ciarlini, ex 
vice capo del Sisde e ora uno dei maggiori consulenti dell'A-
gusta, e Oliviero Calvino, ex funzionario d( liti dkssa indu
stria milanese I due sono stati arrestati l altro giorno dal 
giudice istruttore di Venezia Carlo Masteltonl che conduce 

a anni un'inchiesta sul traffico clandestino di armi II magi
strato ha fatto sequestrare dalla Digos veneziana alcuni do
cumenti negli uffici milanesi dell'Agusta 11 giudice sospetta 
Infatti che elicotteri da combattimento dell Agusta sarebbe
ro finiti attraverso 11 Libano all'Organizzazione per la libera
zione delta Palestina I fatti risalirebbero a circa 15 anni fa 
quando J'Agusta non era ancora passata all'Eflm Nell'in
chiesta, è entrato anche Adnan Kashoggi assieme a France
sco Pazienza 

Santini nuovo presidente 
e Sarti resta nella Cispel 

ROMA — Il cambio di consegne è avvenuto ufficialmente 
Ieri Renzo Santini è stato eletto presidente della confedera
zione del servizi pubblici locali (Cispel) t subentra così ad 
Armando Sarti II parlamentare comunista resta però nella 
Cispel l'assemblea congressuale ha Infatt votato un'apposi
ta modifica allo statuto, creando la figura del *past presi
denti Un riconoscimento di prestigio che consentirà alta 
confederazione delle municipalizzate — come ha sottolinea
to Il neoresponsablte, Santini — di avvalersi ancora per I 
prossimi anni dell'esperienza maturata da Sarti in un decen
nio di presidenza. «Post prcsldent» diventa automaticamente 
anche Camillo Ferrari, capo della Cispel prima di Sarti e 
attuale presidente dell'Aceri, l'associazione delle Casse di ri
sparmio Italiane Nel suo breve discorso d investitura, Santi
ni ha affermato che «la Cispel dovrà muoversi nel solco della 
continuità, innovando verso gli obiettivi già indicati delta 
qualità del servizi, dello sviluppo delle aziende dei Mezzo
giorno della valorizzazione del ruolo dell utente-

Turismo giovanile «depresso»: 
ne discuterà a Venezia la Fgci 

ROMA — Il turismo dei giovani risulta un area depressa II 
40 per cento dei giovani italiani non viaggia t rtm ine a casa 
Del problema si e parlato ieri a Roma nel corso di una confe
renza stampa organizzata dalla Fgci per anticipare i temi del 
dibattito sulla «Convenzione nazionale sul turismo giovani
le» che si terrà a Venezia il 27 e 11 28 marzo 

Università: sinistra in testa 
a Lecce, Arcavacata e Torino 

ROMA — Le liste di sinistra al primo posto anche nelle ire 
votazioni studentesche tenutesi ieri nelle Università di Tori
no Lecce e Arcavacata In due dei tre atenei (Torino e Lecce) 
si è registrato un calo del votanti Nel capoluogo pitmontese. 
la lista di sinistra e quella del cattolici popo la rono appaiate 
al 40% dei voti mentre a Lecce la lista di sin! -.tra h i ottenuto 
554 voti contro 1 466 dei «Cp» Ad Arcavacata la lista di mini
stra ha ottenuto il 31 2% quella socialista il 21 3°tì e quella 
dei Cattolici popolari 11 20,2% 

Il partito 

Manifestazioni 
OGGI — M D Atema (Bologna! L Urna (Bologna) A Mtnucci (Flrerv 
te) F Mutai (Brescia) G Napolitano (Napoli) G C Pajetta (Jesi 
Ancona) G Pellicani (Milano) A Ralchlin (Bari) A ToMorelto (Tori
no) L Trupia (Veneila) N Canetti (Roma) T Benettolio (Padova). G. 
Butto (Ganova) G DI Marino (Terni) A Fatemi (Cortona Arano) A 
Gianni (Veneiie) L Libertini (Bologna e Modena) G Matteoll (Agli
na Piatola) S Morelli (Ascoli Piceno) N Fallanti (Caserta) G flutto 
(Rovino) M Stefanini (Reggio Emilia) A Tatù (Venturina Livorno) 
DOMANI — G Berlinguer (Campobasso) G Quaranta (Cimile) M 
D Alarne (Napoli) L Lama (Ferrare) L Magri (Pesaro) A Minuetti 
(Alesssndria) G Napolitano (Napoli) A Ocohetta <M lano) G C Pa
letta (Moia Ancona) A Relchlln (Bari) A Tettarella (Tonno) H 
Cenarti (Rome) L Barca (Ancona) A Boldnnl (Lodi Milano) P Gioii 
ITIvotl Roma) A Gianni (Milano) L Sburrando (Agrigento) L Libar* 
tini (Mantova) S Morelli (Roma tei Cauta) A Provammi (Qreeciah 
L Pettinar! (Enne) A Sarti (Bologna) M Stefanini (Ancona) 
DOMENICA — G Berlinguer (Itemi») G Napolitano tNupoltl Q C 
Patene (Tolentino Macerata) G Tedaaco (Montevarchi ArectoK A 
Tortoralle (Torino) L Barca (Fabriano Ancona) A Botarmi (Saltiate 
Olona Vareee) S Morelli (Rome tei Casale) L Pettman (Enne) 

DOMENICA NATTA A TORINO 
Domenica 22 marco alle ore IO a Torino manifestazione con Alessan
dro Netta al Teatro Alfieri di piatta Solferino 

Seminario su sistema agricoltura-industria 
Giovedì 26 mano alle ore 1S30 pretto I (attuilo «Togliatti» Rela*lO-
nedelprof Guido Fabiani Interverrà Gianfranco Boighini Van»rdl27 
ore 9 dibattito • conclusione (ore 12) di Marcello Stefanini 

Società regionale e sloveni 
Promotto dal Comitato regionale del Friuli V«nei « Giulia «I tarr* 
domani sabato 21 mano a Gorilla (Kulturni Domi alta ore 9 30 un 
«minarlo su «Tradluone e trasformatone nella società regionale ti 
contributo degli intellettuali sloveni Proposte ad esperente» AH m 
contro Interverrà Giuseppe Chiarente della «.egretei a del Pei 

Omaggio a Sereni 
Stamane elle ore 8 45 una detegaitone del partito si recherà «I cimile 
ro del Vereno in Roma per rendere omaggio a Emilio Sereni nel 10* 
ennlversarlo delle acari-parsa 


