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Verdeuropa 

La voce 
ai paesi 
dell'Est 
a i FIRENZE. La voce dei 
paesi dell'Est a Verdeuropa, la 
convenzione Internazione del 
verdi, che si conclude oggi 
dopo quattro giorni di dibatti
to, Vanja, esponente ambien
talista ungherese, ha descritto 
la grande manifestazione di 

Brotesta svoltasi domenica sul 
anubio contro la costruzio

ne della megacentrale ter
moelettrica: 'Abbiamo prote
stato - ha detto Varga - con
tro la scelta del governo, ma 
anche contro le banche e le 
ditte costruttrici coinvolte. 
Nel mio paese, la coscienza 
del problemi ambientali è an
cora ridotta e questo dipende 
dal latto che i dati scientifici 
sull'inquinamento sono "top 
secret . L'emergenza Danu
bio è drammatica: nei prossi
mi mesi una vera e propria co
lata di cemento seppellirà una 
vasta tona di grande pregio 
ambientale*. 

DI emergenza ambientale 
ha parlato anche il tedesco 
orientale Uli Neumann: «Lan
cio da Firenze un grido di al
larme: nel mio paese il degra
do ambientale sta uccidendo 
loreste e fiumi e molte aree 
rischiano la morte biologica. 
Nella regione di Lipsia, in par
ticolare, la situazione è tragi
ca, data l'elevatissima con
centrazione di fabbriche che 
utilizzano carbone, vecchie di 
90 anni e che producono a 
ritmo tre volte maggiore delle 
loro capacità. Abbiamo crea
to a gennaio la rete verde, un 
arcipelago indipendente di 
circa 150 gruppi ambientalisti 
che lavorano In condizioni 
difficilissime e che ancora 
non hanno un concreto rap
porto tra loro». 

«Il mio movimento - ha det
to Manklus Manklewicz, del 
gruppo polacco Freedom and 
Peace - è nato nel 1985 e all'i
nizio si è battuto contro il mili
tarismo. Ora lottiamo contro 
l'inquinamento chimico e la 
costruzione sul Baltico di una 
centrale nucleare». 

Ultimo a intervenire è stato 
Il romeno Helmut Frauendor-
fer che ha chiesto ai verdi eu
ropei un sostegno attivo e 
continuo per il suo paese ri
dotto ormai alla lame. 

Traffico 

Bologna 
vara 
un piano 
tm BOLOGNA. Bologna ha il 
suo piano del traffico. Entro il 
prossimo giugno il centro sto
rico del capoluogo emiliano 
diventerì la più estesa area a 
traffico limitato d'Europa. I 
gruppi di maggioranza Pei, Psi 
e Pri, hanno trovato l'intesa 
nella tarda serata di ieri. Ora il 
piano commissionato all'e
sperto tedesco Bernhard Win-
kler passerà al vaglio del con
siglio comunale. 

L'applicazione del progetto 
del piano tralfico avverrà in 
tre fasi. I primi provvedimenti 
partiranno all'inizio del gen
naio 1989; quindi la «chiusu
ra» del centro storico alle auto 
grivate si estenderà a leb-

raio-marzo per poi conclu
dersi a giugno. Questo per 
permettere il completo allesti
mento dei posti auto necessa
ri, fuori e dentro al centro sto
rico, della nuova rete Atc e 
per consentire ai bolognesi di 
apprendere gradualmente le 
nuove regole della mobilità. 

A piano Winkler eseguito, 
la «zona blu» vietata alla circo
lazione delle auto private dal
le 7 alle 20 interesserà un'area 
di circa quattro chilometri 
quadrati di superficie, 76 chi
lometri di strade. Vi abitano e 
lavorano circa 150.000 bolo
gnesi. 

Con l'inizio del nuovo anno 
entreranno in funzione i «par
cheggi scambiatori»: l'auto
mobilista potrà lasciare la vet
tura, custodita, in un parcheg
gio nella prima periferia, per 
poi salire, sempre pagando un 
unico biglietto, sull'autobus 
per il centro storico. Verrà, 
nel contempo, «rivoluzionato» 
il tralfico In alcuni quartieri 
estemi, dove alcune vie saran
no tutte riservate al mezzo 
pubblico, Febbraio-marzo se
gnerà l'entrata in funzione 
della rete dell'azienda di tra
sporto pubblico completa
mente ristrutturata e l'allarga
mento dell'attuale «zona blu» 
alla Cerchia del Mille. 

Giugno segnerà l'ultima la-
se di applicazione del piano 
del traffico. Il centro storico 
verrà completamente chiuso 
al traffico privato dalle 7 alle 
20 lino ai viali di circonvalla
zione. 

Livorno, 2.000 voti contro La consultazione promossa 
gli arbitrii del colosso nelle sezioni adesso 
chimico: è il risultato verrà allargata a tutti 
del referendum comunista i cittadini, dai 16 anni 

«Solvay, ora tratti con noi» 
Così ha votato il popolo pei 
Un referendum-rosso sulla Solvay. Le sezioni comu
niste di Rosignano hanno consultato gli iscritti invi
tandoli a votare. Il risultato: per i votanti, se la multi
nazionale chimica vorrà costruire nuovi impianti do
vrà, contemporaneamente, risanare l'ambiente. Una 
scelta che avrà ripercussioni immediate sull'atteggia
mento del Comune, retto da un monocolore comuni
sta in una zona dove il Pei sfiora il 60% dei voti. 

DAL NOSTRO INVIATO 

ANDREA LAZZERI 

• I LIVORNO Ora la parola 
passa alla Solvay. Il popolo 
comunista ha decìso, ha ap
provato con una valanga di 
«sì» la linea di condotta segui
ta dal proprio gruppo dirigen
te. Per il partito i risultati delle 
urne sono vincolanti, dalle 
posizioni prese non si potrà 
più tornare indietro. La Sol
vay, il colosso mondiate della 
plastica - dicono le sezioni 
del Pei -, non è più il padre-
padrone di Rosignano: se vor
rà costruire un nuovo impian
to chimico dovrà trattare con 
la gente del paese e delle fra
zioni, dovrà prendere accordi 
pubblici e verificabili, sotto
porsi a controlli sanitari e pro
duttivi. 

Il «referendum-rosso* pro
mosso dalla Federazione co
munista livornese è stato un 
successo. Ha partecipato la 
stragrande maggioranza degli 
iscritti. «Un esempio concreto 
di rinnovamento della politica 
e dei partiti» commenta visi
bilmente soddisfatto Claudio 
Vanni, segretario comunista 
della Val di Cecina. Dieci se
zioni sono rimaste aperte due 
giorni per accogliere il voto di 
2.335 uomini e donne con la 
tessera «Pei 1988» in tasca. 
Un'affluenza eccezionale che 

ha stupito gli stessi organizza
tori: oltre il 75% degli aventi 
diritto. Le schede bianche so
no state solo 16. Ancora più 
compatto il risultato dello 
scrutinio. Gli elettori-militanti 
dovevano esprìmersi su tre 
quesiti: il primo, il più com
plesso e importante, riguarda 
un documento scrìtto dalla se
greterìa provinciale e di zona. 
In esso, in sostanza, si afferma 
che la Solvay non può dar vita 
a nuove produzioni se prima 
non risana i guasti ambientali 
provocati nei decenni passati. 
Questa «vertenza ambientale» 
ha ottenuto 1*82,596 dei con
sensi. Un orientamento che i 
dirigenti comunisti livornesi 
hanno conquistato sul campo, 
con mesi e mesi trascorsi nel
le sezioni, in riunioni spesso 
Infuocate, nella lettura di studi 
scientifici con la consulenza 
di scienziati e docenti univer
sitari. «E stato, un lavoro -
spiega Sergio Laudi, segreta
rio del Pei livornese - che ci 
ha permesso di spiegare e di 
recepire problemi complessi 
e sensibilità nuove. Non c'è 
dubbio - aggiunge - che stia
mo facendo una esperienza 
inedita: cerchiamo di costrui
re concretamente nuovi diritti 
e nuove procedure nel rap-

Una veduta aerea degli stabilimenti della Solvay di Rosignano 

porto tra industria e ambien
te». 

Le altre proposte sulla 
scheda riguardavano l'allarga
mento della consultazione a 
tutti i cittadini del comune di 
Rosignano (i sì sono stati 
l'81,896) e il coinvolgimento 
anche dei giovani di 16 e 17 
anni al voto (70,5% dei sì). 
Cosa accadrà ora? La scelta 
compiuta dai comunisti è cer
tamente destinata a pesare in 
modo determinante. A Rosi
gnano il Pei raccoglie circa il 
60% dei suffragi elettorali e 
governa il Comune con un 
monocolore. Appare sconta
to che l'intera popolazione sa
rà presto chiamata a pronun
ciarsi sulla base di un referen
dum del tipo di quello svolto 

Ma al referendum le astensioni hanno superato il 50 per cento 

ai fiorentini 
il centro storico vietato alle auto 
La zona blu, che limita il traffico nel centro storico, 
piace ai fiorentini. È questo il messaggio che arriva 
dal voto del referendum consultivo tenuto domenica 
scorsa. La consultazione non ha ottenuto la maggio
ranza degli aventi diritto al voto, ma quasi 11 Ornila 
cittadini, il 72,3 per cento dei votanti, sono d'accor
do con il provvedimento varato a febbraio. Vogliono 
anche più bus e più servizi in periferia. 

M U > NOSim REDAZIONE 

SUSANNA CRESSATI 
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• • FIRENZE. La zona blu è 
una scelta giusta: la pensano 
così circa 11 Ornila fiorentini, 
tutti quelli che hanno risposto 
positivamente alla domanda 
sulla limitazione del traffico 
nel centro storico votando il si 
nella scheda del referendum 
consultivo che si è tenuto do
menica nella capitale toscana. 
E sono scelte importanti an
che quelle per il potenziamen
to della rete di trasporto pub
blico, per il decentamento dei 
servizi e la riqualificazione 
delle periferie. È giusta insom
ma una politica della mobilità 
e dell'organizzazione della 
città che tuteli il centro ma rie
quilibri tutte le parti e le fun
zioni della città. 

Firenze ha sperimentato sul 
suo corpo elettorale il primo 
referendum consultivo mai 
realizzato in Italia. Non si è 
espressa con un plebiscito, 
perché e andato alle urne cir
ca il 43.53% degli aventi dirit
to al voto sui problemi del 
traffico (43.39% sui temi del
l'abolizione della caccia e di 
una locale fiera degli uccelli), 

ma comunque ha fatto sentire 
il suo parere senza alimentare 
equivoci. Le domande erano 
molte (sette, cinque sul traffi
co e due sulla caccia), a volte 
formulate in modo complesso 
e addirittura strumentate, ma i 
fiorentini si sono destreggiati 
riuscendo a lanciare un mes
saggio chiaro e coerente. 

La Zìi, voluta dallammini-
Stazione di palazzo Vecchio e 
realizzata a partire dal feb
braio scorso, nonostante le 
difficoltà che ha incontrato in 
questi mesi, supera una prova 
decisiva per il suo futuro svi
luppo. «Sono soddisfatto -
commenta l'assessore al traf
fico Graziano Cioni, che ha 
realizzato questo provvedi
mento con grande convinzio
ne e energia - Firenze ha dato 
una risposta democratica a 
questo impegno totalmente 
nuovo, la gente ha capito che 
non ci sono alternative al di
sinquinamento. Cosa faremo 
adesso? Riproporrò all'ammi
nistrazione i problemi rimasti 
irrisolti fino alla vigilia del vo-

Autobus inghiottito dalle autovetture a piazza della Liberta nel 
centro di Firenze 

to- l'allargamento della zona 
blu, il prolungamento del suo 
orario, la realizzazione dei 
parcheggi, il potenziamento 
dei servizi pubblici» 

Esultano i Comitati cittadini 
antitraffico, si mostrano delusi 
invece altri promotori del re
ferendum- i gruppi verdi di pa
lazzo Vecchio dicono che i 
fiorentini hanno perso l'op
portunità di condizionare i 
partiti, lamentano la scarsa af-
fluneza alle urne, lo scarso en
tusiasmo dimostrato di fronte 
a questo nuovo strumento di 

partecipazione, parlano di vit
toria della «maggioranza si
lenziosa» 

Ma a ben guardare da que
sta vicenda esce sostanzial
mente sconlitto un «partito», 
quello del boicottaggio e del
l'astensione, che si è annidato 
anche all'interno della mag
gioranza comunale e che ha 
cnticato l'introduzione stessa 
dello strumento referendario: 
«Bisognerà abituarsi a questi 
livelli di partecipazione -
commenta il vicesindaco co
munista Michele Ventura -

che del resto sono più alti di 
quelli che si registrano in tanti 
paesi europei o, ad esempio, 
negli Usa perfino per l'elezio
ne del presidente Questo 
sondaggio non perde validità 
per non aver raggiunto la 
maggioranza degli aventi dirit
to». Per l'astensione si erano 
pronunciate anche le potenti 
categorie dei commercianti 
fiorentini, che non hanno vo
luto però cavalcare lo scontro 
frontale, un terreno negativo 
scelto solo da un pugno di po
che decine di commercianti 
affiancati dall'assessore socia
lista Alberto Amorosi più vol
te sconfessato dal suo stesso 
partito, schierato per il sì alla 
zona blu. 

L'impressione complessiva 
è quella di aver assistito a un 
voto abbastanza slegato dalle 
indicazioni ufficiati dei partiti, 
un voto «trasversale», lo ha 
definito l'assessore al traffico, 
espresso per approvare un 
provvedimento ma soprattut
to per sostenere una politica 
più complessiva della città, 
una sene di interventi nel cen
tro e nelle peritene per un ne-
quilibno dell'area urbana fio
rentina, sottoposta in questi 
anni, come ogni alta area me
tropolitana, a preoccupanti 
fenomeni di degrado e di in
voluzione. 

Anche sulla caccia nel terri-
tono comunale il sì dei fioren
tini è stato netto. 71,5 per cen
to dei votanti si è espresso per 
l'abolizione 

Sequestro Fiora: altri due arresti 
M TORINO. Altri due man
dati di cattura sono stati 
emessi dal giudice istruttore 
Franco Giordana che condu
ce l'Inchiesta sul sequestro 
del bambino Marco Fiora, di 
otto anni, tenuto prigioniero 
In Calabria dall'anonima se
questri per diciassette mesi fi
no «121 agosto scorso. Per la 
sua liberazione erano stati pa
gati 500 milioni. Di uno di essi 
non si conosce il nome. Si sa 
solo che è stato arrestato dal

la polizia. L'altro, Domenico 
Carbone, di trentaquattro an
ni, impresario edite, nativo di 
Piati (Reggio Calabria) e resi
dente a Locri nella stessa pro
vincia, era stato arrestato dal
la polizia torinese nel gennaio 
scorso, sotto l'accusa di far 
parte di una organizzazione 
che nel capoluogo piemonte
se smistava droga proveniente 
dal Mendione. 

Domenico Carbone, nell'o
perazione, avrebbe avuto il 

ruolo di «telefonista» della 
banda. L'impresano calabrese 
è stato individuato da una pe
rizia sulle registrazioni delle 
telefonate giunte a casa Fiora 
durante i giorni di sequestro 

La sua voce è stata registra
ta durante una fase delle trat
tative tra i rapitori di Marco e i 
suoi familiari. Poi è scompar
sa, poco pnma dell'arresto, 
quando già le indagini di poli
zia e carabinien stavano per 
giungere ai pnmi risultati e al

l'arresto di un altro «telefoni
sta», Agazio Garzarmi. Per ora 
non si è accertato se Garzaniti 
e Varbone avessero rapporti 
diretti. 

Nel corso delle indagini sul 
sequestro di Marco Fiora son 
state arrestate una decina di 
persone. Alcune di esse, però, 
non implicate soltanto nell'in
chiesta che riguarda la prove
nienza di un'arma che i seque-
straton abbandonarono il 2 

marzo dell'anno scorso, pro-
pno il giorno del rapimento 

Domenico Carbone è accu
sato di «concorso in sequestro 
di persona aggravato ed estor
sione». Ma si tratta del solo 
«telefonista»? Fra gli arrestati 
vi era, come abbiamo detto, 
Agazio Garzaniti, considerato 
uno dei personaggi-chiave 
della vicenda, che ha ammes
so più volte di aver fatto alcu
ne telefonate al padre di Mar-

sabato e domenica nelle se
zioni comuniste. Su questa 
procedura c'è già il parare fa
vorevole anche di De, Psi e 
Pri. Il consiglio comunale si 
riunirà tra una decina di gior
ni. Ma gli occhi sono puntati 
sulla grande azienda. Fino ad 
oggi la Solvay ha guardato 
con sdegno qualsiasi ipolesi 
di contrattazione che vinco
lasse le propne scelte produt
tive. «Quei permessi ci sono 
dovuti», ha ripetuto anche nei 
giorni scorsi. 

•Ora deve rendersi conto 
che il clima è cambiato, che 
bisogna mutare registro», 
commenta Gianfranco Simon-
cinl, responsabile economico 
de) Pei livornese. E alla multi

nazionale belga viene rivolto 
un invito: «Chieda un incontro 
con l'amministrazione comu
nale e cominci a trattare». Il 
Pei ha detto molto chiaramen
te come è possibile chiudere 
questa vicenda ed evitare inu
tili prove di forza. Sergio Lan-
di lo ha spiegato più volte in 
questi mesi e non si stanca di 
nbadirlo anche ora, mentre ri
legge le tabelle che riassumo-
no lo scrutinio di questo refe
rendum-novità: «Vogliamo 
che il Comune sia messo in 
grado di controllare con pote
ri reali tutte le fasi dell'attività 
Solvay: la progettazione, l'e
secuzione, l'esercizio dei nuo
vi impiantì insieme alla verifi
ca del risanamento ambienta
le». 

Obiezione di coscienza 

Venti sacerdoti pacifisti 
a Bologna per un mese 
in sciopero della fame 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 

RAFFAELE CAPITANI 

H I BOLOGNA. «Ogni ulterio
re ritardo è intollerabile». In 
segno di protesta venti sacer
doti «dehoniani» bolognesi di
giuneranno tutto il mese di 
novembre per sollecitare il 
Parlamento ad approvare la 
nuova legge sugli obiettori di 
coscienza, attesa da anni. 
Smilitarizzazione del servizio 
civile, pari durata con il servi
zio militare, diritto all'obiezio
ne sono i punti salienti delta 
riforma. Ma il ministro Zanone 
la boicotta. 

Dalla mezzanotte di ieri, 
dunque, è iniziato lo sciopero 
della fame di una ventina di 
dehoniani bolognesi, nove 
preti e dodici studenti teologi. 
Padre Angelo Cavagna, ani
matore delta protesta, spiega 
te ragioni di questa lotta. «Il 
nostro non è un gesto spetta
colare - dice - ma il tentativo 
di richiamare l'attenzione di 
tutta la società civile su questo 
problema». Da anni le diverse 
forze politiche hanno presen
tato progetti di legge di rifor
ma che sono estremamente 
convergenti. Perciò non do
vrebbe essere diffìcile trovare 
un'intesa e varare la riforma. 
Ma dentro e fuori il Parlamen
to ci sono pressioni perché 
non se ne faccia nulla. «Ormai 
- sottolìnea padre Cavagna -
è un problema di volontà poli
tica, che però incontra un 
grosso ostacolo nel ministro 
della Difesa Zanone e dietro 
di lui nell'esercito». Infatti il 
ministro, ascoltato in commis
sione, ha detto no a tutti 1 pun
ti chiave della riforma e ha an
che esplicitamente dichiarato 
di volere ridurre il numero de
gli obiettori di coscienza dagli 
attuali 4mila a 1500. 

Il movimento degli obietto
ri-ai quale aderisce un centi
naio di associazioni laiche e 
cattoliche - chiede una nuova 
legge che si fondi sul diritto 
all'obiezione (abolizione del
la commissione giudicatrice), 
sulla smilitarizzazione del ser
vizio civile (gli obiettori di co
scienza dovrebbero essere 

gestiti da un'autorità civile e 
non militare come avviene 
ora), sulla pari durata con 11 
servizio militare, stilla riduzio
ne a tre mesi dei (empi di ri
sposta alla domanda di obie
zione (attualmente si supera 
abbondantemente l'anno). 

Cavagna è molto polemico 
con il ministro della Difesa: 
•Finora ha detto no su tutto, 
ma quel che è ancora più gra
ve è che adotta una politica di 
riduzione dell'obiezione di 
coscienza, ricorrendo a circo
lari vessatorie, rescissione uni
laterale delle convenzioni, 
precettazioni di autorità». L'e
sempio lo porta un obiettore 
distaccato presso la Caritas: 
«Nei giorni scorsi sette di noi 
sono stati precettati per esse
re distaccati presso Comuni e 
Usi; dove stavano avevano già 
avviato un programma dì lavo
ro, dove andranno non sì sa 
se ci sono progetti già pronti». 
Questo è un punto delicato e 
sul quale gli obiettori insisto
no Ai momento dell'assegna
zione - dicono - va rispettato 
l'accordo eventualmente in
tercorso tra l'obiettore e un 
ente convenzionato. L'espe
rienza di quindici anni di ser
vizio civile conferma che que
sta è l'unica possibilità dì isti
tuire attività qualificate, specie 
in settori dove sono indispen
sabili una motivazione precisa 
e un'adeguata esperienza. 

Padre Cavagna si appella al
ia cultura della non violenza e 
alta umanizzazione delle for
me di lotta per la risoluzione 
delle controversie Intemazio
nali, e afferma che il movi
mento degli obiettori è il se
gno più concreto di questa 
svolta. Cita anche il Papa il 
quale, nel suo recente viaggio 
in Africa, ha detto «non più 
esercitazione per la guerra, 
ma esercitazione per la pace, 
la giustizia e la venta». Il digiu
no dei dehoniani bolognesi 
durerà per tutto il mese di no* 
vembre. Analoghe iniziative si 
terranno a partire dalle metà 
del mese a Ferrara e in altre 
città d'Italia. 

LA FORZA DEL GRUPPO, 
L'ENTUSIASMO DEL SINGOLO. 

\1C\ , il maggior consorzio della 
coopcrazione agricola italiana, opera in un 
sistema nazionale di cooperarne e consorzi di 
ogni settore e dimensione e tende a favorire 
la loro integrazione orizzontale, sviluppando 

— la propria atmiu in due grandi 
aree: 

_ — concentra gli acquisti dei 
prodotti per {agricoltura e con il 

marchio Agncoop valorizza quelli * w ^ < . » 
di origine cooperativa, ^L Mm ^L 

fornisce servizi per la vendita, 
INSIEME PER CRESCERE 

tori preferenza verso le grandi centrali 
distributive, dei prodotti agroahmentari e il, 
marchio Foglia e Sole e\ idenzia 
l'origine cooperativa e garantisce 
la genuinità dei prodotti. ., 
In questo contesto il sistema trova una più 
forte identità di gruppo per un rapporto più 
incisivo ed efficace con il mercato. 
AIGA, le cooperative, i loro consorzi: 
— - la forza del gruppo e l'entusiasmo 

del singolo per una continua 
evoluzione dell'agroindustria italiana. 
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