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MATTONE SELVAGGIO. Allarme Cgil: «I comuni andranno in rosso J 

Condono edilìzio, 
primo sì al Senato 
Ancora critiche a raffica 

NEDOCANETTI 

• ROMA. Il condono edilizio doppia al Se
nato la prima boa. L'assemblea ha concesso 
la costituzionalità al decreto con 144 voti a 
favore (tutti i partiti di maggioranza, com
presa la Lega) e 131 contrari f tutte le oppo
sizioni). Decisiva l'assenza di ben 20 parla
mentari del Ppi, che ironicamnetc Ersilia Sal
vato, capogruppo di Rifondazionc, attribui
sce all'effetto Buttigliene. Risponde Nicola 
Mancino che ci sarà molto da modificare nel 
merito. • 

A proposito del voto c'ò una denuncia del 
deputato verde Sauro Turron:, che assicura 
di aver visto dalla tribuna il forzitaliota Giulio 
Terracini fare il pianista votando, oltre he per 
se, anche per la collega di partito Francesca 
Scopelliti, che si era allontanata dall'aula, 
dopo le aggressioni verbali del ministro Ra
dice che aveva minacciato lei e il radicale 
Stanzani, dicendo che avrebbe chiuso ogni 
rapporto di maggioranza con loro, se aves
sero votato contro il decreto. 

Secondo Cesare Salvi, presidente dei pro
gressisti-federativi il voto di maggioranza 
non supera, di fatto, gli aspetti di incostitu
zionalità del decreto. «Si aprirà - afferma -
un contenzioso con i cittadini e con le regio
ni che hanno già fatto ricorso alla Corte Co
stituzionale». «Il danno - continua Salvi - del 
caos giuridico istituzionale innestato con il 
condono, frutto anche in questa materia de-' 
l'incapacità di governare dell'esecutivo, rica
drà su tutti i cittadini: su quelli in regola con 
le leggi, che vedono un ulteriore degrado ur
banistico delle città; sui cosidetti abusivi di 

necessità che saranno, alla fine, molto pra-
babilmentc, le vittime di tutto ciò». 

A zero hanno sparato i Verdi, puntando 
l'indice accusatore in particolare sulla Lega. 
«Qui non vale neanche la pena di ricordare -
ha commentato Massimo Scalia - a chi pro
fessa il federalismo, che questo decreto 
espropria regioni e comuni delle potestà lo
ro riconosciute dalla Costituzione in materia 
di programmazione territoriale e urbanisti
ca». 

Qualche perplessità anche tra la maggio
ranza. Il sottosegretario all'Ambiente, Rober
to Lasagna dice di essere d'accordo «a patto 
però - precisa - che il condono resti effetti
vamente limitato al micro abusivismo» Cin 
realtà va ben al di là ndr ) . Salvi ricorda che 
il provvedimento nasce soprattutto dalla ne
cessità di rastrellare gettito fiscale. Anche su 
questo però - come ha sostenuto Massimo 
Villonc nell'annunciarc il voto contrario dei 
Progressisti-federativi - i dubbi non sono po
chi. Infatti, la riduzione dell'Iva determinerà 
minor gettito, senza contare le spese adossa-
te agli enti locali in relazione agli oneri di ur
banizzazione primaria e secondaria (secon
do la Cgil, gli enti locali riceveranno 600 mi
liardi in più di lei, ma saranno costretti a pa
gare tra 149 e i 74 mila miliardi per le opere 
di urbanizzazione). 

Si prevedono raffiche di emendamenti 
delle opposizioni ma anche della stassa 
maggioranza. La battaglia e rinviata a set
tembre (il decreto scade il 23 di quel mese). 
Intanto, però, 6 operante e già produce tutti i 
guasti paventati. Il battello di Logamblente davanti alla villa di Berlusconi a Porto Rotondo A Zappau/Ansa 

«Biscione abusivo» per Berlusconi 
• PORTOROTONDO. E dal pro
montorio, spunta imponente la 
«Certosa»... Non c'è da sbagliare: 
duemilacinquecento metri di ce
mento in mezzo al verde, quasi a 
picco sul mare, è la più grande villa 
del Mediterraneo. L'«obiettivo» sta 
proprio di fronte alla Goletta verde: 
viene calato in mare un gommone, 
con un piccolo biscione galleg
giante e una casettina «abusiva» di 
cartone. Ci sono anche vanghe, 
sacchi (vuoti) di cemento, un wa
ter dose, qualche mattone. Il blitz, 
organizzato dalla Legambiente, 
consiste semplicemente in questo: 
piazzare il mostro galleggiante -
che sta a rappresentare ville e pa
lazzine abusive, tubature e scarichi 
industriali - davanti all'ingresso 
della villa. Il proprietario è Silvio 
Berlusconi, l'uomo più potente d'I
talia, nonché il capo del governo 
che ha approvato ii famigerato de
creto «salvacemento». 

•Vogliamo recapitare al presi
dente del Consiglio questo mostro 
simbolico - spiega ai giornalisti a 
bordo Alberto Fiorillo, uno dei por
tavoce - per combattere il mostro 

reale che il governo ha generato 
con i recenti decreti ammazza-am-
bìente. Il condono edilizio, infatti, è 
un premio all'illegalità, uno stimo
lo a commettere nuovi abusi, 
un'aggressione al territorio, ai vin
coli urbanistici, paesaggistici e am
bientali, una violazione dell'auto
nomia pianificatona di comuni e 
regioni». 

Operazione Costa Smeralda 
Senza neppure un tornaconto 

economico: «La maggior parte dei 
comuni - aggiunge Vincenzo Tia-
na, presidente della Legambiente 
sarda - stanno ancora esaminan
do le domande del precedente 
condono di dieci anni fa. I soldi fi
nora "recuperati" non bastano 
neppure a ripagare le spese per le 
consulenze esterne che ciascuna 
amministrazione è costretta ad atti
vare per smaltire l'enorme carico 
di lavoro». Per non andare lontano, 
ad Arzachena, il comune turistico 
per eccellenza dove sorge la Costa 
Smeralda, gli impiegati dell'ufficio 
turistico hanno dovuto traslocare 

DAL NOSTRO INVIATO 

PAOLO BRANCA 

all'ufficio condono... 
L'operazione parte da Portisco, 

poco prima di mezzogiorno. Sulla 
Goletta salgono anche giornalisti, 
operatori e fotografi, per una mis
sione che dovrebbe restare sino al
l'ultimo segreta. Ma ben presto si 
accoda anche qualche gommone 
e motoscafo: turisti incuriositi, sim
patizzanti, forse anche qualche po
liziotto «in incognito». La sorve
glianza, del resto, 6 assai discreta: 
durante l'itinerario di un paio di 
chilometri fino alla villa dei Berlu
sconi, si vede solo un elicottero 
che sorvola di continuo la zona. Il 
Cavaliere, di certo, non c'ò: solo 
qualche ora prima era impegnato 
ad autocclebrarsi davanti al Parla
mento e alla televisione. E non si 
vede - almeno a vista di binocolo -
neppure la signora Veronica. «Ma
gari - scherzano sulla Goletta - ab
biamo sbagliato villa...». Già, Berlu
sconi e famiglia ne fanno collezio
ne da queste parti: oltre alla «Certo
sa», sono proprietari di «Dolce dra
go», sempre a Portorotondo, di 

«Duchessa Kent» a piccolo Romaz-
zino, di «Frigeri» a Porto Cervo, di 
«Villa Minerva», gentile (recente) 
omaggio alla signora a Punta Vol
pe, e l'Ardoine, l'ultima acquistata, 
ancora a Porto Cervo, per circa 12 
miliardi. 

La Certosa di Silvio 
Ma e la «Certosa» che più di tutte 

riassume il bcrlusconismo: un po' 
per le dimensioni spropositate, un 
po'per la sua storia (Berlusconi 
l'ha acquistata dal faccendiere pi
duista Flavio Carboni), ma anche 
per una certa - come dire? - «pre
disposizione» all'abusivismo. La 
storia ò recente: per due volte il Ca
valiere si ò visto respingere dalla 
commissione edilizia del comune 
di Olbia, un progetto di amplia
mento che prevedeva la realizza
zione di un mega-portale alto qua
si dieci metri. Insomma, un vero e 
proprio arco di trionfo. E ora so
spettare ò lecito: «Magari lo costrui
rà lo stesso, e poi se lo condone
rà...». 

Ma sono ben altre le preoccupa

zioni degli ambientalisti. «Senza 
andare troppo lontano - indica 
Tiana - c'ò il progetto "Costa Tur
chese" della berlusconiana Edil-
nord, che prevede una vera e pro-
pna cittadella turistica in riva al 
mare, con la soppressione di due 
stagni e il sacrificio di alcune fra le 
spiagge più belle». Un progetto al 
quale finora, assieme agli ambien
talisti, si sono opposti anche Regio
ne e comune di Olbia, il che ò tutto 
dire. 

Il gommone con la casetta abu
siva del mostro biscione («Su colo
re», ò scritto, cioè appunto la bi
scia), intanto ha toccato terra. I 
due volontari della Goletta, la siste
mano in bella vista proprio davanti 
all'ingresso della villa. Una provo
cazione, spiega Luca Odovein: 
«Vogliamo far capire a Berlusconi 
che con questo condono chiunque 
potrebbe fare uno scempio del ge
nere...». Il gommone riporta indie
tro solo il wc sistemato a prua. Veli
sti e bagnanti guardano incuriositi: 
sembra quasi un trofeo portato via 
dalla villa più grande del Mediter
raneo. 

Trattativa ad oltranza col ministro Fiori. Contratto: autoferrotranvieri fermi il 15 settembre 

Treni: il Comu conferma lo sciopero 
RAUL WITTENBERG 

m ROMA. Lo sapremo oggi se i 
macchinisti del Comu confereme-
ranno lo sciopero del prossimo fi
ne settimana, e se quindi l'esodo 
estivo potrà svolgersi con un traffi
co ferroviario normale. Ieri tra il mi
nistro dei Trasporti Publio Fiori -
che aveva convocato i macchinisti 
di Ezio Gallori per scongiurare il 
blocco dei treni nella prima dome
nica d'agosto - e l'amministratore 
delegato della Fs-Spa Lorenzo 
Necci c'è stato un vero e proprio 
braccio di ferro. Da una parte il mi
nistro, disponibile a venire incon
tro alle richieste del Comu. Dall'al
tra la Fs-Spa che si opponeva, rite
nendo che quelle richieste dove-
vavno essere discusse nell'ambito 
del negoziato sul rinnovo del con
tratto di lavoro (e quindi, anche 
con gli altri sindacati); e non, co
me nvcndica il Comu, date per ac
quisite dai macchinisti, condizione 
pregiudiziale per l'inizio del nego
ziato stesso. Mentre il direttore ge
nerale delle Fs Cesare Vaciago fa

ceva la spola fra Fiori e Necci, il 
condirettore Felice Mortillaro cosi 
commentava la pretesa del Comu 
(e del ministro): «In una trattativa 
non s'è mai visto che prima ancora 
che il contratto sia concluso si dia 
il risultato». 

E il risultato consiste nell'appli
cazione - esclusivamente per i 
macchinisti - di un contratto inte
grativo del '91 (poi esteso al resto 
dei ferrovieri col nome di «integrati
vo bis»), sospeso in accordo con i 
sindacati quando il 12 agosto 1992 
le Fs divennero società per azioni; 
con un connesso piano finanziario 
che rendeva incompatibili col risa
namento della Spa i contenuti eco
nomici dell'integrativo. Si tratta di 
un aumento retributivo di 220.000 
lire al mese, più la valorizzazione 
professionale dei macchinisti ri
spetto agli altri ferrovieri, nella spe
cie il personale viaggiante. Limi
tandosi all'aumento salariale, la 
sua erogazione costerebbe alla Fs-
Spa 60 miliardi l'anno. 

Voli Roma-Milano 
L'Antitrust 
diffida l'Alitalia 
L'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ha 
concluso l'Istruttoria sull'Alltalla 
relativamente alla gestione della 
rotta Roma Fiumicino-Milano 
Unate. Nel corso dell'istruttoria, 
durata 9 mesi, Alltalla - sottolinea 
una nota dell'Antitrust - «ha dato 
luogo ad una variazione di 
programmazione di carattere 
generale» rafforzando e 
rlequilibrando l'erogazione del 
servizio nell'arco dell'intera 
giornata. L'Authority, pur 
deliberando che Aiitalia «ha 
abusato della propria posizione 
dominante», ha quindi concluso 
l'Istruttoria diffidando la 
compagnia di bandiera «dal tenere 
In futuro II comportamento abusivo 
accertato o comportamenti 
analoghi». «Sono episodi riferiti ai 
'93 e non più ripetuti», è la replica 
di Alltalla. 

Il Comu chiede questi soldi a 
partire dal 1 agosto 1994. Mentre 
per il pregresso" relativo al periodo 
della sospensione (dal novembre 
1992) propone una commissione 
per concordare le modalità della 
sua liquidazione, che potrebbe av
venire anche con titoli (azioni, ob
bligazioni) come prospettano le 
Fs. Riguardo alla «differenziazione 
professionale» dei macchinisti il 
Comu rilancia la figura del dirigen
te di convoglio assorbendo le com
petenze dei capitreno. Il ministro 
Fiori ritiene «accettabili» queste ri
chieste; non le Fs che le considera
no - specialmente la seconda -
materie contrattuali per eccellen
za. Le Fs sanno (ma a quanto pare 
Fiori non ne tien conto, tanto che 
avrebbe sottoscritto un «testo di 
mediazione» favorevole al Comu) 
clic simili concessioni «pregiudi
ziali» ai macchinisti farebbero 
esplodere la rincorsa degli aldi fer
rovieri, compromettendo i delicati 
rapporti con i sindacati confederali 
Rlt-Fit-Uiltccon l'autonoma Fisafs, 
facendo saltare sul nascere il nego

ziato per il rinnovo contrattuale. Il 
leader del Comu Gallori ha detto 
che la trattativa sarebbe proseguita 
ieri notte e oggi, facendo il punto 
questa sera alle 18 e decidere cosi 
se sospendere o no lo sciopero. 
Trattativa con chi? Con l'azienda, 
dice il Comu. Ma le Fs negano: il 
confronto si sta svolgendo col mi
nistro, affermano. 

Intanto al ministero del Lavoro si 
sono rotte le trattative per la verten
za degli autoferrotranvieri. In ballo 
c'è il contratto di lavoro, il ripiana
m e l o dei deficit delle aziende di 
trasporto pubblico, la tenuta del 
fondo previdenza della categoria. 
Fcnit, Anac e Federtrasporti hanno 
fatto saltare un'intesa già pronta, 
sostengono i sindacati, preferendo 
il rinvio a settembre per avere mag
giori garnzie sulla copertura dei 
deficit. Il segretario della Filt Cgil 
Paolo Brutti sottolinea la scelta di 
non fare scioperi in questi giorni. 
Ma il 15 settembre tram bus e me
trò saranno fermi, e si decideranno 
le modalità per altre 24 ore di scio
pero. 

È rruincito il compjfino 
ANIELLO SALVATI 

l'Unione del Pds di Bonjo San P.tolo - Ce
nisi.! - Po^zo Strtid.i e vicina <il dolore e <il 
lulto della ffimi^lui Sottoscrive per t'Unita 
Tonno, <1 agosto 199-1 

L'Unita di base F. Moranmo partecipa al 
dolore della famiglia Pucciottl (>er la com
parsa del caro compagno 

MARIO 
avvenuta il 2 agoso e m . combattente |X?r 
la liberta, iscritto al Pei dal 19<M e in segui
lo al Pds dal 1091 
Roma,'I agosto 1994 

Il compagno militante, antifascista, perse
guitato politico e deportato 

MARIO PISTELU 
dodici anni or sono ci tasci.w<i, rivi conti
nua ad essere con noi Le fifilie, i Renen, i 
nipoti co/i immut.ito affetto lo ricordano ai 
compagni ed amici, sottowinvendo per 
l'Unità 
La Spezia, A agosto 199-1 

I figli Maria e Francesco Bertuccioli, il gè* 
nero Carlo, la nuora Loredana, le nipoti 
Paola e Francesca annunciano con dolore 
la morte della cara 

VITTORIA ALESSANDRONI 
<ved.8ERTUCCI0U> 

i funerali si svolgeranno ORBI giovedì alle 
ore 15 nella chiesa Regina Pacis di Ostia 
Roma, 4 agosto 1094 

Poppino, Cristina e Simonetta si stringono 
n Maria, Carlo e Paola in questo momento 
di dolore per la morte di 

VITTORIA 
Roma.'ldgosto 199-1 

Giovedì 4 agosto 1994 

Graziella Fulvio e Fatilo partecipano al 
lutto di Maria, Carlo e Pania per la SCOITI-
parsa di 

VITTORIA BERTUCCIOU 
Ronid.'l agosto !!*fH 

£ mancali) ali alleno dei suoi cari 
EVEUNAARBIZZANI 

ved.NEGRlrMI 
Ne danno il insle annuncio i ligli Primo e 
Maria, la nipote Lai lat il genero Antonio e i 
parenti tulli l funerali partiranno dalla ca
mera mortuaria dell ospedale di Ka«vano 
domani alle ore H l5 II corteo funebre 
passera d.ili abitazione di viri Moraz/o IO, 
indi proseguirà per il cimitero della Certo
sa 
Bologna, A agosto 199-1 

.lonne ed Enrico Gusli partecipano al do
lore di Armando per la lardila del :.uo pa-

ADRIANO FARINA 
Sesto San Giovanni.-1 agosto UHM 

Nel settimo anmver»ano della scomparsa 
del compagno 

SEVINOGUANDAUNI 
l<i moglie Vittonna. le figlie Ada e Natascia 
soli ose rivo no in suo ricordo 
Milano, A agosto 1994 

Nel 5" anniversario della scomparsa dei 
compagni 

RICCARDO REGGIANI 
CAROLINA CONTI 

ved. REGGIANI 
le figlie, i generi, la sorella ed i nipoti li ri
cordano con tanto alletto 
Milano, <l.iRoslol!)94 

Non è più con noi il compagno 
FRANCESCO BORDONI 

Ne danno I annuncio ad esequie avvenute 
i lamighan ricordandolo a quanti lo co
nobbero nelle attività di partito, della se-
zioiiedi viale Padova a Milano 
Sondrio-Attimis (Ud ), <1 agosto 1994 

Informazioni parlamentari 
Le deputate e i deputati del Gruppo Progressisti-federativo sono tenuti ad 
essere presenti S E N Z A E C C E Z I O N E A L C U N A alle sedute, antimeri
diana e pomeridiana di oggi, giovedì 4 e all'eventuale antimendiana di ve
nerdì 5. Avranno luogo votazioni su decreti. Documento di programmazio
ne economico-finanziaria, rendiconto e assestamento di bilancio. 

VACANZE LIETE 

RIVABELLA DI RIMINI - HOTELS GRETA E ROBY - tei. 

0541/25415-22729. - Fronte mare - ultime disponibilità 
Luglio/Agosto/Settembre - camere con servizi - trattamento 
veramente ottimo. Interpellateci. 

B A N D I E R A B L U : M A R E P U L I T O ! A R M A DI T A G G I A 
(SANREMO). Affittasi appartamenti per vacanze -
modernamente arredati e corredati - ampio giardino -
parcheggio. Residence Riviera. Tel. (0184) 43008. 

Società Interporrò Bologna S.p.a. 
Via Indipendenza 2 - 40121 Bologna - tei. 051/228634-230422 fax 051/221505 

La Società Interporto Bologna S.p.a. intende interpellaro un adeguato numero di qua
lificate imprese per l'appalto dei iavon di realizzaziono di editici industriali completi di 
impianti, di opere connesse ed accessorie, nonché costruzioni e pavimentazioni stra
dali, siti nell'lnterporto di Bologna, per un importo complessivo di 

VENTI MILIARDI DI LIRE 
I lavori saranno aggiudicati a mezzo procedura ristretta al massimo nbasso. 
Le Imprese interessate potranno chiedere di essere invitato utilizzando esclusivamen
te i moduli predisposti dalla Società Interporto di Bologna S p.a Tali moduli potranno 
essere ntirati presso gli uffici della Società dal Lunedi al Venerdì, dalle ore 9 alle 13 e 
dalle 14,30 alle 17,30, a partire dal giorno 5 Settembre 1994. I moduli debitamente 
compilati dovranno pervenire alla società Interporto Bologna S.p a. entro le ore 12,00 
del giorno 10 Ottobre 1994, esclusivamente a mezzo raccomandata postalo o agen
zia di recapito autonzzata. Costituisce condizione minima di partecipazione l'iscrizio
ne all'Albo Nazionale dei Costruttori, nelle seguenti categono ed importi' 

CAT. 2 PER IMPORTO FINO A L. 15.000.000.000 
CAT. 6 PER IMPORTO FINO A L. 6.000.000.000 

nonché l'inoltro del modulo informativo predisposto dalla Società Interporto Bologna 
S.p.a.; non saranno esaminate nehieste d'invito non redatte sul suddetto modulo. So
no ammesse a partecipare alla gara anche imprese nunite in associazione in numero 
non supenore alle categone nehieste, purché l'impresa mandatana sia iscntta alla ca
tegoria 2 per importo fino a L 15.000.000.000 e la mandante alla categona 6 per im
porto tino a L. 6.000.000.000. Sono inoltre ammesse imprese avonti sede in uno Sta
to della Cee che possano presentare un certificato di iscnzione negli albi e liste uffi
ciali del propno Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno per
messo l'iscnzione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, ss esistente. Gli offe
renti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 60 gg. dalla data della stessa. 
L'appalto sarà disciplinato dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazio
ni. I lavori dovranno essere completati entro 20 mesi decorrenti dal verbale di conso
gna La Società Interporto Bologna S.p.a. si riserva di invitare solo le imprese che ri
terrà più idonee a presentare l'offerta sulla base di cnteri di selezione tecnici, econo
mici e finanzian preventivamente individuati. Le nehieste di offerta saranno inoltrate 
entro il 20 ottobre 1994. Lo imprese invitate, unitamente all'offerta dovranno produrre 
la documentazione dimostrativa di quanto dichiarato nel modulo; nonché una cauzio
ne prowisona pan al 5% dell'importo a base d'appalto. Non sono ammesse offerte in 
aumento. La Società Interporto Bologna S.p.a. si nserva di richiedere chiarimenti su 
quelle offerte che dovessero presentare ribassi considerati dalla stessa società ano
mali. La Società Interporto Bologna S.p.a. si nsorva la più ampia ed insindacabile fa
coltà di determinazione in mento alla realizzazione dell opera e di non aggiudicare la 
gara II presento bando è stato Inoltrato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co
munità Europee il 1/8/94 
Bologna, 1/8/94 IL PRESIDENTE don. Maurizio Zamboni 

Come difendersi 
dal pesce 

al mercurio? 
C'è una risposta 

su 

in edicola da giovedì 4 agosto 


