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Il capo della DC di Roma
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Uno che deve
restare in galera

M

TELEFONATEOGUI GIORNO ENTRO E NON OLTRE L£ ORE d2- -

Dopo l ’arresto dell’ex scandalo Isveur ha por- assegnazioni servirono per
assessore DC Raniero Be- tato a l'a rre s to dell’attua- organizzare un vasto gionedetto, l'inchiesta 'giudi- le capogruppo democri- co clientelare, grazie al
ziaria sullo scandalo del- stiano al Campidoglio Ra- quale gli appartam enti ele case Isveur, condotta niero Benedetto, accusato rano assegnati ai galoppidal
giudice
istruttore
di truffa, falso m ateriale
ni democristiani spacciaFrancesco Amato, sembra e ideologico, soppressione
ti per poveri. Gli alloggi
assum ere aspetti nuovi, di atti amministrativi, in- popolari che i legittimi
coinvolgendo alti personag- teresse privato in atti di proprietari si erano visti
gi del potere democristia- ufficio.
rifiutare, erano stati conno. Contro questa evenLe assegnazioni sotto cessi fra l’altro anche ad
tualità si stanno mobili- accusa riguardanti 2.002 addetti alla segreteria di
tando i colleghi dà p arti- appartam enti del piano I- Raniero Benedetto.
to di Benedetto, che nel- sveur, costruiti p ar ospi32 gioco, lungamente coll ’aula, durante il Consi- ta re gli abitanti dei «bor- laudato negli anni di amglio Regionale hanno già
ghetti», erano state deci- ministrazione democristiaminacciato: te Conosciamo se dalla giunta presieduta na al Comune era il solile doti di rettitudine, i dal DC Darida tra il 1975 to: attivisti democristiaprincipi morali e la fe- e il 1976. In realtà queste ni promettevano alloggi
de religiosa di Benedetto. Ci auguriamo che la
Sassari
giustizia faccia luce completa ». Tradotto nel linguaggio corrente l’interAncora incomprensibile
vento democristiano è un
l'assassinio dei due bambini
chiaro ammonimento all’
om ertà mafdosa nei conDue bambini Paolo e sta e violenta, e difficile
fronti del m agistrato che L aura Fumu
rispettiva- appare spiegare la versioconduce l’inchiesta. Non
mente di 9 e 7 anni sono ne dei fatti che ne hanno
stupirebbe se, secondo
stati assassinati a Padru dato alcuni giornali, che
una
collaudata
prass
in provincia di Sassari. L’ hanno ventilato la' possidella
quale
in
pas- assassino che ha violen- bilità secondo cui questo
sato hanno più volte be- 'ta to la bambina e poi ha
delitto faccia parte d ’una
neficiato gii imputati po- ucciso entrambi a colpi di faida politica contro il palitici DC, Benedetto fos- pietra pare sia un mania- dre ex consigliere della
se scarcerato nei prossi- co sessuale
DC locale al quale qualmi giorni « con tante scu■Non si può commentare
che tempo fa alcuni tense ».
un fatto così tragico in tarono di sparare. La genP artita da un gruppo di
cui i due bambini usciti te del posto commenta che
assegnatari e da un grup- di casa per « cercare fun- in Sardegna le faide non
po di dipendenti del co- ghi » si trovano coinvolti
si sono mai scatenate conmune, l’inchiesta sullo in una morte così ingiutro i bambini.

anche a chi non ne aveva
alcun diritto, in cambio
di voti e di clientele. L’
inchiesta giudiziaria che
in un primo tempo aveva
coinvolto personaggi minori come il segretario
tuttofare di Benedetto,
Piero Barino e il suo collega Giuseppe Cecilia, è
quindi approdata a Benedetto stesso: infatti i’
« entourage » del capogruppo democristiano aveva allestito una vera e
propria ditta mafiosa all ’insegna del motto popolare « porta aperta per chi
porta »; decine di lettere
« raccom andate » su altrettanti « casi » assistiti *con
vivissima premura» testimoniano l’esistenza di una
vera e propria organizzazione.
Queste per ora le conclusioni ' dell’indagine. Ma
è fin troppo facile supporre, che dietro questo
traffico, altri personaggi
che rivestono incarichi
ben più importanti di Benedetto stesso, abbiano
pensato e messo in atto
la complessa operazione
clientelare. Che il capogruppo democristi ano sia
stato tratto in arresto è
già un risultato importante, dovuto alla denuncia
e alla mobilitazione popolare. Ma gli altri?

Si apre
il convegno
per
i referendum

le mobilitazioni di questi
giorni a C aserta, dal corteo per Walter alla chiusura del XXI secolo circolo fascista, dalla manifestazione degli studenti di ragioneria, all’autogestione di questi giorni
dell’istituto d ’arte,
non
andava a genio ai re a zionari locali. Pino deve
essere
immediatamente
scarcerato,
il
preside
M andara se ne deve andare, il commissario Zamporlini e il maresciallo
Ariezzo devono essere destituti. Su queste parole

O ROMA
Lunedì a Lettere alle ore 17, riunione dei compagni che fanno riferimento a Lotta Continua aperta a
tutti i compagni del movimento.

O ROMA - Per una energia alternativa
« Autogestione » organizza sabato 8 e domenica 9
alla sala Borromini in piazza della Chiesa Nuova un
convegno-dibattito sulla energia alternativa. P artecipano al dibattito oltre agli oratori, Enzo Mattina, Tommaso Di Francesco, Riccardo Lombardi, Mimmo Pinto, Giuseppe Tamburrano, G. Cortelessa:

O FOLIGNO
Domenica
di LC, via S.
dei compagni
del giornale,
ziativa.

9 ottobre alle ore 10 presso la sezione
M argherita 28, riunione comprensoriale
dell’area di LC. Odg: Bologna; attività
situazione politica locale e nostra ini-

O ROMA
Alcuni gruppi ci richiedono il recapito dei compagni del gruppo Foto cinematografico di Cinecittà. Si
prega di spedirlo al giornale.

O TORINO
Oggi in piazza Castello alle ore 15 si svolgerà
una manifestazione contro le centrali indetta dal comitato anti-nucleare.

O BARI
Oggi alle ore 17 attivo provinciale di LC, via
Celentano 24. Odg: prospettiva dopo Bologna e situazione di LC in provincia.

O FROSINONE
Oggi alle ore 15 in via Fosse Ardeatine 5, attivo
di LC per discutere del nostro ruolo nella città.

O GENOVA
I compagni dell’istituto bancario di S. Paolo di
Torino si mettano in contatto con Raffaele alla sede
di Roma, tel. 06765.071, int. 612.

O ROMA

« I progetti di limitazione del referendum e le
nuove norme sull’ordine
pubblico sono compatibili
con il modello costituzionale? ».
Questo è il tema del
convegno promosso
dal
gruppo parlam entare r a dicale che comincia oggi
a Firenze e durerà fino a
domenica sera. P u r di evitare gli 8 referendum le cui
firme sono ormai legalmente riconosciute valide
dalla Cassazione, ci sono
i progetti anticostituzionali del PCI e le manovre
della DC per farli slittare con la scusa di qualche scadenza
elettorale.
Su questi nodi e sull’ordine pubblico si svolgerà
il dibattito nei giorni del
convegno.
Intervengono
molti costituzionalisti
e
giuristi tra cui Rodatà,
Neppi Modona, Federico
Mancini, Ferraioli, Pecorella e Boneschi.
Nel pomeriggio di domani il convegno si chiuderà con una tavola rotonda tra parlam entari con
Pannela, Spagnoli del Pei
Viviani e Bellardini del
PSI, Bozzi del PLI e Mazzola della DC.

O CATANIA
Vogliamo riaprire la sede ma la volontà non basta. Per questo invitiamo
tutti i compagni a dare
un contributo a questo re capito: Lillo, Venezia, via
Remartino 90, telefono
095/24.21.56.

Caserta

Squadre speciali
in azione
Caserta, 7 — Questa
m attina al Liceo scientifico « Diaz » di Caserta carabinieri e squadre speciali hanno interrotto violentemente un’assemblea
di studenti arrestando un
compagno del movimento.
E ’ stato il preside Mandara, che già due anni
fa aveva fatto arrestare
tre compagni, ha chiamare la questura con un fonogramma sollecitando un
intervento delle
« forze
deH’ordine ».

Sono prima entrati in
quattro, hanno provocato
gli studenti, poi alla re a zione dei presenti hanno
arrestato Pino. Intanto a ffluivano decine e decine
di CC coadiuvati, per la
prima volta apertam ente
a Caserta, dalle squadre
speciali. Un sottufficiale
dei carabinieri è stato visto ferm are un individuo
in borghese, vestito con
una tuta da meccanico e
ordinare di rincorrere i
compagni. E ’ chiaro che

d’ordine sabato a
ta manifestazione
na del movimento
tramento alle ore
liceo scientifico.

Casercittadiconcen9,30 al

MORDI E FUGGI
Non era mai successo

prima. Un commando di
cinquanta giovani unità
ha liberato 4 cuccioli e
la madre dalla vivisezione.
Quest’ultimo purtroppo
è stata riacchiappata dall’accalappiacani poco dopo. E ’ successo a Roma,

al canile municipale di
Porta Portese. Se i partecipanti al commando
verranno identificati, si
vedrebbero appiopati reati come sequestro di persona (il portiere è stato
rinchiuso in un ufficio),
furto e danneggiamento
(è stato staccato il telefono).

Fanno male a meravigliarsi al canile o in questura: a questa vita da
cani si può incominciare
a ribellarsi anche liberando quelli condannati a
morte perché « senza padroni !», randagi o semplicemente arrabbiati.
Mordi e fuggi, cucciolo!

Domenica 9 ottobre alle ore 9,30, al teatro « Spazio Zero » di via Galvani assemblea generale della
« Scuola Popolare Musica Testaccio ». Odg: formazione delle commissioni di lavoro per la gestione della
scuola, proposte per i non-iscritti.

O ROMA
Un gruppo di compagni della G arbatella, riunitosi
per discutere della manifestazione nazionale antifascista indetta dal comune di Roma, invitano i compagni delle zone: Garbatella, S. Saba, Testaccio, Ostiense, Marconi, Montagnola, Eur a vedersi lunedì
10 alle ore 18 a via Passino 20, per discutere e per
riportare il contenuto della discussione nell’assemblea
di movimento all’università.

O IMOLA
Domenica m attina in piazza Caduti per la Libertà
comizio-mostra di LC su: repressione e antifascismo
militante. -

O BOLOGNA
Ai compagni del Comitato Studenti fuori sede che
attualm ente stanno occupando lo studentato di via
S. Vitale, occorrono documenti e dati riguardanti le
lotte portate avanti da un’anno a questa parte rispetto al problema della casa. Inviare al Comitato studenti
fuori sede, via S. Vitale 69 - Bologna.

O CATANIA
Oggi riunione dei compagni e di LC, presso 1’
Associazione « M. Nettlau », via Pacini 70.

O FERRARA
Domenica 9 ottobre alle ore 9 presso l’« Arcispedale S. Anna » per le compagne, convegno « Donne e
istituzioni ospedaliere » organizzato dal coordinamento nazionale per la salute della donna di Medicina
Democratica e dal gruppo femminista per il salario al
lavoro domestico di F errara. Chi vuole partecipare
telefoni al 0592-62.540.

O ROMA
P er le compagne e i compagni interessati, alla p reparazione della quattro pagine romane, oggi alle ore
15,30, in via Passino 20 (Garbatella), riunione allargata p er la preparazione delle prove.

O ROMA
DP, collettivo femminista e circolo del proleta
riato giovanile organizzano per l’8 e il 9 ottobre alla
borgata La Rustica una festa popolare per difendere
11 diritto all’opposizione proletaria al governo Andreotti e al Compromesso storico. (Per intervenire alla
festa prendere il 12 alla Stazione Termini e poi il
541 a largo Preneste).

O ACIREALE (Catania)
Oggi, in via Dovè 12, assemblea di zona per 1"
apertura del circolo

