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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

«Piena luce» a Washington 
e insabbiamenti a Roma 

DUE COSE vengono con
fermate, con solare evi

denza, da tutto quanto sta 
emergendo in questi giorni. 
Primo. E* in atto da oltre 
t rent 'anni un intervento 
permanente americano nel
le questioni politiche inter
ne italiane. Secondo. Que
sto intervento, nelle sue va
rie forme e nelle sue varie 
esplicazioni, ha un unico e 
costante obiettivo, quello di 
colpire il PCI, dì impedir
gli di progredire, di contra
s tare la sua politica. 

En t rambe queste cose era
no a noi, ovviamente, no
tissime e in ogni momento 
della lotta politica post
bellica non abbiamo manca
to di denunciarle: riuscen
do, ci sembra, a convincere 
un numero sempre crescen
te di cittadini. E ' comun
que molto interessante e po
sitivo che ora le conferme 
vengano fuori dalla fonte 
meno sospetta: cioè da chi 
ha pagato e continua a pa
gare dollari, gli americani 
E ' molto probabile, anzi è 
prat icamente sicuro, che le 
notizie abbiano cominciato 
ad affiorare e poi ad accu
mularsi fino a diventare 
una valanga, a causa di con
trasti scatenatisi tra questo 
e quel settore dell 'appara
to statale statunitense, tra 
questa e quella istituzione. 
Ma non è questo che ha par
ticolare rilievo, dal nostro 
punto di vista. Ciò che con
ta è l'univocità della dimo 
strazione dataci dalle am
missioni delle grandi socie
tà petrolifere, dalle rivela
zioni sulla CIA e sugli altri 
servizi segreti USA, infine 
dai documenti raccolti a 
fonte diret ta da Marco Fini 
e Roberto Faenza. 

Ingerenza permanente e 
spregiudicata, dunque. Dal 
momento in cui le pr ime 
t ruppe alleate hanno messo 
piede in Sicilia, e poi vìa 
via at t raverso la scissione 
socialdemocratica che prelu
se alla rot tura dell 'unità 
antifascista e all 'allontana
mento dei comunisti e dei 
socialisti dal governo; at
traverso il massiccio finan
ziamento alla campagna elet
torale del 18 aprile 1948, 
coi suoi « Comitati civici »; 
at t raverso la scissione sin
dacale e le successive ma
novre e discriminazioni an-

Quando iniziò 
l'ingerenza 
degli USA nel 
nostro paese 
9 La manovre tramite le 

quali venne attuata la 
evolta anticomunista 
del 1947. Come fu gioca
ta spregiudicatamente 
la carta dei Comitati 
Civici di Gedda 

La «Stampa» 
conferma: 
finanziamenti 
CIA a Miceli 
t ) I I versamento di 500 mi

lioni sarebbe avvenuto 
nel T2 anziché all'inizio 
del 1970. Nuovo tenta
tivo di Ford di impe
dire la pubblicazione 
dell'inchiesta Pike sul
l'ingerenza americana 
negli affari interni ita
liani. A PAGINA 6 

t iopcraie; giù giù fino ai 
tentativi golpisti degli ulti
mi anni e alla strategia del
la tensione. E ' un filo inin
terrot to che, partendo dalla 
Casa Bianca e dal Penta
gono, dal Dipart imento di 
Stato e dalla CIA, ha col
legato a suon di dollari le 
due rive dell 'Atlantico. E 
— ci dicono il Congresso e 
i giornali USA — questo 
filo non si è ancora spez
zato. 

Ora, è ben vero che tut te 
queste t rame e tutti questi 
finanziamenti hanno regi
strato, nel complesso, un 
clamoroso insuccesso. E qui 
occorrerebbe un lungo di
scorso, che andrà fatto, sul 
perché il PCI è andato 
avanti lo stesso, eccome, e 
sul perché è andata avanti 
la nostra politica di unità 
democratica. Ma quant i ri
tardi , quante difficoltà, 
quante ingiustizie e quanti 
dolori è costata al nostro 
Paese e ai lavoratori italia
ni questa perenne opera di 
intromissione e di corruzio
ne? Quale che ne sia l'ef
fetto, lo scandalo resta in 
tut ta la sua odiosa gravità. 
Ed è uno scandalo nello 
scandalo che, come risulta 
ben chiaro dai documenti , 
l ' ingerenza USA, l'« aiuto » 
economico USA sian stat i 
sollecitati da forze e leaders 
politici dell 'arco democrati
co italiano. 

E ancora una considera
zione è opportuno aggiun
gere. Dinanzi alle ult ime, 
parziali e reticenti informa
zioni sulle iniziative della 
CIA in direzione dell 'Italia, 
si è levato un coro di smen
tite, di proteste, di grida 
di sdegno. Noi abbiamo ap
prezzato positivamente che 
il governo italiano abbia 
promosso passi diplomatici 
perché da par te americana 
tut to sia messo in chiaro e 
ombre inquietanti non con
t inuino a gravare ; abbiamo 
apprezzato posit ivamente il 
te legramma inviato al me
desimo scopo dal presiden
te della Camera, compagno 
Pert ini , al presidente della 
Camera dei rappresentant i 
USA: i parti t i e gli uomini 
politici interessati hanno an
che essi avanzato la stessa ri
chiesta. Dato che si è comin
ciato a parlare , si dica tut-

ì to, a Washington. D'accor-
i do. Un po' meno chiaro è 

quanto avviene qui da noi. 
j Tutt i coloro che sono sta-
| ti t i rat i in ballo chiedono 
| « piena luce ». esigono che 
j si vada fino in fondo, pre-
l tendono che chi ha colpe 
I paghi e chi invece ne è in-
! denne ne esca, come è giu

sto, pulito. Ma allora per
ché non si comincia a se
guire questo sano cri ter io 
anche per tante oscure e 
scandalose faccende di casa 
nostra? Perché, visto che si 
vuole luce, si impedisce per 
esempio alla Commissione 
Inquirente di farla? Perché, 
quando si è posto il pro
blema di por tare in aula 

i la discussione sugli scan-
I dali petroliferi, hanno fir-
| mato la richiesta solo i 

comunisti e gli indipcn-
J denti di sinistra? Perché 
j non sono gli stessi interes-
i sati a reclamare, a preten-
! dere che finisca la pratica 
j degli insabbiamenti e delle | 

I . sanatorie e ogni cosa avven- I 
j ga sotto gli occhi dell 'opi- | 

I | n ione pubblica, e i colpe- , 
« i voli paghino e gli innocenti j 
J ì trionfino? { 
! I Insomma non vediamo j 
' i perché certi uomini e cer te j 
1 ! forze continuino a chiedere | 
j ' « tut ta la verità » alle Ca-
! ' mere americane e si ostini 
; ' no a bloccare viceversa ogni 
I ' accertamento della verità da 
j ' par te delle Camere italiane. 

La crisi si prolunga mentre incombono gravissimi problemi 

Moro prosegue gli incontri 
Il PSI rinvia il Congresso 
La decisione della segreteria socialista - Nessun esplicito riferi
mento a formule nei contatti in corso - Strascichi della polemica 
tra il presidente incaricato e Andreotti - Un articolo di Amendola 

A scoppio ritardato ? 

Moro prosegue nel proprio tentativo, in base alle indicazioni della Direzione democristiana 
dell'altro ieri. Vincoli di formule o di combinazioni ministeriali, dopo la girandola della scorsa 
settimana (proposte avanzale e subito, per varie ragioni, fatte naufragare), egli adesso non 
ne ha. La sua ricerca di una soluzione è legata a due diversi elementi: una «maggioranza pre
costituita » ed un programma economico « aggiornato ». e cioè riveduto e corretto alla luce 
degli ultimi avvenimenti di carattere monetario. I socialisti hanno risposto a Moro e alla DC 

d ie sono pronti a discutere. 
Intanto, hanno deciso di rin
viare di qualche settimana 
il loro Congresso, che avreb
be dovuto avere inizio il 4 
febbraio a Roma. Lo terran
no — è ovvio — quando la 
crisi sarà approdata alla sua 
conclusione. 

In sostanza, nella trattativa 
tra ì partiti si è aperta una 
fase nuova, anche se tuttora 
incerta e circondata di molte 
cautele. Se si discute, vuol di
re evidentemente che non tut
ti gli spiragli si sono chiusi. 
Sul tappeto rimangono, però 
— e anche questo bisogna te
nerlo ben presente —. tutte 
le questioni che hanno inne
scato la mina della crisi. An 
zitutto. quelle della politica 
economica. Nessuno dei docu 
menti presentati prima o do 
pò l 'apertura della crisi, a 
partire da quello che si rias
sume nei provvedimenti pre-
natalizi del governo dimissio
nario, può oggi essere ovvia-

La mancanza di prospettive acutizza la tensione 

I lavoratori 
Fiat, Singer 
e Innocenti 

manifestano 
a Torino 

Compatto sciopero in tutte le aziende del capoluogo pie
montese - Si prepara la giornata di lotta del 6 - Bloc
cato il traffico ferroviario alla stazione di Porta Nuova 

11 proungarsi della crisi 
ministeriale, attraverso con
torti e spesso imperscrutabili 
« passaggi ». accresce l'inaine-
tudtne dell'opinione pubblica. 
L'assenza di riferimenti agli 
aspetti di sostanza, ai conte
nuti, ai problemi, e il conti
nuo aggirarsi attorno a for
mule variegate, fanno si che 
manchi tuttora — dopo un 
mese — ogni chiarezza sui 
nodi essenziali che sono da
vanti al paese E si ha la fon
data impressione die agisca
no forze le quali mirano sol 
tanto a trascinare le cose. 
puntano su soluzioni già in 
partenza considerate preca
rie, si fondano esclusivamen
te su calco i di tipo elettora
listico. Tutto ciò è molto 
grave, e le responsabilità 
della DC per questo sta
to di cose sono evidentis
sime. E' più che mai neces
sario che ciascuno si esprima 
in maniera netta sulle que
stioni che sono sul tappeto, 

che ogni partito dica chiara
mente quel che vuole. 

La situazione economica e 
sociale e pesantissima, come 
confermano le notizie di que
sti giorni relative alle fabbri
che minacciate di chiusura. 
Dunque occorre che si pren
dano misure economiche sol
lecite ed efficaci, nel qua' 
dro di un programma coeren
te. Ne si pensi che sta possi
bile accantonare il problema 
drammatico e delicatissimo 
del 'aborto, facendo finta che 
esso non sta in gioco e non 
imponga particolari urgenze e 
decisioni NOTI vorremmo — 
e siamo già ottimisti ponen
do questa eventualità in for
ma dubitativa — che qual
cuno progetti di tenere da 
parte problemi di questa por
tata come bombe a scoppio 
ritardato da far deflagrare 
in un altro qualsiasi momen
to per ributtare tutto all'aria 
e ricominciare da capo. 

C. f. 
(Segue in penultima) Lavoratori della Fiat, dell'Innocenti, della Singer e di altre fabbriche in corteo a Torino 

A tre giorni dall'assassinio di Alcamo nessuna traccia concreta 

Ridda di notizie contraddittorie 
nelle indagini sui due CC uccisi 

Chi ha rivelato ai fantomatici «nuclei siciliani armati» il rinvenimento di un bottone ? • Un summit 
per fare il punto sull'inchiesta - Sconcertanti perquisizioni sulla scia del presunto «movente politico» 

i t 

Dopo una sanguinosa rapina a Ivrea 

Un bimbo e una ragazza 
ostaggi di tre banditi 

IVREA. 29. 
Asserragliati in un locale a! primo piano sovrastan 

te una gioielleria, con un bambino di 9 anni e una ra 
gazza di 16 per ostaggi, tre banditi che hanno già uc 
ciso un al tro ostaggio, il gioielliere sessantenne Clau
dio Blessent. at tendono che venga loro fornita dalle 
autori tà un 'auto per la fuga Questa e infatti la con 
dizione che i t re hanno posto, assieme a quella di en 
t rare in contat to con il procuratore della Repubblica 
e col vescovo di Ivrea. 

La zona della citta dove si «la svolgendo il dram
ma e intanto completamente bloccata da agenti di pò 
hzia. carabinien. tiratori scelti 

ùa una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, ri 
sulta che poco dopo le 1̂9 tre banditi sono entrat i nel 
la Gioielleria di corso Cavour. che aveva eia sub.to al 
tre due rapine, lasciando fuori, in at tesa su una 127. 
un quarto complice L'orefice col quale erano in ne 
gozio il nipotino D.no di nove anni e due commesse 
rispettivamente di 16 e 13 anni, ha azionato l'aliar 
me :n diretto contatto con '.a questura E' accorso 
immediatamente un vitale Urbino che pero e stato 
cat turato mentre d.ie agenti, a r m a t i a bordo di una 
Volante sono stati disarmati In questi att imi, una 
raffici di mitra dei banditi ha ucciso il gioielliere 

Dal nostro inviato 
ALCAMO. 29 

L'unica cosa certa per ora 
sono due poveri morti, men
tre si rafforza sempre più il 
sospetto che da qualche par
te si stia tentando di pilo
tare una vera e propria « stra
tegia della confusione » sulla 
misteriosa vicenda dei due 
carabinieri uccisi nel sonno la 
not te di martedì nella caser
ma di Alcamo Manna . 

Cominciamo da questo fan
tomatico « Nucleo siciliano ar
mato III » che con una tele
fonata anonima ricevuta ieri 
sera dalla redazione de « La 
Sicilia » di Catania, aveva ri
vendicato il barbaro delitto 
inquadrandolo in una deli
rante tattica di rappresaglia 
nei confronti dello S ta to e 
dei carabinieri dopo l'ucci
sione di Margherita Cagol e 
l 'arresto di Renato Curcio. 
Ebbene, su quel bottone che 
dal messas^.o risulterebbe 
« perso » da un componente 
del commando dentro la a 
serma durante l'esecuzione e 
che avrebbe fornito secondo 
!c pr.me voci n i f f 'c iose» un 
insperato e m e ' a t o r e n n 
«contro o b e t t . \ o » alla te.->i 
fatta circoìare quasi sub.to 

!L 
Ordinata dalla Cassazione la confisca del film 

Condanna definitiva per «Ultimo tango» 
Respinto il ricono presentato dal regista Bertolucci, dagli attori Marion Brando e Maria Schneider e dal produttore, contro il verdetto di «oscenità» 

Contro 
la maturità 

Sentenza definitiva di condanna per «Ultimo tango a 
Par igi»: l 'hanno pronunciata ieri i giudici della terza se 
zione penale della Corte di Cassazione (presidente il dot 
tor Muscolo), i quali, accogliendo la tesi del procuratore 
generale dottor Sangiorgio. hanno respinto il ricorso pre 
sentato dal regista Bernardo Bertolucci, dal produttore Al ( 
berto Grimaldi, dagli attori Marion Brando e Maria Schnei- i » • * i » • 
der contro il verdetto col quale, il 24 settembre 1974 la , f i P O ' I l i t a l i a n i 
Corte d'appello di Bologna dichiarò il film «osceno». Agli j W t ^ i i u u i u u n 
imputati , in quella occasione, furono comminati due mesi 
di reclusione e trentamila lire di multa ciascuno, con i bc 
nefici di legge. 

Sequestrato pochi giorni dopo la sua uscita sugli scher
mi nazionali, nel dicembre 1972. « Ultimo tango a Parigi » 
era s ta to assolto in prima istanza, a Bologna, pò» condan 
nato in appello Annullata la condanQa. nel dicembre 1973. 
per vizio di forma, e rifatto il processo dinanzi a una di 
versa sezione della stessa Corte d'appello bolognese, la con
danna era stata ribadita. 1 difensori degli imputati ave
vano proposto allora un nuovo ricorso, e in attesa dell'esito 
di questo, applicando una sentenza della Corte costituzio
nale. era stato disposto il dissequestro del film In forza 
della decisione presa ieri dalla Cassazione, o Ultimo tango » 
Tiene di nuovo sequestrato, anzi confiscato, e gli imputati 
sono condannati a pagare le spese processuali, nonché a 
un'ammenda individuale di centomila lire. 

(A pagina 7 una dichiarazione dal regista Bernardo Bertolucci) 

Per quanto ci si poteste 
aspettare il peggio, la senten
za con la quale i giudici della 
Suprema Corte hanno con
dannato alla morte citile Ul
timo tango a Parigi ha del
l'incredibile Valutato come 
opera d'arte dai critici di 
mezzo Mondo, difeso con pas 
sione dalle forze della cultura 
e de. laioro, che a buon dmt 
to hanno identificato nell'at
tacco della censura prima, 
della magistratura più retri
va, poi, il segno allarmante 
di una ricorrente campagna 

oscurantista e di una rolontà 
repressila, p'Onta a co'puc 
i'i t a r i campi, il film di Bcr-
narao Beitólucci ha potuto 
creo are. fortuno-a^icnte. ira 
la priv.a assoluzione e le fluì' 
successile condanne, il se
questro e il dissequestro nel
l'attera del terdetto definiti
lo. in mezzo ai pubblici pili 
aiterai Non ne e dentato. 
che si sappia, nessun turoa-
mento degl'ordine sociale. 
nessuno scandalo, al di là ai 
quello sollevato dai fascisti 
e dai clericali di destra più 
rozzi e incalliti Gh spettatori 
italiani — milioni di spetta
tori — hanno dato prota ai 
una n.aturità esemp are- han
no usto, discusso, consentito 
o dissentito pacificamente. 
senza invocare tutele sulla lo
ro capacità di intendere e di 
volere. 

Nel frattempo — la vicen
da di UlUmo tango è comin 

nata, ricordiamolo, più di tre 
anni fa — molte cose sono 
ai tenute, molto e cambiato 
nel costume e nella società 
Ce stata la 'lorica littoria i 
nel referendum sul divorzio, j 
ci sono state le elezioni del , 
15 amano co7 oro risultato 
profondamente mnoiatore. >i 
e affrontata la questione del 
l'aborto, un moderno codice 
d' famiglia e entrato m Vigo 
re. L'Italia, insomma, è an
data ovanti, pur nella tempe
sta della crisi economica e 
fronteggiando resistenze acca
nite, anche sul piano delle li
bertà cu ili. dell'affermazione 
del diritto alla piena espres
sione del a persona umana. 
I magistrati deda terza se
zione della Corte di Cassazio
ne. invece, continuano a sta
re fcrml. anzi ad andare in
dietro: contro la storia, la lo 
gica e il senso Lomune. 

di un « fine politico » del du
plice omicidio, cominciano a 
fiorire da questa mat t ina al
tri punti interrogativi. Que
sto perché di bottoni dentro 
quella caserma — a quanto 
ha rivelato s tamane un co 
lonnello che e stato final
mente nominato «portavoce 
ufficiale » dell'Arma — ve ne 
erano moltissimi, decine, non 
certo uno solo. Fmanco una 
scatoletta piena di bottoni 
era s ta ta ritrovata rovescia
ta per terra. 

Nessuno, quindi, li aveva 
presi in considerazione come 
elementi utili per risalire agli 
esecutori. Si riteneva appar
tenessero al bagaglio perso
nale delle due vittime, due 
uomini soli costretti ad ar
rabbattarsi alia meno peg
gio in questo «posto fisso» 
ubicato in una zona quasi 
deserta. 

Allora, delle due l 'una: o 
il « segnale » utilizzato per 
« riconoscimento » e per « n-
vend cazione -> dalia voce ano 
mina, e fasullo, e la conse 
guenza logica e che si sgon
fi questa ro:nanze-ca p.sta 
del «Nucleo =:cil.ano arma 
to .>, di CJI . del re-to. ne-

I siino aveva ma: sentito par I 
lare Oppure, b.sozna pensa j 

j re che I portavoce uff.c.ale i 
j dei carabin eri o?:ri sia sta ; 

to molto meno sincero delle i 
fonti ufficiose che solo ieri | 
davano per scontato che del
l'esistenza di questo bottone 
potevano essere a conoscen
za solo gli inquirenti. Con la 
conseguenza a l t re t tanto lodi
c i . ma mo'to .nqu etante, che 
tra qualcuno dcr'.. « addetti 
ai lavorio e eh: ha m e n d i 
cato l 'at tentato ci s.a un 
flusso .nrontrollato di :nfor 
mazion. rec.nroche. per non 
pensare a1 peggio, con tali 
e tant i precedenti che vi 
sono in simili cas ' . a propo 
=.to d: « corp. -epar.it. r E 
d'altronde, non aveva stigma 
lizzato p-opr.o que-te « fushe 
d. notiz.e » proprio ier» : t e 
nerale Mino neììa sua con 
ferenza s tampa 0 

Sfumata in tutt i e due : 
cas:. comunque. la cred.b.I. 
ta de! resto alquanto pre 
caria eia .n orig.ne, del a mes
saggio » del NSA III. r imane 
pero ancora molto da chiari
re. Questa sera, proprio allo 
scopo di fare un po' d'ordine 
tra ìe idee, confuse, quando 
non .n contrasto tra loro, dei 
vari investigatori, si e tenu 
to un ennesimo « summit » 
a.la Procura di Trapani . 

In tanto non si sa nemme 
no con precisione quali e 
quante polizie stiano lavo 
rando at torno a questo ca-

Dalla nostra redazione 
TORINO, 29. 

« Fiat, Innocenti, Singer: 
uniti nella lotta — 7 lavora
tori sono contro le elezioni 
anticipate ». Queste scritte 
campeggiavano stamane sul 
cancello principale delta Fiat 
Mirafiori, davanti al quale 
migliaia di lavoratori tori
nesi in sciopero si sono in
contrati con i compagni del
le fabbriche di Lambrate e 
di Leini, che sono diventa
te il simbolo delle dramma
tiche lotte aperte in tane 
parti d'Italia per la difesa 
dell'occupazione. 

E' stata una giornata di 
lotta di grande importanza, 
non solo perche ha visto due
centomila metalmeccanici in
crociare le braccia in pro
vincia di Torino. Con una 
riuscita degli scioperi supc
riore ad ogni previsione, con 
le grandi manifestazioni cui 
hanno dato vita, i lavorato
ri hanno dimostrato di es
sere compatti e disposti a 
battersi fino in fondo per 
gli obiettiti inscindibili dei 
rinnovi contrattuali e della 
difesa dell'occupazione; per 
rinsaldare l'unita tra Nord 
e Sud. tra i laioratort delle I 
tane regioni, tra occupati e \ 
disoccupati: di voler respm- j 
gere le manovre di chi spe
cula sulla graie crisi econo \ 
mica e sulla crisi di goicrno i 
nella speranza di far arre- \ 
trare il movimento operaio, i 

Sono gli stessi fondamenta ! 
li obiettivi per i quali il 6 j 
febbraio scenderanno in scio- | 
pero generale in tutto il pae- i 
se, per almeno quattro ore, 
t lavoratori di ogni settore 
dell'industria, come ha an
nunciato stamane datanti a 
Mira fiori, tra grandi applau
si il segretario nazionale del
la FLM Enzo Mattina rife
rendo la decisione della Fe
derazione CGIL CISL-UIL 

Alla manifestazione di Mt-
raftort, oltre ad operai ed 

Michele Costa 
; 'w in penultima) 

Dichiarazione di Pecchioli 

del 

(Si

li governo rispetti 
l'impegno preso per 
Innocenti e Singer 

Il compagno Ugo Pecchioli. della direzione del PCI 
rilasciato la seguente dichiarazione: 

« Davvero grave e sconcertante è l 'atteggiamento 
ministro dell 'Industria nei riguardi delle vertenze della 
Leyland Innocenti, della Singer e di altre aziende minac
ciate di chiusura E' infatti noto che la scorsa set t imana 
l'on. Donat Cat tm comunico alla Federazione unitaria dei 
sindacati l'impegno del governo di trasferire queste aziende 
alla GEPI per sei mesi allo scopo di avere il tempo neces
sario per trovare le soluzioni idonee sia alla riconversione 
produttiva, sia a garant i re il reimpiego dei lavoratori. 

« Il governo ha invece irresponsabilmente lasciato tra
scorrere giorni fino a far precipitare questa situazione con 
il provocatorio invio delle lettere di licenziamento. Derì 
vano da qui la legittima reazione dei lavoratori della Lev 
land Innocenti e della Singer e la vasta solidarietà delle 
forze popolari e democratiche che esigono si dia seguito 
immediato agli impegni presi dal governo. 

« I n questa situazione tan to tesa e al larmante è indi
spensabile che ì lavoratori esprimano con forza la loro vo 
lonta di lotta e la loro protesta unitaria, evitando però 
forme di azione che isolino la loro battaglia dagli strati 
più vasti dell'opinione pubblica e dalle masse popolari. Lo 
sciopero nazionale del 6 febbraio e le al tre iniziative che 
la Federazione sindacale unitaria ha deciso proprio a so 
stegno dei lavoratori in lotta per la difesa del posto di la
voro. costituiscono per questi lavoratori la migliore garan 
zia che tu t to il movimento operaio è schierato con loro e 
con le masse dei disoccupati e dei giovani ». 

Oggi il Consiglio dei ministri 
Il Consiglio dei ministri si riunirà stamani per decidere 

il nfinanziamento per 10 miliardi della società pubblica 
(Gepu per la Bestione delle partecipazioni industriali In tal 
modo la Gep. at t raverso apposite società, può rilevare le 
aziende come la Innocenti, la Singer, la Ducati, la T o r n n e 
ton, la Angus abbandonate dalle multinazionali Ai Uvora 
tori potrà essere corrisposta per alcuni mesi la cassa inte 
grazione Nel decreto si prevederebbe anche uno stanzia 
mento da destinare ad interventi in altre aziende A questa 
riunione si giuntre con grave ritardo, quando n o e due azicn 
d*\ Innocenti e Singer, hanno già inviato le lettere di licen 
z.amento. 

OGGI la situazione 

Vincenzo Vasile 
(Segue in penultima) 

V O N tutti i geni, natu-
- ^ Talmente, si somiglia
no: ci sono quelli che han
no il dono della concisione 
incisila (Celare, per dire 
il primo che ci viene sen
za fatica alla mente) e 
quelli che prediligono l'am
piezza di diffusioni perai 
tro non mei tane, pur sa
pendo, al caso, mostrare 
mirabili capacita di sinte
si. Citeremmo, fra questi 
secondi, Dickens e Manzo
ni. Succede lo stesso in 
politica, dove si la da un 
duca dt Sunderland che 
legge tre tolte ai Comuni, 
ricominciando imperturba
bile dalla prima parola, un 
suo discorso di sessanta 
cartelle perché gli pare che 
non tutti lo abbiano at
tentamente seguito, a un 
doluti (Giovanni) che 
cerca dt parlare soltanto 
quando vi e costretto, e 
dice, come sa, le sole cose 
che giudica essenziali 

Ma questi sono casi, per 
così dire, mitici, e in ogni 
caso si riferiscono al pas
sato. Oggi come oggi, cono
sciamo solamente un ge
mo, ed e un gemo della 

sintesi. Ne eravamo già 
coniintt. ma l'ultima prò-
la ci e venuta ieri dalla 
lettura della socialdemo-
catica a L'Umanità » che 
sotto un grande titolo su 
cinque colonne dedicato 
alla crisi, naturalmente in 
apertura di prima pagina, 
recala questo vistoso som
mario' ft Tanassi ci pare 
che la situa?.one sia vera
mente d.ff.c.'.e Comunque 
ci auguriamo e i e Moro 
possa con-seiruire un resul
tato posit.vo » Ora, da no
stre precise informazioni 
risulta che l'on. Tonassi 
non e arrivato subito a 
formulare il giudizio da 
lui espresso. Consapevole 
dell'audacia dei suoi pen
sieri, sapendo bene quanto 
ci avrebbero impressionato 
e conscio delle conseguen 
ze che ne sarebbero potute 
dentare, dapprima taceva 
Chi gli stata, non senza 
raccapriccio, intorno, si 
domandata angosciato
ci Come vedrà Tanassi la 
situazione"* ». E. come 
sempre, fra glt astanti, 
c'erano anche taluni incli
ni a pensare al peggio, 

ma volete che immaginas
sero ette il segretario del 
PSDI, dentro dt se, era 
già armato a vedere la si
tuazione «veramente diffi
cile »? Ma l'uomo e fatto 
così Rifugge dai giudizi 
precipitosi, li pensa e li 
ripensa due, o tre e ma

gari anche dieci volte; ma 
al momento giusto si pro
nuncia ed e inesorabile. 
Dopo di lui tutti ci do
mandiamo come abbiamo 
potuto, fino a un momen
to prima, pensarla diver
samente. 

Adesso se telefonate al 
PSDI vi diranno che To
nassi non c'è. ET vero. Si 
trova a casa a letto Lo 
hanno già visitato i medici 
i quali, dopo avere assai 
stentato a trovargli la le
sta (tanto che qualcuno 
ha supposto che fosse di
steso alla rotesciai. hanno 
sentenziato che il pazien
te ora ha bisogno di un 
assoluto riposo. Va bene, 
augun. Ma intanto noi 
che facciamo qui senza 
nuscire a sapere com'è, ve
ramente, la situazione? 

Fortebraccl* 
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Verso lo sciopero 

di febbraio 

Nel dibattito 

si sviluppa 

il processo 

unitario tra 

gli studenti 

L'appello unitario ad av
viare nelle scuole un grande 
dibatti to di massa .sulla rifor
ma e sull'occupazione, che 
culmini nella prima metà di 
febbraio, è s tato raccolto dal 
Movimento Giovanile de e da 
quello repubblicano. L'inizia
tiva del dibatti to rappresen
ta un fatto importante. Vi è 
Innanzitutto la scelta nuova 
e significativa di sviluppare 
un'azione politica e di massa 
degli studenti che faccia sen
tire la loro volontà anche in 
riferimento alla crisi di go
verno, richiamando tut te le 
forze politiche a confrontar
si con la drammatica urgenza 
che hanno per gli studenti e 
per tut t i i giovani la riforma 
della scuola e la difesa e lo 
•viluppo dell'occupazione. 

Un prolungato vuoto di po
tere, quale quello derivante 
da elezioni anticipate, bloc
cherebbe la possibilità di rea
lizzare finalmente la riforma 
della scuola secondaria supe
riore, di avviare prime misu
re riformatrici dell'Universi
tà, di adottare misure urgen
ti per la riconversione, lo svi
luppo e il preavviamento dei 
giovani al lavoro. 

Anche per un 'a l t ra ragione 
l'Iniziativa assume grande ri
lievo. L'apertura di un'intensa 
fase di dibatt i to politico può 
rappresentare infatti uno sti
molo per sviluppare e orien
tare positivamente il processo 
unitario t ra gli studenti . Nel 
momento in cui riconfermia
mo con forza la scelta di co
struire un'ampia unità nel 
movimento degli studenti, 

dobbiamo tuttavia prendere in 
esame le difficoltà e ì limiti 

Indubbiamente la parteci
pazione è stata frenata dalle 
difficoltà riscontrate nella co
struzione dei consigli dei de
legati di classe. Si t r a t t a allo
ra di generalizzare in tut te le 
scuole e in tu t te le cit tà i 
consigli. Nello stesso tempo 
occorre respingere con deci
sione non solo le posizioni di 
chi, come Lotta Continua, 
teorizza 1 consigli quale mo
mento di organizzazione della 
maggioranza, ma anche le 
tendenze di tu t te le organizza
zioni estremiste a caratteriz
zare i consigli nella pratica 
quotidiana come organizzazio
ne solo delle sinistre. I consi
gli al contrario devono esal
ta re il protagonismo dell'in
sieme degli s tudent i e per
mettere il più ampio confron
to di posizioni politiche ed 
ideali: solo da questo posso
no scaturire reali passi in 
avant i verso l 'unità di tutt i 
gli studenti . 

D'altra parte si rivela er
ronea la tendenza a realizza
re dentro i consigli l'unani
mismo ad ogni costo, equiva
lente nei fatti all'impoveri
mento dell'iniziativa politica 

Per questo è particolarmen
te importante che il pro.-si-
mo sciopero nazionale degli 
s tudenti venga preceduto da 
un grande dibattito, in cui 
le varie organizzazioni si pre
sentino nelle scuole con il 
proprio programma di lotta 
per l'occupazione e per la ri
forma. La FGCI è chiamata 
In questa occasione a carat
terizzare con forza la propria 
presenza e a orientare la di
scussione in tutti i consigli e 
in tut te le assemblee per co
struire le basi reali di una 
ampia unità degli s tudenti . 

Su questa consultazione di 
massa si rende necessario e 
possibile anche chiarire la 
concezione dell'organizzazione 
del movimento. Dinanzi ad 
organizzazioni che spingono 
verso coordinamenti cittadini 
o addir i t tura provinciali e re
gionali dei consigli: dinanzi 
alla posizione di Lotta Conti
nuo iche ha fatto convocare 
una set t imana di lotta dei 
profes5iona!i da un fantoma
tico Comitato di Coordina
mento dei delegati, del pro
fessional: e che farnetica at
torno a un Coordinamento na
zionale dei Consigli dei dele
gati) noi ribadiamo la nastra 
convinzione che i Consigli so
no innanzitutto un momento 
di organizzazione della demo
crazia studentesca. E ricon
fermiamo che la direzione po
litica complessiva del movi
mento non può esaurirsi nei 
consigli dei delegati di classe 
e t an to meno può essere as
sunta da coordinamenti cit
tadini o provinciali 

La direzione politica com
plessiva del movimento non 
può cioè essere svolta da or
ganismi sottoposti a lacera
zioni e rotture continue, pri
vi di unità politica. Attual
mente , la direzione politica 
reale del movimento è svol
ta dagli OSA, CPU ecc. e 
daile forze politiche. Si trat
ta allora di avviare un di
bat t i to aperto fra le varie 
forze studentesche at torno al
la necessità di dare vita a 
u n a grande organizzazione 
unitaria e di massa degli stu
dent i che svolga il ruolo di 
avanguardia interna al movi
mento, che assuma la dire
zione complessiva dell'inizia
tiva e delle lotte del movi
mento : un'associazione a cui 
aderiscono volontar .anvnte 
tu t t i quegli studenti che, den
t ro !e organizzazioni politiche 
o fuori di esse, si nconoseo-
no in un preciso programma 
politico e di lotta per il cam
biamento della scuola e della 
società e accettano come 
grande discriminante la ri
cerca di un rapporto positi
vo con il movimento orga
nizzato dei lavoratori, con le 
•uè lotte e la sua prospetti
va di rinnovamento del paese. 

Ferruccio Capelli 

Dalla Cassa Depositi e Prestiti a tutti gli enti locali 

Saranno concessi nuovi mutui 
per finanziare opere urgenti 

Intervista con il compagno Leonello Raffaela' — Il risultato dell'iniziativa 
dei comunisti — Mille miliardi per integrare i bilanci — I compiti di Comu
ni e Province per utilizzare un contributo che li aiuti a far fronte alla crisi 

Nuovi e cospicui interventi 
finanziari sono possibili e an
si assicurati da alcune set
t imane in favore degli enti lo
cali in base a nuovi provve
dimenti adottati dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, soprattut
to in conseguenza dell'inizia
tiva dei membri comunisti 

della commissione di vigilan
za sulla Cassa stessa. Del 
frutti di quest'iniziativa volta 
ad alleviare — con strumenti 
di rapido intervento — la cri
si in cui Comuni e Province 
sono stati posti dalla politi
ca governativa, parliamo con 
l'on. Leonello Raffaelli mem-

Riunita a Milano la Consulta degli assessori 

Dai Comuni proposte 
per risanare i bilanci 

Dalla redazione 
MILANO, 29 

Stamane, la Consulta degli 
assessori al Bilancio delle 
città capoluogo di Regione — 
e alla quale hanno partecipato 
numerose altre città — si è 
riunita nella sede del Consi
glio comunale di Milano e ha 
discusso le proposte da pre
sentare all'ANCI. perchè le 
faccia proprie nei confronti 
del governo. deJ Parlamento, 
delle istituzioni (vedi la Ban
ca d'Italia) cui spetta pren
dere i provvedimenti innova
tori che i Comuni rivendi
cano. 

L'utilità del lavoro che la 
Consulta degli assessori dei 
grandi comuni va facendo 
sui temi della finanza lo
cale è s ta ta sottolineata, nel 
suo saluto, dal sindaco di 
Milano. An'asi. 

I 29 Comuni sono stati una
nimi nell 'approvare il « pac
chetto minimo » di proposte 

da avanzare al governo nel 
quadro della strategia del ri
sanamento dei bilanci comu
nali e provinciali. All'appro
vazione si è giunti dopo un 
intenso dibatt i to sulle rela
zioni degli assessori al Bi
lancio di Bologna, Sarti e di 
Milano, Dragone. 

Gli obiettivi immediati — 
da realizzare nel giro di po
che settimane, è stato detto 
nelle conclusioni — che la 
Consulta propone sono ricon
ducibili a quat t ro concrete 
proposte: aumentare del 25 
per cento la quota di rifusio
ne da parte dello Stato per 1 
tributi comunali soppressi: 
t rat tat iva uni tar ia con le 
banche per le condizioni di 
credito, e, in particolare, con 
la Banca d'Italia sul proble
ma dei tassi di interesse; 
consolidamento dei debiti re
gressi. che consentirebbe di 
ridurre immediatamente i di
savanzi di bilancio da 8 mila 
miliardi a 4 mila. 

bro, insieme al sen. Luigi 
Borsari, della commissione di 
vigilanza. 

— Partiamo dalle ulti' 
vie deliberazioni del con

siglio di amministrazione 
della Cassa. Quali fatti 
nuovi possono determina
re, a breve e a medio 
termine? 

« Le decisioni riguardano in 
pratica tutto l'arco delle que
stioni più urgenti. Intanto, 
con una prima deliberazione, 
è s ta to stabilito che verran
no accolte tutte le domande 
di mutuo per opere di Co
muni e Province per le quali 
non sia previsto contributo 
statale o regionale purché di 
importo non superiore ai cen
to milioni. Quanto invece alle 
opere degli enti locali assi
st i te da contributo statale o 
regionale, saranno accolte Zuf
fe le domande di mutuo di 
importo non superiore ai due
cento milioni, nel caso di ope 
re varie; mentre per le ope
re igienico-sanitarie (acque
dotti e fognature, cimiteri. 
mattatoio, ecc.) saranno ac
colte tutte le domande di mu
tuo. e in questo caso senza 
limite di importo. Infine sa
ranno concessi mutui, anche 
in questo caso senza limiti di 
importo, per il completamen
to di opere di qualsiasi tipo. 
con o senza contributo, pur
ché già in par te finanziate 
dalla Cassa ». 

— C'è poi tutto il gros
so nodo dei mutui ad in
terazione dei bilanci de
ficitari... 

«Ecco, anche a questo pit» 
posito le novità introdotte dal-

Le indicazioni dell'assemblea dell'Unione province italiane 

La funzione dei poteri locali 
decisiva per superare la crisi 
I disconi di Olivi e Darida e la relazione di Ziantoni • Un telegramma di Berlinguer 

Il ruolo decisivo dei Comu
ni, delle Province e delle 
Regioni per uscire dalla cri
si economica e per realizza
re pienamente lo S ta to de
mocratico e autonomistico 
voluto dalla Costituzione, è 
s ta to riaffermato a chiare 
lettere nella seduta d'apertu
ra della 25. Assemblea gene
rale della Unione province 
italiane (UPI) . che ha aper
to i suoi lavori ieri sera a 
Roma. Nell'aula magna del 
Palazzo dei congressi dell" 
EUR centinaia di ammini
stratori pubblici — presiden
ti di Giunte , assessori e con
siglieri provinciali, sindaci, 
esponenti delle Regioni, par
lamentari — hanno testimo
niato con la loro presenza 
(una presenza assai diversa 
anche rispetto al recente pas
sato, come ha rilevato il pre
sidente dell'assemblea Oli
vi» la volontà di r iportare in 
primo piano i problemi al
l'ordine del giorno, quelli re
lativi agli enti locali, alla lo
ro funzione, alle potenziali
tà che possono e debbono e-
sprimere quali momenti es
senziali di democrazia e di 
autogoverno popolare. 

Preoccupazioni vivissime 
per l 'at tuale crisi politica e 
per le condizioni in cui ver
sano gli enti locali sono sta
te espresse nella relazione in 
troduttiva dal presidente u-
scente dell'UPI Violenzio 
Ziantoni e, prima ancora, nei 
brevi interventi di saluto del 
presidente della provincia di 
Roma. La Morgia, e del sin
daco della capitale Darida. 
Quest 'ultimo, in particolare. 
anche nella sua qualità di 
presidente dell'ANCI. ha af
fermato con molta forza che 
non si uscirà dalla crisi se 
quello degli enti locali non 
verrà visto come uno dei no 
di centrali da sciogliere, e 
che è impossibile rinviare i 
problemi « di emergenza, in 
emergenza ». 

Prima della relazione, l'o
norevole Olivi (che coordina 

va I lavori assieme ai presi
denti delle Provincie di Pi
sa e di Pistoia, Moschini e 
Nardi) ha letto all 'assemblea 
il telegramma inviato dal 
segretario generale del no
s t ro part i to compagno Enri
co Berlinguei. Il telegramma 
dopo aver ricordato che il 
PCI è rappresentato da una 
delegazione guidata dal se
natore Armando Cossutta, 
membro della direzione, ag
giunge che l'assemblea della 
UPI « è impegnata a defini
re il concorso al superamen
to della grave crisi politica 
ed economica del paese e a 
precisare il ruolo delle am
ministrazioni provinciali e 
del nuovo ordinamento re
gionale, nella prospettiva di 
un'ampia riforma democrati
ca dello Sta to . La gravità 
della situazione — prosegue 
il telegramma di Berlinguer 
— richiede una soluzione del
la crisi di governo capace di 
assicurare il mutamento de
gli indirizzi politici, di inter
venti rivolti a garantire l'oc
cupazione, la ripresa e lo 
sviluppo. Comuni. Province. 
Regioni, hanno dimostrato 
ampiamente l 'importanza del 
loro contributo alla soluzio
ne dei problemi. Risulta in
dispensabile ed urgente a-
dot tare misure di potenzia
mento degli istituti delle au
tonomie locali e particolar
mente di riforma della fi
nanza locale basata sulla e-
qua ripartizione delle risor
se pubbliche quale condizio
ne per la ripresa economica 
e la realizzazione di irrinun
ciabili servizi sociali a favo 
re dei lavoratori e delle co 
munita ci t tadine 

II part i to comunista 
conclude il telegramma rii 
Berlinguer — insistendo m 
una già intrapresa iniziativa 
par lamentare e impegnando 
i suoi rappresentanti nelle 
assemblee elettive comunali. 
provinciali, regionali, conti
nuerà l'azione a sostegno j 

delle richieste delle associa
zioni unitarie e degli enti lo
cali. pienamente condivise e 
considerate fondamentali 
per la crescita democratica 
e il progresso del paese ». 
Messaggi di adesione sono 
stat i inviati anche dal se
gretario della DC Zaccagni-
ni e dalla segreteria del PLI ; 
alla presidenza dell'assem
blea ha preso posto anche il 
ministro delle regioni Mor-
Iino. 

Nella sua relazione Zianto
ni, rifacendosi ai risultati e-
lettorali del 15 giugno che 
cosi fortemente hanno modi
ficato la geografia politica 
anche nelle Provincie (la me
t à delle quali, come è noto, 
è ora governata dalle forze 
di s inistra) , ha rilevato il 
cara t tere chiaramente auto
nomistico del voto afferman
do che esso « ha innescato 
nella democrazia i tal iana u-
na provocazione politica e 
culturale che mira a perfe
zionare l 'intero sistema rin
novandolo dal profondo con 
la proposta di una duplice 
governabilità del paese, una 
di base, di autent ica prove
nienza e delega autonomisti
ca : l 'altra di vertice, tale 
cioè da ricomporre e rappre
sentare la dimensione inte
grale e unitaria della società 
nazionale ». 

Malgrado questa palese 
tendenza, ha osservato il re
latore, durante la crisi di go
verno che « ha porta to alla 
massima evidenza la neces
sità di ricorrere a criteri di 
intervento fortemente diffe
renziati e delimitati di aree 
e livelli geogratici da recu
perare quindi ad un unico 
disegno di rilancio articola
to della produttività >\ anco 
ra una volta « è s ta ta con
cessa scarsa udienza ai le
gittimi titolari di questa po
litica del territorio e sul ter
ritorio v>. 

Eugenio Manca 

Da Morlìno i rappresentanti delle Regioni 

Presentato il progetto 
sulla finanza regionale 
r. progetto di modifica del

la legge finanziaria reg.ona.e 
e stato illustrato :en a K> 
ma a: prcs.denti de'..e Ra
gion: dai ministro per ie Re
gioni Morlìno e dal mini
stro dei Tesoro Co.cmbo 

II progetto prevede il con
solidamento di uno stanz.a-
mer.to base sia per il fondo 
comune che per il fondo d: 
sviluppo. L'importo relativo 
ai provvedimento ammonta 
a 2*52 miliardi circa limitata
mente a! biennio 1975 78. 
che si aggiungono a quelli 
già stanziati nel b:!ar.cio del
lo Stato per il '76 e cioè g.o-
balmente circa 1.000 miliardi. 

Gli s tanziamenti in que
stione verranno aggiornati 
per il quinquennio successi
vo (1977-81) in base al mag
gior gettito delle entrate del-
lo St3to vfondo comune) e 

a.Jft variazione dei prezzi ri
sul tante dal calcolo del pro
dotto lordo interno. 

Al termine dell'incontro :'. 
ministro Merlino ha rilancia
lo una dichiarazione che giu
dica il progetto governativo 
come vaiido per il supera
mento delle questioni finan
z i a r e ooste di l le Reg.om. 
Critiche invece le valutazioni 
ai gran parte dei presidenti 
delle Reeioni. Il vice presi
dente del'a Lombardia. Gan-
*i. e l'esponente de! Pierr.on-

\ te. Simonelli. hanno detto che 
al t rat ta non d: una vera 
r i fo-rm ma solo d: un no' 
di ossigeno per i prossimi 
anni 

1 compagni C a r a t i n o . Con
ti, Pollini e Stefani (rispetti
vamente presidenti delle Re
gioni Liguria e Umbria e as
sessori alle finanze deile Ke-

l v'-oni Toscana e Emilia Ro
magna) e; hanno dichiara
lo . « Prescindendo in que
sto momento dal formulare 
n.iev-. al prozeuo governati
vo. che peraltro sono da 

avanzare anche m relazione 
«d una puntuale lettura del 
testo del disegno di legge. 
ie Reg.onl hanno confermato 
la volontà di superare i mo
livi di conflittualità e perve
nire sollecitamente ad una 
più equa ripartizione delle 
risorse disponibili tra le di
verse componenti dell'ordi
namento «Stato. Rez.oni. Cc-
immi. Province). 

« Una politica che voglia 
contribuire al superamento 
cella grave crisi economica 
deve fondarsi 6u di un ef
fettivo decentramento della 
pubblica spesa indirizzato a 
rigorose priorità di inter
vento. 

la stessa deliberazione del 
consiglio della Cassa potran
no avere subito (ed in molti 
casi hanno già avuto) una 
qualche influenza positiva sul
la situazione finanziaria de
gli enti locali. In pratica, per 
i disavanzi del '71 e del '72 
vengono concessi mutui in 
contanti per la quota che non 
era ancora coperta dalla Cas
sa. Il 90' < almeno di questi 
mutui sono stati già conces
si. Quanto poi ai disavanzi, 
del '73. il finanziamento av
verrà, e potrà essere concre
tizzato in tempi brevi, attra
verso cartelle di credito 
emesse dalla sezione autono 
ma di credito comunale e 
provinciale. Per ottenere que
sti mutui, gli enti locali ven
gono invitati in questi giorni A 
presentare domanda di am
missione al beneficio ». 

— In base a queste de
cisioni, in pratica di qua
le somma potranno com-
plessivametite fruire gli 
enti locali? 

« Press'a poco di 2.000 mi
liardi. Mille miliardi per l'in
tegrazione dei bilanci "71, '72 
e 73 sino al 100ri dei disa
vanzi approvati. Altri 1.000 
7«iliardi per le varie opere 
pubbliche e per l'integrazio
ne, totale o parziale, dei di
savanzi relativi ai bilanci '74 
e '75 ». 

— Sin qui per il passa
to, cioè per i debiti già 
cumulati. E per il futuro 
che cosa accadrà? 

« Qui Intervengono le altre 
decisioni prese due sett imane 
fa dal consiglio d'amministra
zione del.a Cassa. D'ora in 
poi tutt i i mutui per opere 
pubbliche di competenza co
munale o provinciale ver
ranno concessi senza alcun 
limite di importo purché, 
ecco un punto importan
te, le relative domande degli 
enti locali pervengano alla 
Cassa ent ro il prossimo 30 
giugno. C'è poco tempo quin
di per agire, ma sufficiente 
per non perdere la battuta... 
Inoltre c'è da tenere presen
te che ove i Comuni abbiano 
esaurito i cespiti delegabili 
per le garanzie sui mutui. 
sempre sino al prossimo 3u 
giugno, varranno le condizio
ni di miglior favore decise 
nel mesi scorsi su iniziativa 
comunista. 

— E per fronteggiare 
questi nuovi compiti, su 
quali disponibilità potrà 
contare la Cassa? 

« La Cassa può già dispor
re di una maggiore quota del 
risparmio nazionale grazie al 
riequilibrio dei tassi corrispo
sti al r isparmio postale, co
si come II PCI sollecitava da 
tempo. Se in questo modo già 
l 'anno scorso era stato pos
sibile erogare più del doppio 
che nel '74 (esat tamente più 
di dodicimila mutui per 2.820 
miliardi, di cui 700 in cartel
le di credito), per il '76 l'af
flusso di fondi è s t imato m 
2.700 miliardi (1.700 recupera
ti col risparmio postale, altri 
1.000 at traverso la capitaliz
zazione degli interessi e le 
quote di rientro) cui bisogna 
aggiungere i mutui in cartel
le per integrazione bilanci. 
la cui ent i tà è stimabile sui 
1.000 miliardi ». 

— Questo volume di in
terventi copre in qualche 

modo l'intero fabbisogno de
gli enti locali? 

«Inut i l e illudersi: certa
mente essi non soddisfano an
cora le esigenze dei Comuni 
e delle Province. Ma rappre
sentano un contributo non tra
scurabile per fronteggiare la 
crisi, sopra t tu t to se realizza-
ti rapidamente. Noi comuni
sti ci bat t iamo e insisteremo 
anche per altre misure, pri
ma tra tu t te quella del con
corso — a parità di condi
zioni — del sistema banca 
n o per la copertura romple-
ta dei fabbisogni di bilancio 

' e di investimento ». 
! 
I 
I tnsistt molto sul fattore 
j tempo. Si tratta solo di 
| recuperare il tempo per-
ì duto con le agitazioni del 
! personale della Cassa? 

<• In realtà l'effetto di que
ste parziali, ma positive mi
sure. è s t a to r i tardato in me-
d.a di :re quattro ir.e.'.i da.le 
agitazioni promosse dal sin
dacato autonomo della Cassa 
sulla questione degli straordi
nari incentivi. Noi abb.arriu 
condannato queste agitazioni. 
Ora però l'agitazione è termi
na ta e il lavoro quasi nor
malizzato. Peraltro il reoonte 
accordo governo-sindacati per 
il personale statale potrà f on-
tribuire ad assorbirò ozr<: re
sidua remera e ad assicura
re piena continuità dei lavu-
ro alla Cassa m v.sta di un 
suo riordinamento e potenzia { 
mento che preluda ad una | 
funzionale rifornii , nel q.ia- i 
dro p.ù generale de.la r.orgn-
nizzazione di tutto il s is temi , 
della Pubblica Amm.n.str^- j 
zlor.--" *. 

— Questo per la parte , 
che spetta alia Cassa... 

•> Ecco. l 'altra par te per 
trasformare apputito queste 
disponibilità in invertimenti 
tocca agli enti locali: tem 
pestiva presentazione fleik 
domande, rapida definizione 
c:ellc decisioni, sollecito ap 
prontamente de: progetti e co
si via. Io credo che comuni 
e province faranno certamen
te tut to 11 possibile per rea
lizzare presto e bene tutti 
gli adempimenti di loro com 
petenza s. 

Convocati il presidente, il direttore e l'amministratore delegato 

SCANDALO ALLE TRANVIE DI NAPOLI 
Comunicazione giudiziaria ai 3 
massimi dirigenti dell'azienda 
Invitati a nominarsi un avvocato dal magistrato che conduce l'indagine sulle assunzioni lottizzate • L'accusa 

sarebbe di trutta - Interrogati ieri i due pseudo sindacalisti arrestati - Una petizione popolare della CGIL 

fu *i«inmi rr" j . i i fH1 " i i i ^ ^ ' **•' 

Domenica a Napoli manifestazione per l'assistenza 
Una manifestazione per la riforma dell' ' 

assistenza, contro l 'emarginazione di ra
gazzi. handicappati e anziani avrà luogo 
domenica 1. febbraio a Napoli, nella sala 
dei Baroni del Maschio Angioino. Alla ma
nifestazione che ha per tema: « lo sciogli
mento degli enti inutili, la moralizzazione 
dell 'assistenza e la gestione democratica dei 
servizi sociali » parteciperanno il sindaco di 

Napoli compagno Valenzi, assessori comu
nali e provinciali, rappresentanti dell'Udì 
e del comitato unitario per una proposta di 
legge di iniziativa popolare per lo sciogli
mento degli enti inutili (che a Napoli ha 
già raccolto circa 20 mila firme). Prende
ranno la parola nel corso della manifesta
zione, che ha carat tere meridionale, Aldo 
De Matteo per le Adi . Maria Magnani Noya 
per il Psi e Adriana Lodi per il Pei. 

Aperto a Bologna il primo Congresso nazionale 

IL PBUP ALLA RICERCA 
DI UN'UNITA POLITICA 

Il dibattito avviato da una serie di « interventi introduttivi » 
svolti da Milani, Miniati e Rossana Rossanda - Oggi parla Pintor 

Dal nostro inviato 

g. f. p. 

BOLOGNA. 29 
« Per un congresso di fon

dazione, siamo certo in ri
t a rdo» , dicono alcuni dele
gati, nell 'at tesa che inizi il 
dibatt i to della prima asside 
nazionale del PDUP, -< n..i 
quest 'anno non è anda to per-
so». Nel luglio del *74 infat
ti. quando i gruppi del « ?.la-
nifesto » e di una par te del
l'ex - PS IUP decisero di da 
re vita alla nuova formazio
ne della sinistra, fissarono il 
gennaio del '75 come termi
ne entro il quale tenere il 
congresso costitutivo, ma. di< 
pò più di una incertezza e un 
rinvio, ci si è arrivati 

In questo intervallo di un 
anno e mezzo il Par t i to di 
Unità Proletaria, è s ta to pò 
sti to da organismi pari*e. "i 
t ra i due gruppi costituti
vi. organismi ora giudicati 
inefficienti nella direzione po
litica e pletorici (il Compi 
to direttivo è composto ri' 
84 membri e l'Esecutivo di 
18). Una gestione non fiel
le. caratterizzata da un con 
Tronto t ra posizioni diverge. 
che spesso non hanno tra
vato momenti di sintesi, e 
da episodi di travaglio, quan
do non di dissidenza: le di
missioni di Lumi Pintor dalla 
direzione del q u o t i d n a o 
il «Manifes to» (con il dibal'.i-
to avviato sul ruolo del gi-or
nale da qualche dirigente :>c 
cusato di essere portavoce di 
una parte soltanto del parti-
tot e lo sciouhmento della Fe
derazione di Palermo costi 
tuiscono solo gli episodi più 
clamorosi d: una situazione 
d; dibatt i to interno assai in
tenso e contrastato. 

Non è un caso. dunqj<?, 
che questo congresso di II »-
logna a cui. nel pomeriggio 
ha portato il saluto il ameì ico 
Zansher i . non si sia ape; ;o 
con una relazione, ma con 
una sor.c di (.interventi in-
troduti .vi» e che :! progetto 
d: Tesi »rom" i pr;m: oratori 
di o.T2.t abbiano p:>=/o corno 
ob . r r ivo centrale del d:bat 
t i to ì'u.ì.tà po"..t:ca de! part.-
lo. E" questa una e.-.senza — 
e s ta to sotvo'meito — che de-
r.va non so.o dalla presenzi 
organizzata del par t i to nella 
società e nelle istanze eie -.i-
ve (con le elezioni del 13 
giugno il PDUP insieme a i 
Avanguardia Operaia o a l t ' i 
eruppi, ha o t tenuto 8 consi
d e r i regionali. 4 prov.n - <•-
h e un centinaio d; co i i-
sheri comunali» ma anc/ic 
dal ruolo che questo n r ' : > 
intende Giocare nella s.-
tuazione a t tua le di crisi ù< ! 
pae^e. 

Accanto alla unità politi.-1 j 
i r /^r rn . :'. congresso del 
PDUP h i pasto :n pr.-
mo piano la questione dfl e<-
verno della sinistra come IM.-
ca via di uscita positiva e 
possibile per il paese. A l ' u 
sto tema è s ta ta dedicata -7ran 
par te della discussione intro
duttiva. e anche qu;. come 
d à nelle Tesi, privilegiando 
la «quest ione del potere» al
le proposte concrete e imme
diate ycr una diverga dile
zione del paese. Alla pa .a 
elencazione dei d r a m m u i o i 
problemi del momento -
quelli della occupazione in p-i-
mo luogo — si è cosi af
fiancato il costante tentat ivo 
di offrire una prefigurazione 
della futura società socia'i-
sta, dei suoi caratteri e del 

contributo che a quel dis>-
gno dovrebbe venire dalle di
verse componenti delia sini
stra. 

Tre sono stati gli interven
ti introduttivi svolti nella se
ra ta di oggi. Essi hanno for
nito un ventaglio di posizio
ni che sarà completato do
mat t ina — come ha prean
nunciato la presidenza — da 
quello di Luigi Pintor. Ba
sco Milani ha propasto al
l'assemblea una sorta di do
cumentazione sullo s ta to del 
part i to (nel quale « h a det
to » sono prevalse fino ad 
ora le tendenze polarizzanti. 
piuttosto che una capacità 
reale di sintesi politica ») t? 
.^un'organizzazione (entro la 
primavera il PDUP punta a 
raggiungere i 20.000 iscritti). 

Il confronto politico fra ".e 
diverse posizioni è s ta to in
trodotto —e non certo in ma
niera « diplomatica » — da 
S'Ivano Miniati, il quale ha 
rilevato la coincidenza — nel
l 'attuale -s.tuaz.one politica 
— della lotta anticapitalisti
ca con la lotta per scaccia
re la DC dal potere: la prò 
posta di governo della sini
stra è s ta ta dunque da lui 
vista, prima di tutto, come 
contrapposizione frontale agli 
at tuali equilibri politici. 

« Per questo — ha aggiun
to — la nostra proposta poli
tica si pone in maniera al
ternativa a quella comuni
sta del compromesso storico >. 
Minia ' : ha rilanciato anche 
l'iniziativa - - caratterizzante 
del resto di una parte dr! 
PDUP — p?r e l 'unità d'a/.m-
ne con l'organizzazione Avan 
guardia operaia > e per una 
collaborazione, nella pos-s.b.-
!e campagna elettorale anti
cipata. di carat tere analogo 
a quella fatta il 13 giugno 
con le liste di Demorraz.a 

proletaria. Durissima, infine. 
la conclusione di Miniati, de
dicata a un'autocrit ica assai 
dura al gruppo dirigente 
uscente del PDUP. definito 
come « schiacciato sotto le re
sponsabilità e ero^o da con
trasti personalistici » e al 
quale ha attribuito l'incapa
cità ad operare quella « sin
tesi di unità politica >< alla 
quale ha invece chiamato la 
assemblea congressuale di 
Bologna. 
Rossana Rossanda si è sof
fermata soprat tut to su quel
lo che ha definito il profon
do logoramento del quadro 
politico italiano ed europeo 
e sul fatto che — a suo pa
rere — la sinistra si presen
ti « disarmata » di fronte a 
questa crisi di governo a 
causa di una mancata pro
posta unitaria tra PCI e 
PSI e. anche, per l'incapaci
tà dei comunisti a sfruttare. 
imo in fondo, la vittoria del 
15 giugno per rompere la 
Democrazia cristiana. Ondeg
giando da un'immag.ne qua
si mitica della «{orza della 
sinistra > a un rifiuto ad 
analizzare le cause della sua 
forza effettiva e reale nel 
Paese. Rossana Rossanda ha 
poi ripreso la proposta g:à 
contenuta nelle tesi, e secon 
do la quale il PDUP contra
sta le impostazioni che — 
nella prospettiva di un go 
verno della sinistra — veda 
no «i riformisti al governo 
e i rivoluzionari nel movi 
mento di lotta >>. 

II PCI è rappresentato al 
Congresso da una delegazio 
ne composta dai compagni 
Aldo Tortorella e Sergio Ci 
v:na C'è anche una rappre
sentanza della FGCI. guida
ta dA Massimo D'Alena. 

Vanja Ferretti 

Dalla rerla-!Ìone 

NAPOLI, 20 
Tre comunicazioni giudiaia-

rie hanno raggiunto ieri i 
e veit.ci >• de' .- l'-^nvic ivo-
vinciali di Napoli, l'azienda 
di trasporti che è sotto ac
cusa per l'ultima valanga di 
assunzioni a chiamata diret
ta e per essere diventato — 
da tempo — un grosso car-
lezzone clientelare della DO. 

Coloro che sono stati in
vitati a nominarsi un avvo
cato sono il presidente Mat
teo Gramanzlnl. socialista: lo 
amiirnis tni tore delegato Gio
vanni Passeggia, ex segreta
rio regionale della DC (e at
tualmente leader di una cor
rente de che si presenta al 
congresso con una Usta pip
ila cri funzionari e dioendenti 
delle tranvie), e Infine l'In
gegner Marcello Rossetti, di
rettore dell'azienda (si pre
sentò spontaneamente, ma 
con l'avvocato dall'ufficiale 
dei CC che conduce le Inda 
gini. per spiegare che le as
sunzioni « lottizzate » le deci
deva il consiglio di amm'ni-
strazione. da sempre). L'ac
cusa. secondo quanto s'è po
tuto sapere, sarebbe di truffa. 

In tanto 11 dr. Ormannl. so
stituto procuratore erte condu
ce le indagini su questo gros
so « bubbone » clientelare, ha 
interrogato anche i due ar
rosta!-. ;U'eu=a'i di t ru! 'a i"-
gravata per aver preso 3 mi
lioni da un tale cui avevano 
promesso un posto nelle tran
vie SI t rat ta — come ab 
biamo riferito ieri - di due 
p-eu^osindacallsti di una for
ma/ione autonoma, la con 
fail. che si e distinta in 1>U-
tnglle corporative, sfociate re
centemente anche in atti tep
pistici come il blocco dei de
positi TPN da parte di nutri
ti gruppi di persone che riven
dicano dall'azienda un altro 
tipo di pratica clientelare. 
cioè l'assunzione del figli del 
personale. I due. l 'autista Vin
cenzo Angelino (più volte an
nunciato per truffa, concorso 
in tentflto furto, contrabban
do) e il bigliettaio Giuseppe 
Arcella (i precedenti sono: le
sioni, ingiurie, rifiuto di neut
ralità) si trovano rinchiusi 
nel carcere di Poggio-
reale dall 'altra sera. 

Il procedimento sulle TPN. 
aperto dopo una documenta
ta serie di servizi pubblicati 
sulVUnità. arriva con i tre av
visi di reato ad una svolta de
cisiva. E' la prima In ter
mini giudiziari, ma è la se
conda in termini politici, do
po che la giun'a di sinistra 
e il sindaco Valenzi avevano 
annunciato e ribadito la de
cisione di sciogliere il con
siglio di amministrazione e 
sollecitato alla Regione la co-
stitU7ionc di un consorzio In
terprovinciale di trasporti . 
Tale decisione, che ha tro
vato 1 consensi del segretari 
provinciali del PCI. del PSI 
e del PSDI. oltre che dell* 
CGIL Autoferrotranvieri ie 
solo più recentemente, della 
UIL) sembra aver indotto 
le clientele - soprattutto de
mocristiane — che da due 
decenni ruotavano intorno alle 
TPN. ad nffreVT-.- ì 
tempi: negli ultimi mesi. In 
barba all 'unanime richiesto 
nrima del consiglio comuna
le. poi della giunta, quindi 
di un esplicito e fermo tele
gramma dello stesso slnrtaoo 
compagno Valenzi. sono s ta te 
«smunte per chiamata diretta 
circi un nrsrliaio d pedone. 

Per sollecitare la morallz 
7azlone dell'azienda (soprat
tutto una decisione della Re
s o n e . che solo nel giorni 
scorfi ha effettuato un'indagi
ne conoscitiva, e deve An
cora far sapere con quali 
f r u m e n t i si può procedere al
la costruzione il"] consor-
7 i> la CGIL Autoferrotran 
v •••"! ha n,"r>m|\<;-~> una ne 
t:z:onp popolare, sotto la Olia
le <ono state raccolte oltre 
diecimila firme 

e. p 

I risultati delle elezioni studentesche 

Al Politecnico di Torino 
il 41% alla lista unitaria 

Rispetto all'anno scorso è diminuita l'affluenza dei giovani alle urn« 

Dalla nostra redazione 

1 Ier: sera s, 
j a! Pol.:ccn:co le operaz.on; 
j ili ioni p^r il rinnovo dei 
• Con.-».ili d 'amm:n.straz one. 

ae.i Ope.-a e di Facoltà O J J I 
.>ono .~t.it: rea! noti ì n.suita-
i. def.nir.ivi: 

CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE. IKT.ttl lli?,J. 
»otan;: 2.21/9 par. al 2ii.0J >. 
x rispetto al 30"; delio scorso 
annoi , «Unità de! rr.ov:man 
to per 1» riforma deli Unr.vr-
a:tà » dista unitaria di sini
stra» 953 voti (41.44). « P e r il 
movimento degli studenti » 
(Lotta continua) 256 (11.6). 
«Comitat i laici r.formistl » 
c.boral. e socialdcmocrat.c.) 
318 (13.8). «Destra universi
t a r i a» (neofascisti) 279 (12 1). 
« Per una Università popola
re e pluralista » (dtmocr^tia-
ni e Comunione e Liberazio
ne) 433 < 18.6». 

CONSIGLIO DELL'OPERA 
Iscritti 11489. votanti 2 29J 
pari a! 20.014 (rispetto al 30 ;. 
dello scorso anno) . Lista di 
sinistra 957 (41.6». Lotta con
tinua 268 (11.6), Comitati lai

ci 446 «19.3». Cattolici 431 
I (21.11. I neofa.-jc.sti non si 

TORINO. 29 | sono presentati. 
^o.'io c o n c i l e | CONSIGLIO DI FACOL

TÀ' INGEGNERIA: iscritti 
7.184. votanti 1913 pari ai 
26.7 (n.-petto ai 37'^ dello 
scorso a.ino». Lista sinistra 
793 (41.4), Lotta continua 144 
(7,.Si. Cernitati laici 272 

Alla dim'njzlonc cosi nn-
ta de! corpo elettorale s: è 
accompagnato lo spostamento 
ver?o p o z i o n i moderate o di 
destra deeli studenti che han
no partecipato al voto, pm 
restando largo il margine di 
maggioranza d*!Ie liste di ai-
n^stra. In particolare, è gra-

(14.2). neofascisti 240 (12 5) I ^ e
 f

jl T'^ilìl° d c ! a 5 ^ a « 
Cattolici 420 (21.9). ? .?^ r a / fne n o n S1 e r a &* 

CONSIGLIO DI FACOL
TÀ'ARCHITETTURA iscrit
ti 4 23*3. votanti 381. pan ai-
18 9'"̂  (rispetto al I0T de::o 
scorso anno) . Lista ai s lu
stra 149 (39.1). Ix>tta Conti 
nua 114 (29.2). Comitati lai 
ci 54 (14.1). Cattolici ai 
(13.4). I neotascsii non si 
sono presentati. 

Un nuovo campanello d ai 
larme suno stato della Un. 
versila questo il sign ticau, 
p.u generale che si può n 
cavare dall'esito delle vota 
zioni al Politecnico 

Le votazioni — le seconac 
a partire dallo scorso anni» — 
hanno visto una bassa pai-
treipazionc, complessivanien 
te circa il lo^r in meno ri
spetto a Quelle del 1975. 

sentala Io scorso anno, e che 
ha ot tenuto il 12'c dei votL 
La Lista unitaria, espressio
ne di studenti che si neh a-
mano a! PCI. al PSI. al PRI 
e indipendenti, e passata dal 
56.5'T al 41.6";, con un e no 
molto n»tto. soltanto in par
te compensato a.i. voti r.por
tati dal.a i.sìa ir..m»ta ria 
a.cuni -i.upp; d-.-..a a .n ia tn 
extra pa r i am.n ta ie «Lotta 
c o n t n j ' . » a t i . i , che ha ot-
tenu.o .'1!C ' . e che i.uii e.A 
presente ai.e- paga i e e.ezio-
m. In t e u c r a cl.m nuziont 
anche ie i.jie d: e m i r o o cetv 
tro destra (.'una promossa 
dalla DC e da Comunione e 
Liberazione, l'altra da grup 
pi di orientamento socialde
mocratico e liberai»), 

http://~t.it
http://def.nir.ivi
http://neofa.-jc.sti
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Riflessioni sul teatro 

A partire 

In quali termini si può formulare oggi il proble
ma della destinazione sociale dello spettacolo 

Immaginiamo che un Go
betti di oggi voglia ripren
dere la frusta teatrale: par
t irebbe dal regista, natu
ralmente, non dall 'attore. 
Avrebbe ragione? Per un 
verso sì, poiché oggi abbia
mo appunto, prevalentemen
te, un teatro di registi (in 
qualche caso di registi atto
ri, in mancanza di più felici 
designazioni), proprio come 
ai suoi giorni avevamo, in 
essenza, un teatro di attori. 
Ma bisogna aggiungere subi
to che, partendo così, parti
rebbe così per forza, non per 
libera elezione. Oggi come 
ieri, ^r i fat t i , non è ancora 
possibile par t i re dall 'autore. 
E non penso affatto all'au
tore del testo, necessariu-
mente : penso anzi, e piutto
sto, al l 'autore dello spetta
colo. Con il regista-attore, 
con Bene, con IAÌO De Be-
rardinis sappiamo abbastan
za chiaramente chi è l'auto
re . Ma che si possa parlare 
del « Giardino » di Strehler, 
poniamo, non è un indizio 
positivo. 

Immaginando come sopra. 
si può immaginare anche 
una strada completamente 
diversa: par t i re dal pubbli
co (aspettando l 'autore, 
eventua lmente) . Non penso 
tanto a una sociologia del 
teat ro che pure va benissi
mo per conto suo. Negli an
ni '50, Brecht parlava di 
un « pubblico nuovo, deter
minante del teatro ». Da noi, 
malgrado tut to quello che si 
è tentato e si tenta, è più fa
cile e più corretto parlare 
di un « pubblico possibile » 
(espressione che ricalco ap
posta su quella di « coscien
za possibi le») . Parlo, dun
que, del destinatario interno 
allo spettacolo stesso, più 
che degli spettatori che sie
dono effettivamente in pla
tea : parlo del committente 
interiorizzato dal messaggio 
teatra le , sopra la scena, e 
che è la nostra vera quar ta 
pare te . Por ta re il « pubblico 
nuovo » a occupare effetti
vamente le poltrone è natu
ra lmente « il » problema: ma 
è tut to politico. E non ci sa
rebbe nessun vantaggio se 
dovesse poi andare a pren
dere posto in poltrone inu
tili, davanti a una scena inu
tile. Il vero teatro, infatti, 
oggi passa, per quel poco 
che si ritrova, sopra le te
ste di tut t i gli spettatori , 
t ranqui l lamente , e t ira avan
ti . oltre il suo boccascena, 
alla ricerca del suo « pubbli
co possibile ». In qualche ca
so, episodicamente, capita 
che questo pubblico si faccia 
rea le : ma in simili episodi. 
pe r solito, lo incontra di
sperso e minoritario, questo 
suo pubblico, il teatro: e fi
na lmente . anche nei casi più 
fortunati , non lo incontra 
come destinatario reale, co
me committente reale . In
somma, una parola d'ordine 
discreta potrebbe essere og
gi. guardando allo specifico 
t ea t ra le : bisogna sorpassare 
Il regista. E spero che a que
sto punto possa essere or
mai evidente che nel regi
sta indico il mediatore-ti-

Un centro 
per i rapporti 

culturali 
con la Spagna 
Un centro italiano per i 

I rapporti culturali con ' 
la Spagna è stato fonda
to a Roma, in via Campo-
marzio. da un gruppo di 
uomini di cultura, sinda
calisti. lavoratori, artisti. 
professori universitari, in
tellettuali e giornalisti. 

Il centro — informa 
un comunicato — aderi
sca al comitato Italia-Spa
gna — < nella cui ampia 
piattaforma unitaria rico
nosce la garanzia della 
sua attività > — e vuole 
promuovere al più presto 
iniziativa sul terreno più 
propriamente culturale 
(favorire una ampia e do
cumentata informazione 
sulla complessa realtà 
spagnola, organizzare se
minari. incontri, dibattei 
• convegni in varie città 
italiane, ecc.), « utilizzan
do quei canali democra
tici tra l'Italia e la Spa
gna che si sono andati 
estendendo e consolidan
do negli ultimi anni ». 

Il gruppo promotore ha 
raccolto l'appello a suo 
tempo lanciato dal comi
tato Italia-Spagna per la 
libertà di tutti i prigio
nieri politici, per il ritor
no degli esiliati e per il 
ripristino delle libertà po
litiche e sindacali in Spa
gna. 

Al centro hanno aderi
to, fra gli altri. Alberto 
Moravia. Dacia Marai :\. 
Luigi Squarzina. Ivo Chie
sa, Tristano Cotfigno'a, 
Luigi Ptccinato. Leo Ca-
nullo. Proto Chiarini, Leo
ne A. De Castris. Franco 
Ferrarotti, Antonio Roa-
sio, Carmelo Samonj, 
Giuseppe Vacca. 

pò del consenso borghese, 
nel teatro, la cinghia di tra
smissione per il vecchio pub
blico, che determina la resi
stenza del vecchio teatro. 

C'è poi un punto, ancora, 
d i e può essere considerato 
anche più radicale. E su 
questo punto potremmo in
terrogarci a questo modo: 
« è possibile r iprodurre il 
mondo di oggi per mezzo del 
teatro? ». Sto ancora citan
do il Brecht degli anni '50, 
e potrei dunque, molto sem
plicemente, i inviare alla sua 
risposta. Ma la domanda può 
essere anche orientata in 
una direzione diversa: per
chè, con i mezzi attuali di 
comunicazione di massa, il 
teatro, ormai, non è più uno 
s t rumento di comunicazione 
di massa — e certamente, 
non lo è nel senso in cui lo 
può essere, precisamente, il 
cinematografo e la televisio
ne (il teatro televisivo, allo
r a ) . Meno che mai, lo è il 
teatro di regia. Abbiamo 
avuto l 'artista di giro, il re
gista stabile: e la seconda 
figura è già una figura di 
cera, ai giorni nostri, quasi 
quanto la prima. Non pre
tendo che la fortuna della 
terza figura oggi in ascesa, 
quella del drammaturgo 
(nell 'accezione per noi ine
dita della parola) , sia una fi
gura risolutiva: mi basta che 
indichi, con piena evidenza, 
la necessità assoluta di un 
superamento dei ruoli che 
conosciamo, l'esigenza di 
s t ru t tu re nuove. 

In altro modo, è nel tea
tro delle cantine di ieri che 
si è sper imentato molte, nel 
bene e nel male, da tempo. 
Dove diremo che, se il nuo
vo destinatario, di norma, 
non era prefigurato affatto, 
e ra per lo meno assente, so
vente anche nel senso più 
rozzamente materiale, il de
st inatar io che respingiamo. 
E quelle prediche al deserto 
non sempre ci hanno guada
gnato, uscendo alla luce del
le sale normali , si sa — ed 
era giusto e fatale. Ma il pro
blema è dunque un al tro: e 
infatti non mett iamo nem
meno in causa l ' ingenua (e 
perversa) idea di massifica
re il teatro di ieri. La que
stione primaria, ad ogni mo
do, può essere proprio un 
onesto e preventivo ricono
scimento di limiti di fatto. 
tecnici, s t ru t tura l i , che non 
possono non ur ta re di fronte 
o ogni e qualunque utopia 
di massa, nel senso storica
mente accettabile che la pa
rola può avere oggi (e con 
tanto di riproducibilità tec
nica, in p iù) . 

E poi. è soltanto partendo 
dal problema del destinata
rio che è possibile, realisti
camente . r iformulare la de
stinazione teatrale , ossia la 
funzione sociale — ment re 
da noi si parla ancora e sem
pre , grat ta grat ta , con la te
sta rivolta a Atene e Roma, 
alla piazza medievale, n in
fine proprio all'articolazio
ne borghese di platea, palco, 
loggione. Se quindi ripren
diamo la formula di Brecht. 
comunque (« I l mondo di 
oggi può essere espresso an
che per mezzo del teatro, 
purché sia visto come un 
mondo t ras formabi le») , ci 
troviamo per vie diverse, a 
met tere il dito, nuovamente, 
sopra la medesima piaga. 
Voglio dire, per fare un 
esempio concreto, che il 
« Giardino » di Strehler pre
dica pe r eccellenza, contro 
Cechov (e magari contro le 

ì intenzioni di Strehler . persi-
j no) , a favore dell'immodifi-
i (-abilità del mondo. 

| Non sarebbe davvero dif
ficile dimostrare , infatti, ma 
non è questo il momento, 
che il « classico rivisitato », 
che è stato proprio il cuore 
del teatro di regia, è preci
samente il tea t ro che si ne
ga alla pos-sihilità di espres
sione del mondo di oggi. 

Non voglio mica sembrare 
ossessionato da Brecht, ma 
voglio finire, questa volta. 
ancora con lui. con un bel 
salto indietro, al 1928. per
chè si veda come, mezzo ec
colo dopo, le sue parole stia
no perfet tamente in piedi. 
per disgrazia nostra: « In 
mancanza di uno stile tea
t ra le nuovo e adeguato al 
no>tro tempo, i teatr i hanno 
trovato il modo di met tere 
in scena qualsiasi cosa, usan
do di tu t te le maniere stili
stiche possibili ma accurata
mente badando di r icavarne 
effetti di attuali tà. Si posso
no rendere stuzzicanti, effet
tistici Eschilo. Kalidasa. Mo
lière. e quindi persino ta
luni drammi moderni ». O 
anche, se vogliamo badare ai 
c inquan tann i esatt i , ricor
rendo a un t ra t to del '26: 
« diciamolo chiaro e tondo. 
sh.mo d'avi iso che non ci 
sia il minimo senso nel rap
presentare un lavoro di Sha
kespeare prima che il tea
tro sia in grado di portare 
sulle scene con successo la 
produzione contemporanea ». 

Edoardo Sanguineti 

Un articolo del sindaco socialista della città 

Che cosa si fa 
per Venezia 

Una sorta di sfida tra la « nuova giunta » e i « vecchi problemi » - Non c'è di
stinzione tra salvaguardia fisica del centro urbano e soluzione dei problemi sociali 

La vigilia del «Tèt» 
SAIGON — Si prova la « danza del leone » in preparazione delle celebrazioni del nuovo anno 
lunare che sarà l'« anno del drago » e che comincerà il 31 gennaio. In alto, sulla facciata del 
palazzo della municipalità, una grande foto di Ho Ci Min. La vigilia del « Tèt » vede la città 
impegnata a risolvere gli ardui problemi lasciali in eredità dalla guerra. Si sta portando avanti 
una politica di « ritorno alla terra », dopo la forzata migrazione urbana degli anni scorsi. De
cine di migliaia di saigonesi hanno già lasciato la città. Ad ogni famiglia vengono in media 
assegnati 5000 metri quadrati di terreno agricolo 

Parlare dei problemi di Ve
nezia, delle linee d'azione che 
la nuova Giunta si è date, e 
un compito non certo sempli
ce. che illustro con un certo 
ottimismo, come con lo stesso 
spìnto fio accettato solo al
cuni mesi fa l'impegnativo 
ruolo di essere il Sindaco, 
cioè ti coordinatore ed in un 
certo sanso il simbolo di (me
sto nuovo esecutivo comu
nale. 

Sta di fronte a noi una spe
cie di sfida che si può nus 
sumere nel contrasto ti a 
« nuova Giunta » e « vecchi 
problemi ». E a chi guardi 
bene non è questo un gioco 
di parole. Che cosa sono in
fatti i vecchi problemi se non 
il prodotto di un « vecchio -> 
modo di governare, se non il 
risultato di un uso capitalisti
co che non solo nel settore 
industriale ha trasformato e 
deformato il nostro territorio. 
aggravando anziché risolvere 
i problemi e gli squilibri. 

E « nuova » Giunta vuole 
invece dire per noi un nuovo 
modo di gestire l'Ammini
strazione Comunale, ma an
che qualcosa di più impor
tante: vuol dire creare un 
punto di coordinamento die 
attraverso t lavoratori di tut
ti i settori e le loro organiz
zazioni sindacali, i cittadini 
di tutte le parti del nostro 
Comune e le nuove strutture 
democratiche, i consigli di 
quartiere, divenga realmente 
non solo un diverso modo di 
gestire il Comune, ma un di
verso modo di gestire e di 
gestirsi della società ve-ne-
zinna. Vincere questa batta
glia non è facile e tre eie-

Denunciati ieri a Roma da un avvocato americano 

SCIA' 
I prigionieri politici sono torturati, le loro confessioni false - Ai genitori, agli amici, non è permesso vi
sitarli - Nessuno assiste ai processi • Pacifici scioperanti massacrati dalla polizia politica - Iraniani e 
stranieri (anche statunitensi) terrorizzati - Quanti i detenuti? Migliaia, ma nessuno ne sa il numero 

Manifestazione di giovani iraniani a San Francisco (USA) contro le esecuzioni in Persia 

I c r imn i dello scià sono 
stati d"nu::~! '.:i v^n pree\s;c> 
ne. ricche/va d: dfttazlì. e 
serietà profess.ona'e d i un 
giovane avvocato am-v.v.no. 
Richard E.dcn. che n?: e:or 
ni scor.-: ha svo'M uiVin.d I<J: 
ne a Teheran ;vr i on*o d: 
Amne*Tv I i ì ivn «* onal o.^.a-
ne eie'.la Cai :f orma de. Sudi 
e dell'Assediamone nazioni le 
de*!; av\(X-.it. dez'.: Sta:. Un: 
t.. In s n l f i , . ;\nvOv.»".o ha 
detto t he m Iran regnino ;! 
terrore e l'arb.tr.o L;i ìor 
tura e prat c i ta come una 
routiie La p.u .n=.jrr.t..a:.t-.> 

critica allo .--e.a o ai suo go
verno può esstre pun.ta con 
la prigione o la morte 

Parlando ne. cor^o d: una 
eoiiferen/a stampa a Roma. 
ieri sera. E d e n ha detto 
«Scilo ar:.\a*.o a Teheran :'. 
ìt> traivi.-:.o. M. prepone-, o 
primo, ri: a-».~:ere .». p.-neè.-
s: contro e . mirivi .u.u.-at: 
d: de"..::. p M t i c . n n . - de: 
qua!. >o:io .-tati :.i .-e-ju.'o fu 
r.'.at.. VL'ondo. ti: pir ' . ire con 
almeno uno det:".. .mputa: . . 
terzo, d: interro.r.ire a'.euii. 
monihr, d. un a'.tro eruppe d: 
tred.ci pr.tr.omeri ancora .-ot
to p r o c c i o , quarto ed u't.-
mo. ri. parlare c^ii .! pr.rr.o 
m.n:-tro " 

I quattro >cop: s; r a l l e v a 
no. .n p ra tva . a uno ' accer 
tare se rispondessero al vero 
le no*.7.e che da a POI c'rco-
lano ne. mondo -ul.M'.e^aVa 
de: processi pei : : .e . «u"..e tir-
ture. su'!e hin::h.s..vme dc'èn 
z.cv.i proient . ie . .-ul'a ch.u-
sura de: prore.--: al p.ibh'ce». 

< Ho :ra ~o*--o — h i p~o-e 
ÉT.i.'o '.'.u voc i t i -- e' ce: sr.or 
n. a Teheran Per ri.ce: cr.or-
n. ho telefonato p. i / . 'ntcmen 
te. sistematica ir.ee<*e a otto 
uffici Rovern.it.vi Ho parlato 
con molti funz.onan. fino a 
cinque per orni ufficio. Nes
suno m: ha detto di " n o " 
Mi nesMino ni; ha rietto d; 
" s i " . Non .-ono r:u-v.to a 

ra-r^iunscre neanche uno dei 
m.e: qua t t r i scopi prozram-
m »:. e ufliriali •>. 

Ma. naturalment?. l'avv E: 
d m non .-e n'e stato con ie 
man; :n mano Quello eh-' 
non v r.u-c:to a fare n: v.a 
uif.cialc. lo ha fatto attraver
s i ro'.lcqu. privati, con ira
niani e re.- de.;*i stranieri :n 
Iran, moli! de: quali amen 
c.m. Fri ecco quello che ha 
accertato 

< Ho sentito molte storie d: 
t r i tu re Ho saputo d. come la 
S i vai-: <pe>!:/.:a poii'ica» sp-ez 
za 2>: srioper.. Due tecn.c: 
potroiifer.. un canadese e un 
americano, entrambi amm.ra-
tori dello scià, mi hanno rac 
ernta to di aver chiamato la 
S.r.ak per porre fine a uno 
se .opero " -odu to" . pacifico I 
pc'.z-.c:*: sono arriv.it:. han 
no Tiee.-o ,-ub.to a'eum .-v;.o 
p. ran*:. hanno bastonato e!. 
a •«-.. .n p i r t e 1: hanno ar ie 
sta*.. >*. 

- A.—olutamente nessun fa 
m.hare. o .un.co. può v.sitare 
un pr.w'.ooero polit.ro. Nean
che .1 p idre può -.edere :'. f.-
£'..o. co-a ura\.s.-:ma :n un 

pae.-.e patnarcalc e musulma
no. Dal lfióT — d.co.io le font; 
inficiai. — non .->. prat.ca p.u 
ia tortura Ma io .-tes.-o scià. 
..-. pubbl.ci d.-eors.. ha fatto 
cap.re il con: r i r ò Uno stra
li.ero che ha rapporti con il 
.-ovr.mo m: h i detto che l.i 
tortura " e an^o-a molto dif-
!u-a'". Nel mairi'.o scorso, no
ve pr.sr:o.i.er: furono ucv:?: — 
secondo la poi./..a — mentre 
tent. . \an.i la fuca GÌ: stu
denti d.siero, invece, che e 
rar.o -*.)': tutti a- a;-.nati 
dalla S iv ik . Ho eh.-sto sp.e 
->.7.o:v. a un diploma*..co .ime 
r.eano. M. h.i detto che la 
versione dee!, student. " e r a 
p.u v.c ia alla realtà " ,-. 

« La -tejmp.t .r.m.ana — ha 
p-r.-ozu.to E.don — ri.ee che 
fu't: amano lo s c i . Mi sta 
ri: f a r o che nei ri.ee: 2:orni 
che ho t r i - cr-o a Teheran. 
noi,e .ran >n: -e» io -eat. cu 
- t e a ' : e a ' r . nove «c.nque 
pe!:t.e: e quat ' ro cos.dde't. 
"binci . t ."» .-ino -*.•:. uee.s: 
durante -o ira "or.e con la pò 
l./.a K' iv.i.t c.t'r.1 m i n aita 
p*T un paese di-,e tutt . ama 
r.o .'. loro -o*. re.no>. 

Dibattito sul libro dì Napolitano 

Presentata a Roma 
r«Infervista sul PCI» 

L'« Intervista sul PCT» di Giorgio Napol.tano. il \o 'ume 
curato dallo storico mi-lese Eric J. Hon-,ba«m. edito da l a -
ter/.i. e .-erato presentalo l'altra sera, a Roma, alla libreria 
<i Rina£<~£.t d« ll'Uiiiver.i.ià » diii.tn/i a an numeros.ss.mo pub-
bi.eo. Al dibattito hanno partecipato il compagno Napolitano, 
il prof. Luco Collctti, docente di filosofia della storia all'Uni-
\erMta e lo studioso soc.alist.i Luciano Cafaglia. Hanno assi
stito alia discussione, tra gli altri, lo storico Ro.-ano Romeo, 
ì professori Gabr.ele C a n n a n t o n i e Alberto Asor Rosa, il 
giornalista Alberto Ronchcy. Foltissima la partecipazione di 
eiovani e studenti, che hanno animato il dibattito affaccian
do problemi e interrogativi. 

« Non sempre gli oppositori 
vengono soppressi fisicamen
te. Molti che parlano " sol
tanto " male del governo non 
vengono neanche processati. 
Restano in prigione finche 
piace al governo, finche il 
governo ritiene che la puni
zione sia stata sufficiente 
Una signora americana mi ha 
raccontato la seguente storia. 
accaduta nel suo qaurtiere. 
Un bambino piange tutta la 
notte in una casa. Al matti
no. preoccupati, i vicini bus 
sano, non ricevono risposta. 
forzano l'uscio. Il bambino è 
solo. I genitori sono spant i . 
La Savak li ha arrestati >\ 

« In un altro caso — ha 
detto Eiden con amaro sar 
casmo — la Savak è stata 
più umana. Prima ha arie-
stato la madre di un bambi
no piccolo, ma non il padre. 
affinchè questi potesse accu
dire al figlio. Dopo due anni, 
la donna è stata rilasciata, e 
in carcere è stato messo il 
marito. Un mzecnere è stato 
arrestato e picchiato sen7a 
pietà. Gli hanno spezzato la 
schiena, la L'amba sinistra, 
la spalla de.-tra. una i n a s t i 
la. Ho chiesto a ehi nu p i r 
lava di lui se era possibile 
intervistarlo. Mi è stato r:s?n 
sto: " Neanche per centoni la 
sterline accetterebbe di de
porre ". Tutti vivono nel ter 
rore. Non solo eli iraniani 
Anche eli stranieri Que-t: 
non temono, inastar:. ìa pr! 
eione o la morte, ma l'espu' 
sione su due piedi, si > 

«Gli ultimi unri '•: pro.-°--
sat: erano accusati di aver 
uccso. per ragion: po'.fiche. 
etto persone, fra cu. tre co 
ìonnclh americani, un nr-m 
bro del governo, un lo'o r \ 
compagno che 1: a*.èva trad -
ti. e iper sbaglio» un .nter 
prete. E"*ano varamente col 
pevo!:'' Non lo sapremo ma: 
Nessuno lo -a. Ne-.-uno dee': 
•ramali, con cui ho p i r ' i ' i 
era comunque convinto de' 'a 
fondatezza delle acc'i-e Ho 
letto le ur.d.c: confes-, o-i 
Sono ev:dentement% false Co 
me e pess:b:!e che unri<-: r 
voluzionar: abb .am tu ' t i . d. 
co tutti, e.-p-es-o pentimento 
per ì loro i t t i e .imm.raz.one 
o"r 'o «("a1 De' res'o ho s°n 
tifo dire, ariri r "u ra . che : 
nove sono =taf ue-i-i cub to 
d^po l ' .irr 's 'o. in d-cembre e 
che in rea'ià non r: -ono -ta 
t: ne nroce.-.so ri' ri- ma is'an 
7a. ne appello E' sta •a — s. 
d:ce — tutta u n i montatura \ 

i II governo afferma che t 
pr:e:omen sono da f" a c.n 
quemila. Anche l'ambasciata 
americana lo dice, basando*. 
sulla cap:e:i7.i teorica delle 
pr.2ioni. Ma le pr.gioni sono 
molto affollate e ho s inuto 
che cento misi.a a sud di Te 
heran stanno costruendo un 
erande campo di concentra 
mento A'cuni n.ir 'anodi nun-
r a n t a m l a pr:2ion:er:. a i f : d. 
centomi'a. Ne.--uno ne cono 
sce il numero esatto ». 

E' s tato ch.esto all 'aiv E.
dcn. che fare? ti.x i.^iì >-:<> 
«Denunciare questi fa't.. 
Chiedere che almeno : prò 
cessi siano pubblici. Protesta
re contro la tortura. Esigere 
che in Iran siano rispettati i 
diritti dell'uomo. Che altro? .. 

Arminio Savioli 

menti mi sembrano al riguar
do fondamentali: il metodo. I 
contenuti della nostra azione, 
i tempi. 

Il metodo innanzitutto: sia
mo di fronte, anche solo nel 
miciocusino veneziano, ad 
una società che è divisa da 
Ixirriere, settorializzata e 
/rammentata in molteplici 
istituzioni le quali spesso m 
maniera gelosa ed esclusiva 
gestiscono briciole di potere 
in maniera competitiva o 
quantomeno contraddittoria. 

Xon serve che citi esempi. 
ciascun lettore sicuramente 
ne ha subito in mente diver
si. Si tratta quindi di guar
dare finalmente dentro queste 
« pentole » e non solo noi. ma 
i lavoratoli, la cittadinanza e 
fissare insieme nuove linee di 
azione coerenti e comuni. 

Diverso metodo 
di lavoro 

A'ou cito pagine del «qua
derno dei sogni ». La « Cori
fei enza sull'occupazione, gli 
investimenti e lo sviluppo 
economico nel Comune di Ve
nezia » die si è tenuta il 18-
19 dicembre è stata un primo 
importante passo in questa 
direzione. Dalla relazione del 
vice-sindaco compagno Pelli
cani e dagli importanti con
tributi apportati dai rappre
sentanti delle forze politiche. 
.sindacali, culturali e sociali 
della città è scaturito un qua
dro d'azione i cui contenuti 
innovativi costituiscono la ba
se d'azione non solo per il 
Comune. 

In questo diverso metodo di 
lavoro anche il ruolo del Sin
daco trova un'ulteriore impe
gnativa dimensione. Non si 
tratta più solo di essere il 
prestigioso rappresentante di 
questa città « unica », il cui 
nome è un biglietto da visita 
che apre le porte in tutto il 
mondo, si tratta anche di es
sere. il perno cruciate di que
sta complessa maglia di in
terscambi, di esserne in un 
certo senso il continuo pro
pulsore. 

Anclie a questo riguardo ci
to un esempio concreto. Il 
Sindaco per la sua stessa po
sizione entra automaticamen
te a far parte del Consiglio 
d'Amministrazione di una 
molteplice serie di Enti, tra 
i più importanti per la vita 
veneziana. Per tradizione ta
le rappresentanza è divenuta 
quasi solo una presenza sim
bolica. Essa non è invece pm 
tale nel programma di que
sta Giunta e nei mici precisi 
intendimenti. Ma questo non 
vale solo a livello di istitu
zioni. Sono convinto che un 
punto cruciale sia oggi quel
lo di essere Sindaco di tutti 
i veneziani, dagli abitanti del 
centro storico, a quelli della 
terraferma, a quelli delle iso
le pm sperdute. 

Le forme di sviluppo die il 
sistema capitalistico ha im
posto hanno fatto sì che la 
dislocazione territoriale in un 
certo senso sia divenuta fun
zione del reddito e della clas
se sociale, un fenomeno die 
m taluni casi ha assunto la 
vera e propria forma di 
« ghettizzazione ». 

Si è tanto detto e scritto 
su'la difficoltà di gestire una 

città come Venezia per la di-
i crs'i natura fisica delle par
ti de! territorio. Ciò è corret
to solo in pa' te e pur non mi
sconoscendo la dtfliroltà ner 
esempio delti gestione urba
nistica m u.t territorio cosi 
differenziato, e soprattutto 
della stratificazione sociale 
che io mi preoccupo. 

La supposta lamentata in
differenza, quando non addi
rittura avversione, dei me
strua per Venezia per esem
pio non è ne inspiegabilc, ne 
misteriosa, se vista alla luce 
dclJa gestione finora portata 
aranti su questo territorio. 
Ma che essa sia superabile 
e aa supenrc e altrettanto 
mdubitahi'e e co può avve
nire non tanto sul piano de! 
fn'klore. come si cercala di 
fare nel ptssato. quanto pro
prio <?nl piano politico. 

Fntro cos'i nel merito dei 
contenuti dell'azione della 
nuora Giunta' cs*a ha un 
banco di prora immediato. 
r'>r è la l.caae Speciale. E" 
in.'o che sacra1 isti e coma-
nt*!' hn'inn espresso numero
si D'in ti i: dissenso sulla for
mulazione datavi dal Gover
no o' momento del suo raro 
ne' Vili. ri.a u nostro vnpe-
ano e ora quello di sfruttare 
n <o\rìo Q'I aspetti postini. 

Per fare un esempio con-
cre'.o che diri senso 7 queste 
pnro'e. una aeHc nostre enti-
i he ac'ieri'i era die questa 
leone apparirà più un pror-
r-dmento ver tn siirapunr-
dn fi'ira dr Venezia che per 
i suoi problemi sociali. La 
nuo'a Giunta non ritiene 
rivesta distinzione possihi'e; 
noi voolmmo farne qualche 
cribri (fi più che una leaoe per 
Venezia, una leqqe per t ve-
ne.-iar.i. 

Questo significa che affron
tando per esemrno attraiersa 
In lane non sn'o i! problema 
del re^fauro ambientare, ma 
anche il problema della casa. 
un profana die to'-cn da v' 
rmo i Irroratori di tuffo i' 
comune e assai più quel'i de'-
la terraferma che Oli ormai 
rmrlronoo pocfil rimasti fi 
Venez-n rn'u'are. l'uso del'a 
leqqe d:i iene immediatamen
te direno e dir ersi gli effet
ti. die venaono ad irrnd'-^r-
si subito non solo sul centro 
storico, ma su tutta l'area 
comunale. \e questo e scoi-
retto dal punto di rista urba
nistico, perchè Venezia e pri
ma di tutto un tessuto socia-

I i 

le e poi un insieme di pataz-
zi e di monumenti. E devo 
dire al riguardo — anche se 
sono certo di suscitare qual
che polemica — che ritengo 
abbiano arrecato enormi dan
ni alla città lo svuotamento 
di intere zone, la trasfor
mazione sociale, andic se 
questi non sono avvenuti con 
distruzioni o modificazioni fi
siche. o con mutamenti 
solo di facciate. Quindi non 
è solo sulla sa'iYiguardia fi
sica die occorrerà essere ri
gidi e rigorosi, ma anche e 
direi specialmente sui conte
nuti sociali del'a nostra azio
ne.-Sono fermamente convin
to die in tal modo, proprio 
perdiè è questo il piano su 
cui ì problemi del nostro ter
ritorio sono omogenei, l'inte
ro tessuto sociale verrà coin
volto. 

Ma vorrei sottolineare un 
altro punto: la Commissione 
Centrale del'a Finanza locale 
lia preannunciato un taglio di 
ben 20 miliardi sul biianc'o. 
e questo costituisce un fatto 
drammatico nei confronti so
prattutto della pesantissima 
situazione deficitaria eredita
ta dalla passata Giunta. Mal
grado ciò la nuova Giunta in-
tensificherà, dandovi la prio
rità. il programma denti in
terventi nel settore dei servi
zi sociali. E' già stato rivisto 
ed aqaiornato il piano per la 
edilizia scolastica e quello ver 
la scuola materna. Si inten
de insieme con tutti al> or
ganismi pubblici che hanno 
piurisdizione nel seffore so
ciale e culturale studiare for
me di iniziative e di inter
venti die non solo adequino 
le strutture fisiche, ma ne 
qualifichino i contenuti. 

Anche a onesto riguardo r! 
ruolo di sindaco non sarà né 
tradizionale, riè passivo So-
nrattutto nel settore cultura
le esnrimere uni Giunta de
mocratica e di sinistra vuol 
dire per me togliere le bar
dature auliche solite delle 
azioni per Venezia e portare 
Invece queste neV'alvco del'a 
cultura viva. 

Devo dare a tale riguardo 
atto «//'Unita che i comunisti 
hanno avuto per primi la sen
sibilità politica e culturale di 
fare, di Venezia insulare la 
sede del proprio festival na
zionale. E' stata questa infat-

Morto a Mosca 
l'italianista 
Breitburd 

MOSCA. 29 
All'età di 55 anni e mor

to di infarto a Mosca il 
noto studioso e traduttore 
di letteratura italiana 
contemporanea. Gheorghi 
Breitburd. 

Nato a Kiev nel 1921. 
G h e o r g h i Samsonovic 
Breitburd per circa venti 
anni lavorò per l'Unione 
degli scrittori sovietici co
me consulente e come re
sponsabile della sezione 
sovietica della Comunità 
europea degli scrittori. Fe
ce numerosi viaggi in Ita
lia e fu uno dei maggiori 
artefici degli scambi let
terari fra i due paesi. Ha 
tradotto in russo opere di 
Pirandello. Moravia. Pra-
tolini. Soldati. Pavese. Ar-
pino. Tornasi di Lampedu
sa e di altri scrittori ita
liani. 

Era anche saggista. I 
suoi studi sull'avanguardi
smo letterario italiano an
ni fa suscitarono polemi
che in Italia. 

Breitburd. inoltre, era 
membro permanente della 
associazione internaziona
le dei critici letterari ed 
era insignito del titolo di 
« lavoratore emerito della 
cultura >. 

ti un'occasione dt incontri 
culturali nel senso più pro
fondo del termine e come ta
li hanno lasciato qualche co
sa nella città. Ho citato que
sto come esempio, ma le po
tenzialità di Venezia sono 
molte, e nel mio ruolo di 
Sindaco sono convinto che es
se vadano sfruttate non solo 
nel nome di quanto Venezia. 
i suoi monumenti, la sua sto
ria rappresentano, ma per 
quanto essa rappresenta an
che ora, nei suoi contenuti so
ciali, che hanno permesso unti 
Giunta di sinistra, una Giun
ta che vuole esaminare aper
ture politiche e innovazioni 
rispetto alla situazione na
zionale. 

La lìiennule. sotto la Presi
denza dt Carlo Ripa di Mea-
na. si è già mossa compien
do realizzazioni notevoli in tal 
senso. 

La Giunta attillerà ai nuo
vi constali di quartiere la ne-
stione e la proposta di aran 
parte delle iniziative del Co
mune. 

Vengo ora all'ultimo dei tre 
aspetti cruciali da me ricor
dati in apertura: i tempi. 
Con tutti t miei colleglli tìt 
Giunta sono consapevole che 
la nostra batInaliti non st vin 
ce solo sui metodi e sul con
tenuti. ma anche sulla tempe 
stirità dell'azione. 

Contraccolpi 
della crisi 

A questo riguardo più che 
le buone intenzioni vate quan
to e già stato fatto. I nostri 
pruni mesi di gestione sono 
densi di iniziative, un capi
tolo delle quali si diiarna 
messa in movimento di prov
vedimenti fermi da anni. Si 
lavora su un duplice piano 
molto difficile: quello dei hi 
sogni contingenti, spesso ur
genti e drammatici, risultato 
dell'azione predatoria perse 
gitila da speculatori dei di
versi settori, ed il piano del 
le modificazioni sostanziali 
esse pure non rinviabili ad 
un futuro, anche se di medio 
termine, ma da impostare su 
bito. 

Mi riferisco per esemplo al 
settore urbanistico ed aVa 
Legge Speciale dove questi 
due piani sono più che mai 
presenti. In tale settore in
fatti la nuova Giunta ha gin. 
con puntualità, approvato il 
III Programma di risanarne* 
to in attuazione della tenne 
speciale ed assegnalo alle 
cooperative di lavoratori Ir 
aree della a W7 ». 

Collegata al problema dei 
tempi si pone forse una do
manda conclusiva: che cosa 
pensa questa Giunta di poter 
fare durante la sua gestione. 
Obiettivamente, come Stndu 
co e coordinatore di es,-» dt 
i o riconoscere che non tutto 
dipenderà da noi ovviamente. 
I difficili problemi economi 
ci e sociali che si prospettano 
ni nostro paese in aggiunta ai 
suoi mali endemici, fanno sì 
die anche le nostre prospetti 
re d'izione possano subire 
grossi contraccolpi. 

Personalmente sono pero 
eonvinto che proprio in que 
sta fase il ruolo delle Am
ministrazioni locali sia fonda
mentale. Intendo che da un 
punto di vista nazionale è 
'ero anche 1'opposfn di quan 
to al fermato prima e cioè 
che le Arii"nni<-traz<nni locai-
potrmno influire molto sul 
futuro della nostra comunità 
nazionale. E n questo riguar
do. forte delle conauiste de' 
15 aiuono. l'Impegno deVa 
nuora G'untn renez'ana e m>n 
in vartrro'nrc sarà proprio 
nue'in tìi roatrihu're a1 raf 
forzamento de'ln demnrrazn 
e ad una maggiore giustizili 
socw'e. 

— i 

Mario Rigo 
S.ndaco di Vene/: -, 

™ Il regalo più utile che possiate fare — 
ai vostri ragazzi o al vostro bambino 

Charles M. Schulz 
IL DIZIONARIO Di 
CHARUEBROWN 

Imparare l'inglese divertendosi. Il Dizionario di 
Charlie Brown è fatto apposta per questo: per 
apprendere a parlare l'inglese con poca fatica, 
nessuna noia. Divertendosi! 2.500 parole. 5.000 
frasi con pronuncia e traduzione interlineari. 580 
illustrazioni, tutte a colori, con i favolosi perso
naggi di Linus: Snoopy, Charlie Brown. Lucy e 
tutti gli altri. 
Il Dizionario di Charlie Brown: il miglior regalo 
per i vostri ragazzi. 
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PAG. 4 / economia e lavoro 
Significativo successo della « giornata di lotta » nelle campagne 

Mezzadri e coloni manifestano 
insieme a operai e coltivatori 

Coldiretti, Alleanza e UCI presenti in numerosi comizi per il superamento della mezzadria e colonia — L'ap
porto dei sindacati confederali — L'agricoltura deve avere un posto fondamentale nella economia del Paese 

Non c'è posto per la mezzadria e per la colonia (per con
tratti agrari cioè arcaici e superati) in una agricoltura mo
derna. Questa affermazione assieme all'altra (« il problema 
dell'agricoltura deve avere un posto fondamentale nella po
litica economica del nostro paese ») è rimbalzata dalle varie 
manifestazioni che hanno caratterizzato la giornata di lotta 
Indetta dal sindacati contadini confederali (Federmezzadri, 
FedercoltIvatorlCISL e UIMEC-UIL) e dalla sezione coloni 
della Foderbracclanti. Migliaia di cc.itadini si sono riversati 
sulle piazze delle regioni maggiormente interessate al prò 
blema del superamento della mezzadria e della colonia in 
un moderno contratto di affitto. Importanti si sono rive
late te adesioni della Alleanza dei contadini, della Coldiretti 
e dell'UCI. di alcuni sindacati operai. Le manifestazioni più 
rilevanti si sono svolte a Firenze. Bologna. Parma, Ancona. 
Rimini, Ascoli Piceno. Macerata e Pesaro per I mezzadri; 
a Brindisi, Marsala, per i coloni. Significativa la presenza 
di alcuni segretari nazionali della Federazione CGIL. CISL. 
U IL : Arvedo Forni ha concluso la manifestazione di Ancona, 
Aride Rossi quella di Bologna e Idolo Marconi quella di 
Firenze. 

Di seguito pubblichiamo I servizi relativi alle iniziative 
di Brindisi e Firenze. 

Per l'occupazione e lo sviluppo economico 

Sciopero generale ieri a Messina 
Iniziative a Lamezia per la SIR 

Bloccata la stazione del centro Calabro — Domani manifestazioni in 
numerosi Comuni della piana di Gioia Tauro dei giovani senza lavoro 

Dal nostro inviato 
BRINDISI. 29 

Un importante momento di 
abrogazione e di unità nuo
va tra coloni, braccianti, ope
rai e contadini: in questo sta 
il grunde valore dello sciopero 
e della manifestazione che si 
sono svolti oggi a Brindisi per 
rivendicare la trasformazione 
della colonia in un moderno 
contratto di affitto. A chie
dere questo diverso rapporto. 
indispensabile per lo sviluppo 
dell'agricoltura, insieme ai co
loni clella provincia di Brin 
disi c'erano larghe delega
zioni di coloni delle province 
di Lecce e di Taranto -
zone tradizionali queste del 
Salente per le lotte cotonimi: 
— c'erano gli operai Iella 
Montedison di Brindisi, i in--
talmcccanici, gli edili e ri
verse rappresentanze di con
sigli comunali. 

Le migliaia di coloni, 'il 
operai, di contadini che hanno 
at traversato le vie di Brindisi 
prima di raggiungere piazzi 
Cairoli — ove hanno par!a-.n 
Landella a nome della Fede
razione provinciale CGIL-
CISL UIL, Iannone segretario 
regionale della Federbraccian-
ti pugliese e Angelo La .IH 
del direttivo nazionale della 
Federbraccianti — hanno po
sto in sostanza al centro della 
manifestazione e dello "ciò-
pero il problema dell'allar
gamento della base produt
tiva. dello sviluppo dell'occ'i-
pazione, di una più moderna 
agricoltura che faccia front." 
ai bisogni alimentari d2l 
paese. 

Noi facciamo — affermava 
giustamente nel suo disco.:,;» 
il compagno Lana — dell i 
trasformazione della colonri 
in affitto un problema deci
sivo per rinnovare l'agricol
tura. per sviluppare l'occupa
zione. per non lasciare le co.-.c 
come stanno. Gli accordi con 
i paesi del Mediterraneo, la 
ripresa della guerra del vino 
in Francia, pongono tra l'.ii-
tro problemi di fondo e vr-
genti per l'agricoltura me
ridionale e pugliese, per cui 
occorre dare risposte rapide 
per trasformare questa agri
coltura. E per fare questo 
occorre superare la colonia. 
un rapporto questo che osta
cola le trasformazioni. 

In un'altra manifestazione 
che si è svolta oggi stesso 
a Barletta — dove ha parlalo 
il compagno Di Corato. se
gretario della Camera Con 
federale del lavoro — nel 
corso di una giornata di scio
pero clie si è svolta in tu . ta 
la zona nord del Barese, gli 
operai della MontedisoJ^cM 
Barletta non si sono posti 
solo il problema delia sem
plice difesa della fabbrica che 
produce concimi, ma il SJO 
sviluppo per meglio conciar
lo ai bisogni dell'agricoltura. 

Italo Palascìano 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 2J 

Tra le manifestazioni ir. 
programma ongi in tut to ;• 
paese, quella svoltasi al 
palazzo dei Congressi d: Fi
renze acquista particolare :;:. 
portanza per i forti conton r i 
unitari elio l 'hanno cara'te-
rizzata. Per una diverga pò 
litica aerarla e per il supe
ramento della mezzadria V\>T, 
hanno solamente manifesta t i 
le organizzazioni confederali 
de: mezzadri, ma con loro la 
Alleanza contadini, l'UCI. la 
Federazione provinciale roi'i-
vaton diretti. l'Associazione 
cooperative aericole. la Fe
derazione unitaria dei br ir-
r iant: e le organizzazioni sin
dacali CGILCISL-UIL. 

Un vasto quadro di presen
za e di impegno, allargato 
anche agli enti locali e ilio 
forze politiche che già in p e 
sato hanno dimostrato nei f.«t 
ti di voler abolire le forme 
contrattuali di tipo arcaico 

In Toscana si è assistito in 
questi ultimi vent'anni ad in 
massiccio esodo dalle cam
pagne che ha portato gli ad
detti all'agricoltura ad una 
consistenza pari al 6.5'> sul
l'intera classe lavoratrice ; 
all'esistenza di 60 mila ettari 
di terre incolte e malcolti-
vate. In tut ta la regione i 
mezzadri sono rimasti circa 
60 mila (solo 5 mila nella 
provincia di Firenze), con un 
totale di 20 mila aziende e 
una gestione di 2.S0 mila et
tari di terra. 

Tutti gli intervenuti alla ma
nifestazione di Firenze - T u r 
chi per Li Federmezzadri 
CGIL, Compagnoni per l'Al
leanza e l'UCI. Bernardini 
per la Coltivatori d.retti. Pep-
picelli dei sindacati chimici. 
Ottanelli della FLM. l'asses
sore regionale Pucci — hanno 
ribadito l'urgenza di rilancia
re su basi unitarie l'intero 
movimento per realizzare a-

zioni di massa, aperte a tutti 
gli apporti, al fine di arrivare 
«alla morte legale della mez
zadria, colonia e di tutto il 
vecchiume che intralcia la 
rinascita delle campagne :>. 

Per questo l'assemblea, for
mata da delegazioni prove
nienti da tutta la provincia 
e da lavoratori dell'Industria. 
lia deciso di intraprendere 
tut te le iniziative necessarie 
per far si che la commis
sione Agricoltura della Ca
mera, che dovrebbe esami
nare i vari progetti legge 

presentati dalle forze politiche 
per il superamento della mez
zadria, operi anche durante 
la crisi di governo. 

Il ruolo strategico dell'agri
coltura per giungere ad un 
diverso corso economico è 
stato sottolineato da Idolo 
Marcone. segretario confede
rale della CISL. 

Marco Ferrari 

MESSINA. 29 
Unitario e combattivo 

sciopero generale oggi a 
Messina e nella sua pro
vincia per l'occupazione e 
un nuovo tipo di svilup
po economico. Alla mani
festazione pubblica itisi 
lunghissimo corteo ha at
traversato le vie centrali 
di Messina per confluire in 
pia/za Cairoli dove ha 
parlato Sergio Garavini, 
beerei a rio della Federazio
ne nazionale Cgil Cisl-Ui!» 
hanno partecipato centi
naia e centinaia di lavo
ratori. di giovani, di stu
denti: si è t ra t ta to di una 
delle più grandi manife
stazioni svoltesi a Messi
na in questi ultimi anni 

Vaste le adesioni allo 
sciopero generale per la 
«vertenza Messina»: fra 
le altre ricordiamo quelle 
del Comune e della Pro
vincia e di altre decine di 
amministrazioni locali pre
senti con i loro gonfaloni 
l'università, la Camera di 
commercio, la Curia arci
vescovile. le forze politi
che democratiche, le as
sociazioni democratiche 

CATANZARO. 29 
Dalle 9.H0 di s tamane fi

no alla tarda serata è ri
masta bloccata ia linea 
ferroviaria che dalla Sici
lia porta al nord. Centi
naia di persone hanno oc
cupato. infatti, i binari 
nella stazione ferroviaria 
di Lamezia Terme centra
le. La manifestazione è 
stata indetta in segno di 
protesta per i gravi ritardi 
della SIR nel costruire !o 
stabilimento di Lamezia 
Terme, a eausa dei quali 
esiste anche la minaccia 
del licenziamento degli at
tuali 600 lavoratori impe
gnati nella costruzione 
della fabbrica. 

Per domani, intanto, è 
previsto uno sciopero eo
nerale in tut ta la zona. 
La decisione di occupare 
la stazione ferroviaria è 
stata presa dopo che ieri 
(ed ancora oggii al mini
stro del bilancio la SIR, 
In un incontro con il go
verno. con i sindacati e 
con il presidente della 
regione. Perugini, aveva 
detto, presente Rovelli, 
che non intendeva forni

re assicurazioni sui tem
pi di costruzione dello sta
bilimento fino a quando 
non sarà costruito, a spe-

' se della Cassa del Mezzo
giorno. l'ultima infrastrut
tura nella zona. 

Sempre oggi uno scio
pero si e svolto a Castro-
villari: dal 1. febbraio do
vevano entrare in produ
zione in questo centro al
cuni stabilimenti tessili 
del gruppo Andreae. ca
paci di dare occupazione 
a 1400 persone. In un in
contro presso l'ufficio del 
lavoro di Cosenza, tenu
tosi nei ciorni scorsi, la 
azienda ha. tuttavia, reso 
noto che la data non sarà 
rispettata e che nessun 
impegno può essere as
sunto per il futuro. Lo 
sciopero proseguirà anche 
domani. 

Per sabato, intanto, nel
la zona di Gioia Tauro 
sono previste manifesta
zioni in numerosi comuni 
ad opera di giovani disoc
cupati organizzati in le
ghe comunali per l'occu
pazione. 

1 U n i t à / venerdì 30 gennaio 1976 

I risultati del fatturato del 75 

Calate di 500 miliardi 
le vendite Montedison 

Confermata la grave crisi finanziaria del gruppo — La rilevante per
dita non attribuibile solo alla congiuntura — In un biennio 770 miliardi 
di investimenti nella chimica ma con scarso aumento della occupazione 

Continua la battaglia per difendere il posto di lavoro 

NUOVO CORTEO DELL'INNOCENTI 
Impegnato il mondo della cultura 

Presidente della Regione, vicesindaco e presidente della Provincia a Roma per chiedere 
un intervento urgente - Si prepara in tutte le fabbriche lo sciopero generale del 6 febbraio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

I lavoratori dell'Innocui'., 1 
assieme alle delegazioni di 
fabbrica di tutti i set'.ori e 
numerosi studenti hanno dato 
vita questa matt ina ad u n i 
nuova manifestazione In dife
sa della occupazione. A mi
gliaia si sono riuniti in \ iaie 
Sturzo dove ha sede la l e 
gione Lombardia. Quindi una 
delegazione del Consiglio di 
fabbrica della Leyland-Inn-J-
centi si è incontrata con l'as
sessore Fontana e il capo ga
binetto della presidenza. Il 
presidente della giunta r e s i 
nale. Cesare Golfari, era as
sente perchè proprio s tami
ne è parti to per Roma per 
un incontro con il presidente 
del Consiglio e gli esponenti 
della GEPI. Alla riunione ro
mana hanno partecipato an
che il vice sindaco di M.Li
no. Vittorio Korach. e il p - 1 

sidente della Provincia, lì > 
berto Vitali. AI centro de!, i 
discussione un urgente in". ;*• 
vento del governo attraver
so la finanziaria pubblica p-.-r 
garantire ai dipendenti Iella 
casa automobilistica di La:r. 
brate il posto di lavoro, l a 
manifestazione è poi segu -a 
con un corteo che si e snoda."o 
per le vie della città fino 
a ra _:<r. unge re piazza delia 
Scala. 

Anche domani fimo :n p .•"">• 
gramma altre iniziative di 
lotta. 

In tutta la città folti limo 
pi di lavoratori s; impegne
ranno in una capillare ,^i.> 
ne di propaeanda. L'obieV vo 
non è soltanto quello di rac
cogliere la concreta solidarie

tà dei cittadini, ma anche di 
sensibilizzare tut ta la popola
zione sui temi del posto di la
voro e della riconversione 
produttiva. La campagna d ' i 
lavoratori dell'Innocenti, a cui 
hanno già dato la loro adozio
ne decine e decine di Con
sigli di fabbrica della cii 'à 
e della provincia, servirà inol
tre a preparare la grande ma
nifestazione interregionale clie 
si svolgerà nell'ambito dello 
sciopero generale il 6 feb
braio a Milano. 

Forte mobilitazione per la 
Innocenti e per le altre fab
briche minacciate anche nel 
campo della cultura. 

Arti figurative, teatro, mu
sica, cinema, animazione n •!• 
le scuole, dibattiti, ecc.: sono 
questi alcuni dei settori cultu
rali che saranno investiti da 
una grande iniziativa politi
ca di cui si sono fatti uro-

motori i Consigli di fabbri
ca della Leyland Innocenti e 
di altre aziende milanesi che 
hanno indetto, con la colla
borazione di numerosi cen
tri di iniziativa culturale dil
la provincia di Milano e de
gli Enti locali, una «sev i -
mana di mobilitazione » del 
mondo della cultura a soste
gno delle lotte 

In una riunione tenutasi l'ul
tra sera nella Leyland Inno 
centi presidiata dalle mae
stranze. sono state definire '.e 
linee di sviluppo della in'z-a 
Uva e i suoi criteri M or
ganizzazione. Erano prespt.ti 
oltre ad alcuni rappresentan
ti del Consiglio di fahbrx?.. 
numerosi iniellettuuli e artisti 
democratici. 

Scopo della « settimana et 
mobilitazione» e delle a ' t re 
attività ad essa collegate. p 
non solo quello di raccoglier : 

Otto ore di sciopero 
dei lavoratori edili 

La Federazione unitaria 
degli ed:l; ha proclamato 8 
ore di sciopero da effettuare 
entro il l i febbraio. La deci
sione è stata pre^a ai termi
ne dell'incontro di ieri fra 
sindacati e .mnrenditon per 
il rinnovo del contratto collet
tivo d: lavoro della categoria. 

La de esazione del'a FLC 
ha espresso un 2:ud'z:o .1 ne: 
tamente r.eg.v.vo > so l e no 
s zio.n assunte dall'ANCE e 
dali'Intersind « in questa de
licata fas;1 in mento a; pun-
t. dei'.a piattaforma presi in 

1 esame e in particolare alla 
j proposta già nota relativa a-
! gli aumenti salaria!: ->. 
i Di fronte a questo andn-
; mento delle trattative che ri 
< .specchia « l'ulteriore d e t e r o 
• ramento della situazione oc-
: cupazionale e produttiva del 

settore >-. la FLC ha quir.d. 
! deciso la proclamaz.on-* do! 
; lo sciopero, una parte del 
j quale «4 ore» sarà effettuato 
i in concorri.:anza con quello 
[ naz'onale proc'amalo dalla 
: Federazione unitar.a per :1 
i 6 febbra:o. 

fondi a sostegno dei lavo
ratori in lotta (gli operai c i ' -
l 'Innocenti sono senza salar!.) 
ormai da novembre dello scov 
so anno) ma soprat tut to aue!-
lo di sensibilizzare ulterior
mente, sul piano politico, le 
più larghe masse di cittadi
ni e di lavoratori, in questo 
momento di gravissima cnst 

Numerosi sono gli artisti de
mocratici con i quali sono sta
ti presi i primi positivi con
t a t t i : fra di essi, il pianista 
Maurizio Pollini, il Quartet
to Italiano, l 'attore e regista 
Franco Parenti , la compagnia 
di Dario Fo e Franca Rame, 
il Living Theat re e tanti al 
tri . Diventerebbe difficile, per 
ragioni di spazio, enumerarli 
tu t t i . Il loro contributo cons:-
s terà essenzialmente nel p-tr 
tecipare a spettacoli e ma
nifestazioni culturali i cui r.-
cavi saranno devoluti, attra
verso un fondo comune, a tu i 
ti i lavoratori delle fabbricne 
in lotta contro la disoccu
pazione nell'area delta pro
vincia di Milano. Naturalmen
te tale contributo non si limi
ta solo all 'aspetto del sov.c-
eno e della solidarietà sul p'V 
no economico, ma investe .i-t-
che quello della adesione ì ie^ 
le e consacrata degli artisti 
e del pubblico alle lotte 

U;i momento centrale della 
att ività .sarà costituito dalla 
grande mostra di opere d ' i r ' e 
che pittori, scultori. arti,M 
democratici metteranno a di
sposizione degli organismi 
promotori. La mostra, che :.i 
ra ospitata in un grande spa
zio pubblico d: proprietà ''•. 1 
Comune d: Milano, raccogli" 
rà op.Te d: artisti not: e me
no noti. 

SCONTRO SUL PIANO ENERGETICO 

Strumentali polemiche fra ministri 
E' veramente singolare che. 

in urui fase come questa. a> 
si amia ai gravi problemi. tu 
li da richiedere ia messa m 
molo, senza ulteriori ritar
di, della attuazione delle de
cisioni già prese, si assiste. 
invece, ad una polemua a 
volte aspra, ma non si si 
quanto strumentale, sulla rea
lizzazione del piano energe
tico. 

La polemica investe direi-
tanente esponenti del gover
no. :i mir.f\rn dcl'a industria 
e quello delle partecipazioni 
statali, con accuse recipro
che di tei oregguimento a que
sto o quei gruppo industria
le pubblico o privato. E ieri 
l'altro, ospitalo dal quotidia
no milanese che si è tan
to preoccupato di portare 
alimento a questa polemi
ca. si e inserito nella vi
cenda anche il presidente del
la Associazione degli indu
striali lombardi. Il pomo del
la discordia sembra essere 

quello, non secondario. della 
assegnazione delle commesse 
per le centTa'u nucleari: do 
vranno eaere assegnate al
la Finmeccamci ni cai setto
re elettromeccanico e già sen
za lavoro proprio perche so
no mancati alt appalti e le 
commesse Eneli oppure alle 
industrie private raggruppate 
nel consorzio Spin. di cui fa 
parte anche la azienda del 
presidente dell'Assolombardil' 

Si conferma che la vicen
da del piano energeiuro è tra-
vagliatissima: per definire 
questo piano ci <nno vo'uti a*i-
';; e ancora oggi la delibera 
del C1PE. approvata a -• gros
se linee •n 'Stando i contristi 
nel governo) il 23 dicembre 
scorso, non è stata resa pub
blica perchè molti sono an
cora i punti da decidere. Del 
piano energetico hanno discus
so ampiamente ed a lungo. 
forze politiche, sindacati. Re
gioni. 

Alcune forze politiche, ri

tenendo assolutamente mac 
cettabile la deliberi ed il pia
no preparali dal governo. 
hanno chiesto che le decisio 
ni prese venissero fermate 
m modo da riportare tutto 
nuovamente m Parlamento. A 
questa posizione r.on .si 
può certamente contrapporre 
quella de! ministro Domt 
Catim il quale e convinto che 
basta dare il via alla co 
siruzione delle prime, quattro 
centrali nucleari per risolve
re, m tal modo, tutti j pro
blemi rimasti aperti e sui 
quali invece occorrono anco
ra chìinmenti. 

Alcune cose da fare, pero 
ci sono: bisogna definire su
bito, con le Regioni, con gli 
enti locali dove localizzare le 
quattro centrali nucleari già 
decise e procedere quindi al
l'avvio dei lavori per far fron
te. nell'immediato al fabbiso
gno energetico del paese. 

Varate le qiLitlro centrali 
h'.ioona pero tornare m Par
lamento per sciogliere tutti 
gli altri nodi oggi irrisolti e 
sin quali si è tnnestata la 
polemica strumentale tra i 
ir.ri membri del governo. Son 
inrar.no ne nonni Catlm ne 
Bi<agl:i — e specialmente m 
'a*e <1' crii; di governo — 
a poter dire l'ultima parola. 
In Parlamento occorrerà de 
edere finalmente e in manie
ra chiara: 1> le procedure di 
localizzazione, in modo da 
precedere la massima parte-
cl£^z:one delle Regioni: 2) il 
tipo di filiera da adottare: 
.>< it tipo di tapporto con la 
industria: 4i le forme di coor
dinamento tra i r<m ministe
ri. La istituzione, come pro
pone Donat Cattin. di un al
to commissario per la ener
gia è cosa troppo rilevante 
perchè possa essere affronta
ta e risolta con una delibera 
del CIPE. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

Il gruppo Montedison accu
sa una perdita di gestione a 
fine '75. rispetto al *74, di 
511 miliardi di lire. Secondo 
1 dati diramati attraverso il 
« rapporto quadrimestrale » 
del presidente Eugenio Cefis, 
agli azionisti, sull 'andamento 
della gestione al 31 dicembre 
dello scorso anno. 11 fattura
to consolidato del gruppo 
Montedison nel "75 è stato 
pari a 3518 miliardi di lire 
contro un fatturato consolida
to de! 1974 pari a 4029 mi
liardi di lire. Una differenza 
In meno dunque di oltre 500 
miliardi (in termini percen
tuali di oltre 11 12 per centoi. 

L'entità di questa peraita 
gestionale andrebbe comun
que commisurata al fatto che 
gli oltre 4000 miliardi di fat
turato del '74 erano la risul
tante di una notevole gonfia
tura nel prezzi, in seguito 
ai rincari del greggio e delle 
altre materie prime (fosfati 
ecc.) e In generale all'impen
nata del prezzi Internazionali. 

La riduzione del fatturato 
viene attribuita, nel rapporto 
di Cefis. alla sfavorevole con
giuntura interna e internazio
nale, che ha portato « a una 
contrazione delle vendite e ad 
una riduzione dei prezzi». «So
lo nell'ultimo quadrimestre 
dell 'anno — afferma Cefis — 
si è manifestata una modesta 
ripresa, l imitatamente ad al-

^ c n l settori di attività ». 
Fra 1 prodotti, variazioni 

positive si sono riscontrate so
lo per l'ammoniaca. Perdite 
di gestione « molto gravi » si 
sarebbero verificate soprat
tut to nel settore delle fibre 
e dei tessili. Secondo 11 rap
porto. favorevole è stata in
vece l'attività speculativa, in 
quanto le consociate alla Mon
tedison (banche, assicurazio
ni e finanziarie varie) in at
tività finanziarie « hanno con
seguito risultati favorevoli ». 

Circa l 'andamento nei vari 
settori del gruppo, il rappor
to fornisce i seguenti dati. 
La « divisione petrolchimica » 
ha un fatturato di 1268 mi
liardi. con una riduzione del 
28 per cento rispetto al '74. 
per il forte calo della do
manda e una caduta anche 
del prezzi. Solo In settem
bre si sono verificati sinto
mi di ripresa. La divisione 
* prodotti per l'industria » ha 
un fat turato pari a 307 mi
liardi di lire. 10 per cento in 
meno rispetto al '74. La «di
vistone farmaceutici ». regi
s t ra un fatturato di 241 mi
liardi. superiore di oltre 11 
15 per cento rispetto a quello 
del '74. 

Il fat turato nella divisione 
prodotti per agricoltura ha 
raggiunto 1 351 miliardi con 
un 7 per cento in più rispet
to al '74. Nei fertilizzanti ci 
sarebbe stata una caduta nel
le esportazioni e una contra
zione. anche interna, nelle 
vendite degli antiparassitari . 
Favorevole invece l'andamen
to della consociata olandese 
« CNA » (anch'essa produttri
ce di fertilizzanti). In questo 
settore la Montedison ha pe~ò 
ceduto 3 stabilimenti alla Fe-
derconsorzi. 

Il settori; « fibre e prodotti 
tessili » registra un fatturato 
di 334 miliardi di lire, con 
un nove per cento in meno 
rispetto al '74. La « Stantìa » 
ha incassato nel '75. 558 mi
liardi di lire, ma l'aumento 
del 10 per cento non com
penserebbe quello derivante 
dall 'aumento dei prezzi. 

Nel rapporto si dà inoltre 
notizia che nel corso del 1975 
è proseguita l'attività di rior
ganizzazione del gruppo, la 
quale prevede — secondo 1«* 
intenzioni di Cefis — la tra
sformazione dell'attuale capo
gruppo in una < holdins » pu
ramente finanziaria, decen
trando attività e autonomie 
sestionali. cosi come è s ta to 
fatto per la Montefibre. la 
ex Chatil'.on. trasformata in 
«holding» del settore delle 
fibre e tessile. 

Il rapporto comunica lnltne 
anche l'entità dei finanzia 
menti per nuovi investimenti 
impostati nel '75. i quali ,vn-
mor/.erebbero a 477 miliardi 
di lirp. 

Nel campo della produzio
ne dei prodotti di ba~e. Mon
tedison deve p^'rò ora r;d • 
mensionare dra.stiramente gli 
investimenti neri : impianti 
per la produzione ài etilene. 
dove il potenziale produttivo 
risulta sopraelevato di c r e a 
un terzo rispetto a! fabbiso 
eno nazionale 

Recentemente il zruppo ha 
rastrellato all'estero prestiti 
in dollari per cento miliardi 
d. lire iprima della cn.s. va
lutar ia) . si dice per poten
ziare le attiv.tà ali f estero 5». 
Ma questi, assieme alla «;or-
'-ata s c a t t o delie Montefibre 
por ottenere finanzia menti a-
gevolat! in base allo legge 
414. e i dati preoccupanti di 
ees'ior.e. danno la rr#Vira de!-
lj sra\'o cr..-i finanziaria in 
'-.li è ripiombata la Montedi
son con il « risanatore » Cefis. 

Per uscire da questa crisi. 
che r.fiette scelte produttive 
errate e un raprxrto .sbisl i 'T, 
t ra il potere pubblico r que-
c to grande grjopo. occorre 
mettere mano ad una opera 
7ic.e di profondo risanarne!! 
to Punto di partenza essen 
zlale di questa operazione e 
pero il r t rono^imento che 
Montedison non è un gruppo 
privato, che in esso lo Stato 
ha nei fatti la maggioranza 
della proprietà e che. perciò. 
su di esso deve esercitarsi 
un controllo pubblico di indi
rizzi. 

Romolo Galimberti 

Conclusa la Conferenza della FULTA per l'occupazione 

Nove punti dei sindacati tessili 
per la, riconversione del settore 

Due giorni di dibattito e di confronto - L'intervento di Lama 

Due giorni di dibatti to — 
e anche di confronto con le 
forze politiche e sociali mei 
dibattito sono intervenuti ieri. 
Ira gli altri. l'on. Vittorini 
Colombo per la DC e Licia 
De Pascalis per il PSIi — 
hanno permesso alla Confe
renza dei lavoratori tessili. 
dell'abbigliamento e delle cai 
zature, per l'occupazione, di 
arricchire dì preziosi con
tributi la piattaforma riven
dicativa della categoria e di 
puntualizzare 1 principali 
obiettivi per il nuovo con
t ra t to di lavoro. Una più 
precisa messa a punto del
la piattaforma contrattuale 
scaturirà oggi dalla riunio
ne del Comitato direttivo del
la FULTA che ha iniziato ieri 
1 suol lavori. 

La crisi economica del pae
se, aggravata negli ultimi 
giorni da quella monetaria e 
di governo, e quella più spe 
cifica del settore sono stati 
1 temi di fondo da cui la 
confeienza ha mosso, per de
finire le linee su cui sviluppa
re e potenziare l'azione sin
dacale per una uscita In «po
sitivo > dalla attuale situazio
ne. Il padronato — rileva 
fra l'altro il documento con
clusivo — si è .servito e con 
tinua a servirsi della crisi 
In modo strumentale con 
l'obiettivo di « ridimensiona
re il potere sindacale » e di 
» spostai ^ l'asse dei contrat
ti collettivi u. Di contro c'è 

la necessità sociale di « man
tenere l'occupazione in un 
settore che conta un inlllo 
ne e 200 mila lavoratori (ol
tre la metà donne) >> e che 
ha contribuito e contribui
sce « in modo determinante » 
ad alimentare la parte attiva 
della bilancia dei pagamenti 

Come la conferenza ha in
dicato. il settore tessile neces
sita di profondi mutamenti. 
E' In questa ottica che la 
piattaforma contrat tuale de 
ve uvere come «obiettivo 
prioritario» — ha detto La
ma - - «assieme agli investi
menti e allo sviluppo delle 
basi produttive l'allargamen
to dell'occupazione ed il mi 
glioramento delle condizioni 
di lavoro ». 

In materia di riconversio
ne industriale — ha aggiun
to — « il sindacato ha chiesto 
al governo misure che allar
ghino la base produttiva e 
impegni concreti perchè la 
mobilità non si trasfor
mi In licenziamenti e disoc
cupati. Non vogliamo, no
stro malgrado, diventare con
servatori e dover difendere — 
come faremo — tutti i lavo
ratori minacciati, se conti
nueremo a trovarci di fron
te a1!'a5senza d! precise ga
ranzie di reimniego per i la
voratori ogcetto della mo 
bilità». I problemi posti dal 
sindacato Iti governo non mu
tano nemmeno davanti alla 
crisi politica. « Rivendichiamo 

Tavola rotonda oiganizzata dalla CISL a Firenze 

Una stessa lotta per 
contratti e occupazione 
Dalla nostra redazione | ro^«'» M f t ^ » » 

rinnovi contrattuali ed ha po
sto l'esigenza di mantenere 
ben fermo il collegamento tra 

FIRENZE. 20 
« Crisi economica. Mezzo- j 

giorno, azione sindacale»: su : 
questo tema, posto al centro ( occupazione e investimenti e 
della set t imana di studi della | di evitare il pericolo di ap-
dirigenza nazionale CISL. si j pialtire. nellu globalità delle 
è avuto al palazzo dei «in
gressi di Firenze un impor
tante momento di verifica nel 
corso di una tavola rotonda, 
presieduta dal segretario ge
nerale Bruno Storti. Presenti. 
Rinaldo Scheda segretario 
confederale della CGIL: Ga 
Iati segretario regionale della 
CISL In Calabria; Ciriaco se
gretario regionale della CISL 
in Campania: De Panfilis e 
Romei, segretario confedera
le della CISL. Un dibatti to 
vivace, che ha aperto inte
ressanti mementi di confron
to sul ruolo dell'agricoltura 
nel Mezzogiorno, ed in parti
colare sul rapporto fra movi- i 
mento sindacale e movimento j 
contadino; sul rapporto con le i 
istituzioni (che al di là del
l'esecutivo, deve guardare 
anche alle forze politiche): 
sul modo con cui organizsare | 
i disoccupati avendo sempre » 
come punto di riferimento :! ! 
rapporto con gli occupati e ( 
quindi l'unità di tutt i i lavo i 
ratori: sui quadri e le struttu- ! 
re del s indacato: sulla neeessi- f 
tà infine, di mantenere fcr ! 
mo l'intreccio fra lotta con | 
t rat tuale e battaglia per l'oc- j 
cupazione. gli investimenti. 
un nuovo tipo di sviluppo eco 
iiomico e sociale. 

Scheda intervenendo nel di- ' 
h a t t m ha sottolinealo innari- j 
/ i tut to come la azione sirida- j 
(ale per ii Mezzog.o-:io non j 
sia un fatto 50lidar:stico. t i n 
si il banco di prova di una i 
linea che. nonostante iim.ti I 
e contraddizioni, ha eia dato . 
risultati positivi apprezzabili. , 

Una linea che ha portato a • 
sconfiggere, finora in arga ( 
misura, l'aziendalismo, il io 

trattative, l'autonomia con
trat tuale delle categorie, per 
cui si pone forse il proble
ma di articolare nel tempo 
i rinnovi contrattuali per evi
tare nei prossimi mesi un lo
ro eccessivo addensamento. 

perciò, non un "governo qua 
lunq'ie". m i un governo che 
faccia proprie le richieste 
pr ior /a r ie po^te dai sinda
cati e abbia la volontà di 
realizzarle. Ciò richiede l'ac
quisizione di un sempre più 
largo conseivso delle masse 
lavoratrici e che siano tutte 
cadere tutte le pregiudizia
li vei'M) le forze politiche 
indipendentemente dalle for
mule di governo ». 

E al governo la FULTA — 
si afferma nella risoluzione 
— chiede «un fermo impe
gno » per l necessari inter
venti che la gravità della si
tuazione reclama con urgen
za. ma soprattut to « l'elabo
razione di un piano per il 
settore 

I * richieste della FULTA 
sono articolate in nove pun
ti che hanno al loro centro 
l'obiettivo di una qualifica
zione della produzione e 11 
coordinamento dell'intero ci
clo tessile nel quadro di un 
piano intersettoriale «salda
mente ancorato ad un prò 
gramma generale di rlcon 
versione dell 'apparato prò 
duttivo e quindi ad una di 
versa politica economica ca 
pace di sostenere e sviluppa 
re l'occupazione ». 

Il documento sottolinea 
inoltre la necessità di una 
diversa politica creditizia net 
conrrontl delle piccole azien
de e di quelle artigiane, pni-
tlcolarl misure a difesa del 
lavoro a domicilio, il riordi
no delle leggi per un utili* 
zo razionale del credito age
volato e un riordino delle 
Partecipazioni statali 

E" per far passare que-
' «sta linea che la categoria — 
I è detto nella risoluzione — 

parteciperà allo sciopero ge
nerale dell'industria del 6 
febbraio, con una astensione 
dal lavoro di 24 ore. Uno 
sciopero — ha sottolineato 
Camit i , segretario della CISL 
nel suo intervento — che co 
stituisce un «significativo 

j momento di unificazione drl-
i le lotte per 1 contratt i e IH 

occupazione ». Ma è anche 
ì una risposta ferma a quelle 

forze the - - come ha detto 
ieri l'altro il segretario della 
UIL, Ravenna — « propongo
no al movimento sindacale 
una "tregua", mentre aumen
tano i prezzi e l'Inflazione 

Ilio Gioffred 

NEL N. 5 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

cai.sino. la divisione \:A or 
capati e disoccupati. L'unità 
dei movimento sulla occupa 
zione e su! Mezzodì imo — \ 
ha proseguito Scheda — ha j 
tenuto e ciò ha perme.-so di j 
collocare i problemi d**Ilo s»i- ; 
i ippo in un* strategia com
plessiva e nazionale. Le cor
rezioni più profonde, alla luce 
dell'esperienza e n relaziona 
alla eccezionale difficolta del 
momento, non devono mette 
r** :n ombra > conquist» rea
lizzate ma devono portar»,- a 
«uperare le incertezze ed i ri
tardi r**r rafforzare l'unita 
del movimento m modo d i 
incidere profondamene sulla 
real 'à e m mndo g:us:o per 
uscire dalla crisi. 

Da oggi 
gli stipendi 

i statali agi 
avvia a so.uzione prò 

blema d?l pagamento de?:. 
stipendi e delle pensioni de 
gli statali I dipendenti delle 
sedi centrali (direzioni gene 
rali e ministeri» riceveranno 1 
la busta paga di gennaio da ; 
ogfri, mentre i dipendenti del
le sedi periferiche la riceve- ' 
ranno lunedi ' 

Crisi italiana e questione comunista 
# Il gioco della IX! (editoriale di Ciiorjjio Amendola* 

# l'n gotcrno r- |>is^ibile (di Aniello Coppola) 

% Problemi internazionali e presenza straniera (di 
Romano I.cdda) 

# (ili aptielli ai sindacati (di Fabrizio D'Agostini) 

# Il t ra\ aglio del PSI \iMo da Milano (di Claudi' 
Petruccioli i 

# La tas^a più ingiunta (di Mariano D'Antonio) 

Il e partito del "71» » alla luce delle esperienze linter 
\ertti di Luciano (ìuer/oni. Marco Man ucci. Knrico 
M a r r u c i . Umberto Hani<T!. Piero Salvagni) 

K intanto che succede a San Vittore e Regina Coeli? 
(di (liglia TcdcMO» 

Il Contemporaneo 
Università, una crisi nella crisi 

# Nota introduttiva (d: Fabio Mussi» ' 
i 

# La riforma fallita (ta\ola rot/mda con Gaspare Bar | 
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Disposta dal procuratore generale 

Indagine a Napoli 
sui gravi ritardi 
nelF istruttoria 

dei procedimenti 
Arenati numerosi processi a carico di terroristi fascisti e di « ca
morristi » - Dichiarazioni del PG Guadagno sulla « giustizia len
ta » - Inceppata la macchina che dovrebbe combattere il crimine 

Dalla nostra redazione NAPOLI *) 
Di avvisaglie ce n'erano stale parecchie: ormai a Napoli non c'era più grosso processo per 

i l quale, al momento del giudizio, non apparissero sui giornal i t i tol i come « Gravi lacune del
l ' Istruttoria », « Deciso di r iapr i re parzialmente le indagini », « Stabil i t i a l t r i accertamenti », 
ecc. Adesso è lo stesso procuratore generale a dare autorevole conferma dei sospetti: è in corso 
una indagine sul l 'oiwrato della sezione istruttoria del tr ibunale di Napoli. Un sostituto del PG 
è stato incaricato (li vedere e chiar i re perché tant i protessi non vanno avanti e qual i sono le 
carenze d i questo uf f ic io. Del-

Sopralluogo dei magistrati di Catanzaro nel carcere di Monza 

LA «CHIAVE DEL SID» APRE LE CELLE 
Si va verso una nuova 

fase dell'inchiesta? 
Ventura per fuggire avrebbe dovuto superare altri seri ostacoli - Gian
nettini continua a smentire - Gli inquirenti a Roma - Fra pochi giorni 
la magistratura ellenica dovrebbe fornire chiarimenti sul « signor P » 

Giovanni Ventura e la sorella Mariangela 

la sezione istruttoria si era 
parlato più volte: fra l'altro 
se ne era parlato a lungo e 
non certo positivamente in 
due libri bianchi sul terrori
smo napoletano e in un docu
mento della Regione sulle at
tività terroristiche dei missi
ni. leggendoli si deduceva fa
cilmente che i processi a ca
rico di terroristi fascisti, ar
rivati alla fase istruttoria, di 
solito prendevano le seguenti 
direzioni: 1) archiviazione. 2) 
ritardo in modo da arrivare 
aHft prescrizione. 3) assoluzio
ne. 4) lacune tali per cui 
l ' imputato finiva con l'essere 
assolto per insufficienza di 
prove 

Ma questa stessa procedura 
la si è riscontrata anche per 
processi di camorra, e per 
delitti che hanno scosso l'opi
nione pubblica, seguiti da giu
dizi le cui conclusioni hanno 
meravigliato e spaventato an
cor più del delitto stesso. In
fine ci sono stati alcuni episo
di specifici, quale quello di 
un magistrato dell'ufficio 
istruzione che hn ricevuto. 
nel novembre scorso, comu
nicazione giudiziaria per ri
spondere dei reati di corru
zione. millantato credito e 
truffa. 

La cosa era nell'aria da al
meno un anno, ma questo 
stesso magistrato aveva rice
vuto egualmente l'incarico di 
t ra t ta re delicati processi con
tro la malavita organizzata, 
come il processo Spavone (il 
noto boss detto «o ' malom-
mo ». imputato di omicidio). 

Mentre si procedeva contro 
costui in corte d'Assise, la pro
cura mezz'ora prima della as
soluzione del « boss », spic
cava altro mandato di cattu
ra contro di lui per un diver
so reato. Era di dominio pub
blico la voce che il magistra
to che presiedeva la corte di 
Assise si era interessato, pro
prio presso l'ufficio istruzione 
a favore dello Spavone. Giun
to il secondo processo all'uf
ficio istruzione esso fu per 
l 'appunto affidato, dal capo 
dell'ufficio dottor Francesco 
Cedrangolo. proprio a quel 
giudice, Alfredo Le Bobbe, di 
cui non poteva certo ignorare 
la delicata situazione. Clamo
rose proteste degli avvocati 
indussero però poco dopo il 
dott. Cedrangolo a passare il 
secondo processo contro Spa
vone ad altro giudice. 

Infine c'è s tato il discorso 
inaugurale dell'anno giudizia
rio tenuto dal procuratore ge

nerale professor Gennaro Gua
dagno (docente di sociologia 
criminale, tornato a Napoli 
dopo molti anni trascorsi in 
cassazione) che era stato di 
una durezza eccezionale con
tro la « giustizia lenta ». i pro
cessi insabbiati o mai iniziati. 
i n tardi , la mancata azione 
della magistratura nei con
fronti dei responsabili della 
speculazione edilizia, della 
t camorra politica », del terro
rismo. 

S tamane abbiamo chiesto al 
prof. Guadagno di chiarire la 
esatta proporzione dei fatti. 
L'alto magistrato ci ha detto 
che apena giunto a Napoli 
toittà sulla cui « negazione ur
bana » egli ha scritto un ap
prezzato libro» aveva avuto la 
.sensazione che proprio nello 
ufficio istruzione i processi re
lativi all'edilizia erano stat i 
affossati, o non erano proprio 
iniziati. Lo aveva colpito so
pra t tu t to l'archiviazione del 
procedimento sulla falsifìca-

zione del piano regolatore 
di Napoli, falsificazione che 
è alla base dello scempio edi
lizio iniziato con Lauro. 

« La archiviazione è denega
ta giustizia — ci ha detto il 
prof. Guadagno — significa 
non volere approfondire ed 
ho constatato proprio questa 
abitudine nell'ufficio istruzio
ne ». Il prof. Guadagno ha ag
giunto che tale pratica ha fi
nito certamente in molti ca
si per favorire elementi di de
s t ra : « Io sostengo che o si 
assolvono tut t i o è meglio 
mandare tut t i in giudizio — 
ha aggiunto con forza il Pro
curatore generale — perchè la 
sede istruttoria non deve an
ticipare il giudizio ». 

Appena insediato nella scor
sa primavera, il PG ha chie
sto al capo della sezione 
istruttoria di fornire i dati re
lativi all 'attività dell'ufficio. 
E. leggendo l 'annuale rileva
mento amministrativo esegui
to dagli ispettori ministeriali, 
si è reso conto dell'esistenza 
di enormi ritardi e pendenze. 
« Dopo quat tro mesi non ave
vo ancora ricevuto i dati — 
ha detto il PG — e allora ho 
det to basta, od ho incaricato 
il mio sostituto dottor Corra
do Severino di eseguire una 
indagine, di vedere quanti 
sono i processi che « dormo
no » e perchè: ovviamente la 
indagine non entra nel merito 
perchè non si può né si deve 
violare lo discrezionalità del 
giudice. Ma c'è la norma nel 
codice di procedura penale 
che ohbliga il PG a vigilare 
sull'ufficio istruzione: per me 
tale norma si a t tua chiedendo 
o cercando dati, prospetti, no
tizie ». 

Il Procuratore generale ha 
riferito che questa sua inizia
tiva ha provocato una « rea
zione »: il consigliere istrutto
re dottor Cedrangolo e alcu
ni magistrati , se ne sono la
mentat i con il vicepresidente 
del Consiglio superiore della 
magistratura, l'on. Bosco, e 
questi « ha interposto i suol 
buoni uffici ». « Ma io ho chia
rito — dichiara il Procuratore 
generale — che per me la 
questione si sarebbe chiusa 
quando mi fossero giunti 1 
prospetti. E poiché questi non 
arrivavano ho mandato il mio 
sostituto: da allora devo dire 
che l'ufficio istruzione funzio
na meglio». 

I dati — quelli che hanno 
impressionato il PG — pos
sono sommariamente riassu
mersi in queste cifre relative 
all 'attività giudiziaria del tri
bunale di Napoli: nel primo 
semestre del 75 l'ufficio istru
zione ha emesso 47.450 senten
ze « contro ignoti». 

«Cifra enorme — dichiara 
un magistrato — che aggiunta 
alle assoluzioni per insuffi
cienza di prove significa che 
nel 77*7 dei casi la macchina 
anticrimine non ha funziona
to affatto oppure si è incep
pa ta» . 

L'iniziativa dell'alto magi
s t ra to nei confronti dell'uffi
cio istruzione, se da una par
te ha provocato qualche scom
piglio e l'invocazione di vio
lazione di segreti istruttorii 
che nessuno peraltro voleva 
scoprire, dall 'altra è s ta ta sa
lutata — anche all ' interno del
lo stesso ufficio istruzione, che 
conta 31 magistrati — come 
un fatto positivo, uno «scos
sone » che era atteso ormai 
da molto tempo. 

Eleonora Pontillo 

Nella seduta della commissione Inquirente 

Interrogato un petroliere conferma 
i finanziamenti al centro sinistra 

La vicenda del trasferimento della raffineria di Garrone a Genova - Trattative condotte con espo
nenti de - Altra ridda di cifre per lo stabiliment o di Melili!, in Sicilia - Mercoledì nuova riunione 

« Pensavate che avessimo 
dato i 500 milioni al segreta
rio amministrativo della DC. 
perchè ne passasse parte ai 
comunisti? No, la somma è 
stata erogata a favore dei 
partiti di governo »: lo ha det
to l'avv. Arcidiacono, rappre
sentante della filiale romana 
de! petroliere Garrone, a pro
posito delle erogazioni che la 
società dell'industriale geno
vese ha fatto ai parti t i di cen
tro sinistra per ottenere l'as
sistenza nello spostamento di 
una raffineria da Genova a S. 
Qu i r i t e 

Questa dichiarazione è s ta ta 
resa nel corso dell'interrogato-
no cui Arcidiacono (e prima 
di lui lo stesso Edoardo Gar
rone i è stato sottopasto ieri 
dalla commissione parlamen
tare inquirente per i procedi
menti d'accusa, nel quadro 
della istruttoria — che la 
maggioranza ha voluto artifi
ciosamente aprire, invece di 
restituire i fascicoli al magi
s t rato ordinario — su questa 
e su un'altra raffineria, la I 
ISAB di Melilli. | 

Garrone già nel 1969 1970 j 
aveva pensato di trasferire la j 
raffineria da Genova. Ma per 
l'opposizione del Comune (di 
sinistra) e della popolazione 
di Novi Ligure, aveva dovuto 
soprassedere. Nel 1971 il petro
liere tenta nuovamente, cer
cando l'appoggio del vertice 
dei parti t i d: governo. Con 
l'on. Filippo Micheli — che 

t ra t to per la DC — stipula un 
accordo in base al quale la 
società Garrone verserà in di
verse rate 2 miliardi e 2a0 mi
lioni ai partiti di centro-sini
stra, in rapporto al progredi
re della costruzione della nuo
va raffineria a S. Quirico. 
Nell'interrogatorio dinanzi al
l 'Inquirente, (sul quale il co
municato ufficiale è strana
mente molto parco di infor
mazioni). sia Garrone che Ar-

I cidiacono. a quanto ci risul-
I ta. avrebbero sostenuto che 
j le loro erogazioni di denaro 

ai partiti di centrosinistra . 
erano date per creare un 
« ambiente favorevole ». 

L'accordo non ha avuto poi 
seguito. I versamenti di Gar
rone si sono fermati ai primi 
500 milioni (marzo del 1973) 
e la raffineria s'è ridotta ad 
un impianto secondario. 

La DC nazionale avrebbe in
camerato un altro miliardo 
per la installazione a Melilli 
(provincia di Siracusa) della 
raffineria ISAB. La cifra è 
contenuta in un elenco che fu 
dato al Garrone dall 'armato
re Cameli che. una volta av
viata la costruzione della raf
fineria, aveva poi ceduto l'im
pianto a Garrone. all 'IFI 
(FIAT) e all'ENI. Cameli ave
va chiesto dagli acquirenti 
oltre che il pagamento delle 
spese risultanti dalla perizia 
sull 'impianto, anche la somma 
di due miliardi e 19 milioni 
che l 'armatore sostenne di 

aver distribuito, senza poterlo 
documentare a enti,, parti t i . 
singole personalità: Cameli 

indicava enti, uffici, partiti (la 
DC 1 miliardo, il PSI regio
nale 100 milioni) personalità 
politiche, t ra cui i ministri 
Gullotti (6 milioni) e Gioia 
(65 milioni». Cameli nell'elen
co metteva anche una scrit
ta «PCI-PA 30 milioni»: ero
gazione fermamente smenti
ta dal comitato regionale del 
nostro Parti to, il quale ricor
dava anche che i comunisti 
all'Assemblea regionale ave
vano votato contro l'installa
zione a Melilli della raffine
ria. 

Garrone ha dichiarato di 
non aver compiuto indagini 
per accertare la veridicità del
l'elenco datogli da Cameli. 
perchè egli aveva considerato 
conveniente il prezzo globale 
convenuto. 

Sempre a proposito del pro
cesso sullo scandalo petroli
fero e dell'ENEL. la commis
sione ha rinunciato ad inter
rogare l'ex presidente dell'en
te elettrico — sicché per que
sta parte l'istruttoria può dir
si chiusa — mentre ha rinvia
to a mercoledì prossimo la 
discussione in commissione su
gli interrogatori di Garrone 
e Arcidiacono. 

Contro l'acquisizione dei 
procedimenti Garrone-Arci
diacono ha protestato il sena
tore Athos Valsecchi. che è 
sotto inchiesta, in quanto ex 

ministro delle Finanze, nel 
processo petrolifero. La deci
sione. secondo Valsecchi. « of
fende senso giustizia codesta 
commissione e dignità Parla
mento mentre dopo due anni 
rinvia ancora e a r ta tamente 
conclusione nei miei riguar
di >-. 

La prossima seduta sarà 
quindi un banco di prova del
le intenzioni della maggioran
za. La DC mira a tener fermo 
l'accordo di maggioranza di 
far camminare parallelamente 
sia il processo petrolifero che 
quello sulle aste truccate del-
l'ANAS. Fra ieri e l'altro ieri 
fra DC e PSI v'è s ta ta qual
che frizione, poi a t tenuata 
con l'immancabile rinvio di 
ogni decisione. Uno dei rela
tori, il de Olivi, ha chiesto in
fatti che siano sentiti il dott. 
Lombardo, al to funzionario 
del gabinetto con l'on. Giaco
mo Mancini al ministero dei 
LL.PP., nonché due impren
ditori edili e gii intercettato-
r; telefonici Di Pietrantonio 
e Pontedera (avvocato Fab
bri). Zuccaia, socialista, ha 
replicato sastenendo la neces-
s tà di chiudere l 'istruttoria 
e di decidere sull'uso delle bo
bine delle intercettazioni ra
dio telefoniche. Con il rinvio 
— malgrado le proteste del 
PCI — si è risolto il contrasto. 
Il dott. Lombardo tuttavia 
sarà citato. 

Antonio Di Mauro 

Clamorosi sviluppi dell'indagine sul famigerato ospedale psichiatrico 

IL SEGRETARIO DELLA DC DEL MOUSE 
ARRESTATO PER IL MANICOMIO DI NOCERA 
In carcere anche un notabile de di Cosenza, mentre ne viene ricercato un altro di Salerno 

SALERNO. 29 
Quat t ro mandati di cattu

ra. rispettivamente a carico 
del segretario regionale del
la DC per il Molise e consi
gliere regionale Fernando Di 
Laura Frat tura , del professor 

minati sono stati arrestat i ; 
poiché l'avvocato Carbone si 
è reso lat i tante. 

I mandat i di cat tura sono 
la prima conclusione di una 
indagine della magistratura 
sull'ospedale psichiatrico di 

Emilio Greco, al tro notabile ' Nocera Inferiore, il famige-
della DC di Cosenza, dell'av
vocato Diodato Carbone, uo
mo di punta della DC di Sa
lerno. per tredici anni presi
dente della Provincia, e di 
un commerciante di San Gio
vanni in Fiore, sono stati e-
messi oggi dal sostituto pro
curatore della Repubblica Al
fonso Lamberti. 

Solo t re dei qua t t ro incri-

rato lager t an te volte al cen
t ro di drammatiche denunce 
per le condizioni in cui sono 
costretti a vivere i tremila ri
coverati. 

I t re esponenti democristia
ni sono membri del consiglio 
di amministrazione dell'ospe
dale. mentre il commercian
te è un fornitore di capi di 
vestiario per i degenti. 

Le imputazioni non sono 
ancora note, ma sembra che 
i reati contestati siano di pe
culato. interesse privato in 
at t i d'ufficio, malversazione, 
falso in a t to pubblico. Si di
ce anche che dal l ' indagine 
siano emersi fatti assai gra
vi (per i quali è dato per cer
to che s tanno per essere e-
messi altri mandat i di cat
tu ra ) , quali per esempio l'ac
quisto di contingenti di pesce 
congelato da anni a prezzi di 

I pesce fresco e di maglie che 
ì invece di essere di lana come 
j prescrive il capitolato erano 
ì di inconsistente cascame. 

Il processo contro 
Avanguardia nazionale 
II processo contro i 64 or

ganizzatori di «Avanguardia 
nazionale» è proseguito ieri 
con la lettura dell'opuscolo 
nel quale è condensata la 
ideologia dei movimento neo-
f a u s t a . L'udienza, durata cir
ca quat t ro ore. non ha avu
to alcun spunto degno di ri
lievo e si è concretizzata con 
la lettura delle farneticanti 
Disine delia pubblicazione 
intitolata «Lot ta politica di 

i Avanguardia nazionale ». 

Una quindicenne operata di scoliosi davanti a milioni di italiani 

Appuntamento-chirurgia in TV 
L'intervento, durato circa due ore, è stato trasmesso in diretta dal Policlinico romano 

Maria Grazia Angelucci, la ragazza quindicenne operata ie r i , 
ti prima «kll'intarvtnt* 

Intervento operatorio in di-
retra TV. ieri pomeriggio, dal 
Policlinico di Roma. Sotto i 
ferri del chirurgo una ragaz
za di quindici anni . Maria 
Grazia Angelucci, affetta da 
una grave forma di scoliosi, 
una deformazione della colon
na vertebrale che le ha pro
vocato una gibbosità alla sca
pola destra. Maria Grazia è 
arrivata al l 'appuntamento di 
.eri. dopo essere s ta ta sotto
posta per quattro mesi ad ia-
•ensi esercizi fisici e a tra
zioni mediante speciali appa-
.cechi di distensione. La pri
ma tappa delle sue fatiche — 
e chissà quante sofferenze — 
s e conclusa felicemente ed 
eccezionalmente eotto gli oc
chi di qualche milione di ita
liani, « ammessi » nella sala 
operatoria dell 'Istituto di cli
nica. ortopedica e tramatolo» 
gica dell'Università di Roma. 
dal professor Giorgio Mon
ticelli. 

« Non e uno spettacolo — 
ha det to :1 chirurgo —. Si 
t ra t ta di una normale ope
razione che ho accettato d; 
far riprendere dalie telecame
re per sdrammatizzare l'in
tervento chirurgico. Quando 
la medicina non riesce a fer
mare il male, è necessario 
ricorrere a! bisturi Ma non 
bisogna far drammi ». 5 
drammi, fo* lunatamente, non 
ci son stati. Semmai, ci è 
s ta to mostrato per due lunghe 
ore. e In tu t ta la crudezza 
indagatrice del mezzo televi 
sivo. quanto faticoso (ma ne
cessario 1 sia l'impegno pro
fessionale e umano d'un bra
vo chirurgo per restituire ad 
una ragazza, poco più che 
bambina, le condizioni di una 
esistenza normale.' la sua si
curezza nel tornare a cam
minar diritta, senza comples
si. anzi «regalandole» pure 
quat tro o cinque centimetri 
che la deformità non aveva 

consentito finora di dare alla 
sua altezza. 

La colonna vertebrale cn 
Maria Grazia è s ta ta messa 
a nudo con un taglio lungo 
venti o trenta centimetri sul
le spalle, giù sotto il collo. 
Dopo averla messa in tra-
zior.e. i! Professor Monticelli j m e n t a r e ^nc I a co]onnA ver 
ha operato tra la terza e la j 
undicesima vertebra dorsale 

parzialmente la ragazza e sti
molato i suoi riflessi. Tut to 
bene, le »ambe di Mar.a Gra
zia si muovono, l 'intervento 
può continuare. E la seconda 
parte è tut ta presa per pre
levare frammenti di osso che 

I verranno trapiantat i per ce

lebrale alla barra metallica. 
infiggendovi poi due uncini al
lo scopo di ancorare una bai-
ra metallica che serve al 
mantenimento della trazione 
e che Maria Grazia porterà 
insenta nella colonna per tut-

i ta la sua vita. 
1 Questo, nella brevità tecni

ca. Ma per far ciò 11 chi
rurgo ha dovuto lavorare a 
lungo e a lungo scalpellare, 
spesso a pochi millimetri dal 
midollo spinale. E per verifi
care che questo non fosse 
s ta to leso, i chirurghi hanno 
a metà intervento risvegliato 

j Quando l'intervento s'avvia 
j alia conclusione. !1 p r o f e r i r | 
! Mont.celli esce dalla sala ope- j 
j ratoria e lascia a: suoi ass.- | 

stenti 11 compito di cucire la ! 
ferita. E* contento e sorride I 
ai parenti della rasazza. Tut
to bene. dice. Ma e finita I 
solo una parte della cura, e 
neppure la più lunga. L'ulti
ma tappa, di sette o di otto 
mesi, sarà di lenta e diffi
cile convalescenza. Ma il più, 
a noi che siamo davanti 
al televisore, sembra fatto. 
Tanti auguri, Maria Grazia, 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

La chiave che Giovanni 
Ventura sostiene di avere ri
cevuto da Guido Giannet t im 
apre davvero tut te le porte 
del'e celle del carcere di 
Molici. L'esperimento giudi
ziale e .Mata effettuato .sta
mane dai magistrati di Ci-
tan / iuo . trasferitisi apposita
mente ,n Lombardia per ope
raie d i re t tamente il control
lo. La prova è cominciata al
le 1) :>0. Assieme al giudice 
istruttore Gian Francesco Mi-
L'iiaccio e al PM Mariano 
Lombardi, c'erano anche il 
Procuratole della Repubblica 
di Monza. Luigi Recupere. e 

j il colonnello dei CC di Ca-
[ t an /a ro . Sante Cavallaro. 

La chiavetta, lunga 6-7 cen
timetri . consegnata nei gior
ni scorsi dalla sorella di Ven
tura. Mariangela, al dottor 
Mi'j'iiaccio. è s ta ta infilata 
nelle diverse s e n a t u r e delle 
celle e ha dato esito positivo. 
Ventura, durante la sua per
manenza nel carcere di Mon
za. dura ta dal 12 maggio 1972 
al 3 ottobre 1973. cambiò quat
tro o cinque volte la cella. 
Ma la chiave — una specie 
di «apr i t i sesamo» — anda
va bene per tu t te . 

Ciò significa che il rac
conto di Ventura, teso a far 
credere che il SID, t ramite 
Giannet t im. avesse intenzio
ne di farlo evadere dalla pri
gione. corrisponde alla veri
tà? La risposta a questa do
manda non è tan to semplice. 
In tanto , gli inquirenti hanno 
tenuto a far osservare che 
la chiave non costituiva uno 
s t rumento sufficiente per la 
fuga. Aperta la porta della 
cella, al tr i numerosi ostacoli 
dovevano essere superati pri
ma di raggiungere la libertà. 
Dovevano essere aperti, in
fatti. due cancelli, poi al tre 
due porte con serrature di
verse e, infine, un ultimo 
cancello. 

Vero è che Ventura dice di 
aver nc;?\uto da Giannetti-
ni anche due bombolette 
spray, contenente liquido so
porifero. e una di queste 
bombolette è s ta ta pure con
segnata ai giudici calabresi. 
Aggiunge, inoltre, che agen
ti del SID sarebbero interve
nuti al momento opportuno, 
se lui avesse accolto la pro
posta delia fuga. Resta il 
fatto che. di per sé, la con
segna della chiave — negata, 
per al t ro, recisamente, da 
Giannet t ini — poteva, tut t 'a l 
più. costituire un a t to di buo
na volontà, la dimostrazione 
che si intendeva fare sul 
serio. 

La chiave, in ogni caso. 
sembra originale, e «se è 
originale — ci è s tato fatto 
notare — vuol dire che è 
stata rubata ». All'epoca, dun
que. sarebbe stato commesso 
un furto nello stesso carcere. 
Ma da chi? Da persone prez
zolate d.:l SID oppure dallo 
sten-.» Ventura? 

Ripartit i subito da Monza, 
Migliaccio e Lombardi, fa
ranno una breve sosta a Ro
ma. Lo scopo di questa so-
.->ta non l 'hanno però voluta 
precisare. Nella capitale, co
munque. n')n si fermeranno 
per interrogare personalità 
politiche. Questi interrogato
ri — ritenuti oggi, dopo gli 
incontri recenti con i gene
rali rie! SID. più probabili di 
ieri - se SÌ faranno, dovran
no prima essere preparati 
con cura. Le personalità che 
devono essere interrogate, in
fatti. sono erosse: Rumor, 
Restivo. Tanassi e forse An-
dreotti. Il punto da chiarire. 
come si sa. è molto impor
tante . porrne riguarda le co
perture fornite dai ministri 
democnst .ani e socialdemo-
c ra t .n ai d.ngenti del SID 
proprio .su'la reale colloca
zione di Giannet t ini . In al
tri termini . D'Ambrosio e 
Alessandrini, da Milano, tem
pestavano il SID per sapere 
se G.annet t in: era o no un 
loro adente, e quelli del SID 
ot tennero dai ministri l'or
dine di rispondere picche. 

Sui tempi deìi 'mchiesta. Mi-
gl.accio e Lombardi continua
no a mostrar?! ottimisti, e-
spnmendo la convinzione di 
poter chiudere tu t to entro 
azo^to. e cioè prima dello 
scadere dei termini della car
cerazione preventiva di Gian
nett ini . 

Il loro ottimismo, per la 
ver.ta. suscita qualche per-
ple.^.ta. Da q_i; ad agosto 1 
tempi non sono lunehi e le 
inda-r.m da comp.ere non 
sono poche. C e in tanto da 
approfondire la posizione di 
Hauti, che costituisce un mo
mento important .ssimo del
l 'inchiesta. La magistratura 
ellenica, incaricata d: forni
re chiarimenti sulla persona
lità del s.gnor « P ». ha fatto 
sapore che darà una r.sposta 
entro pochi giorni. 

Sull'esito di questa ricerca. 
pero, i magistrat i calabresi 
«ombrano nutr ire pirecch.o 
sceit.cismo. E' questo, mve-

! ce. un punto addiri t tura no 
I da.e di tu t ta l ' istruttoria. G.à 
i i ma g.strati milanesi, come 

è noto, avevano ch.esto ai 
.«ervizi segreti g r e c . t ram. te 
il SID. chiarimenti su que-

. sto cap.tolo. La risposta era 
g.unta ed era molto chiara: 
il signor « P ». di cui si fa
ceva riferimento nel famoso 
Rapporto Finer. è Pino Rau-
ti. Questa risposta venne da
ta al magistrat i milanesi dal 
dirigenti del SID, i quali poi 

si r imangiarono, prima a Mi
lano, e poi a Catanzaro, le 
loro affermazioni. Qual e il 
motivo di queste contraddi
zioni? Si è verificata, tra le 
prime e le successive infor
mazioni. un intervento di na
tura politica? L'interrogativo, 
pur grave, non è fuori posto, 
solo che si pensi che l'anello 
Hauti, ben più di quello Gian
nettini. potrebbe portare al
l 'accertamento di sene re
sponsabilità politiche. Il de
putato del MSI. i n a t t i , co
me è s ta to dimostrato, era 
un elemento conta t ta to sia 
dall 'ammiraglio Eugenio Hen-
ke. allora dirigente del SID, 
sia dal gen. Giuseppe Aloja, 
allora capo di Sta to maggio
re della difesa. 1 suoi rap
porti con esponenti qualifi
cati del regime fascista dei 
colonnelli greci, inoltre, sono 
stat i provati. 

Ci sono, infine, gli att i del
l ' istruttoria sul gruppo Mon-
ti-Dell'Amico Hauti, recente
mente trasmessi da Milano 
a Catanzaro, con l'invito di 
D'Ambrosio ad indagare su 
chi stava alle spalle di Pino 
Rauti . Di quest 'ultima storia, 

però, sembra che i magistra
ti di Catanzaro non vogliono 
occuparsi. Oggi, infatti, han
no fatto intendere di non 
escludere il rinvio a Milano 
di tali atti , at traverso la sol
levazione di un conflitto di 
competenza da parte del PM. 

Della posizione dì Rauti , 
comunque, i giudici di Catan
zaro dovranno pure interes
sarsi. non potendosi accon
tentare. evidentemente, delle 
dichiarazioni, ovviamente di 
comodo a lui favorevoli, for
nite dal fondatore del grup
po eversivo «Ordine Nuovo», 
né delle versioni presumibil
mente riduttive della magi
s t ra tura ellenica. 

Quali saranno, allora, i 
p r o s i m i att i dei giudici ca
labresi? Ventura ha prean-
nunciato nuove sensazionali 
rivelazioni. Anche Giannetti
ni sembra intenzionato a par
lare. Certo, lui tiene d'occhio 
il calendario, con l'obiettivo 
di arrivare al 14 agosto sen
za sentenza istruttoria, il che 
equivarrebbe, per lui, alla li
bertà. 

Ibio Paolucci 

Proseguono le indagini a San Vittore 

Ricostruite le fasi 
dell'aggressione 

MILANO. 29 
L'interrogatorio del «br iga t i s ta» più seriamente ferito. 

Giambat t is ta Miagostovich, avvenuto questa mat t ina da 
par te del sosti tuto procuratore Luigi De Liguon. ha con
fermato che erano t re gli accoltellatori che sabato scorso 
fecero irruzione nella cella «311» del primo raggio di San 
Vittore. 

Il gravissimo episodio — l'ennesimo di una lunga serie 
avvenuta nel carcere milanese, che ha indotto il Consiglio 
regionale della Lombardia a decidere di dare inizio ad una 
inchiesta sulla situazione all ' interno dello stesso carcere — 
è s ta to ricostruito minutamente dal Miagostovich. 

Sabato scorso, le celle vennero aperte verso le 8,30. Alle 
nove e un quarto, circa, l 'avvocato Sergio Spazzali esce dal
la cella e si reca al piano inferiore, dove si trovano le doc
ce efficienti: qualche secondo dopo, fanno irruzione nella 
cella tre individui mascherat i*che si scagliano contro i t re 
detenuti che sono stesi sul letto. Miagostovich, che è il 
più vicino alla porta, essendo libero il letto di Spazzali. 
è il primo ad essere assalito. Benché ferito di striscio, rie
sce a but tare l'aggressore sul letto di Spazzali e a slan
ciarsi fuori. Cerca disperatamente di rinchiudersi in qual
che cella a t t igua: trova però tu t t e le porte chiuse e cosi 
viene raggiunto da due degli aggressori, che si sono pre
cipitati al suo inseguimento, e viene pugnalato. Il terzo 
aggressore, dopo avere ferito lievemente Morlacchi e Si-
rianni, rinchiude i due nella cella e scappa insieme agli altri . 

In un vecchio quartiere di Catania 

Bimbo di due anni bruciato 
nel laboratorio della madre 

CATANIA. 2D 
Un bambino di due anni. 

Massimo Gemei laro, è morto 
e la madre. Anna Marsiglia. 
di 24. è rimasta grave.T.ci.te 
ustionata per la caduta di 
un recipiente pieno di ma 
stice bollente. E' avvenuto og
gi in un laboratorio casalin
go per la lavorazione di bor
se m via Botte dell'Acqua, 
nei vecchi quartieri al cen
t ro di Catania. 

Mentre la donna lavorava 

stufa sulla quale era s ta ta 
collocata la pentola piena di 
mastice. Salvatore è riuscito 
a scansarsi. Massimo è sta
to colpito alla testa dal re
cipiente ed è s ta to poi av
volto dal mastice che. a con
ta t to delle fiamme della stu-
la. ha preso fuoco 

Anna Marsiglia ha afferra
to il bambino, ma anche le 
sue vesti hanno preso fuoco. 
La donna è s ta ta soccorsa 
da alcuni passanti e traspor-

all'incollageio delle bor^e. i I t a t a all'ospedale «Garibabl-
due figli — Salvatore, di cin- J di ». Il suo corpo è ustiona

to per il 50 per cento e le 
sue condizioni sono gravis
sime. 

que anni, e Mass.mo — gio
cavano nel labDratono. Uno 
dei due bambini ha urtato la 

Aste truccate: altro de 
in carcere a Prosinone 

PROSINONE. 29 
(M.F.) — Nuovo arresto a 

Frosmone per lo scandalo del
le aste t ruccate che ha visto 
coinvolti diversi grossi perso
na gei della Democrazia cri
s t iana locale. Dopo l 'arresto 
dell'ex segretario provincia
le della DC e presidente del-
1TACP Michele Santopadre, 
dell 'ingegnere capo del Ge
nio Civile Rocca e dell'inge
gnere Vannucci. direttore dei 
la%ori dell'ospedale civile di 
Ceccano. è finito in carcere 
ieri mat t ina , al termine del
l ' interrogatorio del giudice i-
s t rut tore . l'ex ron^el iere de
mocrist iano del Comune di 
Prosinone e consigliere del-
l'IACP. Aurelio Scappatec i . ì 

al centro della vicenda, sono 
sempre stati di dominio pub
blico. 

Lo Scappaticcl era s ta to 
convocato ieri mat t ina dal 
dot tor Lazzaro, magistrato 
che a t tua lmente dirige la 
is truttoria, insieme a Franco 
Lucchetti, ex segretario del 
comitato cit tadino della DC 
e membro della segreteria 
personale del ministro An-
dreotti , al vice prefetto di 
Frosinone Di Franco, al di
ret tore dell'IACP Napoleone 
Lupini. L'accusa che ha por-
t a ' o all 'arresto dello Scappa
t e c i è di reticenza. Domani 
in tanto sarà interrogato dal 
costituto procuratore della 
Repubblica il dimissionano 
vice sindaco di Frosinone 

cui lesami con il sgruppo di i Sampacli . che nei giorni scor-
presunti mafiosi siculo caria- I <̂i ha ricevuto avviso di pro-
desi e dei fratelli Cuntrera, cedimento giudiziario. 

Attentato contro esponente 
del PSI a Torre Annunziata 
ii 

NAPOLI. 29 
compagno AnTon:o Vi

tiello. capogruppo del PSI al 
comune di Torre Annunzia
ta. e scampato ad un r.imi-
naie a t t en t a to : r.-lla .-.erata 
di ieri alcuni «coiioac.ut. gli 
hanno sparato contro due 
colpi di p.stola mentre rin
casava. For tunatamente ì col
pi non sono andat i a sogno. 
Subito dopo gli a t tenta tor i 
si sono dati alla fuga ed han
no fatto perdere le tracce. 

L 'a t tenta to di ieri è avve
nuto proprio mentre polizia 
e carabinieri stavano inda

gando su un 'al t ra grave azio
ne ìntiminutoria che solo 
qualche giorno fa aveva col
pito un altro compagno so-
c.ahsta di Torre Annunzia
ta. il vice sindaco Beniami
no Verdezza. Il 15 di questo 
mese il compagno Verdezza, 
nel tornare a casa, si accor
ge che ignoti avevano appic
cato il fuoco alla sua «500» 
ed alla porta del suo appar
tamento. Entrambi questi at
tenta t i sono da ricollegare 
all'azione svolta dai compa
gni socialisti in consiglio co
munale contro alcuni specu
latori. 
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svolta anticomunista nel 1947 

Quando cominciò 
l'ingerenza USA 
nel nostro Paese 

Nel dicembre dell'anno 1948, l'Istitu
to italiano dei cambi registrò una «en
trata » di circa 10 milioni di dollari, per 
rimesse di valuta USA e canadese, in più 
rispetto all'anno precedente. Lo stesso I-
Btituto avvertiva che era stato possibile 
registrare solo la metà di quelle rimesse, 
il che significa che quell'anno entrarono 
circa venti milioni di dollari (USA e 
canadesi) in più rispetto al l'J47 e — 
ciò che appare più significativo — ri-
ipetto al successivo 1919. Una cifra pari 
all'ingrosso — in moneta « di allora » — a 
dodici miliardi di lire. 

Fu questo il finanziamento ufficiale 
« spontaneo dei « buoni democratici » a-
mericani ai «fratelli italiani». Quei sol
di arrivarono attraverso la gigantesca 
operazione «cartoline» inventata alla vi
gilia delle elezioni del 18 aprile 1918 dagli 
uffici governativi di Washington allo sco
po di convincere gli italiani a « votare 
contro il comunismo ». Le lettere-cartoli
ne furono oltre un milione e in media 
quindi, in ognuna, c'erano venti dollari. 
Fu un lavoro capillare di organizzazione, 
negli USA, nel quale espresse tutta la 
sua capacità di neonata la «Central Intel
ligence Agency» (fondata nel '47) che 
usufruiva, per quanto riguarda l'Italia, 
di rapporti « speciali » con politici e or
ganizzazioni del nostro Paese, rapporti 
che datavano dai tempi della lotta clan
destina e dello sbarco USA nella peni-
iota. 

Questa notizia — contenuta fra le 
tante altre nel libro « Storia del dopo-

POSTER DUL. 
LES: con lui na* 
•ce la « guerra 
fredda > e I ser
viti segreti USA 
diventano stru
mento della più 
brutale Ingeren
te, anche In Ita
lie, In funzione 
anti-PCI. 

guerra, dalla Liberazione al potere de » 
di Antonio Gambino, uscito un anno fa, 
editore Laterza — ci sembra utile ri
chiamarla ora, nei giorni in cui « esplo
de» su tutta la stampa italiana la au
tentica « bomba » rappresentata dal libro 
di Roberto Faenza e di Marco Fini sui 
rapporti CIA-ltalia che Feltrinelli sta per 
pubblicare. Ci sembra utile il richiamo 
anche perché la rigorosa e intelligente 
ricostruzione che Gambino faceva nel 
tuo libro (i passaggi dal piano UNRRA 
al piano Marshall (ERP), attraverso V 
«Interim Aid»), appare oggi particolar
mente significativa e illuminante alla lu
ce dei documenti testuali e riservatissimi 
di cui i due giovani autori di questo ulti
mo, eccezionale libro di Feltrinelli, an
nunciamo la pubblicazione. 

Diciamo Questo perché ci sembra che 
a una tentazione occorre assolutamente 
sfuggire (e sembrano volerne rifuggire 
infatti, con ripetute dichiarazioni fatte 
in questi giorni a quotidiani e settima
nali, l due autori): e cioè quella di usare 
dei documenti solo per scatenare una sorta 
di «caccia alle streghe» alla rovescia, mi
schiando troppo disinvoltamente il gra
no con il loglio. 

Insomma, oggi più che mai, in pre
senza di rivelazioni tanto precise sulla 
ingerenza (che non può che essere de
finita brutale) dei servizi segreti USA 
nella vita politica del dopoguerra italia
no, occorre badare al senso politico — 
diremmo strategico — che quell'inter
vento rappresentava. 

Distinzioni 
C'è una periodizzazione, intanto, che 

va fatta. Vale a dire che occorre di
stinguere fra il periodo delle operazioni 
belliche contro i nazifascisti e quello 
successivo; così come occorre distingue' 
re, nel periodo propriamente bellico, fra 
i servizi segreti americani e quelli in
glesi: così come, infine, occorre distin
guere fra il periodo della presidenza di 
Roosevelt negli Stati Uniti, caratteriz
zato da una ampia solidarietà anti
fascista fra tutte le forze alleate, e 
quello successivo della Presidenza Tru-
man, rapidamente caratterizzatosi per la 
linea dura del « rollback » di Poster Dul
ie*. 

Ecco dunque perché ci è sembrato 
giusto citare in primo luogo quella no
tizia, in apparenza innocente e certo uf-
fvcialissima, della « operazione cartoli
ne» alla vigilia del 18 aprile. Proprio 
perché ci pare che il vero scandalo della 
ingerenza USA in Italia — non solo ac
cettata. ma a quei tempi anche richie
sta, impetrata, e ottenuta spesso perfi
no a prezzo di trucchi e di bugie dalla 
classe dirigente anticomunista italiana 
che andava facendosi le ossa — stia 
nella sostanza politica della complessa 
operazione che a un certo punto, in que
gli anni, gli Stati Uniti decisero di av
viare: cioè nel fatto che proprio l'Italia 
fu il punto di avvio — anche come ter
reno sperimentale — della linea dt e-
tpansionismo imperialistico, di imposizio
ne « ideologica » di una precisa filoso
fia, che fu la via che poi gli americani 
scelsero definitivamente. Una scelta tn 
contrasto da un lato con la vecchia linea 
isolazionista pre-roosveltiana e dt impron
ta « repubblicana ». e successivamente 
con la linea di « alleanza democratica -n 
che Roosevelt, finche fu in vita, cercò 
con ogni mezzo di sostenere lealmente 
e di consolidare, in aperta polemica con 
Churchill. 

In questo quadro politico si colloca la 
crisi dei servizi segreti. Lungi dal Invi
tarsi a usare mezzi e strumenti idonei 
per una più rapida conclusione del con
flitto. questi servizi segreti finirono a un 
certo punto per crearsi una propria ideo
logia in chiave anticomunista. E in tal 
senso la differenza evidente tra l'Intelli
gence Service britannico e la OSS f« Office 
of Strategie Services ». la madre della 
CIA) è confermata nel libro edito da Fel 
trincili con documenti inoppugnabtli. 
Churchill, fin dalla Conferenza di Teheran 
(la prima con Stalin e Roosevelt), aveva 
cercato di dare una piega antisovtetica 
alla fase finale del conflitto, trovando in 
ciò la ferma resistenza di Roosevelt. 

Di fatto però proprio m Italia, mentre 
VlnteUigence Service veniva sconfitto dal

la rete americana che poteva contare su 
un più capillare e organico lavoro a li
vello di massa in Italia (decisivi furono 
in tal senso gli italo-americani, mafia e 

gangsters come Luciano e Genovese com 
presi), l'ideologia di Churchill risultava 

vincente coA che alla fine, praticamente 
dall'inizio della gestione Truman, il ser
vizio segreto americano era schierato con 
tutte le sue 7/iassicce forze in difesa del 
« mondo libero» contro il mondo che sta 
va — secondo la celebre definizione di 
Churchill nel discorso di Fulton del mar
zo '46 — «riterrò la cortina di ferro». 

La radice 
E' qui dunque che va vista la radice 

della mala-pianta della ingerenza USA m 
Italia m funzione esclusivamente anti
comunista. Quando a Yalta — come si 
disse, spesso indulgendo anche al « colo 
re » giornalistico — i tre grandi si riuni
rono nel febbraio 1915 per « spartirsi il 
mondo in zone di influenza », in realtà 
l'Italia era già saldamente tn mano ame 
rwanu, e più saldamente ancora — di 
damo più sotterraneamente — di quanto 
dicesse la presenza sul twstro suolo delle 
truppe USA. In Sicilia era stato armato un 
vero piccolo esercito, l'EVIS. la cui prò 
poggine restò la banda di Giuliano e che 
innalzava il vessillo della «49.ma stella 
della bandiera americana ». 

Il colonnello Potetti aveva risalito da 
Palermo la penisola costruendo una rete 
di acciaio di spie che non per caso 
si avvaleva della mafia italo-americana 
e che certo quindi sottintendeva un 
disegno preciso di lotta alle forze del 
progresso. E mentre la struttura dei 
servizi segreti si radicava ovunque (Faen
za. in una intervista di ieri l'altro, ha 
citato il caso «curioso» del rapporto di 
un agente USA che commenta l'uscita, 
« a sinistra » del PCI, del giornale e mo
vimento romano di «Bandiera rossa»: 
«Ila l'aria di avere una origine straniera 
e britannica... pare che il direttore Rocco 
D'Ambria passi notizie al PWB sui partiti 
italiani») e si scatenava la guerra fra in
glesi e americani, con la vittoria finale 
di questi ultimi, gli Stati Uniti davano 
il colpo decisivo alla contesa per la ege
monia nel nostro Paese con i già ricorda
ti piani UNRRA, Interim-Aid, ERP. 

Un manifesto della DC nelle elezioni del 
18 aprile — in funzione delle quali era 
stato messo su in fretta, e solo per l'Ita
lia. il piano Interim-Aid — presentava 
grossolanamente uno sfilatino dì pane ta
gliato tn due: metà colorato con la ban
diera a strisce e metà con la bandiera tri
colore. 

Ed eccoci alla vera svolta nella politica 
americana. Anche qui occorre dire che le 
colpe maggiori furono proprio dei gover
nanti democristiani, socialdemocratici e 
repubblicani dell'Italia di allora. Nella 
prima fase la presidenza Roosevelt spin
geva per la creazione di un partito e 
di un sindacato « laici », « progressi
sti» e «anticomunisti ». Poi l'interven
to del Vaticano e la «sorpresa» del
la nascita e del successo, già nel 1946, 
del partito cattolico, fecero cambiare in 
parte cavallo. Ma in parte, dato che per 
vocazione (e va pur detto) la CIA restò 
sempre più attratta dagli anticomunistt 
latci, come provarono negli anni '50 — e 
10 vedremo — i sostanziosi finanziamenti 
a gruppi tipo Pccciardi o a istituzioni co
me le Associazioni per la libertà della cul
tura sparse per tutta Europa (in Italia 
la presiedeva il socialdemocratico e ex-
comunista Silone) e smascherate nel 1965 
dalla rivista cattolica americana « Ram-
parts ». 

/ / primo vero grande sforzo gli USA lo 
fecero in concomitanza con due avveni
menti: la scissione del vecchio PSIUP 
nel gennaio 1947. e la successiva liquida
zione del governo di unità delle forze del
la Resistenza, con la estromissione dei so
cialisti e dei comunisti. 

Fu in quell'epoca, apprendiamo ora dal 
libro di Faenza e di Fini, che si decise 
di giocare la carta dei Comitati civici di 
Luigi Gedda. Il rapporto relativo al buon 
lavoro svolto da questa organizzazione 
(anticipato da Panorama) porta la ci
fra 86500'5 ed è del 17 maggio 1948. 
11 giudizio che l'Ambasciata, per conto 
della CIA, dà sulla organizzazione è estre 
inamente lusinghiero. « I n poco più di due 
mesi , guidat i d a una organizzazione ve
ramente d inamica , sono s tat i istituiti un 
Comitato nazionale , 300 comitat i regiona
li e oltre 18 mi la comitat i locali... N o n c'è 
dubbio c h e questi comitat i sono s tat i uno 
dei fattori decisivi per il r isultato della 
elezioni... H a n n o distribuito, su contratto 
governativo, milioni di manifest i del go
verno i tal iano per pubblicizzare il pro-

CHURCHILL-g.» 
nel cono del 
conflitto lanciò 
la crociata anti
comunista cut il 
adeguò l'Intel
ligence Service 
anche in Italia. 

gramma di a iut i USA._ H a n n o impiegato 
e pagato <la sottol ineatura è nostra -
n.d.r.) 2.800 oratori e organizzatori» Si 
rivela nel documento che t Comitati ci
vici (t famosi «Baschi verdi» che alla 
vigdia del 18 aprile furono raccolti in 
una adunata «oceanica » di triste memo
ria. a Piazza San Pietro, da Pio XII) ave
vano messo in piedi anche una radio clan
destina « pronta a trasmettere i risultati 
delle elezioni nel caso in cui i comunist i 
avessero occupato con la forza le comu-
nicaz-oni del Paese ->. Una mentalità, una 
visione, cut Sceiba (e De Gasperi) diede 
corda con la invenzione di «piani K * 
del PCI per la presa violenta del potere, 
con la notizia (che la CIA però non prese 
per buona, apprendiamo ora) di un piano 
di invasione dalla Jugoslavia, con processi 
a catena, perquisizioni, arresti di ex-par-
tigiani delie formazioni «Garibaldi* pre
sentati come cospiratori micidiali e se
gretamente armati. Da qui si apre un altro 
capitolo della nostra stona di questo 

Nonostante la smentita dell'ex capo del SID 

« La Stampa » conferma : la CIA 
versò mezzo miliardo a Miceli 
Il finanziamento sarebbe avvenuto nel 1972 anziché all'inizio del 1970 — Un 
nuovo tentativo di Ford di impedire la pubblicazione dell'inchiesta Pike 

Le rivelazioni fatte ieri dal 
corrispondente da Washington 
della Stampa circa il versa
mento di 500 milioni di lire da 
parte dell'ex ambasciatore a-
mericano in Italia. Martin, al 
generale Miceli, a parte la 
sment i ta dell'ex capo del S I D 
e la minaccia di querela di 
P ino Rautl — l'ex capo del
l'organizzazione eversiva «Or
dine nuovo » ed ex giornalista 
del Tempo di Roma, indicato 
come collaboratore di Miceli 
e beneficiario del finanzia
mento americano — r>ono sta
te confermate ieri dal quoti
diano torinese con alcune pre
cisazioni. 

I versamenti a Miceli non 
sarebbero avvenuti all'inizio 
del 1970 ma a partire dai 
1972: inoltre l'ambasciatore 
Martin avrebbe avuto rappor
ti sol tanto con Miceli- tutti 
1 documenti amministrat ivi ri-
gu.irderebbeio esclus'vamen 
te la sua persona « quale ri
cevitore delia totalità <WV..\ 
somma, da lui poi distribuita 
ad altri*.. 

Queste notizie, che risulte
rebbero dalla documentazione 
allegata come « n o t e a pie' 
di pagina » al rapporto rias
suntivo della commiss ione di 
inchiesta del Par lamento ame
ricano sui f inanziamenti della 
CIA in Italia, non hanno avuto 
sinora sment i ta alcuna da 
parte delle autorità statuni
tensi. 

II corrispondente del gior
nale torinese rileva ancora 
che. come nel caso d*»ì finan
ziamenti a uomini politici e a 
sindacalisti italiani i nomi di 
Miceli e di Hauti non com
paiono s tampat i in nessun te
s t o parlamentare, ma essi 
« risultano dai te legrammi 
esaminati dalla commiss ione 
P ike» . Si tratta dello scambio 
di rapporti tra 11 capo se-
zione della CIA in Italia e la 

centrale operativa di Washing
ton, in cui si parla di « u n 

alto funzionario del servizio 
informazioni » leguto ad un 
« giornalista legato ad un 
gruppo giovanile di estrema 
destra ». Secondo la Stampa 
è s ta ta la commiss ione Tlke 
a sostituire i nomi del perso
naggi con indicazioni generi
che. 

Per quanto riguarda 11 caso 
dei 6 milioni di dollari che 
la Casa Bianca e 11 Dipar
t imento di S ta to americano 
volevano inviare nel settem
bre scorso a « partiti italiani 
anticomunist i », non esistereb
bero rapporti né sarebbero 
s ta te condotte inchieste. Il 
rapporto della commissione 
Pike si occupa del finanzia
menti della CIA effettuati dal 
ime s ino alla vigilia delle 
elezioni del 15 giugno 1975. 
Tuttavia , proprio ieri una di-

chi.'.razione da Washington del 
deputato democratico Leo 
Rvan. membro della comm's-
.sione Esteri della Camera. 
ha confermato l'esistenza del

io s tanz iamento di fi milioni di 
dollari. Di questa nuova vi
cenda si e saputo solo quando 
alcuni parlamentari informa
rono la s tampa americana 
per bloccarla. 

Altre personalità italiane, 
ch iamate in causa perche In
dicate come beneficiarie dei 
f inanziamenti della CIA. si 
sono fatte vive ieri, dopo le 
prime sment i te rese da An-
dreotti . Donat Catt in. Sara-
gat. quest'ultimo firmatario 
anche di una interrogazione. 
Si tratta di Vito S-alia. espo
nente del gruppo scissionista 
della CISL. i! quale ha an
nunc iato di avere querelato 
Stampa sera e di avere in
viato un telegramma al pre
s idente dei s indacat i ameri
cani . George Meany. per in
vitarlo a chiedere al governa 
e al Parlamento dezli USA 
« l ' immediata pubblicazione di 
tutti i nomi di organizzazioni 
e di persone eventualmente 
implicate nella CIA in Italia ». 

WASHINGTON, 29. 
Il presidente Ford sta ag

grappandosi agli appigli tor
niti dalla complessa proce
dura parlamentare america
na per cercare di bloccare 
la pubblicazione del rappor
to della commissione della 
Camera del rappresentanti che 
ha compiuto una Inchiesta 
sull'attività della CIA. 

La commissione, presiedu
ta da Otls Pike, avrebtje vo
luto pubblicare 11 suo rap
porto venerdì di questa set
t imana , ma ha dovuto chie
dere Il benestare della com
missione per 1 regolamenti. 
Nel corso della discussione, 
Pike ha sostenuto: 1) che la 
conclusione della maggioran
za della sua commissione « e 
stata semplicemente cnc non 
potevamo nascondere sotto il 
tappeto quei fatti orrendi e 
tremendi » e 21 che ni com
missione non poteva portare 
a termine il suo mandato 
semplicemente dicendo al 
presidente che poteva porre 
il veto alla pubblicazione del 
rapporto 

Otls Pike ha dichiarato che 
orinai il 75 pet cento delle 

notizie importanti contenut i 
nel rapporto sono state pub
blicate dalla stampa ameri
cana 

ULTIM'ORA 

La Camera USA 
blocca 

la pubblicazione 
W A S H I N G T O N . 30 

La Camera dai rappresen
tan t i degli USA ha deciso 
con 246 vot i contro 124 dì 
bloccare la pubblicazione dal 
rapporto di una commist ione 
pirr lamsntare sulle a t t iv i tà 
clandestine della < Central 
Intell igence Agency ». 

Respingendo la tesi dal rap
presentante Otis Pike, presi
dente della commissione dal
la Camera sulle a t t iv i tà dei 
servizi di informazione ame-
r iman l , la Camera ha deciso 
a grande maggior?nza di da
re al presidente Ford i l po
tere f inale di stabil ire se pub
blicare o no i l rapporto 

Domenica manifestazione a Roma 

Costituito il Comitato 
per Sacco e Vanzetti 

E" s tato cost i tuito in questi giorni il «Comita to Inter 
nazionale per la riabilitazione di Sacco e Vanzetti ». ì due 
anarchici italiani ing ius tamente condannati alla sedia elet
trica nel 1927 negli Stati Uniti . Al comitato hanno invia
to l 'adesione il presidente della Camera Pertini. il segre
tario del PSI De Martino, i senatori Nennl e Terracini, il 
direttore dell'Unità Pavolini , gli onorevoli Basso, Raslini. 
Ba l samo, Giolittl . Mancini, Ruggero Orlando, Branca e Ba
rile e numerosi esponenti del mondo artistico e culturale. 
H a n n o aderito inoltre i comuni di Cuneo, Mantova. Torre 
Maggiore, Possano e organizzazioni sindacali e giovanili. 

Domenica a Roma si terrà una manifestazione cui par 
tec iperanno anche Vincenzina Vanzetti e Dante Sacco, fra
telli dei due anarchici morti sulla sedia elettrica. 

Sempre più pericolosa la prolungata chiusura delle quotazioni ufficiali 

CA Ì.IRAT/1TPERSO ANCORA L'I* 
NEL MERCATO PRIVATO DEI CAMBI 

Le banche hanno risposto con difficoltà alla maggiore richiesta di valute estere - L'intervento di grossi opera-
fori potrebbe determinare nuove svalutazioni - Non si co nosce il comportamento degli enti e aziende pubbliche 

dopoguerra. 

Ugo Baduel 

La lira ha perduto ieri circa 
u n punto nei confronti delle 
altre valute sot to la pressione 
del dollaro e di un aumento 
del la domanda di valuta che. 
benché ancora modesto, gli 
operatori privati non sono in 
grado di soddisfare in modo 
adeguato. Il dollaro USA ha 
visto aumentare la quotazione 
in tutto il mondo e la lira 
quotava ieri il 21,68 per cento 
in meno rispetto al febbraio 
1973 (26,81 per cento nei con
fronti di quindici principali 
valute; 30,75 per cento nei 
confronti delle valute CEE) . 
L'elemento più ri levante del la 
situazione emersa ieri è l'in
capacità degli operatori di 
soddisfare a cambi costanti 
la domanda di valuta qualora 
si presentino, per i loro fabbi
sogni. i grandi operatori eco
nomici . La previsione, fatta 
mercoledì al Senato , del mini
s tro del Tesoro di affidare 
agli operatori privati, per u n 
lungo periodo. I cambi con 
l'estero equivale ad esporre 
la lira ad u n a pesante sva
lutazione. 

Le banche potrebbero ten
tare di sovvenire la doman
d a di valuta in modo più 
largo aumentando l'indebita
m e n t o all'estero a breve ter
mine. Se questa è la condi
zione. occorre c h e vi s ia una 
direttiva ed u n controllo po
litico sulle principali banche 
pubbliche. Anche i principali 
enti finanziari statali , i quali 
sono anche grandi utenti dei 
servizi valutar» per il paga
mento di importazioni, h a n n o 
la possibilità di c o n t a t t a r e 
con la c l ientela estera dila
zioni di pagamento o di usare 

le proprie filiazioni f inanz iane 
all'estero — finora usate per 
scopi non sempre utili al 
Paese — per ottenere u n 
maggiore equilibrio valutario. 
Anche qui c'è una responsabi
l i tà poet ica che deve mani
festarsi con precise indica
zioni a chi dirige gli enti 
finanziari pubblici abituato a 
Ignorare, come è s ta to dimo
strato più volte. le es igenze 
generali dell 'economia nazio
nale. 

Al di là delle dichiarazioni 
Irresponsabili di qualche per
sonaggio. evocanti l'uso della 
svalutazione come una « ven
detta i» per l'azione s indacale 
dei lavoratori, è necessario 
che nei s ingoli centri di ge
st ione dell'economia nazionale 
s i prenda coscienza che le 
conseguenze del la svalutazio
ne non saranno pagate sol
tanto dalla classe operaia. 
La svalutazione del 1973 e 
c iò c h e ne è segui to ha inde
bolito profondamente tutta 
una parte dell 'apparato indu
striale e, comunque, non ha 
piegato ma reso più estesa 
e pol i t icamente matura la 
lotta per nuovi indirizzi e u n 
diverso governo dell 'economia 
Italiana. 

Lo squilibrio fra domanda 
di valute estere e la capacità 
delle banche di fornirle In 

via autonoma, senza l'inter
vento dell'Ufficio Cambi, mo
stra ch iaramente il ruolo cen
trale che l'autorità monetaria 
ha nell'assistere il commer
cio estero. Ieri sono s tate 
rese note inoltre le cifre del
l ' imponente a iuto pubblico di
retto alle esportazioni. Lo Sta

to ha assunto nel 1975 impegni 
a garanzia dei crediti a l le 
esportazioni per 3.027 miliardi 
di lire attraverso un miglialo 
di operazioni. Questi riguar
d a n o per 1.679 miliardi le 
merci, per 1.181 miliardi cre
diti finanziari e per 161 mi
liardi lavori all'estero. La 
sovvenzione pubblica aluta 
dunque non solo la collocazio
n e di merci, ma anche la 
espansione multinazionale del 
grandi gruppi. La garanzia 
è s tata assorbita per 1"89 per 
cento da imprese del settore 
meccanico, impiantist ico, si
derurgico, dei mezzi di tra
sporto. Le piccole industrie 
che h a n n o beneficiato di que
s to t ipo di aiuti sono sol tanto 
822 su molte migliaia di quel
le esportatrici . 

Lo Stato, dopo essersi as
sunt i ingenti oneri di promo
zione dell ' interscambio, ha 11 
diritto di controllare che 1 
mezzi finanziari s iano usati 
in modo corretto e, inoltre. 
di o t tenere la collaborazione 
diretta nelia ricerca di un 
maggiore equilibrio va lu tano 
quando questo viene messo 
in pericolo da movimenti 
anarchici di capitali , da scom-
per-M i; tecnici . \ da ricatti 
esterni. 

Anche Ieri si è avuto uno 
strascico delia polemica suila 
pretesa « rischiosità » del pre
st it i concessi da grandi ban
c h e s tatunitens i a istituti fi
nanziari italiani. Il Ncic York 
Times cita la Manufactures 
Hanover e la Chemical Bank. 
due fra le « grandi » banche 
mondiali con base negli Stat i 
Unit i , fra quelle che avreb
bero superato : limiti tecnici 
della sicurezza di prestiti fino 
dal 1974. Il superamento d: 
questi limiti tecnici deriva. 
in notevole misura, dal fatto 
che 1 rapporti fra patrimonio 
e capacità di credito sono 
largamente mutat i negli ulti
mi anni . In Italia s i è verifi
cata la medes ima cosa. La 
campagna al larmist ica in at to 
da se t t imane negli Stati Unit i 
non ha di mira solo l'Itana. 
anche se ogget t ivamente e 
il paese c h e n e risente a i 
più. m a anche obiettivi ed 
appoggi nazionalistici , pres
sioni tendenti a ottenere un 
uso più « patriottico » delie 
risorse valutarle che le ban
che USA tuttavia rastrellano 
in tutto il monao . 

La nuova s i tuazione deve 
convincere Tesoro e Banca 
d'Italia a ripensare polit iche 
e s trumenti . Ieri 11 direttore 
del la Confìndustria, Franco 
Mattei , ha dichiarato che * gli 
industriali sono contro la sva
lutazione e l'inflazione ». Sa
rebbe s tato più interessante 

sapere cosa sta facendo la sua , con un aggio variante dal 4 
organizzazione. Mentre Mattei ì al 7,5 per cento. Questo va 
faceva i suoi atti di fede, I 
le banche si scambiavano da- | 
naro al 7.50-7.75 d'interesse J 
(tassi interbancarii ma pre- , 
tendevano dalla clientela dal- ' 
1*11,5 fino al 16,0 per cento, I 

bene alla Confindustrla? Pare 
di si. Ed è un contributo 
all'inflazione e alla svaluta
zione. 

r. s. 

RAI-TV: saranno ristrutturate 
tribune e rubriche parlamentari 

A Montecitorio, si è riunito 
ieri, a l largato a-, rappresen
tanti di tutti ì gruppi, l'uffi
c io di presidenza della Com
missione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigi
lanza dei servizi radiotelevi
sivi. 

Nel corso della riunione, 
presieduta dall'on. Giacomo 
Sedati , sono stat i esaminat i ì 
problemi relativi a l la regola
mentaz ione del diritto di ac
cesso nella prospettiva della 
nuova disciplina delle Tribu
ne radiotelevisive {politica, 
elettorale, sindacale, stampai. 

L'ufficio di presidenza ha 
quindi incaricato l'on. Sedati 
di predisporre uno schema di 
nuova disciplina delle Tribu
ne radiotelevisive, disciplina 
che . come ha ri levalo il pre
s idente della Sottccommissio
ne permanente per l'accesso. 
on. Bogi. è pregiudiziale ri
spet to ai lavori di ta le nuovo 
oreamsmo parlamentare pre
visto dalla riforma della 
R A I - T V . 

Infine, l'ufficio di presiden
za. che si è anche occupato 
delle rubriche parlamentari 
radiotelevisive, ha convenuto 
sulla necessità di ascoltare il 
presidente della RAI. Finoc 
chiaro, perché riferisca alla 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sullo stato di attua
zione della riforma e sui prò 
biemi connessi all'esercizio 
del diritto di accesso al ser
vizio radiotelevisivo. 

U presidente della RAI-TV 
— a quanto si e appreso — 
sarà sent i to anche a proposito 
della delicata questione delle 
«opz ion i» dei giornalisti. 
che, a parere della Commis
sione parlamentare, dovreb 
bero collocarsi nelle reti e 
nelle testate radiotelevisive se
condo precisi concetti di prò 
fessionalità e le competenze 
specifiche d; ognuno, e non 
in base a scelte prejr.udiziah 
d: carattere ideolcg.oo e o 
politico. 

Il caso dell'AGIP 

Si ritorna alla 
lottizzazione ? 

Un notevole stato di ten
sione sembra si sia determi
nato ai vertici dell'ESI per
chè si fanno sentire nuova
mente pressioni per portare 
alla presidenza dell'AGIP 
Franco Piga. L'Agip è una 
delle società capogruppo del-
VENI, Franco Piga è membro 
della giunta esecutiva del
l'Eni, vice presidente della 
commissione Chiarelli, inca
ricata di preparare proposte 
di riordino delle partecipa
zioni statali, uomo legato al 
ministro Rumor. Le pressioni 
per portarlo alla presidenza 
dell'AGIP non hanno altra 
giustificazione se non quella 
della logica della lottizzazio
ne. Questa logica, che ha 
ispirato più o meno sempre 
le nomine ai massimi vertici 
delle imprese pubbliche, ha 
già causato guasti profondi 
all'ENI in particolare al tem

pi della gestione Girotti. Ri 
proporre oggi quella Ioga a 
sarebbe esiziale. 

I tentativi per imporre una 
spartizione politica per le 
presidenze all'AGIP ed alla 
Snam erano stati già fatti 
nelle scorse settimane, du
rante la fase che ha visto 
i massimi dirigenti dett'ENI 
impegnati nella definizione 
delle misure di « ristruttura
zione » dell'Ente. In vista d: 
questa ristrutturazione dei 
vertici — che bene o ma'e 
dovrà riguardare an.-he la 
collocazione futura dell'Est 
e quinai la maggiore o mi
nore autonomia aeue sue so
cietà capogruppo — si e aper
to. a quanto pare, uno scon
tro politico anche pesante. 
sulla collocazione at perso
naggi che pare siano siatt 
mandati all'ENI con l'impli
cita promessa del riconosci
mento di posti di comanao. 

•^•iattiièMMÌMMÌ«aauà&ki 

Lettere 
all' Unita: 

Lotte unitarie 
contro le ingiusti' 
zie nelle pensioni 
Caro direttore. 

sono un compagno e vivo 
solo con questa misera e ver
gognosa pensione minima, che 
dal primo gennaio ha avuto 
il tanto decantato aumento dt 
11 mila lire concesso da que
sto governo anticristiano. Tut
te le altre categorie superiori 
hanno avuto un aumento fisso 
(più la parte in percentuale) 
di IS mila lire. Non potevano 
darle anche a noi, visto che 
siamo quelli che si trovano 
nelle condizioni peggiori* Que
sta si può chiamare giustizia 
sodale? Sono però fiducioso 
e spero die i nostri parla
mentari diano battaglia, con 
l'aiuto dei sindacati, per cor
reggere subito questo errore 
e questa ingiustizia. 

ARTURO BOLENTINI 
(Brescia) 

Cara Unità. 
ho unu pensione sulle 300 

mila lire mensili e concordo 
con quanto scritto dall'Vniìh 
nell'articolo dt Bruna Pode
stà del 21 dicembre sulla que
stione delle pensioni. Sono 
d'accordo coi l'operato dei 
sindacati come fui d'accordo 
con la proposta di Tognont di 
sostituire l'indennità di fami
glia (10 per cento per ogni 
persona a caricai con gli as
segni familiari (mia pei dita 
secca lire 60 mila mensili). 
Chiedo soltanto che sia con
dotta una lotta spietata e con
tinua. sema tregua, contro gli 
evasori fiscali e ali esportato
ri di capitali all'estero (che 
probabilmente sono le stesse 
persone): altrimenti il tutto si 
tradurrebbe nel fatto che sol
tanto chi sta meno pegaio 
deve aiutare quelli che stan
no peaaio; e dò e troppo fa
cile. oltre che ingiusto 

M. G. 
(Viareggio - Lucca) 

Caro direttore. 
anche io sono uno dei 

tanti pensionati che percepi
scono 100 mila lire al mese 
e che in questi ultimi 6-7 an
ni ha visto la propria pensio
ne perdere un terzo del pote
te d'acquisto. Fino ad ora il 
governo ha sempre adottato 
sistemi assurdi — purtroppo 
accettati —. come il disara-
ziato metodo degli aumenti in 
percentuale che favoriscono le 
pensioni più alte. La premessa 
serre per deplorare una par
te dell'articolo della compaqna 
Podestà, e cioè quella dove si 
assoda al rammarico di quel 
signor Di Gennaro che. pur 
percependo l'ottima pensione 
di 300 mila lire mensili, la
menta che dal primo gennaio 
il suo aumento sarà « solo » 
di lire 39 mila e non di lire 
61.500 come sperava: Quindi. 
secondo lui. avrà una riduzio
ne di lire 22 mila. A questo 
punto non è sufficiente rico
noscere ancrtamrntc le diffi
coltà attuali del Paese e soste
nere lamentele come quelle 
del lettore di Roma, il quale 
pretende appunto di mantene
re i sistemi assurdi sopra 
menzionati, onde relegare mi
lioni di pensionati a dei mini
mi che diventano, con il ma
rasma economico in vigore. 
sempre più minimi. 

CARLO GUARISCO 
(Fino Mornasco - Como) 

Altri scritti sulle pensioni, 
ed in particolare su quelle al 
minimo, ci sono state scritte 
da: Ugo TACCINI. Montelupo 
Fiorentino; F. LANDINI. Ro
ma; Giuseppe FORNERO. Set
timo Torinese; Lirici PIN'I. 
Carpi; Lauro SCALTRITI. So
liera (Modena); Caterina GIA-
NOGLIO, Torino; Maria GER-
MANDI, Cuneo; G. REINA, 
Milano: Carmine CANNELON-
GA. Fogfria; Egidio ROSSI 
STAGUENO, Torino. 

In alcune lettere scritte da 
pensionati che, non per cau
se dipendenti dalla loro vo
lontà ma per inadempienze 
contributive dei padroni, di
soccupazione e irrazionale evo
luzione delle leggi, sono tut
tora condannati a percepire il 
minimo, ci sembra traspaia 
una certa tendenza a contrap
porsi ai pensionati meno disa
giati o più favoriti. Ciò ri
schia di far perdere di vista 
le vere cause sociali e le re
sponsabilità politiche delle 
sperequazioni di trattamento 
e offuscare quindi la prospet
tiva. 

Innanzitutto dobbiamo sa
per giustamente apprezzare 
l'importante risultato rag
giunto con la legge n. 160 cne 
ha sancito, dopo anni di lotte. 
il collegamento delle pensio
ni. di tutte le pensioni, alla 
dinamica salariale, modifican
do con ciò stesso la condizione 
umana e sociale dei pensiona
ti: i loro interessi e le loro 
conquiste si congiungono a 
quelle dei lavoratori attivi de
terminando basi nuove, molto 
valide e concrete, per azioni 
e lotte unitarie sui obiettivi 
comuni. 

Malgrado ciò, il nostro Par
tito ha ben presenta che nel 
sistema pensionistico perman
gono gravi ingiustizie e spe
requazioni: la responsabilità 
primaria risale alla Democra
zia cristiana che con la sua 
politica economica e sociale ha 
provocato la formazione di 
una molteplicità di regimi 
pensionistici, difformi nelle 
strutture, nelle normative, nei 
trattamenti. La necessità di 
razionalizzare e unificare que
sto coacervo di norme e isti
tuti. anche per poter disporre 
di maggiori risorse finanziarie 
e redistribuirle con rigorosi 
criteri di giustizia ed equità. 
è una esigenza politica e mo
rale urgente, molto avvertita 
dal nostro Partito e dal movi
mento sindacale. 

Uno dei più importanti set
tori da modificare è, senza 
dubbio, quello dei minimi. Oc
corre tuttavia aver presente 
che il divano che si è verifi
cato agli inizi di quest'anno 
tra 1 minimi e le pensioni di 
importo superiore non è un 
fatto che si ripeterà automati
camente negli anni futuri: la 

rivalutazione del minimo al 
27,75° o del salano medio degli 
operai dell'lndustriu è stato 
infatti calcolato non sull'im
porto In vigore al gennaio 
1975 (L. 48.550) ma su quello 
del dicembro '74 (I-, 42.950), 
riassorbendo parte dell'au
mento ottenuto con la legga 
160 che ha Innalzato il mini
mo da L. 48.550 n L. 55 950. 
Con il prossimo anno, inve
ce. la rivnluta7iono avverrà 
sull'importo attuale di L. M 
nulu 950 e ciò dovrebbe por
tare ad un corto riequilibrio 
tra l'entità degli aumenti dei 
minimi e delle pensioni di im
porto superiore. 

Questo non annulla, ripe
tiamo, la necossiin di andare 
verso la revisione del criterio 
della loro determinazione e ri
valutazione per agganciare, ad 
esempio, il mimmo al 3lP« 
del salarlo medio degli operai 
dell'industria e favorire anche 
un processo di riduzione, del 
numeto dei pensionati al mi
nimi». Come procedete allora 
in modo giusti» ed efficace. 
specie nell'attuale situazione 
del Paese o di preoccupante 
pesante/za finanziaria del
l'I.\PS? 

Nell'immediato, la strada 
giusta da seguire è quella in
dicata dulie organizzazioni sin
dacali emiliane che il 24 gen
naio hanno promosso a Bo
logna una manifesta.'.ione re
gionale di lotta unitaria ili la
voratori « pensionati a soste
gno della vertenza per i i in
novi (ontrattuali e delle trat
tative tra governo e Confe
derazioni sul problemi previ
denziali- unifica/ione riscos
sione contributi, unlficu/ionn 
sistema pensionistico ecc. I 
pensionati possono dunque es
sere, molto piii di prima, pro
tagonisti consapevoli rielle lot
te sindacali e politiche che 
l'insieme del movimento ope
raio conduce per la ripresa 
produttiva e una nuova politi
ca economica e sociale, affin
chè gli interessi reali e pro
fondi delle masse più disa
giate siano sollecitamente af
frontati e portati a soluzione. 

BRUNA PODESTÀ' 
(del Gnippo sicure/za socia
le della Direzione del PCI) 

Discriminazioni 
all'Ufficio politico 
della questura 
Caro direttore. 

vogliamo segnalarti un e-
pisodio accaduto alla questil
la di Roma dove prestiamo 
servizio. Nel giurino dello 
scorso anno gli uomini dello 
Ufficio politico furono im
pegnati ti sabato e la dome
nica m una operazione che 
portò alla scoperta di sette 
covi dei NAP e all'arresto di 
diversi nappisti, nonché al se
questro di alcune autovetture 
rubate e di svariate armi. 
Quella notte operammo m 
L'iO uomini, cioè tutti i coni-
ponenti l'Ufficio politico, tran
ne i pochi che si trovai ano 
in licenza 

Per quell'episodio sono sla
te recentemente premiate SO 
persone nella seguente misu
ra: 200 tinta lire e l'encomio 
solenne al dottor Improta e 
ad S funzionari del suo uf
ficio (che potranno così scn-
talcare nella carriera diversi 
loro colleghi): 150 mila lire 
e l'encomio solenne ai suoi 
« magnifici sette » marescial
li: l')<) mila lire ad una qua
rantina di altri marescialli e 
brigadieri e SO mila lire tu
tine ad appuntati e guardie. 
Fra i premiati figurano co
me al solito due autisti per 
ogni funzionario, il dattilogra
fo (uno per ogni funziona
rio), e due persone che tri 
quel momento erano ri li
cenza. 

(,)ucsti fatti (che non sono 
una novità all'Ufficio j>oliti-
co della questura di Roma: 
l'Unità ebbe occasione dt pub
blicare una lettera sulla di
scriminazione operata nella 
concessione di premi conse
guenti agli incidenti provoca
ti dai fascisti durante un co
mizio di Pino Rauti) hanno 
suscitato molto malumore tra 
gli esclusi, alcuni dei quali 
nell'operazione antt-NAP ri
schiarono addirittura la vita. 
C'è stato chi ha osato protesta
re. ma è stato messo alla 
porta dal dottor Improta. 

Ora. al di sopra delle va
lutazioni che potrà eventual
mente fare la magistratura, 
chiediamo che il ministero de
gli Interni provveda a sana
re queta palese ingiustizia. 
concedendo anche agii esclusi 
un premio della stessa misu
ra di quelli elargiti alle per
sone che, evidentemente, so
no nelle... grazie dei dirigenti 
l'Ufficio politico. 

Cogliamo questa occaswnt 
per denunciare un altro fit
to: la circolare di Cui, che 
fissa m 7 ore al massimo il 
servizio girnaltero. r.nn i icnt 
affatto rispettala e siamo co
stretti a fare turni di scr-
rizio massacranti dt circa 
910 ore al giorno e spess§ 
tolte a non poter neppure u-
sufruire del prcnsto riposo 
settimanale. 

LETTERA FIRMATA 
da 50 sottufficiali e guar
die dell'Ufficio politico 
della questura di Roma 

Scrivono dai 
Paesi socialisti 

Pedro Luis BELTRAN, Ave: 
81 21812. entre 218 y 218-A 
Marianao • 15 Habana - Cuba 
(ha 22 anni, disegnatore tec
nico, vuole corrispondere. Col
leziona francobolli, monete, 
fotografie). 

Magdalena SIEDLECKA, Ul. 
Bartosza Giowackiego 59 - 51 
- 691 Wroclaw - Polonia ($1 
interessa di musica, pittura, 
archeologia e geografia; ha 16 
armi e frequenta l'istituto tec
nico). 

Hélène PETROVA, 1 rue 28, 
J re • Droyba » 2. bloc 14. vhod 
7. appt 154 - 152S Sofia - Bul
garia (corrisponderebbe in 
francese con ragazzi e ragaz
ze Italiani). 

Marian RADU. Pzza Voie-
vozilox - 14 BI CI Se. B. EtJ 
3 Ap. 10 - 66O0 Jasi • Romania 
(corrisponderebbe In italiar.' 
con ragazzi e ragazze). 
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I sindacati 

sulla crisi 

del settore 

musicale 
La Segreteria della Federa-

clone lavoratori dello spetta
colo (PILSFULSUIL8) riuni
ta a Roma, ha esaminato la 
situazione del settore musi-
cale che è divenuta sempre 
più drammatica e rischia di 
portare al blocco delle attivi
tà nel giro di qualche mese. 

Infatti, la crisi governati
va. con conseguente blocco 
dell'attività del Parlamento. 
ha interrotto l'iter legislativo 
per la riforma e !o stralcio 
che doveva assicurare la co
pertura finanziaria per il 1976. 

La Segreteria della Federa-
rione ricorda — in un comu
nicato — «che alle attività 
dei soli Enti lirici e sinfoni
ci sono interessati oltre otto
mila lavoratori e che le mas
se artistiche e tecniche — or
chestre, cori, corpi di ballo. 
ecc. — rappresentano le strut
ture portanti di un patrimo
nio artistico e culturale che 
non può essere disperso e de-

f>auperato per la Insensibilità. 
a Indifferenza e l'approssi

mazione di chi IIH finora ee 
•tlto la cosa pubblica in Italia. 

« Uno degli ultimi episodi 
di tale atteggiamento e rap
presentato dalla sortita del 
ministro delle Finanze Visen
tin! che, in questa situazione. 
dimenticando che Parlamen
to e governo stanno discu
tendo progetti e disegni di 
legge le cui lince vanno in 
tut ta altra direzione, ipotiz
za primati, divide gli enti in 
meritevoli e non, propone pre
mi e sacrifici, suscitando tra 
le Istituzioni e di riflesso tra 
i lavoratori che in queste 
operano, artificiose contrap
posizioni che nascondono il 
non mai abbandonato disegno 
ridlmensionatore e liquidato-
rio di chi ritiene superflua la 
spesa per l'arte e per la cul
tura. 

« I sindacati — prosegue il 
comunicato — nel denuncia 
re questi tentativi. Invitano 
tut t i i lavoratori del settore 
musicale e le forze sociali e 
culturali del paese, a batter
si perché il Parlamento ed il 
governo si Impegnino a por
tare avanti con sollecitudine 
la riforma organica del set
tore. a garantire la vita mu
sicale in tut to il paese, assi
curando il finanziamento per 
tut te le attività. 

« La Federazione lavoratori 
dello spettacolo ribadisce che 
la riforma deve investire tut
te le Istituzioni musicali rom
pendo ogni forma di accen
tramento. creando nuovi rap
porti tra Istituzioni. Regioni 
ed Enti Locali, stabilendo un 
finanziamento sufficiente al 
fine di evitare indebitamenti 
ed Incerte programmazioni. 
affinché alla spesa corrispon
da un effettivo prodotto cul
turale ed un utile servizio 
sociale ». 

Il documento del sindacato 
termina Invitando « tutte le 
organizzazioni locali e tutti i 
lavoratori a manifestare an
che in questo difficile mo
mento la loro volontà unita
ria ed il loro impegno nella 
battaglia per la riforma, af
finché il futuro governo ed il 
Parlamento affrontino e ri
solvano con sollecitudine il 
problema della vita musicale 
in Italia che è un problema 
di civiltà ». 

Dopo l'incredibile condanna del suo film 

Bertolucci: siamo allo 
«sterminio delle idee» 

le prime 

Larga emozione e vive pro
teste ha suscitato negli am
bienti cinematografici la no
tizia della condanna defini
tiva di Ultimo tango a l'u
ngi. Il regista del film Ber
nardo Bertolucci ci ha rila
sciato questa dichiarazione 
in forma di « lettera aperta » 
ai giudici della Corte di Cas
sazione. terza sezione: 

« Signori magistrati " mo
ralizzatori ", vorrei sapere in 

quale forno crematorio ver
rà bruciato il negativo di 
Ultimo tango. Con la vostra 
sentenza avete mandato in 
campo di sterminio le Idee, 
al posto di alcuni milioni di 
spettatori adulti (gli stessi 
che si sono guadagnati il 
diritto di votare, di sciope
rare e di divorziare), colpe
voli di avere amato o odiato, 
comunque di avere visto Ul
timo tango. Ma non fatevi 

illusioni: nell'Italia del 1976 
siete soltanto una minoran
za in via di estinzione. Sto
rica. naturale, biologica. Au
spicando su di voi la bene
dizione del Cardinal Potetti, 
vostro Bernardo Bertolucci ». 

NELLA FOTO. Maria Schnei-
der e Marion Brando in una 
sequenza di Ultimo tango a 
Parigi. 

Alla Scala l'edizione Zeffirelli-Schippers 

L'involontaria anarchia 
di una Aida squilibrata 

Una riproposta viziata da una concezione divistica 
del teatro morta da anni — La grande Monserrat 
Caballé non riesce a trovare la misura del personaggio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

Iniziata tra aspri dissensi 
VAida scaligera si è conclu
sa fra trionfali applausi. Il 
teatro era letteralmente im
bottito di fanatici del bel can
to giunti dall'Emilia e da al
tri continenti per godersi una 
compagnia di stelle di prima 
grandezza: Monserrat Cabal
lé e Carlo Bergonzi. Grace 
Bumbry. Piero Cappuccini. 
Ruggero Raimondi. In più 
c'era Thomas Schippers sul 
podio e. per gli occhi, il vec
chio ma pomposo allestimen
to Li!a De Nobili Franco 
Zeffirelli. 

C'era tutto quel che occor
reva per un grande spettaco
lo. salvo che si erano dimen
ticati di metterlo assieme. I 
guai sono cominciati subito: il 
povero Bergonzi, insaccato in 
una s trana veste da notte, ha 

traversato il palcoscenico, ha 
messo una mano sulla spalla 
di un soldato che, con altri 
quattro, faceva la guardia al
le colonne e gli ha confidato: 
« Se quel guerrier io fossi ». 
Un mezzo tono sotto. Da qui 
fino allo sciagurato « vicino 
al sol » non ha più ritrovato la 
giusta intonazione. Son cose 
che capitano ai migliori, e 
Bergonzi è tra i migliori, ma 
poi è apparsa la Caballè 
mangiandosi frasi intere. 
mentre l'orchestra tentava a 
fatica di tener dietro agli uni t 
e «gli altri. Tutto insomma j 
stava andando a picco. j 

Nel secondo at to il duetto ' 
tra le due donne, l'arrivo di 
Amonasro. la sfilata delle 
egizie coorti col passo dei j 
bersaglieri, tra la folla di | 
Menfi pigiata come ne'.la me- t 
tropolitana all'ora di punta 
han risollevato un po' le sor 
ti anche se l'assieme resta 

Uno spettacolo del «Teatro Uomo» a Roma 

Nella «giungla» di Brecht 
con gli occhi del Padrino 

A Roma, al Teatro Circo. 
Si dà per pochi giorni Sel
la giungla delle città di Ber-
tolt Brecht, edizione del Tea
tro Uomo di Milano, della 
quale si disse già ampiamen 
te all'indomani della « pri
ma» assoluta. Opera giovani
le. scritta fra il 1921 e il 
1924 «segue Baal e Tamburi 
nella notteI. essa fu influen
zata. secondo Io stesso dram
maturgo, che vi rifletteva su 
in età matura, da esperienze 
•ia di spettatore ti Masna
dieri di Schiller) sia di let
tore (Una stagione all'inferno 
di Rimbaud. il romanzo La 
ruota del danese Jensen). sia, 
e non secondariamente, di 
appassionato degli sport, fo-
prattut to del pugilato. « uno 
dei grandi divertimenti mi
tici » delle metropoli al di 
là dell'oceano. 

Dunque « a Chicago, nel 
1912 ». Brecht ci fa assistere 
« all'inspiegabile lotta d< due 
uomini e alla rovina di una 
famiglia»: egli medesimo av
verte. nella didascalia inizia
le: «Non tormentatevi il cer 
vello per scoprire i motivi 
di questa lotta, ma interes 
sa te vi alle poste umane in 
gioco, giudicate imparzial
mente lo stile agonistico dei 
due avversari e concentrate 
la vostra attenzione sul fi
nale ». 

Pur sottolineando, a distan
za di tempo, che la dialettica 
di Sella giungla delle città 
era « di marca prettamente 
Idealistica ». l'autore rl'cvava 
di avere tuttavia sfiorato. 
mostrando la « lotta per la 
lotta», i temi rea'.i della 
lotta di classe. Cosi, la con
tesa in apparenza assurda 
che si accende e si trascina 
a lungo fra il ricco commer
ciante in legname (di origine 
malese) Shlink e George 
Oarga, un campagnolo venu
to nel grande centro urbano. 
vede In palio dapprima be

ni. diciamo cosi, spirituali 
«le opinioni di Garga. com
messo di libreria, a suo mo
do un intellettuale, che 
Shlink vuole comprare), poi 
materiali: l'azienda e i'. de
naro di Shlink. Ma è pur 
sempre uno strano duello. 
che sposta d: continuo il 
campo della sua « az:one me
tafisica ». ne-ìa qua'.e sono 
vanamente travolti : parenti 
di Garga — :i padre, la ma 
dre, la fidanzata e quindi 
moglie Jane, la sorella Ma
rie — senza che gii avversari 
g.ungano ma: a colpirsi dav
vero. direttamente. A'.'a fine. 
comunque, sarà Garsa a 
trionfare, gettando Shlink in 
pasto ai linciatori bianchi. 

Tra le possibili interpreta
zioni di un simile testo. d:se 
guale ma affascinante, il re
gista Raffaele Maieilo dichia
ra di aver puntato su due: 
quella sociologica, tendente a 
porre in risalto la condizione 
di sradicamento di Garea e 
del suo., e quella psicologica 
o meglio psicanalitica «indi
cata m particolare da Ber 
nard Dort). secondo e li Gar
ga si batte per diventare 
adulto, contro i suo: familiari 
e soprattutto contro quella 
Immagine paterna che Sh'.ink 
incarna «ma nell'atteggia
mento del mercante verso 
Garga c'è inoltre più d'un so
spetto di omosessualità, ri
badito dall'impotenza che 
cg'A manifesta nei confront'. 
della sorella di Garga. Marie, 
la quale Io perseguita con 
le sue profferte d'amore). 

La prima chiave, quella so
ciologie,!. ci sembra, alla pro
va dello spettacolo. la più evi
dente ma anche la più stri
dente. MV>Uo ha tradotto e 
adat ta to l'originale in un im
pasto linguistico itAlo-ameri-
cano. che cerca di riprodur
re la parlata del nostri con
nazionali emigrati negli Stati 
Uniti. Il tono prevalentemen

te naturalistico della recita
zione ic dei costumi», l'as
senza quasi totale di quel 
distacco critico e ironico che 
le battute pur tanto spesso 
paiono sollecitare «anche s^ 
non s: vogliano chiedere ef
fetti ver; e propri di ,»*!ra-
niamento>') fanno il re.>to. 
creando un clima e in arr. 
biente non troppo lontano 
da quello di certi Padrini 
cinematografici; e »-o:iver*<-n 
do ras»razione qua^i zeoni
trica del a gioco » brech'.a-
no in una corposità assai 
esterna 

Né si comprende, in t.ile 
quadro, il senso di quello 
scivolo metallico in forte 
pendenza verso la ribalta. 
affiancato da scalette «scena 
grafo Enrico Job», che. nel "a 
parrà misura in cu: accos. e 
azioni o situazioni, costrinse 
gli attori a una vocalità e a 
una gestualità diversamente 
stilizzate, rr.a suszente :n 
primo luogo, t emamo. dalla 
precarietà acrobatica de'. 
marchingegno; :'. quale, alla 
fine, si raddrizza su', p.ano 
orizzontale, volendo siznifita-
re forse i: passaggio da quel 
la confusione o caos, che 
Garza rimpiange, m fondo. 
come n i tempo mizliore?. a 
un ordine r.gido e arido 

L'ailestiniento attuale di 
Sella giungla delle città «ri
cordiamo l'altro, del 'fi8. re 
gista Antonio Calenda. per 
lo Stabile romano) si avvale 
delle musiche, facilmente imi
tative. di Enzo Jannacci. E 
delle prestazioni valorose, ne: 
limiti accennati, d'un zrupr*» 
di attori abbastanza omoge 
neo: accanto a Gigi P.stilli 
(Shlink) e a Umberto Cerìani 
(Garga) sono da citare alme
no Carlo Bagno. Regina Bian
chi. Anna Buonaiuto, Flavio 
Bonacci. Cordiale il successo. 

ag. sa. 

va precario: Bergonzi. de
presso. mormorava e nel gran 
concertato finale, si udivano 
solo ì prepotenti acuti di Aida 
tra il baccano generale. 

All'inizio del terzo atto. 
quando è rituale l'applauso al 
direttore e all'orchestra, l'ar
rivo di Schippers sul podio 
ha scatenato energici dissen
si. Ma a questo punto Ber
gonzi e la Coballè. Cappuc
cini e la Bumbry han preso 
in mano le redini della sera
ta. 

Tutto bene quel che limsce 
bene? In realtà questa Aida 
ha dimostrato una volta di 
più che gh spettacoli monta
ti « all'americana > con po
che prove e molte voci co
stose sono una cattiva spe-
IUIU/.ÌOIH-. li guaio non sta 
in un'aria di sortita calante. 
ma nell'impossibilità di met
ter d'accordo il direttore, la 
orchestra e la compagnia. 
Schippers aveva probabil
mente delle intenzioni intimi
stiche poi sopraffatte dalle 
impennate bandistiche. Ber
gonzi. incerto tra il suo Ita-
dames e quello di Schippers, 
non trovava la misura de! 
personaggio. I»a Uà balle al 
ternava preziose lilature a 
prorompenti acuti passando 
tra gli opposti manierismi del 
ricamato e dell'estroverso. La 
Bumbry e Cappuccini impo
nevano i loro personaggi al
ter; e melodrammatici nella 
certezza t he andava bene co
si. mentre Raimondi procede
va con e.-! rema prudenza. 
Nelle condizioni della serata 
avevano ragione tutti e tre. 

Tutto questo, ovviamente. 
non è capitato per disgrazia. 
Era imp.ic.to nel contratto 
con cui Monserrat Cabalie do
ve;,! arrivare i, giorno 21 
per andare in scena i. 2S «poi 
rinviato al 2ì>t. e g j 3.tri 
più o meno. Quando s: met
tono a^~.ie:n'_- le compagnie 
1:1 questo modo, largheggian
do ne. d.m-ir; e restringendo 
1 temp: d: lavoro, .-ccor.do un 
:HC-:«H1<I <.t:n ... et,.inaiente ar 
t.-::co :n.ie.-:."o S:c.'...i:r. : r.-
--I.'.-Ì".: ?ono sconta'., in p.ir-
tt-nz.1. Perche quesv c4i.-e ,»p 
partenzono ad .ina concezione 
div>t.ca del te.»tro morta <l.\ 
dee e.ir... 

Non a caso l'an,.rc"n.a ma-
.-.< .ile .•>-. e acccnipaznata «.-
la r.esum.tzior.e dell'ailesti-
r.ienin pompieristico de. li)63. 
Un allest.mento che stupì ,t 
si-io :e:npo e ciir ora ap j a i e 
waìY.o e superato nella .-u.\ 
;a..-.i . - t o n d a e rie a .-.;.« 
e-ter.<>:«.• :v.o.-..i:i.:-.ral *.v .-te 
:;•• •• certuni: e.-ot:oi r.c.-.V.i 
'.: di l le cartoline I.ieb.z. .<•-
rondo :'. man.erismo dt"<.nien
te d. I.1..1 De Njb.l.. .n e i : 
.-. nir.és'ano malamente le pa
rate un po' becere d. Zefl'i
re.. • cavalieri n.im.d: lan 
eia"! a! gran galoppo e l'eroe 
sa'-.-ì'cro del'a p.ttr.a che 
barcolla scendendo dal •.et
erno ronzino E vogliamo ri
cordare la ì.te d.i rmgh.era 
a corte.ìs.one del .-ecriadat
to. quando Radames se ne 
va con la sposa regale e Aida 
si dimena tra le braccia dei 
padre che le impedisce di an
dare a rompere la testa a 
quella li 1 

Il tutto, si noti, dura quat
tro ore abbondanti con varie 
pax-e e tre intervalli che :', 
precedente allestimento Piz-
?'.-De Lullo riduceva a uno 
solo. Ma Pizzi e De Lullo. 
assieme ad Abbado, mirava
no a un teatro moderno e in
telligente. 

Rubens Tedeschi 

Musica 

Bruno Giuranna 
alla Filarmonica 
In un affollato concerto ut 

Teatro Olimpico. Bruno Giu
ranna. Illustre solista di vio
la. nel dare, mercoledì, la 
compiuta misura del suo tem
peramento artistico, ha con
fermato alt resi la sua piena 
appartenenza alla vera, es
senziale. ristretta schiera di 
violisti che abbia oggi .1 
mondo musicale. 

Preziosamente accompagna
to unii l'esibizione va ben 
oltre l'esteriore accompagna 
mento» dal pianista Giorgio 
Sacchetti (esibitosi in Bach 
anche al clavicembalo), il 
Giuranna ha dato una fre
sca e pur severa interpreta
zione della Sonata in sol 
maggiore, di Bach, origina
riamente scritta per viola da 
gamba. E' poi passato ad una 
Meditazione «Intensa, rica 
vatti dalla Nobili'sima vi
sione), di Hindemith «ala
cre il Sacchetti al pianofor
te». la cui vivace vitalità 11 
Giuranna ha poi esaltato con 
la Sonata per viola sola, 
mirabilmente realizzata nel
l'ampio ventaglio di invenzio
ni ritmiche e timbriche, par
ticolarmente emergenti nel 
terzo movimento. 

Il «crescendo» della scia
ta si e dispiegato attraver
so un Tempo di sonata, di 
Glinka (pagina giovanile ed 
elegantemente salottiera» e 
la bellu Sonata in fa mino
re, op. 120, di Brahms «c'è 
anche la versione per clari
netto», realizzata dal Giu
ranna con compostezza e 
pienezza di suono pur nei 
momenti più incandescenti. 

Giorgio Sacchetti, al pia
noforte. pertinente e sensi
bile. è stato accorto nel pun
teggiare la viola senza pre
varicare. Meritati e prolun
gati gli applausi che hanno 
incoraggiato il «Duo» «pos
siamo dire così) a concede
re bis- due Màrclwii, dalle 
raccolte di Leggende che 
Schumann dedicò in origine 
al clarinetto. 

e. v. 
Cinema 

Terminal 
Bersagliato da attentat i 

singolari perché mai davve
ro letali e soltanto ammo
nitori. il magnate dell'edito
ria Rudoll Arnheim come 
ogni uomo protervamente 
pieno di sé finisce per as
sumere un atteggiamento di 
rivalità <o meglio di concor
renza) nei confronti del s in 
misterioso persecutore. Do
po esser riuscito a fotogra
fare il « maligno ». Arnheim 
ne assumerà le sembianze 
per invertire i ruoli, relè 
gancio l'antagonista a preda 
e facendone un so! bocco
ne. Tuttavia, nella foga egli 
sopprime l'avversario e non 
riesce dunque a sapere quali 
fossero i motivi di tanto ac
canimento: avendo eredita 
to. come per una mutazione 
genetica, l'insieme dei rn-
ratteri di colui che ha ucc -
so «era un anziano professo
re «li liceo di mentalità assai 
accademica, ma dilaniato da 
mille contraddizioni e fru
strazioni». Arnheim decide 
quindi di sastituirglisi radi
calmente. Nella sua nuova 
identità, incontra una mac
chinazione. che prevede la 
sua eliminazione fisica e la 
sua sostituzione proprio nel
la persona del professore: 
torna di conseguenza sotto le 
spoglie di Arnheim. ma auto
re della congiura è suo fi
glio Harold. nel quale il de
stino « storico » dell'editore è 
idealmente raffigurato. In 
una simile spirale, c'è poro 
da fare. 

Opera del giovane Paolo 
Breccia. Terminal sarebbe 
un film sotto molti versi in 
teressante. se le sue ambi
zioni non fossero persino 
smodate. Con // sosia di Do 
stoievski e // dottor Jekill e 
Mr. lliitie di Stevenson a'ie 
spalle. Breccia chiede mas
siccio ausilio alla psicanali
si e ai suoi «derivati > ti' 
« vero » Rudolf Arnheim è i' 
noto studioso di estetica ci
nematografica. autore di 
Psicoloaia dell'arte, mentre 
1 riferimenti a Groddeek. il 
'< cantore dell'Ex >. non si 
contano» per tessere una sor
ta di apologo scientifico sul
la decadenza della borghesia 
e de: suoi patrimoni II prò 
tagonista di Terminal — lo 
impersona con e-trema sen
sibilità. in tutte le mctamor 
«osi. un William Bergc- fe
licemente ritrovato — e il 
suo nem:co-a?fer ego sono 
infatti chiama'* a rappre 
-entare idealmente le vicis-i-
tudm: della Conservatone e 
del suo « doppio »: il dena
ro e :'. potere da un canto. 
la cultura sempre meffab.l" 
e incontrollabile dall'altro. E" 
proprio quest'ultima, infatti. 
con il suo ìnc-.innare costan 
temente nell'altrui vita rea 
> — l'arte è l'.ndesicìerata. 
autonoma coscienza dei o o 
tcn": — che rie'ermna pr. 
ma il conflitto, poi il falli 
mento, infine l'autodistruzio
ne (li una classe che ha sem 
pre preci.cito e at tuato lo 
sfruttamento dell'uomo su! 
l'uomo 

Fin qui tut to bene, poi :' 
film cerca a'tri "donni» e 
ulteriori, infinite alIegor:e 
ii contrasti tra nuova e vec
chia borghesia, tra presen 
te e progresso, tra cn-nizm 
ne consanevole •* sencric ' 
onestà de-.'li stolti» sen»a 
riuscire a rendere omoeenr-a 
la troppo composita materia 
e arenaniosi . dono le sban
date. in un sensaz.ona'e. 'non 
portuno ornale.o ad Alfred 
Hitchcock Peccato, perche 
Paolo Breccia sembra avere 
il cuore e lo spinto gonfi di 
messagli e sa illuminare tv 
ne le sue immagini per c.f 
fr.r loro il più ampio resni-
ro. i più sottili rctroscen.1 

Come molti giovani autori. 
finisce Dcrò annientato da 
un'ostinata e caotica pohe 
dricità. persino nell'opulen 
ta dimensione estetica, fitta 
di bellurie esiziali. 

Dai sbirro 
Lo sbirro è il commissario 

parigino Verjeat. che com
batte una lotta impari con
tro la sinistra « rispettabili 

tà » di un certo Laidatte, 
politicante assurto a qualche 
glorln attraverso lo slogan 
«sono al di sopra delle par
ti ». Un « gorilla » di Lardat-
te, infatti, ha ucciso a bru
ciapelo un giovane avversa 
rio politico e un poliziotto 
ora che la sua « belva » è 
compromessa, l'uomo pubblico 
la ripudia e chiede la più al
ta severità. Naturalmente, il 
commissario non vuol tarsi 
abbindolare duìl'ipocrito e be 
cero legalltarlsmo di Lardat-
te. ma, con la sua aperta 
ostilità nel confronti di quo 
sti. si procura non pochi ne
mici: come vuole la prassi. 
viene di consexueii/.a pro
mosso e trasferito su due pie 
di. Deciso a non mollare, quo 
sto funzionario che ride di 
sé quando pensa che la sua 
vita é rimasta sempre sospe 
sa ai fili del dovere e del 
l'onore, non esita a ricorrere 
ai più impensabili stratagem 
mi. persino a « coprirsi eli 
fango » pur di riuscire a man
dare in porto il caso. Ci rie
sce. ma alla fine si rendo 
conto che la sua è una mis
sione. al fondo, piuttosto im
becille. e pianta in asso tutti 
proprio all'epilogo, lasciando 
l'intreccio a mezz'aria. 

« Funzionarlo statale in In
tima rivolta ». il commissa
rio Verjeat riesce talora ad 
essere più umano »> comuni
cativo di quei giustizieri un 
po' fuorilegge che sono gli 
accattivanti detective della 
migliore letteratura polizie
sca statunitense, condannati 
a macerarsi senza esito fra 
le proprie contraddizioni. 
Buon artigiano male assist: 
to da modesti cooionl. il ci
neasta francese Pierre Gra-
nier-Deferre sembra aver tro 
vato stavolta la storia giu
sta in un apurezzabile ro
manzo giallo di Rar Vallett 
e sfodera i numeri migliori 
del suo bagaglio tecnico per 
fare di Dai shirro un film 
d'azione non privo di anima. 
Seppur nell'ambito del con
venzionale, l'operazione è in 
gran parte riuscita e il film 
può dirsi quindi un « pro
dotto d'autore: il montag
gio rapidissimo e un mosai
co di associk-Moni immediate 
e spesso trascinanti: la ban
lieu parigina sfigurata è un 
palcoscenico anonimo, mera 
vigliosamente desolante 

A Venezia 

Biennale: 

sabato e 

domenica 

£i riunisce 

il Consiglio 
VENEZIA. 29 

Il Consiglio direttivo della 
Biennale di Venezia è stato 
convocato dal presidente Ri 
pa di Menna per sabato e 
domenica. All'ordine del gior
no è la discussione delle prò 
poste dei direttori dei tre set 
tori - arti visuali, musica e 
teatro, cinema e spettacolo 
televisivo — per il corrente 
anno. 

Come è noto, la Biennale 
si accinge a « rilanciare » nel 
1976 la Mostra d'arte Inter 
nazionale, che sarà allestita 
ai Giardini di Castello, in 
collaborazione con i paesi 
stranieri (oltre t renta) prò 
prietari del padiglioni, i cui 
delegati culturali, ne! corso 
di una riunione presso l'en 
te. hanno dato la loro ade 
sìone. 

Il Consiglio direttivo si oc 
cuperà in particolare della 
delicata situazione creatasi 
nel settore cine-televisivo, il 
cui direttore. Giacomo Gam
betti. Insieme con 1 membri 
della Commissione di esperti. 
ha annunciato nei giorni scor
si. at traverso una dichiara 
zione pubblica, la sospenslo 
ne delle attività permanenti 

Rai $ 

d. g. 

Katia Ricciarelli 
soprano dell'anno 

per i tedeschi 
MONACO. 29 

Il soprano Katia Ricciarel
li. ha ricevuto il premio «Stel
la d'oro » quale miglior so
prano dell'anno da parte dei 
critici e del pubblico tede
sco. 

SCIARE A MARILLEVA 

DOVE LA NEVE CE' 
Alb. Rovelli - Mezzana 
tei. 0 4 6 3 7 7 1 2 2 - 7 7 1 5 5 

Mcrilleva ! 

I settimane 

Hotel Marilleva 9 0 0 - Marilleva 9 0 0 ! 5 ' a n , c h e „ „ „ „ 
tei. 0 4 6 3 7 7 1 5 9 ; d a L - 4 1 . 0 0 0 

a L. 8 2 . 0 0 0 
Marinava { appartam. da 3 4-6 letti — Hotel-Residence LORES 

1 4 0 0 - tei. 0 4 6 3 ' 7 7 1 8 0 ! bar. rist., piscina, sauna 

zona Bologna in i . CAMST Viaggi • p .na dei Mart ir i 10 4 , te i . 5 S 3 7 5 3 

zona Modena In i . CTM - p.zza Cittadella 3 4 , te i . 2175Gj> 

NN 
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Un numero 
dell'Europeo 

da non perdere 
Pasolini Alla vigilia del processo 

appare un misterioso anello 
che fa da legame tra due de
litti. 

Censor Prima di morire il ban
chiere Mattioli rivelò a Censor 
la verità sulla bomba di piaz
za Fontana a Milano. 

L a l i ra Dagli Stati Uniti confer
mano che ci sono state ma
novre politiche dietro la ca
duta della lira. 

Ricerche Fascicolo speciale per 
insegnanti e studenti: « La r i 
voluzione culturale cinese ». 

il settimanale che vi dà 
il significato delle notizie 

controcanale 
CHI KRA? — timer: «è sta
to un errore della storia ><; 
" da un lato era un moitro. 
un demonio; dall'altro, ave
va talento^: aera l'uomo ette 
portava le cuiuttertstrjlie piti 
malefiche di molte nazioni, e 
quindi divenne distruttivo, un-
die se non il più malefico 
dell'era ». C'era davvero ni 
gno di un'ora di trasmissione 
per giungere a questi qiudui 
concludivi sul capo d"\ miti 
.S7J10'1 Definizioni simili, gene
riche e insieme loi temente 
ambigue. >eivom> davveio n 
penetrare le origini e la di
namica storica del movimen
to che trovò in Hitler hi sua 
massima espressione'' 

evidentemente, no Mn non 
ci si poteva aspettare nulla 
di diverso da una puntata co 
me questa, posta a conclusili 
ne del'a lunga seiie revoca
tiva sulla seconda qurrra mon
diale. curata da />iro IV.ini 
Già il titolo — Chi era Mi 
tler? — poteva far snsiietta-
re che l'analisi si concentra* 
se sulla personalità e sit"e 
capacità dell'individuo: hi !'• 
iteci minsi esc'usivamt'rite 
croiwc'nstica, poi, e le do
mande poste ai '.( testimoni •> 
'la maggioranza dei quali 
proveniva dnVn ristretta cer
chia dei collaboratoti di II'-
(Ieri non potevano che con
durre al consueto ritratto del 
( personaaaio • Del ic-to. le 
intenzioni di Hiapi sono emer
se p'enamente quando, icrsn 
'a fine, eq'i in rilevato che 
l'ali storici oaqi tendono a 
riconosca e a Ihtlei dc)'e 
qualità », e cos'i, anche la pre 
senza di storie, come Taulor 
e Slurer ha hnito per c-w-
rr* utilizzata al fine di for
nire ai telespettatori defini
zioni di taglio esclusivamente 
moralistico e vsicoloaico. o ad
dirittura mitico 

Concludere la serie con una 
puntata dedicata a Hitler sa
rebbe stato assolutamente 
giusto, se però l'imposta-ione 
fosse stata totalmente diver
sa. E', in verità, sia pure con 
non poche lacune, il pruno 
quarto d'ora della puntata po
teva ancora far sperate in un 
esito migliore- la rievocazio
ne de'la ascesa di Hitler ni 
potere, la ind'enzione delle 
resnonsab'ìità delle forze po
litiche e dell'esercito per 
quest'ascesa. contribuivano 
quanto meno a precisare al
cuni punti di partenza. Ma 
poi. rapidamente, 'a trasmis
sione Ita preso un'altra piena: 
e sì è giunti tino alle memo
rie del cameriere, o alle os
servazioni di Dollmann sulla 
« sinnorilitti •> del capo na
zista. 

Per capire citi fosse Hitler, 
sarebbe stato indispensabile. 
innanzitutto, prendere in esa
me. le forze sociali che soste
nevano il nazismo perché que
sto difendeva e promuoveva 
i loto interessi di classe: an
dando o'tre la generica fra
se « il Fuehrer va per fet ta
xi cri te d'accordo roti ,"atta 
finanza e con l'industria ». 

Sarebbe bastato, forse, ricor
dare che tra il '32 e il '38 la 
quota di reddito nazionale at
tribuita al capitale industria
le e commerciale sali dal 17,4 
al X>f> per cento, mentre, con
temporaneamente. quella at
tribuita ai lavoratori scese 
dal W.i al 5.1.6". nonostante 1 
posti di lavino fossero aumen
tati di ben cinque milioni di 
unità, orazie ai lavori pubbli
ci e alla politica di riarmo. 
Sarebbe bastato ricordare 
che i! nazismo abbassò i sa
lati in assoluto, decurtandoli 
P'H. attraici<o tasse e con
fabuli, di quote che andava
no da! /.i al .TW In questo 
(iiiad'o. sarebbe stato ancnr 
interessante analizzare aitati-
t-t d'In posìz'one di Hitler 
d'ovò la soUdanetà interna-
ztonii'c delle valenze caDita-
listirhe. che '•'VfiTHMo nel na
zismo un ottimo ((baluardo 
contro i' hnitcevismo » e con
tili ."f.'/e.s'.s' 

('etto, a questo punto «n-
rcMic s>ata necessario Inda
gare. inm'"i"nte. come mai. 
cii"OM in (mesto quadro. Il 
naz'smo riuscisse a fondare ft 
tuo dominio nmi so'tanto sul
la renressione di massa ma 
anche si/ no'evo'> auote di 
consenso wiclic nonolare. Ma 
un» ret'o JV. ' I servendosi di 
affermazioni ta'se quali « nes
sun infilo no'itico mantenne 
le p >•,)>•!<• •>•>•»• come Hitler*. 
Peiri'c. a'"onriosto. 1 nazisti 
furono, seminai, maestri del-
l'iii'uinno si j>,-!is- soltanto al 
tutto the >:i tamo-a piomes 
sa de"'auto pei tutti si risol
se in una amant'-sra trulla. 
La costiuz"*ne della fabbrica 
per la produzione della Vol\-
sicaaen fu finanziata in an-
ticiio con le trattenute sui 
sa'at'o onerato, ma dalla ca
lcini di montaggio non uscì 
mai una sola vettura civile 
(/riamlo furono pronti, inlatti, 
ali imiì'anti coi-iinciaiono a 
produrre mu*ertale bellico! 

E'-co a'cu tv elementi che sa
rebbero potuti servire a trac
ciare un s-nnìficativo ritratto 
storico di Hit'i'r- e alcuni de
nti t'itc-ristnt! — Sh'rer. in 
P'itt'coU're — direbbero pò 
t'ito recate contributi preci
si in aiusta direzione. La pun
tata. oivece, è stata occasin-
11- più che sprecata, nono
stante '" re'iit'vn ricrtieiza del 
mal viale doannentario visi
vo: ella fine, intatti, si è giun
ti firn a divulgare giudizi 
1' revisinii'sti ». come quello 
secondo il tinaie l'unico erro
re di Hit'er sarebbe stata 
l'iinvrizienza. Quante volte. 
nuche in questo vaese. neaìi 
anni trascorsi, abbiamo sen
tito affermare che Mussolini 
avrebbe ben meritato se non 
rtfcvs-c lotto In atterra (quasi 
che 'a aiierra non fosse lo 
sborro organico del fasci 
smoi'' Ma queste '(scoperte 
storiche ». vedi caso, sono 
sempre state accreditate su 
uno sfondo quanto meno qua
lunquistico. 

g. e. 

oggi vedremo 
LO SA SOLO IL PESCE ROSSO 
(2", ore 21) 

Lo sa solo il pesce 'osso è una commedia giallo rosa «li 
Jean Barbier e Dominique Nohain. due auto-i teatrali t ran 
salpini assai jxx-o noti al di là dei conimi di Francia. L'adat
tamento televisivo di tale loro te.-,to v stato curato da Lucio 
Chiavare!!', e Carlo D: Stefano, con la r«'it.:i di «lue.st'ultimo. 
Ne sono interpreti Kdda Di Benedetto. Dario De Grassi. Giù 
liana Calandra. Roidano Lup. e G.orino Biavati. 

Dopo la pianta, scomodo testimone oculare di un omicidio 
nello sceneggiato televisivo La traci in verde, ora il «guardo 
ne» e un pesce rosso, che ha assistito e senza un grido ,> ad 
un misfatto. Il « reo» dovrebbe poter dormire sonni tranquilli 
poiché e noto il detto « muto come un oe.sce ». Attenzione. 
però, le piante insegnano . 

INCONTRO FOLK N. 1 (1«\ ore 21,45) 
Otello Profazio. Anna Ca.-a!mo. Serg.o Centi e Roberto 

Murolo sono zìi ospiti di fjiiesto incontro con la musìc£ folk 
curato e present i to dal vivo da ReiiA» Arbore 

I • 
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programmi 
TV nazionale 
12.30 
12.55 
13.30 
14.00 
17.00 
17.15 

17.45 

Sapere 

Facciamo insieme 

Telegiornale 
Una Imqua per tut t i 
Telegiornale 
Raccontondo -
Aqaton Sax 
Programma per 1 
p:u p.ccm:. 
La TV d-ii ragazzi 

'* Pro-'etio Z: in'.rap 
polat: nelle tombe 
d: Ei Kebazn 
Quarto co:sod:o K*>-
eia d: Ronald Sp-"n 
cer. Interpr*1*:: RE

IMPORTANTE 

ISTITUTO DI CREDITO 
assume impiegati in possesso del DIPLOMA DI 

PERITO INDUSTRIALE IN INFORMATICA 

o del DIPLOMA DI 

PERITO INDUSTRIALE IN ELETTRONICA 

da destinare agli Uffici della Direzione Centrale In 
Milano. Trattamento economico molto interessante. 
I candidati dovranno essere in possesso del seguenti 
requisiti: 

• età non superiore a 23 anni 
- obblighi militari assolti 
- residenza a Milano 

Gli interessati sono invitati a trasmettere un dettaglia
to curriculum contenente, tra l'altro, il voto di diplo
ma • la eventuali esperienze di lavoro gii acquisita. 
Indirizzar* a Catella Postale N. 1894 - Milano Centro. 

I ' 
il 
| ; 
' i 

!i 

Radio 1° 
G I O R N A L E R A D I O : ore 7 . 8 
12 , 1 3 , 14 , 1 7 . 19 , 21 e 2 3 ; 
6: M i n u t i n o musicale; 6.2S-
Almanacco; 7 , 1 0 : I l lavoro 

0391: 7 .23 : Secondo me; S .30: 
Le canzoni del mattino; 9: 
Voi ed 10; I O : Speciale CR; 
1 1 : L'altro suono; 1 1 . 3 0 : I 
successi di E. Fitzgerald; 12 e 
10: Concerto per un autore; 
1 3 . 2 0 : Una commedia in tren
ta minuti ; 1 4 , 0 5 : Canti e mu
siche del vecchio West; 14 .15 : 
Incontri con la scicnia; 15 .10 : 
Ultimissime da Riset i ; 1 5 . 3 0 : 
Per voi giovani; 16 .30 : Final
mente anche noi; 17 ,05 : Ra-
sputm ( 5 ) : 17 .25 : Fllorlis-
s rr.o; 18: Musica in; 1 9 , 2 0 : 
Sui nostri mercati; 1 9 . 3 0 : I 
cantautori: 2 0 , 2 0 : Andata e 
r i temo: 2 1 . 1 5 : I concerti di To
rino; 2 2 , 2 5 : Cantano The swin-
ger tinger». 

Radio 2° 
G I O R N A L E R A D I O : ore 6 . 3 0 . 
7 . 3 0 . 8 . 3 0 . 9 , 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 1 . 3 0 . 
1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0 . 1 5 . 3 0 . 1 6 . 3 0 . 
1 8 . 3 0 . 1 9 . 3 0 • 2 2 . 3 0 : 6: I l 
mattiniere: 7 .30 : Buon viaggio: 
7 ,40 : Buongiorno con; 8 . 4 0 : 
Coma • perché: 9 , 3 5 : Ra> 
aputin ( 5 ) ; 9 , 5 5 : Canzoni per 

Puree!!. Neil Mc-
Carty 
-( Vangelo vivo ;> 

18.45 Sapere 
19.15 Cronache italiane 
20.00 Telegiornale 
20.40 Stasera G 7 
21.45 Incontro folk n. 1 
22.45 Teletjiornnle 

I TV secondo 
• 18.45 Te le fon ia te sport 
j 19.00 Jo Gaillard 
I « Car.ro pericoloso» 
j 20.00 O e 20 
j 20.30 Teleq.ornale 

21.00 Lo sa solo il pftsce 
j rosso 
! 22.30 Prima visione 

tutt i ; 10 .24 : Una poesia al 
giorno; 1 0 . 3 5 : Tutt i insieme al 
la radio; 12 .10 : Trasmissioni 
regionali; 1 2 . 4 0 : A l to gradi
mento: 13 : Hit Parade; 13 .3S: 
I l distintissimo; 14: Su di gir l : 
1 4 , 3 0 : Trasmissioni regionali: 
15 : Punto interrogativo; 1 5 , 4 0 : 
Cararai; 17 .30 : Speciale GR; 
17 .50 : Atto gradimento; 1 8 , 4 0 : 
Radiodiscoteca; 19 .55 : Superso-
nic; 2 1 . 1 9 : I l distintissimo; 2 1 
e 2 9 : Popoli ; 2 2 . 5 0 : L'uomo 
della notte. 

Radio 3° 
ORE 8 , 3 0 : Concerto di apertu
ra; 9 , 30 : Per flauto orienta
le.. . ; 10 : I l disco in vetrina; 
1 0 , 3 0 : La settimana di Rimski-
Korsattov; 1 1 . 4 0 : L'ispirazione 
religiosa nella musica corale; 
1 2 , 2 0 : Musicisti italiani d'og
gi; 13: La musica nel tempo; 
1 4 , 3 0 : Intermezzo-, 1 5 , 3 0 : Lie-
deristica: 1 5 . 5 5 : Concerto del 
quintetto Danzi; 1 6 . 3 0 : Disco
grafia; 1 7 , 1 0 : fogl i d'album; 
17 .25 : Classe unica; 1 7 . 4 0 : Di 
scoteca sera: 18: Concerto del 
quartetto Madrigalistes; 1 8 , 4 5 : 
Piccolo pianeta; 1 9 , 1 5 : Con
certo della «era; 2 0 , 1 5 : Jazz 
di ieri e di oggi; 211 I I Gior
nale del Terzo • Setta ar t i ; 
2 1 . 3 0 : Tema di Orfeo; 2 2 , 2 5 : 
Parliamo di spettacolo. 

http://Car.ro
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Verrà istituita con gii intellettuali e i sindacati 

Una consulta 
regionale per 

i problemi 
della cultura 

Conferenza stampa del compagno Ferrara, del pro
fessor De Mauro e dell'assessore Lazzaro - L'iniziati
va sollecitata con lettera al presidente dell'assemblea 

Lunedì 
alla Regione 
si riunisce 
il consiglio 

Il consiglio regionale è sta
to convocato dal presidente 
dell'assemblea Maurizio Fer
rara, per lunedi. L'ordine del 
giorno prevede, al primo pun
to, gli «adempimenti previsti 
dall'articolo 23 dello s ta tuto 
per l'elezione del presidente 
e dei membri della giunta 
regionale ». Con l'avvicinarsi 
di questa scadenza s tanno ri
prendendo i contatti tra i 
partit i , mentre le forze po
litiche ribadiscono le loro po-
Rizioni. 

Emerge con sempre mag
giore chiarezza che il nodo 
politico che si ripresenta, a 
crisi aperta, è la caduta di 
ogni pregiudiziale. contro 
qualsiasi tentativo della DC 
di ergere nuovi steccati, e il 
riconoscimento pieno del PCI 
come forza di governo. 

La linea del comunisti è no
ta. Da quando è s ta ta aperta 
la crisi, è s ta ta esposta in 
diverse sedi. Sabato scorso 
è s ta ta ribadita dal compa
gno Ciofi. segretario regiona
le del PCI, nel suo interven
to al congresso regionale del 
PSI . 

Come è noto. 1 comunisti 
— e con loro un ampio schie
ramento di forze politiche e 
sociali — erano contrari alla 
apertura della crisi. Soprat
tu t to perché ritenevano che 
occorresse salvaguardare e 
consolidare il quadro delle 
intese tra le forze democra
tiche e la crescita dei pro
cessi unitari t ra le masse. 
che. in una situazione come 
l'attuale (la drammatica real
tà economica, il vuoto di po
tere determinato dalla crisi 
di governo) sono esposti a 
rischi di lacerazioni e di ar
retramenti . 

Ora il confronto è sulle 
prospettive. Il congresso re
gionale socialista — che si è 
concluso domenica — non ha 
smentito la politica delle 
grandi intese. Spetta alla DC. 
ora. pronunciarsi, senza equi
voci ed ambiguità, se vuole 
realmente mantenere e svi
luppare il quadro delle intese. 
Questo parti to non può ar
roccarsi, come invece ha mo
strato di voler fare appena 
aperta la crisi con le dichia
razioni del suo capogruppo 
Fiori, né può riproporre un 
quadro politico che non cor
risponde ai processi reali ma
turat i alla Regione, ripeten
do vecchi slogan* come quel
lo della «distinzione del ruo
li tra la maggioranza e l'op
posizione ». La DC. invece, 
deve affrontare il vero nodo 
politico che deve essere sciol
to alla Regione. 

Nel quadro dei contatti tra 
le forze politiche che han
no luogo in questi giorni, per 
oggi è previsto un incontro, 
che è s ta to chiesto dalla di
rezione regionale democristia
na. anche tra le delegazioni 
del PCI e della DC. 

Incendiata a Cassino 
l'automobile 

di un capo officina 
della FIAT 

Alcuni sconosciuti hanno 
appiccato il fuoco, nella not
t a t a di mercoledì, all'automo
bile di un capofficina della 
FIAT dì Cassino, il dottor Ar-
tufo. responsabile del repar
to verniciatura. Ieri mat t ina 
sono stat i fatti circolare al
l ' interno dello stabilimento 
metalmeccanico deliranti vo
lantini anonimi, inneggianti 
al criminale gesto teppistico. 
Il testo degli s tampat i mi
naccia di estendere gli atten
tat i ad altri dirigenti della 
fabbrica cassinate. ed esalta 
l'assassinio dei due carabinie
ri di Alcamo. Il tu t to è igno
bilmente et ichet tato con la 
definizione di « metodi di lot
ta proletaria ». 

n gravissimo episodio è sta
to prontamente isolato e du
ramente condannato dalla 
FLM provinciale e dalla Fe
derazione comunista di Pro
sinone. 

Verrà istituita una consul
ta regionale per i problemi 
della cultura. Lo ha annun
ciato il compagno Ferrara. 
ieri, nel corso di una confe
renza s tampa che si è tenuta 
alla Regione. Erano presenti 
l'assessore alla cultura,. Laz
zaro, il vicepresidente della 
commissione. De Mauro, rap
presentanti dei sindacati — 
t-ra gli altri il segretario 
della camera del lavoro Ca-
nullo. — del COGIDAS, del-
l'AIlCI, del sindacato scrit
tori e numerosi operatori cul
turali della cit tà e della re
gione. 

L'iniziativa era in program
ma da tempo. Già nella scor
sa legislatura un voto del con
siglio impegnava la Regione 
a creare s t ru t ture permanen
ti che consentissero un collo
quio e un contrat to diretto t ra 
gli amministratori e gli ope
ratori culturali, gli intellettua
li e le istituzioni della cultu
ra. Quel voto, però, non ebbe 
seguito concreto. 

La seconda legislatura si è 
aperta con un segno positivo: 
la creazione dell'assessorato 
alla cultura, al quale sono sta
te affidate competenze che 
prima erano disperse (dalla 
scuola all'istruzione professio
nale, agli spettacoli, alle bi
blioteche, all 'attività promo
zionale) e della relativa com
missione, la IV. Ma l'assesso
rato, nei primi t re mesi di 
vita, ha fatto poco: la com
missione si è sforzata di fare 

qualcosa in più. ma pochi gior
ni fa. discutendo la parte del 
bilancio preventivo che la ri
guarda, si è trovata inaspetta
tamente un « taglio dei vive
ri » drastico e incomprensi
bile. Una situazione parados
sale — l'ha definita il profes
sor De Mauro — tanto più se 
si tiene conto dei dati scon
volgenti sulla diffusione del
l'istruzione e della cultura a 
Roma e nel Lazio: per citare 
un solo dato. ì 770 mila anal
fabeti e semianalfabeti di Ro
ma. il milione e 200 mila del 
Lazio. 

La Regione, dunque, deve 
superare un grave ritardo, co
me ha rilevato il compagno 
Ferrara. Con la coscienza che 
ì problemi della organizzazio
ne e delle s t ru t ture della cul
tura. anche in un momento 
di grave crisi economica co
me l'attuale, non possono es
sere ignorati o ancora rin-
viati. 

Una sollecitazione, molto 
concreta, è venuta nei giorni 
scorsi da un nutri to gruppo 
di intellettuali, di operatori 
culturali di rappresentanti di 
organizzazioni di massa e sin
dacali. che. in una lettera 
aperta indirizzata a Ferrara. 
ha richiamato la Regione ai 
suoi doveri. La lettera (tra le 
firme quelle di Moravia, di 
Dacia Maraini, del professor 
Tecce, di Carlo Giulio Argan, 
di Enzo Siciliano. Manfredo 
Tafuri. Dario Puccini e molti 
al tr i) ricorda la «drammat ica 
condizione della cultura, della 
scuola, dei beni culturali » del 
Lazio e di Roma. Le istituzio
ni e le s t ru t ture sono insuffi
cienti e fatiscenti, quando non 
mancano del tutto. Gli intel
lettuali e gli operatori cultu
rali ricordano poi l'impegno 
preso dalla Regione di creare 
la consulta, che deve rappre
sentare « il primo concreto 
passo sulla via del decentra
mento e della gestione demo
cratica della vita culturale. 
dunque il primo passo sulla 
via della riattivazione del tes
suto culturale della nostra re
gione e di Roma ». 

L'assessore Lazzaro ha espo
sto una bozza di legge prepa
ra ta dal suo assessorato. La 
consulta, così come viene de
lineata nelle grandi linee, de
ve basarsi sulla più ampia par
tecipazione possibile: per que
sto la proposta di Lazzaro 
prevede la partecipazione dei 
rappresentanti di diversi or
ganismi istituzionali, sociali. 
sindacali e di categoria (tut
ti i consiglieri regionali, sin
daci. organismi della scuola, 
direttori dei musei. « Italia 
nostra» etc>. Un totale di 
circa mille persone. La dire
zione spetterebbe ad un comi
ta to esecutivo — di t renta per
sone — del quale farebbero 
par te i sovrintendenti ai tea-
-tri di Roma, il presidente del
la IV commissione. 11 sovrin
tendenti alle istituzioni cultu
rali. i sindaci dei capoluoghi 
di provincia del Lazio e 10 
sindaci di altri centri. 

Si t r a t t a di una proposta, 
ha tenuto a precisare Lazzaro. 
che deve essere sottoposta al 
giudizio e al confronto con le 
organizzazioni culturali, sin
dacali e di massa 

Per sollecitare il reperimen
to della nuova sede, i dipen
denti dell 'assessorato alla sa
ni tà della Regione si sono 
riuniti ieri in assemblea nei 
locali di via del Caravaggio. 
All'incontro hanno partecipa
to l'assessore Maria Muu, Ci-
priani (assessore al patrimo-
monio) e i consiglieri Cutolo 
e Splendori. Il compagno Ra-
nalli, presidente della com
missione sanità, ha inviato 
un telegramma di solidarietà 
con la lotta dei lavoratori. 

Come è noto a t tualmente 
gli uffici dell 'assessorato so
no distribuiti in cinque diver
si edifici, distanti diversi chi
lometri l 'uno dall 'altro. Que
sta situazione comporta di
sagi per i lavoratori, e note
voli disfunzioni amministra
tive. Le conseguenze — han-
oo spiegato ieri i promotori 
" l'iniziativa — sono, ad 

Le indagini sul criminale agguato al consigliere di Cassazione Margherit i 

Il magistrato ferito riconosce 
il suo aggressore nell'identikit 

Le due « piste» seguite finora dagli investigatori: vendetta personale o azione provocatoria dei famigerati « NAP» - Sarebbe 
autentico il delirante messaggio con cui il gruppo terroristico rivendica l'attentato - Il giudice dimesso ieri dall'ospedale Il do»». Pietro MargherUI al suo arrivo al Policlinico 

Picchiato selvaggiamente 
da 10 fascisti: è grave 

In dieci conno uno con 
spranghe di ferro e bastoni. 
così questa notte una banda 
fascista ha assalito selvaggia 
niente un giovane di 26 anni. 
ferendolo gravemente. Grego 
n o Giovanni Villella. nato a 
Lamezia 'l 'enne e abi tante a 
Roma in v.'a Domi i Olimpia. 
s tudente ì MH'IO1I>_ a. e stato 
ricoverato al Poi.clinico con 
una pio'-'iios; di n e n i a t^orni 
ha un brace:» t r anu ra t» . »! 
tre a numerose te-ite alla 
tronte, ad uno zigomo, ad un 
ginocchio e ad un _oinito 

I! grave episodio di squa
drismo e accaduto poi-o do 
pò la me/zanone in v:a Ho 
relli. nei pressi di p . . i / / i B» 

logna. Una squadracela d: »! 
tre venn fascit i , munti a 
bordo d: alcune avito, si è 
lermata ed ha cominciato a 
staccare ì manilesti di «Uni
ta Democra t ic i ' — la hstn 
imitar.a presentata alle o'e 
zioni universitarie — che era
no stati ali issi poc» pinna. 
Ad un tratti) .sono passati tic 
mova ni che tornavano a casa 
i piedi. 1 quali sono stati su 
b:to encomiati dai I.isCst, e 
provocati. Un attimo dopo e 
scattata l'aL'm'es.-ùoiie due dei 
tre passanti sono misciti a 
filagne, mentre :1 Villella e 
stato ìnimobihz/.ito. picchia 
to .se.vaiimamentt» e la.-ei.r. > 
- immillante sull'asfalto 

Ecco il «metrò» (ma funzionerà solo nei 78) 
I>e prime due elettromotrici destinate 

alla linea « A » della metropolitana so
no s ta te presentate alla stampa ro
mana. nel corso di una cerimonia svol
tasi ieri mat t ina all 'interno delia sta
zione «Ostiense» presenti, tra gli al
tri, il sindaco Danda e il presidente 
della Stefer Ciocci. In totale, è previ
sto l'acquisto di 152 elettromotrici, che 
dovrebbero ent rare in funzione tra la 
fine del '77 e l'inizio del '78. Le « unità 
di trazione » (ognuna costituita da una 

I coppia di elettromotrici) con comando 
i di testata b.direzionale, saranno impie

gate per la formazione dei treni a com
posizione tlessibile. da una a tre unità. 
Le vetture hanno una lunghezza di 
m. 17.84 e una larghezza di m. 2.85, 
con una capienza massima di 202 pas
seggeri (32 seduti e 170 ;n piedi). 

Durante la cerimonia i lavoratori del
la cellula comunista « Lido-Metrò ». dal 
Nucleo aziendale socialista e del PDUP, 
hanno distribuito dei volantini nei qua

li «si auspica che non cj si trovi di 
fronte all'ennesima operazione elettora
listica ». Ad augurarselo è. naturalmen
te, anche tutta la cit tadinanza, visto 
ì tempi veramente « storici » che hanno 
segnato i lavori per il « metrò » roma
no. La data fatidica del '78 è del resto 
l'ultima a cui si è munti dopo una se
rie di innumerevoli rinvìi. Ma sarà dav
vero l'ultima? 

NELLA FOTO: un prototipo della 
elettromotrice per il « m e t r ò » di Roma. 

f i partito 
) 

Approvato il regolamento dell'azienda consortile 

DECISIVO PASSO IN AVANTI 
PER UN TRASPORTO EFFICIENTE 

Dichiarazioni dei compagni Bencini e Te sei e del presidente del consorzio Sodano 

CHIESTA UNA NUOVA SEDE 
PER L'ASSESSORATO ALLA 
SANITÀ' DELLA REGIONE 

i esempio, che notevoli somme. 
| che rappresentano i contn-
! buti che sotto titoli diversi 

le mutue devono versare al
la regione, non possono es
sere incassate per via delle 
pratiche che restano blocca
te per mesi. 

Le organizzazioni sindacali 
dei dipendenti dell'assessora
to hanno già avanzato una 
proposta per la soluzione di 
questo problema: utilizzare 
la sede provinciale dell 'Inani. 
in via Amba Aradam. o quel
la centrale, sulla Cristoforo 
Colombo. Entrambi gii edifi
ci, secondo uno studio pre
para to dagli stessi lavoratori 
dell'INAM. sono infatti in 
gran par te inutilizzati, e in 
grado di offrire la possibilità 
di unificare tut t i gli uffici 
dell 'assessorato in un'unica 
sede. 

L'assemblea del consorzio 
regionale dei trasporti , elet
ta il 29 ottobre scorso, ha 
approvato — con il voto con
trar io del MSI — una serie 
di provvedimenti tra cui il 
regolamento speciale che di
sciplina la gestione e l'orga
nizzazione aziendale, e la 
nomina di cinque commis
sioni consiliari con compiti 
di controllo e di promozione 
delle att ività consortili. 

« Il regolamento speciale 
della nuova azienda consor
tile dei t rasport i approvato 
dall 'assemblea del consorzio 
con il voto di tut t i i gruppi 
dell'arco costituzionale — do
po un serrato, ed a volte 
aspro, confronto avvenuto 
nel consiglio direttivo e nel
la stessa assemblea — intro
duce profonde innovazioni 
nella gestione aziendale, rom
pendo con '.a s t ru t tura ac
centrata ed i metodi cliente-
lari che la Democrazia cri
s t iana ha finora adot ta to 
nella gestione della Stefer. 

« Il nuovo regolamento as
sicura — at t raverso apposi
te conferenze — la partecipa
zione degli enti locali, delle 
organizzazioni sindacali e so
ciali, dei lavoratori dell'azien
da alle scelte di fondo ri
guardanti il funzionamento 
dell'azienda stessa e lo svi-
luppo del sistema dei tra
sport i : introduce la collegia
lità nella direzione azienda
le: decentra al livello terri
toriale la gestione operativa 
dei servizi: precisa ì criteri 
— avvisi pubblici o ufficio di 
collocamento — che dovran
no presiedere alle assunzio
ni del personale. 

« Con l'approvazione del re
golamento e delle commissio
ni consiliari fa un nuovo pas
so in avanti la stessa politica 
unitaria, che sarà ancor più 
necessaria per assicurare il 
reale funzionamento dell'a
zienda entro il 31 marzo pros
simo. è. infatti, urgente no
minare la nuova commissio
ne amminis t ra tnee . assegna
re al consorzio le concessioni 
statali ed i servizi regionali. 
trasferire all'azienda mezzi. 
impianti e personale ottenen
do la "defiscalizzazione" da 
par te dello Sta to , aeeioma-
re il piano tecnico finanzia
n o . L'iniziativa politica e di 
massa nella reeione resta 1' 
elemento decisivo per la rea
lizzazione di tali obiettivi •». 

Una dichiarazione è s ta ta 
rilasciata all'* Avanti!» dal 
compagno Sodano, pre.-iden 
te del consorzio, il quale — 
dopo aver rilevato il salto 
di qualità introdotto dal re
golamento nei metodi di ge
stione. aperti al contributo 
e al controllo degli utenti e 
delle forze sociali — ha ricor
dato come « a tale svolta si 
sia giunti in maniera unita
ria at t raverso un lungo e ap 
passionato dibatti to, vincen
do e battendo le resistenze 
spesso accanite dei portavo
ce degli interessi settoriali e 
clientelai! ». Sodano ha poi 
ribadito « la volontà di ado
perarsi perché entro il 31 
marzo la nuova azienda di
venti realtà concreta ed ope
ran te ». 

Prosegue l'agitazione corporativa di anestesisti, radiologi e ostetrici 

Pesanti disagi in ospedale 
per Io sciopero dei medici 

L'astensione dal lavoro si aggira sul 4 0 % - II PCI ribadisce la sua dispo
nibilità a discutere sui problemi concreti - Domani le associazioni promo
trici della protesta si incontreranno con l'assessore regionale alla sanità Muu 

La disponibilità del PCI a 
dare il proprio contributo 
per trovare una soluzione 
adeguata ai problemi aperti 
dall 'entrata in vigore delle 
nuove norme che regolano 
l'esercizio della professione 
medica, è s ta ta ribadita ie
ri nel corso dell 'attivo de 
gli ospedalieri comunisti. Al
la riunione hanno partecipa
to il compagno Trezzmi. del
la segreteria della federazio
ne: Ranalli. presidente della 
commissione sanità della Re
gione. e Fusco, consigliere di 
amministrazione degli ospe 
dali riuniti. 

In particolare dall 'incontro 
è emersa la volontà di ope
rare per definire le forme e 
i modi a t t raverso i quali ren 
dere possibile l'esercizio del
la libera professione, da par
te dei medici ospedalieri — al 
di fuori dell'orario di lavoro 
previsto dal cont ra t to -- al
l ' interno di s t ru t ture da re
perire nelle cliniche priva
te da convenzionare. Questo. 

è stato precisato, perché non 
è pensabile, nel Lazio, ri
servare par te delle s t ru t ture 
ospedaliere — già sovraffol
late — a malati paganti . La 
unica condizione che il PCI 
pone è quella che l'eserci
zio della libera professione 
per gli ospedali sia sottopo 
sto ad un rigoroso controllo 
della Regione, che deve di
sporre criteri e limiti per la 
definizione delle tariffe. 

Prosegue, intanto, lo scio
pero corporativo proclamato 
nei giorni scorsi da alcune 
organizzazioni sindacali di 
anestesisti, radiologi, ostetri
ci e laboratoristi. La percen
tuale di adesione allo sciope
ro — secondo i dati forniti 
dagli Ospedali riuniti — si 
aggira sul 40 per cento. I di
sagi. tuttavia, cominciano a 
farsi sentire in forme seni 
pre più preoccupanti. Le con 
sequenze della dissennata 
agitazione, infatti, nesli ospe 
dah vengono avvertite <. a 
scoppio r i ta rda to» . Lo sta
to di sovraffollamento dei 

centri di pubblica assistenza 
si aggrava col passare del 
tempo a cuasa del prolunga 
mento inutile di numerosi 
ricoveri, determinato dai rin
vìi degli interventi chirurgi
ci, delle radiografie, e dal 
ral lentamento di tu t t e le ope
razioni sanitarie. I malati . 
probabilmente, dovranno sop 
portare le conseguenze nega
tive più pesanti dello sciope 
ro corporativo nei prossimi 
giorni. 

Per osrgi infine è previsto 
un incontro fra le organizza
zioni che hanno promosso 
l'agitazione e l'assessore re
gionale alla sanila. Maria 
Muu. La riunione dovrebbe 
servire a chiarire definii.va 
mente Iti posizione da tempo 
espressa dalle autori tà re
gionali. che si sono sempre 
dichiarate d.sponibi!» ad af 
frontale con serietà e senso 
di responsi-.olita ì problemi 
che ; medici in sciopero han
no usato come pretesto per 
la propria azione oltranzista 
e intransigente. 

SI continuano a seguire due « piste » nelle indagini sul criminale attentato al consigliere di 
Cassazione, Pietro Margheriti, ferito con tre colpi di pistola alle gambe l'altra mattina a Mon-
tesacro mentre si avviava al lavoro. Da una parte si tenta di trovare qualche riscontro all'ipo
tesi che il magistrato sia rimasto vittima di una vendetta personali', ìncntiv nuovi indizi in
ducono gli inquirenti a pensare che l'agguato sia una provocatoria a/ione dei famigerati 
* Nuclei armati proletari ». U consigliere di Cassa/ione Margheriti. intanto, ieri mattina è stato 
dimesso dall'ospedale. Le sue 
condizioni sono net tamente 
migliorate. Il magistrato tra
scorrerà un periodo di conva
lescenza a casa, mentre il giu
dice Adolfo La Russa lo so
stituirà temporenamente nel
l'ufficio terzo della direzione 
generale degli istituti di pena 
dove, com'è noto, vengono de
cisi i trasferimenti dei dete
nuti. Prima che lasciasse l'o
spedale Margherit i ha ricevu
to la visita di alcuni funzio
nari dell'ufficio politico della 
questura, i quali gli hanno 
mostrato Videntihit dell'uomo 
che ha spaiato, costruito in 
base al racconto dello stesso 
magistrato e di altri testimo
ni. Quando il consigliere di 
Cassazione ha visto l'identi
kit ha avuto un sussulto: « E' 
lui — ha esclamato — mi 
sembra di nvederlo in /uc
cia' ». 

Margheriti ha ricostruito 
con gli investigatori ogni mo
mento della criminale aggres
sione. .< Mentre camminavo 
vaso il capolinea del tilt — 
ha raccontato — ad un tratto 
ho avuto la sensazione, che 
un'auto si accostasse a inc
era la "850 coupé" gialla tar
gata Palermo. La macchina 
si è fermata, un uomo e sce
so e mi è venuto tm antro. 
Stringeva una pistola nella 
mano destra: non ho udito 
alcun colpo, ma ho subito 
sentito delle /itte alle gam
be. Ho capito che mi aveva 
sparato e ho cercato di tro
vare un riparo entrando in 
un garage». A questo punto 
il magistrato era già ferito 
e camminava a fatica. Men
tre cercava scampo si è vol
tato verso il suo aggressore 
e gli ha gridato: «.Sri pazzo. 
fermati! ». ed è s ta to in que
sto momento che lo ha osser
vato meglio in volto. 

Sulla base di questa rico 
struzione dei fatti, come ab
biamo detto, gli investigato 
ri hanno formulato due ipo
tesi. Quella di una vendetta 
personale sarebbe avvalora
ta dal fatto che per lungo 
tempo ed anche ul t imamente 
Margheriti ha continuato ad 
occuparsi dei trasferimenti 
dei detenuti . E' perciò cono
sciuto tra i carcerati , e mol
ti dei suoi provvedimenti spes
so suscitano critiche e riseli/ 
timenti. L'agguato dell'altra 
mat t ina , quindi, potrebbe es
sere s ta to organizzato da al
cuni delinquenti per dare al 
magistrato un « avvertimen
to », con l'inconfondibile tec
nica delle revolverate spara
te contro le gambe. 

Al tempo stesso, però, con
tinua a prendere corpo l'ipo
tesi di un'azione provocatoria 
dei « N A P » organizzata per 
al imentare paura e confu
sione. A poche ore dall'at
tentato. come si ricorderà, in 
una cassetta postale è s ta to 
fatto trovare un delirante 
messaggio con il quale i 
« N A P » rivendicano l'azione 
criminale. « Margherit i — è 
scritto nella missiva — è re
sponsabile del t ra t tamento . 
delle punizioni, dei trasferi
menti. delle schedature cui 
vengono sottoposti i proletari 
detenuti ». 

I funzionari dell'ufficio po
litico della questura — che 
ieri sera mostravano un cau
to ottimismo circa i risulta
ti delle indagini — afferma
no che con cgni probabilità 
il messaggio è « autentico ». 
ovvero è s ta to stilato dagli 
stessi criminali responsabili 
d: tut te le al t re azioni pro
vocatone firmate dai « NAP». 

CASA DELLA C U L T U R A — Mer
coledì 4 febbraio alle ore 21 alla 
Casa della Cultura, in largo Ard i t i 
la 2 6 , dibatti lo sul tema: « La 
crisi dell'università e i linanzia-
mcnti per la ricerca >. Interverran
no Alessandro Giordano, Gino Luz-
ja l to , Alessandro Tessari, Enrico 
Fcrlenghi; presiede Giorgio Tecce. 

I l dibatti lo sull 'Auditorium che 
era stato precedentemente annun
cialo per il 3 febbraio, e stato in
vece rinviato a venerdì 6 febbraio 
ore 2 1 . 

C O M I T A T O R E G I O N A L E • E con
vocata per domani alle ore 9 , in 
sede, la riunione del comitato re
gionale con all'ordine del yiorno 
«Esame della situazione politica». 
Relatore il compagno Cioli . 

I N I Z I A T I V E SULLA S I T U A Z I O N E 
P O L I T I C A — R I U N I O N I DEI PRO
B I V I R I - V I I C I R C O S C R I Z I O N E : 
alle ore 18 a Quarticciolo ("f. Mor-
g i a ) . X C I R C O S C R I Z I O N E : alle 18 
a Cinecittà (Sacco). V I CIRCOSCRI
Z I O N E : alle ore 18 a Torplyn.il-
tara (R icc i ) . V i l i C IRCOSCRIZ IO
NE: alle ore 18 a Torre Nova (Ga
l e o t t i ) . I X C I R C O S C R I Z I O N E : alle 
ore 18 a Tuscolano (Chcl l in i ) . 
X I C I R C O S C R I Z I O N E : alle ore 18 
a Garbatclla ( L a t i n i ) . X I I CIRCO
S C R I Z I O N E : alle ore 18 all 'Eur 
(Tag l ione) . X V I I C IRCOSCRIZ IO
NE: alle ore 18 a Trionlalc (Cenci ) . 
X V I I I C I R C O S C R I Z I O N E : alle 18 
a Cavallcggcri ( C i m a ) . 

I N C O N T R I E ASSEMBLEE — SE
Z I O N E CENTRO: alle ore 2 0 , 3 0 
assemblea ( T r e n i n i ) . ATAC-OST IA 
L I D O : alle 1 1 , 3 0 incontro ( l e m b o ) . 
A T A C O S T I A L IDO: alle ore 1 7 . 3 0 
incontro ( I m b c l l o n c ) . C A N T I E R E 
F.5: alle ore 12 incontro (S. Mo
r e l l i ) . PP.TT . • T E L E G R A F O : alle 
ore 1 4 , 3 0 assemblea (Bocconi) . 
C O M U N A L I : alle ore 17 assemblea 
in sezione (F ior ic l lo ) . V I G I L I DEL 
FUOCO: alle ore 17 assemblea a 
Statali (Mclcndcz - S is tu ) . ISTAT: 
alle ore 17 assemblea a Statati 
( F . Rose) . S E T T E B A G N I : assem
blea alle ore 1 9 , 3 0 ( l e m b o ) . TOR 
SAN L O R E N Z O : alle ore 19 assem
blea ( B i f a n o ) . N E R O L A : alle 20 
assemblea (F i labozzi ) . 

I N I Z I A T I V E I N P R E P A R A Z I O N E 
DELLA V I C O N F E R E N Z A D O N N E 
C O M U N I S T E — G E N Z A N O : alle 
ore 1 7 , 3 0 assemblea ( F . Prisco). 
Z O N A EST: alle ore 1 8 in fede
razione CD con i segretari di se
zione e le responsabili femminil i 
delle sezioni ( N . Ciani - Fa lomi ) . 
T O R R E N O V A : alle ore 17 commis
sioni femminil i della V i l i Circoscri
zione (Pellegrini - Cos la ) . CASTEL 
M A D A M A : alle ore 2 0 assemblea 
(Corciu lo) . 

C O M M I S S I O N E A G R A R I A PRO
V I N C I A L E — Alle ore 9 . 3 0 in Ic-
dcrazionc (Sar l i -Monl ino-Strula ld i ) . 

S E Z I O N E SCUOLA — Alle 17 
in federazione riunione responsabili 
scuola delle zone e consiglieri di 
circoscrizione sull'edilizia scolastica 
( M o r g i a ) . 

S E Z I O N E S ICUREZZA SOCIALE: 
in federazione alle ore 18 gruppo 
di lavoro per statuto consorzi socio
sanitari ( M a r i e l l a ) . 

S E Z I O N E CULTURALE — Alle 
ore 1 8 , 3 0 in federazione coordina
mento cellule ricerca scicntilica sui 
problemi de! sindacato ( V a l e n t e ) . 

A S I L I N I D O — Domani in fede
razione alle ore 18 riunione sugli 
asili-nido. Devono partecipare i ca 
pigruppo di circoscrizione, i presi
denti dei comitati di gestione, il 
personale assistente e salarialo e le 
responsabili femminil i delle zone e 
delle sezioni della città ( F . Prisco). 

ASSEMBLEE CONGRESSUALI E 
DI O R G A N I Z Z A Z I O N E — AURE-
L I A : alle ore 19 ( C o l l i ) . V I L L A -
N O V A : alle ore 19 (Micucc i ) . 
A R T E N A : alle ore 18 ( M a r r o n i ) . 
G E N A Z Z A N O : alle ore 18 (Maf-
f io tc t l i ) . 

ASSEMBLEE — C A M P I T E L L I : 
alle ore 18 dibattito su violenza e 
criminalità (Sotis - R icc i ) . CASSIA 
DUE P O N T I : alle ore 2 0 . 3 0 . C I V I 
T A V E C C H I A - . C U R I E L » : alle 19 
sull'agricoltura (Struf a ldi -Sett imi) . 
C I V I T A V E C C H I A : alle ore 16 co
mitato cittadino (De Angeli* Cerv i ) . 

M A G L I A N O R O M A N O : alle ore 20 
sull'agricoltura (Barb ier i ) . 

C O M I T A T I D I R E T T I V I — CEL
LULA - C H E G U E V A R A » : alle 19 
(Tcgol in i ) . F I N O C C H I O : alle 2 0 . 
G R E G N A : alle ore 2 0 . V E L L E T R I : 
alle ore 18 ,30 (Fer re t t i ) . L A N U -
V I O : alle ore 18 ( E l m o ) . ROCCA-
P R I O R A : alle ore 18 ( D . M a r i n i ) . 
P O L I : alle ore 2 0 . 3 0 ( D i Bianca-
l o r i ) . 

CELLULE A Z I E N D A L I — ATAC -
SAN PAOLO: alle ore 17 riunione 
su problemi organizzativi alla se
zione Garbatclla (Tr icar ico) , TAS
S I S T I : alle ore 2 1 assemblea a Tu-
sco'ano (Alessandro) . ATAC - PRE-
N E S T I N A : alle ore 15 CD a Porta 
Maqqiore (C i l c r r i ) . ATAC - T R I O N 
FALE: alle ore 17 CD in sezione 
(P icc iot t i ) . I N A I L : alle ore 15 CD 
a Macao. 

CORSI E S E M I N A R I TEORICO-
P O L I T I C I — T R A S T E V E R E : alle 
ore 1 8 . 3 0 ( 4 ) dibattito « I l PCI 
nella clandestinità», con la compa
gna Camilla Ravcra e il compagno 
Dardi. CASTELGIUBILEO: alle 19 
( 1 ) «Imperial ismo, movimento ope
raio e coesistenza pacilica» (Fun
g h i ) . CASALPALOCCO: alle ore 21 
( t ) «La concezione materialistica 
della storia» ( I . Evangelisti^. CA-
S A L M O R E N A : alle ore 1 8 . 3 0 ( 1 ) 
« I l movimento operaio internazio
nale lino alla I I I Internazionale co
munista» (Carlo Frcdduzzi ) . LA
T I N O M E T R O N I O : alle ore 17 ( 2 ) 
«Storia del PCI» (Scarponi) . 

C I R C O S C R I Z I O N I - GRUPPO X I X : 
alle ore 2 0 alla sezione Trionlale 
sulla sicurezza sociale (Mosso-Mor-
r i o n e ) . 

Z O N E — « C E N T R O » : a C A M P O 
M A R Z I O alle ore 18 segreteria, con 
Pinna. «EST»: in F E D E R A Z I O N E 
alle ore 18 CD di zona allargato 
( N . Ciani - Fa lomi ) . « O V E S T » : alla 
S E Z I O N E EUR alle ore 17 riu
nione responsabili femminil i uffici 
Eur (Zabban - Epi fani ) . « S U D » : a 
N U O V A G O R D I A N I alle ore 1 8 . 3 0 
seminario VTR: ad ALBERONE alle 
ore 1 8 . 3 0 riunione della I X Circo
scrizione sulla scuola (Proiett i - n i 
nnami ) . « N O R D » : a O U A R T O M I 
G L I O (sede A R C I ) alle ore 18 
coordinamento X X Circoscrizione 
sulta sicurezza sociale ( M o s s o ) : a 
T R I O N F A L E alle ore 18 costiti! 
zione centro nralico (De Fcnu) . 
- T I V O L I - S A B I N A » : a G U I D O N I A 
alle ore 19 commissione program
mazione e sviluppo economico ( M i 
cucci • Cerqua) . 

F.G.C.I . — Cretarossa: or» 17 
assemblea sulla droga ( P o m p e i ) ; 
Pale^tr inj: ore 16 riunione delta zo 
na Palcstrina (La Cognata) . E' con 
vocata in Federazione alle ore 16 
la riunione del Comitato di Gestio
ne di Roma Giovani. Trastevere: 
ore 1 7 . 3 0 attivo circolo. Federa 
zione ore 1 6 . 3 0 attivo cellule FGCI 
scuole Icmminil i (Picchiol i ) ; Pa 
scolare: ore 18 assemblea circolo: 
Vr l lc t r i : ore 17 segreteria FGCI 
( T o b i a ) . 

Sezze ( L T ) : incontro tra gli 
iscritti al Partilo dal 1921 at 1 9 4 5 
nell 'Aula Consiliare del Comune 
(Ar turo Colombi ) : Veroli ( F R ) : 
ore 2 0 cornitelo direttivo (Simle-
I c ) ; Talocci ( R I ) : congresso; M e 
tallo dt Castro ( V T ) : ore 1 5 , 3 0 
ass. donne (Angela Giovaqnoll ) : 
Celteno ( V T ) : ore 1 9 . 3 0 congres
so ( C i m i l l i ) ; Viterbo • in Federa
zione »: ore 18 dibatti lo pubblico 
suiti droga (Prof. Aldo Laterza e 
Enrico M i z z c t t i ) : Boliena ( V T ) : 
ore 2 0 congresso (Selvaqgini) ; Or-
te ( V T ) : ore 2 0 30 C D . (Trattar 
ch in i ) ; Gradoli ( V T ) : ore 15 Con 
gresso ( N a r d i n i ) . 

Truffati commercianti e professionisti in cerca d i « prest igio » 

Per un milione vendeva diplomi 
lauree e.titoli onorifici falsi 

Titoli nobiliari. onorefi-
cenze. cavalierati d: ordini 
inesistenti «come la «Stella 
della Pace*) , diplomi di isti
tuti tecnici: Mario Losego. 
sedicente «con te» e abitan 
te m via Vincenzo Tornassi 
ni 4S. produceva tu t to questo 
a iu ta to da otto collaboratori. 
I titoli e :! resto venivano 
poi venduti a prezzi varianti 
dalle 100 mila lire al milione. 
GU acquirenti erano, in ge
nere. ricchi commercianti. 
professionisti e anche uomi
ni politici che speravano 
cosi di acquistare prestie.o 

Il falso nobiluomo che era 
a capo della organizzazione 
è s ta to denunciato a piede 
libero per truffa continuata. 
falso in documenti, timbri. 
simili e titoli onorifici e an 
che per il conferimento del 
cavalierato, un potere questo 
che è prerogativa soltanto 
del Presidente della Repub
blica. Con la sua attività. 
nel giro di pochi anni . Mano 
Losego sarebbe riuscito a in
tascare qualcosa come 120 
milioni di lire. 

Le indagini ohe ieri hanno 

portato alla denuncia del Lo
sego cominciarono nel no
vembre del "74. quando i ca 
rabinien della compaenu 
dell'EUR perquisirono la CA-
>A di via Tomassini. Nella 
abitazione vennero trovati 
c a n e , timbri, punzoni, tu t to 
l'occorrente insomma per la 
falsificazione di documenti. 
Tra le al tre cose venne rin
venuto anche uno schedano 
zeppo di nomi. Tut te le per
sone di quell'elenco sono sta 
te interrogate nel corso di 
questi ultimi mesi e la gran 
parte di esse ha ammesso 
di aver acquistato dal Loseeo 
titoli. diplomi e anche 
lauree, di università di tu t to 
il mondo. 

Questa lunga serie di ac
certamenti si è conclusa ap 
punto ieri con la denuncia 
del falso nohiluomo. Nel set
tembre scorso Mario Losego 
aveva anche organizzato un 
fastoso ricevimento a Pa
dova e ai circa 120 invitati 
aveva consegnato titoli di 
ogni specie, tutt i , natural
mente. dietro il pagamento 
di somme cospicue. 

Fitto lancio d i sassi e d i bot t ig l ie contro la manifestazione 

Aggrediti da squadristi all'Appio 
disoccupati che sfilano in corteo 

Allevava 
coccodrilli 

in una villa 
del Circeo 

Allevava coccodr/..:. e d 
uria s p e c e pirticolairnrir .e 
pericolo-.!, nella cantina del 
la .-uà lu.-.-ua-.. \;'.:.i che ave 
va proso :n a t t u t o .»'. C r e o 
Pasquale Do! Gaudio, un na 
poletano d: 14 ami . z.a ar 
restato anni :a per err._s.sio 
ne d. as-esm. a vuoto, spe 
rava for-e d; ricavare un 
erosso euadaeno dalia vendi 
ta delle pregiatissime pe;i: 
dei suo. rettili. Quando sì. 
ascivi della ^q ladra mobile 
d; Latina ?oiio entrat i nella 
cant ina delia villa che e al
l'undicesimo chilometro della 
s t rada tra San Felice e Ter-
racina, quasi non hanno cre
duto ai loro occhi. In alcune 
vasche di cinque metri per 
cinque nuotavano ben cento
cinquanta piccoli coccodrilli. 

AìT-ressione lascisi a ieri 
matt ina all'Alberone contro 
un corteo promosso dal «Co 
in.tato dei di.-oocupat: orerà 
. t . / /a : . >•. una orsran.z/azione 
che '.» capo a: eruppi ex*ra 
parlamentar: I man.ft-s:an*: 
circa un cent.n.i.o d. eiova 
iv. dopo e.ver.-i recati a!.'u.' 
ficio prov.nc.ale d; colloca 
x o n ' o . .n via Cerosa, stava 
no -tifando verso le 10.30 in 
v.a Appia. d.rott. ver.-o la pr: 
ma e : rco-r .z :one 

All'altezza dol '..eco Ausni 
.-to sono -coppia: eli mciden 
: . : una trentina di fascisi. 
provenienti da! covo di via 
Noto, armati con bastoni, 
spranehe di ferro, sassi e ea-
.schi. schierati :n \ \a Gela 
hanno provocato il corteo, fa 
cendo il saluto romano, e ab 
Dindonandosi a sloQans no 
sta.gici. 

Al fitto lancio di sass: e d: 
bottiglie dei p.cchiator:. han 
no risposto ì giovani dimo
strant i . che a loro volta han
no iniziato una sassaiola 

Gli incidenti sono termina
ti dopo l ' a r r^o della polizia, 
intervenuta in r i tardo, che ha 

anche arrestato, por oltrac 
J:O. Manl.o Sorba. 21 anni. 
aderente al f o n u t . v o eie. di 
«occupali orsram/za'. » il qua 
le avrebbe in.-u'.ta'o j no de 
tri. ascivi do ".la PSI I {a.scist. 
hanno .mc-te a . , i to tut to ;1 
tempo per a'.l.jnt^r.ars-

Nc2Ì. .-contri sono stat i 
co.nvoli. anche sii .-:.:dcn:. 
dfll 'Au-risto. 

So<oncio un comunicato del 
:< CO.T./atO do. d.^occupat 1 » 
ira ; fa-ci.s'i sir«-hb*ro -.tat. 
r.< ono.-j.Tj' : «Sera:» Mnr>an\ 
detto >,' ",c]iOìiriri(>" e Toni
no Mo:. en1ra"ìh; acculati di 
tettato onucid'o e oggi d' 
JIUOIO a piede Ubero, e inol
tre C'orrndino di Giorgio e 
Di Mauro» picchiatori del 
covo f a sc i l a di via Nolo 

Ne! docum-nto si critica 
anche .1 comportamento de! 
la polizia, che •< sempre pre
sente — è detto — all'inter
no de'l'utt'cio di rollocamrn-
to. dote non e mai alienato 
alcun incidente, m questa 
circostanza e rimasta inerte 
di tronte all'aggressione fa-
scisto, rivolgendosi poi con-
tro i disoccupati ». 

Stamane alle 10 
assemblea di 

«Unità Democratica» 
all'Università 

Qu-.-'a ma"ima. con ur.a aa 
«emblc-a al."aula pr.ma di Let
tere. -.Tra pre.-en'ato ;! pro
gramma della lista d. «Uni 
ta democratica «. per le ele-
zion. all'Università All'incon-
•••o interverranno Mario Ber 
t. capogruppo del PCI alla 
Reeione. e Gabrie.e Panizzi. 
capogruppo del PSI alla Re 
cono . 

I! 12 e :I 13 febbra:o si vo
ta per il rinnovo dei rappre
sentant i studentes<hi .n .sono 
ai con^:_"l: di tacoltà. dei con
sigli di amministrazione del
l'Università e dell'Opera Uni 
vcn-itar.a. Unità democratica 
e la lista sostenuta dai gio
vani comunisti, dai giovani 
socialisti e da al tre organiz
zazioni studentesche 
cratiche. 

http://Torplyn.il
http://err._s.sio
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Incontro PCI 

sindacati 

Impegno 
comune 
contro 
la crisi 

S: è svo'.to ieri l'altro un in
contro tra la federazione ro
mana del PCI e !a federazio
ne provinciale CGIL, CI3L. 
UIL. Erano presenti per il 
PCI i compagni Petrosclii. se
c re t ano de ' l i federazione. 
Imbellone, Parola. Trezzini, 
(U 'la segreteria. 

Al termine del colloquio 'a 
l>d?raz:cne comunista ha 
emesso un comunicato nel 
qui le. tra l'altro, si afferma 
< he l'incontro ha confermato 
<' !.i validità de! metodo de! 
<o:ifronto tra movimento sin-
dara 'e e partiti democr i t e i . 
che ranpre.^enta uno deeli as
si ccs t tu t iv i su cui, a Koma 
tome nPl pae.=e. .si .svc'_e e si 
mi forza In democrazia ». 

« Nell'attuale situazione di 
PTave cri.1-: economica e so-
cia.'e e preo_tupant<> per il 
quadro politico — continua 11 
documento — ha grande im
portanza il di.sptPGfamento pie
no dell'autonomia e dell'uni
tà del movimento sindacale, 
che e un grande patrimonio 
costruito dai lavoratori ». Es
so. insieme "all'iniziativa dei 
partiti e delle istituzioni de 
moci Uiche « rappresenta ìa 
condizione per la tenuta del 
quadro democratico. la strada 
necessaria per acquisire con 
la lotta e il movimento politi
co di massa, risultati concreti 
neK'( ccupazione e nell'opera 
di risanamento e rinnova
mento >. 

Il comunicato, dono aver 
r ichiamato Sa ne<essita di una 
rapida soluzione della crisi 
di «overno. afferma che una 
larjja convergenza si è regi
s t rata sul siud.zio delia lira-
vita de'la crisi, « m a anche 
sull'esistenza di forze in _r.i 
do di far fronte al 'a diffici
le situazione e di aprire per 
Rema e la regione prospetti
ve di progresso ». 

Un giudizio positivo viene 
pò. espresso a proposito del
l'impegno sindacale sui temi 
della vertenza I azio. della ri
forma dello Stato e della pub
blica amministrazione. Il do
cumento prosegue afferman
do che il movimento demo-
cartico deve sostenere le ver
tenze contrattuali dei lavo
ratori. 

Dopo aver r ichiamato la ne
cessità che le autonomie lo
cali funzionino pienamente e 
« assumano una ferma posi
none per il blocco dei licen
ziamenti ». il documento so
stiene che la crisi regionale 
« non deve assolutamente 
<vstaco'are att i e iniziative sui 
pioblemi più acuti e dramma
tici ». Per quanto riguarda il 
Comune di Roma, infine, il 
comunicato informa che « i 
comunisti hanno ribadito la 
loro decisa volontà a portare 
'avanti la battaglia perche, 
'.'ultimo scorcio del 'a vita 
della assemblea ci t tadina sia 
utilizzato efficacemente, con 
un piano di fine legislatura. 
con misure a favore, in par
ticolare. dell'occupazione e 
defrli investimenti ». 

Scoperta l 'organizzazione dopo l'arresto d i un pregiudicato 

Presi altri 2 della banda 
che costringeva 

le minorenni a prostituirsi 
Le indagini cominciarono il 23 gennaio quando i carabinieri fer
marono due ragazzine — Quasi tutte erano fuggite da casa 
Trascinate sui marciapiedi sotto la continua minaccia di morte 

Avevano messo su una ve
ra e p iopna organizzazione 
per adescare e costringere 
alla prostituzione alcune mi
norenni che scappavano da 
casa. Dopo l'arresto, nella 
scorsa set t imana, del capo 
della banda Mario Carta, al
tri due componenti del « ra
cket » sono finiti ieri in ga
lera: Maurizio Giorgi, di 33 
anni, e Marina Mavolo di 20 
anni, che aveva il compito 
di « is t ru i re» le malcapitate 
ragazze. Nell 'appartamento 
del Giorgi, in via Sisto IV 2J . 
sono s ta te trovate anche mu
nizioni e una pistola. L'uomo, 
quindi, oltre che di induzio 
ne, sfrut tamento e favoreg
giamento alla prostituzione 
dovrà anche rispondere di 
detenzione abusiva di armi 

Gli inquirenti hanno an
che rintracciato al tre due mi
norenni. Lina J., di 14 anni. 
e Gina P., di 15 anni, che 
erano s ta te avvicinate dal 
Giorgi e dalla Mavolo e in-
dutte a prostituirsi nella zo
na di Ostia e dei Castelli 
Romani. 

Le indagini sulla squallida 
vicenda presero il via la se
ra del 23 gennaio quando 
una pattuglia dei carabinieri 
fermò ad Ostia Antonella A. 
di 13 anni e Giuliana M. di 
lo anni. Le due erano fuggi
te di casa la sera dell'Epifa
nia e avevano fatto amicizia 
con Mario Carta. Dopo aver 
taniuto di violentarle. Tuo-

Maurizio Giorgi e Marisa Mavolo, i due arrestati 

ino le aveva costrette, sotto 
continue minacce di morte, 
a prostituirsi. Le aveva tra
scinate prima nel d'intorni 
della zona del Circo Massimo. 
poi a Frascati e infine ad 
Ostia, dove, per caso, ha avu
to termine la loro brut ta av
ventura. 

Quando furono fermate dai 
carabinieri le due giovanissi
me cercarono dapprima di 
nascondere la loro fuga da 
casa, e una forni anche gene
ralità false. Non convinti del 
racconto, i militari però le 
perquisirono. Da una borset
ta saltò fuori un diario nel 
quale era descritto ogni ag
ghiacciante particolare della 
loro avventura. 

Prima neve a Roma : 
ma solo per pochi minuti 
Roma Ieri sera ha avuto la 

prima neve, ma è durata po
co e non ha attaccato sulle 
strade. Intorno alle 20 ha in
cominciato a « fioccare » in
tensamente in numerosi 
quartieri, soprat tut to nelle 
zone più alte. Il fenomeno è 
s ta to notato specialmente a 
Monte Mario, al Tuscolano, 
e in alcune zone del centro. 

La nevicata, però, non è 
dura ta che pochi minuti. 
L'asfalto è diventato lucido. 
ma e rimasto nero. 

Ieri un incontro con sindacati e maestranze 

Inaccettabili per la Regione 
i licenziamenti alla Toseroni 

Assemblea permanente alla « Vincent » di Pomezia • Mercoledì manifestazione dei 
lavoratori del CIVIS - Condannata per condotta antisindacale la direzione « CEAT » 

Rappresentanti della Fe
derazione provinciale CGIL. 
CISL e UIL, dei sindacati di 
categoria e dei lavoratori 
della Toseroni-Roger. si so
no incontrati alla Regione 
con un funzionario dell'as
sessorato al lavoro. Bache-
rini. e i compagni Morelli e 
Montino, consiglieri regio
nali. Nel corso dell 'incontro 
è stata ribadita la netta op
posizione della Regione al 
piano di ristrutturazione 
presentato dall'azienda e che 
prevede 11 licenziamento di 
145 operai. E' s ta to inoltre 
richiesto il blocco dell'eroga
zione. da parte della Cassa 
per il Mezzogiorno, dei 3 mi

liardi richiesti dal gruppo 
multinazionale. finche la 
vertenza non sarà risolta. 

VINCENT - 1 lavoratori 
della Vincent di Pomezia so
no da ieri in assemblea per 
manente per difendere il 
posto di lavoro, contro le 
manovre della direzione che 
da tre mesi non corrisponde 
lo stipendio alle maestranze 
e mira alla chiusura della 
fabbrica che occupa 52 lavo
ratori. 

CIVIS — Una manifesta
zione è s tata indetta dal
le organizzazioni sindacali 
CGIL C I S L U l L per merco-

! ledi 4 febbraio davanti al 
i ministero della pubblica istru

zione per protestare contro 
l'improvvisa comunicazione 
del commissario straordina
rio del CIVIS di non poter 
pagare gli stipendi ai dipen
denti , a causa della carenza 
di fondi. I lavoratori hanno 
respinto la manovra e hanno 
indicato nel ministero della 
PI il responsabile principale 
del malgoverno del CIVIS. 

CEAT — La direzione del
la CEAT è s ta ta condannata 
a reintegrare nel posto dì 
lavoro un rappresentante 
sindacale, Piero Fiamma, li
cenziato alcuni mesi fa con 
pretestuose motivazioni, ma 
in realtà perchè dirigente 
sindacale. 
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Mostra di Gian Paolo Berto alla Barcaccia ! Protesta a Dragona 
per ottenere 

il prolungamento 
del servizio ATAC 

Si inaugura oggi alle ore 18 la mostra personale di Gian Paolo Berto alla Galleria La Bar
caccia (via della Croce 7). La rassegna è visibile sino al 13 febbraio 

Una parte de'^a borgata di 
Dragona è tagliata fuori dal 
servizio dcll'ATAC. e per rag
giungere il capolinea dello 
« 04 barrato » si è costretti a 

, percorrere a piedi alcuni chi-
j lome'.ri. Affinché ;! percorso 
' dell'autobus venga prolungato 
I : cittadini del'a borgata han-
j no organizzato nei giorni scor

si una manifestazione. Di 
! fronte alla protesta degli abi-
j tant i l'assessore Becchetti si 
| è imp?gnato ad accogliere le 

richieste avanzate, e nei gior-
j ni si è svolto un incontro 
; presso la sede de.la XIV n-
| partizione. O'.tre all'assessore 

e ai tecnici de'.l'ATAC sono 
1 intervenuti una delegazione 
| dei cittadini, e ì rappresen-
; tant i delle sezioni de! PCI-
' PSI e DC. 
• La nchi-^sta d; allungare il 
J percorso dello « 04 barrato » 
j e s ta ta accettata e nei pras-
i s 'nu g-.crn: in izeranno i '.a-
i vori necessari p?r a t tuare i". 
t t ra f i t to della nuo\a l.nea. 
I 
l 

• Senza lavoro 
: il circo Harlem 
| perché il Comune 

nega il permesso 
i II tendone del circo è sta-
! to smontato, gli ammali 
j chiusi nelle gabbie, e ìe rou-
J lottes parcheggiate nell 'area 
I dell'ex arena Taranto . Da 
! undici g.orn: il circo H_r>m 
j non fa più spettacoli: il Co 
i mune non gii ha ancora con-
! cesso l'autorizzazione per 
, stabi'.-.rsi :n una zona l.bera 
j a !ar_o Irpima. e i 60 di-
, pendenti de! circo, d; prò 
j pne t à d: Enrico Curatola. 
j sono senza lavoro. 
; La vita del circo non è 
j facile, non sempre gli spet-
, tacoli sono affollati, e spes 
j so gì; artisti si esibiscono per 
] poche decine d: persone. 
| Ora però la situazione dei 
! lavoratori del circo Harlem 
' si è fatta drammatica: ter-
j minati eli spettacoli all'ex 

arena Taran to , il Comune 
I ha negato loro il permesso 
• di stabilirsi su un'al tra p-.az-
j za. Anche l'ultima richiesta. 
1 quella di largo Irpima. non 
i è stata accettata. 
I La preoccupazione dei di 

pendenti del circo è giustifi
cata perché, oltre all'autoriz
zazione per esercitare su una 
« piazza ». e necessario che 
il Comune conceda delle 

| aree che siano facilmente rag-
< giunglbili dai cittadini. 

DIURNA FUORI 
ABBONAMENTO DELLA 

BOHEME ALL'OPERA 
Domenica 1 febbraio alle 16. 

fuori abbonamento replica de « La 
Boheme ». di G. Puccini (rappre
sentazione n. 2 2 ) concertata e di
retta dal maestro Ugo Rapàio. In
terpreti principali: Lidia Marim-
pietri , Adriana Mart ino. Gianni 
Raimondi, Walter Albert i , Mario 
Rinaudo e Giovanni De Angeli*. 

ZECCHI-CICCOLINI 
ALL'AUDITORIO 

Domenica 1 lebbraio alle 17 .30 . 
all 'Auditorio di Via della Concilia 
zione, concerto diretto da Carlo 
Zecchi, pianista Aldo Ciccolini (sta
gione sinfonica dell'Accademia d, 
S. Cecilia, concerto fuori abbona
mento) . In programma: Mozart. 
Divertimento ni re maggiore K. 
2 5 1 ; Concerto in la magg.ore K. 
4 8 8 per pianoforte e orchestra: 
Brahms. Serenata in la maggiore 
op 16 Biglietti in vend.ta al botte
ghino dell 'Auditorio, in Via della 
Concil.azione 4, sabato dalie ore 9 
alle 13 e dalle 17 alle 20 ; dome
nica dalle 16 .30 in poi. Posti 
non numerati. Prezzi r'doiti del 25 
per cento per iscritti ed ARCI-
UISP. ENAL, ENARS-ACLI . EN-
DA5. e del 50 °o per pensionati e 
giovani al di sotto dei 26 anni. 

CONCERTI 
A C C A D E M I A S. CECILIA (Audito

rio Via della Conciliazione 4 ) 
Domenica alle 17 .30 , concerto di
retto da Carlo Zecchi (concerto 
fuori abb. ) . In programma: Mo
zart, Brahms. B. ghetti ini ven
dita m Via della Conciliazione 
sabato dalle ore 9 alle 13 e dal
le 17 alle 20 , domenica dalle 
16 ,30 in poi Posti non numera 
t Prezzi ridotti del 2 5 a o per 
iscritti ad ARCI -U I5P . ENAL. 
ENARS. ACLI . ENDAS e del 50 
per cento per pensionati e gio
vani al di sotto dei 26 anni. 

A C C A D E M I A S. CECILIA (Sala 
via dei Greci) 
Si avverte che il concerto dei 
Virtuosi della Filarmonica di Vien
na previsto per venerdì 30 non 
avrà luogo poiché gii zrtisti han
no annullato la loro tournee in 
Italia 

I S T I T U Z I O N E U N I V E R S I T A R I A 
DEI CONCERTI (Via Fracassili! 
n. 4 6 - Tel. 3 9 . 6 4 . 7 7 7 ) 
Alle ore 2 1 . 1 5 . all 'Auditorium 
dell ' I ILA (Istituto Italo Latino 
Americano. P.zza Msrcon.. E U R ) . 
concerto del p.an sta Luis Battle 
Ibancz. Programma: Hoydn. So
nata in do maggiore: Schubert, So
nata in soi maggiore op. 78 : 
Schumann, Fìntas o in do mag
giore op. 17. 

PROSA - RIVISTA 
A l D IOSCURI E N A L - F I T A (V ia 

Piacenza, 1 - Tel . 4 7 5 . 5 4 . 2 8 ) 
Alle ore 2 1 , :l G.A.D. « La 
mano • pres.: « Noi non ci sa* 
remo » 3 atti di A, Rispoli. Ra-
g.a di Gruppo. 

CENTRALE (V ia Cctsa. 4 - Tele
fono 6 8 7 . 2 7 0 ) 
Alle ore 2 1 . 3 0 . Fiorenzo Fio
rentini in: « Osteria del tempo 
perso n. 2 » complesso diretto 
da A Salito. Coreogratie di Ma
no Dani. 

DELLE A R T I (Via Sicilia S9 - Te-
leiono 4 7 8 . 5 9 8 ) 
Alle ore 2 1 . 1 5 , Aroldo Tieri 
e Giul.ana LoiodiCe pres : a Letto 
matrimoniale » commedia in 2 
tempi di J. De Hartog. Regia di 
Pasqualino Pennarola. 

DELLE MUSE (V ia Forlì 3 4 - Te
lefono 8 6 2 . 9 4 8 ) 
Al le ore 2 1 . 3 0 « I gatti di V i 
colo Miracoli » pres.: « Cantando 
e gralliando ». 

ELISEO (Via Nazionale. 1 8 3 • Te
lefono 4 6 2 . 1 1 4 ) 
Alle ore 2 1 , la Compa
gnia di Rina Morel l i e Paolo 
Stoppa in: « Caro bugiardo » di 
Jerome Kilty. 

R I D O T T O ELISEO (V ia Naziona
le 1 8 3 - Tel . 4 6 5 . 0 9 5 ) 
Alle ore 2 1 . 1 5 , la Compagnia 
Comics di Silvio Spaccesi con 
la partecipazione di Giusy Ra-
spani Dandolo in: « 3 mariti a 
porto 1 » di A . Gangarossa; con 
Cerullo, Oi Giulio. Donnini, Mo-
ser, Ferrari, Ricca. Scene di Tony 
Archil letti . 

R I P A G R A N D E (V . lo S. Francesco 
a Ripa. 18 - Tel . 5 8 9 2 6 7 9 ) 
Alle ore 2 1 , 4 5 . la Compagnia di 
Prosa A 2 in « Tuglio ». di 5. 
Solida scene e costumi R. Cagli 
con E. Bucciarelli. B. Randazzo. 
R. Falasco. A . Mar in i . E. Saltutti. 
E. Aronica. M . A . Baratta, com
plesso diretto da G. Gelmetti con 
Dino Asciolla. D. Guaccero. E. 
Guerini . G. Mazzucca. Regia S. 
Solida. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara, 1 4 -
Tel . 6 5 4 . 2 7 . 7 0 ) 
Alle ore 2 1 . 1 5 . la Compagnia 
Stabile del Teatro di Roma Crtec-
co Durante con Leila Ducei in 
ricordo del « grande Checco » 
pres.: - Premio fedeltà a tre atti 
di A . Bosco con C. Sammartin, 
M . Marcell i . L. Raimondi, E. 
Pozzi. R. Merl ino. E. Formica, 
D. Pezzinga ed E. Liberti . Regia 
di Enzo Liberti. 

SANGENESIO (V ia Podgora. 1 • 
Tel . 3 1 5 . 3 7 3 - 3 5 4 . 3 6 6 ) 
Alle 21 il Teatro dei Giovani pr : 
« Le mani sporche » di J P. Sar
tre. Regia di A. Ninchi e M . 
Paiola. 

S I S T I N A (V ia Sistina. 1 2 9 - Te
lefono 4 7 5 . 6 8 . 4 1 ) 
Alle ore 2 1 , Garinei e Gio
vanni™ presentano Gino -ranne
ri in: • Felicibumta », commedia 
musicele di Terzoii e Vaime, mu 
siche di F. Pisano, scene e co
stumi di G. Coltellacci. Coreo
grafie di G. Landi. Regia di 
Garinei e Giovannmi. 

T E A T R O BELLI (Pizza S. Apollo-
Ionia 11 • Tel . 5 3 9 . 4 8 . 7 5 ) 
AKe oic 2 1 . 1 5 . la Coo
perativa Teatro Proposta per un 
Teatro Veneto * Teatro degli In
dipendenti » pres.: • Tingeltan-
gel ovvero caffè concerto », di 
Karl Va'cntin. Regia M i r c o Pa
reri Con: M . De Rossi. Ult imi 
3 giorni 

T E A T R O DEI S A T I R I (Puzza di 
Grottapinta, 19 • Tal . 6 5 6 5 3 5 2 ) 
Ai e ore 2 1 , 1 5 , la Coope
ra!. va Tcjtrsle dell Atto in 
• Fuori i Borboni! ovvero «tona 
della repressione del brigantag
gio all'indomani dell 'Unita d'Ita
l ia». di Nicola Saoonsro e Ales
sandro Giuppcni Regia A. G I U D -
pon Scere e costumi Giancar
lo Bigna-di. 

T E A T R O DEL P A V O N E (V ia Pa 
termo 2 8 ) 
A l e ere 2 1 . 1 5 . cabaret po' t ico 
di D a n . Fo « Su. cantiam ri 
dendo « cantando qualcosa l i 
Fo », interp-etato da « Gli in-
a_' in: dei p ano di sotto • ( M . 
Fsls'ni. G. Mazzoli. F. Alessan
d r o ) . Rega di Arturo Corso 
Rea! zzazionc di Ganzar lo Trova-
t3. Al p ar.o G. Massucci. Infor-
rr-.;?.or. tei. 2 2 7 0 3 2 - 1 . 

- Schermi e ribalte 
TEATRO TENDA SOTTO CASA 

(Don Bosco • Cinecittà - Telefo
no 7 4 0 . 2 0 4 - 7 4 0 . 3 0 4 ) 
Alle ore 21 Aldo Fabrlzi 
con Gloria Paul. Cartello 
Sposilo, A. Nucci, Maria 
Luisa Serena In: « Baci, pro
messe, carezze, lusinghe • illu
sioni », commedia musicale di 
Faeie. Molte»* a Fabrizi. Con-
Ada Mor i . Tony BInarelli e Jack 
La Cayenne. 

TEATRO VALLE • E.T. I . (V ia del 
Teatro Valle • Tel . 6 5 4 . 3 7 . 9 4 ) 
Alle ore 2 1 , 1 5 , la Coop. gli 
Associali con P Giuranna, P. 
Mannoni, R. Ridani, G. Sbragia 
in « Piccola città », di T. W.lder 
• Spoon river », di E. L. Ma-
sters. Regia G. Sbragia. Scene e 
costumi G. Poi dori. 

T O R D I N O N A (Via Acquasparta 16 
Tel. 6 5 7 . 2 0 6 ) 
Alle ore 2 1 . 3 0 . la Comp. A.T A. 
presenta. «La bctise bourgeoisc» 
di F. Balestra con E. Cotta, G. 
Olivieri. B. Solvali. S. Bennato, 
C. Monreale, F. Biagioni. 

SPERIMENTALI 
ABACO (Lungotevere del Matti

ni 3 3 A - Tel . 3 6 0 . 4 7 . 0 S ) 
Alle ore 2 1 . 3 0 . per soli 10 
giorni, il Pantano pres.: * La 
guerra spiegata ai poveri », di 
E. Flajano. Con- M R. Ruffini, 
D. Marchetti , V. Grana. A. Si-
stopaolo. Scene e costumi di Car
di Di Vincenzo. Musiche di S. 
Marcucci. Regia d: C Frosi. 

ALBERICO (Via Alberico I I . 29 
- Tel . 6 5 4 . 7 1 . 3 7 ) 
Alle ore 21 30 , Patragruppo in. 
a Solitairo solidairc ». Regia di 
Bruno Mazzali. Con: A. B.no, D. 
Bezzi. M . Del Re, R. Turi , P. 
Tnngali 

A L B E R G H I N O (Via Alberico I I 
n. 29 - Tel . 6 5 4 . 7 1 . 3 7 ) 
Sala A: Alle Ore 2 2 , 1 5 « Cloni 
Mario di Gaspare lu Giulia ». Re 
giù di Giuseppe Bertolucci. Con: 
Roberto Benigni. 

ALLA R I N G H I E R A (V ia del Ria-
ri 8 2 - Tel 6 5 5 . 8 7 . 1 1 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 , X Stagio
n i di Franco Mole presenta. « I 
Cenci », di Artaud. con.: M . Zan
etti. L. Mat le i . I. Rosa, L. Ga
lasso A. Guidi, P. Egidi, B. Ca-
I ero. Regia Franzo Mole. Scene 
e costumi Iris Cantelli. 

A T T I C O (V ia C. Beccaria, 2 3 • 
Tel . 3 5 9 . 9 1 . 2 3 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 la Compa
gnia Teatro La Maschera pres : 
« Locus solus », da R. Roussel. 
Regia di M . Pe.-lini. Scene e co
stumi di Antonello Aghott l . Mu
siche di Alvin Curran. Prenota
zioni dalle 18 .30 . 

C A M I O N BORGATA R O M A N I N A 
Via Leopoldo Micucci 30 - 12 J 

chilometro della Tuscolano) 
(Riposo) 

CENTRO CULTURALE P O L I V A L E N 
TE DECENTRATO BORGATA RO
M A N I N A CIRC. X (V ia Leopoldo 
Micucci, 3 0 - 1 2 km della Tu-
scolana) 
Dalle 17 alle 20 il laboratorio 
Com'on pres.: « Imminente.. . pros
simamente... domani » momenti 
di teatro musica canzoni video
tape, dibattito popolare ed al
tro con e per i cittadini della 
Borgata Romanina di Carlo Quar-
tucci e Carla Tato. M . Socci, M . 
Fusco, G. Guidarelli. 

LA C O M U N I T À ' (V ia Zanazzo 1 
- Te l . 5 8 1 . 7 4 . 1 3 ) 
Alle ore 22 : Lumiere ci-
nematographique », di G. Se 
pe. Con: U. Fangareggi, 5. Amen
dola, L. Carri , 5. Cigliane. E. De 
Biagi. M . De Pnolis. E. di Carlo, 
G. Di Lecce, A . Pudia. P. Tufll-
laro, L. Venanzini. Musiche origi
nali di Stefano Marcucci. Scene 
di Carlo Di Vincenzo. Regia di 
G. Sepe. 

L A B O R A T O R I O • 9 9 C H I M A E R A E 
(V ia degli Sciploni, 1 7 5 - A • Te-
lelono 3 5 0 . 7 4 9 ) 

4) Sono in atto due corsi di ani
mazione teatrale per due incon
tri settimanali (ore 18 -20 ) ani
mazione teatro partecipato guida
to da Fabio Storcili. Happening 
e coinvolgimenti psicofisici con
dotti da Lorenzo Ostuni. Si ac
cettano iscrizioni durata dei cor
si fino al 15 giugno. 

LA M A D D A L E N A (V ia della Stel
l e t t i . 18 - Tel . 6 5 6 . 9 4 . 2 4 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 « Membro rea
le », di Laura DI Nola e Sofia 
Scandurra con L. Bernardi, G. 
Crivello, L. Luppi, G. Manett i , 
V . Sabel. Regia Sofia Scandurra. 

S A V E R I O CLUB A L L A GARBA-
TELLA (V ia G. Rho. 4 ) 
Alle ore 21 il Centro 1 Arte 
Spettacolo pr»s.: « Umanità ' 7 6 , 
panorama da un sentiero obbliga
to » di Claudio Danieli e - Bu
gie di primavera » di Claudio 
Oldant. 

S P A Z I O U N O (Vicolo del Panieri 3 
- Tel. 585.107) 
Alle ore 2 1 . 3 0 la Compa
gnia Teatro dei Metavirtuali pres.: 
a Carmen • da Bizet» Merimèe. 
Regia di Pippo Di Marca. Scena 
e costumi di Carlo Venturi . 

T E A T R O A L E P H (V ia dei Coro
nari . 4 5 ) 
Al le ore 2 1 , 3 0 la Comp. la 
Linea d'Ombra pres.: e Susu l'ac
qua tuttu lu vlentu suttu lu nuce 
di Piripicntu » dalle Baccanti di 
Euripide e da un'esperienza di 
teatro viaggiante. (Ul t ima setti
mana) . 

T E A T R O DE TOLLIS (V ia della 
Paglia, 3 2 - S. Maria in Traste
vere - Te l . 5 8 9 5 2 0 5 ) 
Alle ore 2 2 . Anteprima il 
teatro studio De Toli.s in « Buon 
appetito mr. Hyde », di N. De 
Tollis cor.: M . Faggi. F. De Se
ta. C. D'Ange'o, S. Santucc . }. 
Dashow. Regie N. Da Tollis. 
Scene E. Carlomagno. Musiche J. 
Dashow. 

9 9 C H I M A E R A E (V ia degli Sci-
pioni 175-A - Tel . 3 5 0 . 7 4 9 ) 
Alle 2 1 . la C '••> Caverna di Pia
tone in «Ultrapsyche» di L. Ostu
ni . Paracsicodramma-div^nazion* 
• partecipazione di pubblico. 
Con: Quag l i a t i l a . Conte. Lau
rent!. Non sono ammessi più di 
4 0 spettatori 

CABARET 
AL R I D O T T O DEL TEATRO DEL 

CARDELLO (Via del Cardello. 
n. 13-A - Tei. 4 8 6 . 7 0 2 ) 
Alle ore 2 2 . 1 5 V.oletta Chia
rini in « E' venuto il tempo di 
essere ». Regia di 5 Bargcne. mu-
s che oriq.nali d. Carp', Gaslini. 

iccola -

cronaca d 
T 

CABARET POL IT ICO 

di DARIO FO 
TEATRO DEL PAVONE 
Per informazioni 2270J24 

TEATRO D I R O M A AL TEATRO 
A R G E N T I N A (P^za Argentina • 
Te l . 6 5 4 . 4 6 . 0 1 ) 
A'.ie ore 2 1 . 'I Piccolo 
Teatro di M larto pres - « I l 
giardino dei ciliegi • di A. Ce-
cnov Reg a d, G Streh.er. 

TEATRO D I R O M A AL TEATRO 
CIRCO ( V i i C. Colombo, angolo 
Via Costantino • Tel. 5 1 3 . 7 2 . 4 7 ) 
A i e ore 2 1 : « N e l l a giungla 
della città », di B. Brecht. Re 
g a Rtlfee.e Metello P-od Tea 
tro Uomo ( U i t m i 3 giorni ) . 

TEATRO I N TRASTEVERE iV . lo 
M o r o m . 7 - Tel. 5S9 .S7 .82 ) 
A.le ore 17 33 « Project 
7 5 full point », musiche e testi 
d. Campai.. Di Sabat.no. Regi* 
d. Peter Deno 

TEATRO Q U I R I N O - E. T. I . ( v i a 
M . Minghetti 1 • Tel . 6 7 9 4 S 8 S ) 
Alle ore 2 1 . Carmelo Be
ne in: • Amleto • di Carmelo 
Bene da Shakespeare • Laforgue. 
Con: L, M i n a n t i ! ! , A , Vincenti, 
F. Leo. 

Smarrimento 
Venerdì 2 3 alie ore 18 .30 da-

va i t i al Poi.dir. co da una rracchi-
r.a R4 verte t.-rgata Roma K 7 7 5 3 7 
e stata sottratta una cartella con-
teiente libri e documenti riguar
danti i corsi abi. tanti e registri 
scolast.ci S. prega di restituire al
meno i documenti e i registri che 
non hanno nessun vaiare commer
ciale Per qualsicsi com-_n cazione 
r iva le rs i M i segreter.a del nostro 
g.ornaie. Via dei Taurini, 19. 

Lutti 
5 e sper-.ta Msria Lauric'ìo. ma

dre del cor^pasr-o Paolo Matt iol i , 
segretario nazionale della FILLEA-
CGIL Al compagno Matt iol i e ai 
fam.Iiari tutti giungano le frater
ne condoglianze d d compagni della 
F ILLEA. de.la Camera del lavoro 
e dell 'Unita. 

• * • 

E' morto il cor-ipagno Giulio Mol
l i . iscritto al partito Sin dalla sua 
fondaZ'one A' familiari le s ncere 
condoglienzc dei compagni della se
zione Esqu.lmo. della zona centro 
e dell 'Unita. 

• * • 
E' deceduta Maria Sestili madre 

del compagno Mario Cruciani, se
gretario della sezione Campo Mar
zio. Al compagno Mario e ai fa
miliari tutti le più viva condoglianze 
della sezione, della tona centro • 
dall 'Unità. 

MtgliardI. Negri, Pcrrotin. Al pia
no F Fabbri Nel dopottatro c»n 
ta Marisa Bilotti 

CANTASTORIE (Vicolo del Pa
nieri 57 - Tel. 5 8 5 6 0 5 - 6 2 2 9 2 3 1 ) 
Alle ore 22 Gastone Pa
scucci in: i Er lancia barba ca
pelli resto mancia », di Mercuri 
Ferrerei Greco, con: H. Grossi, 
P. Gori. T. Lenzi Regia di Fran
co Mercuri. 

FOLK STUDIO (V ia G. Sacchi 13 
- Tel. 589.23.74) 
Alle 22 V I I rassegna della mu
sica popolare italiana: stasera 
« Le storie padane del duo Di 
Piodena, A. Merl i e D. Chitto. 

IL PUFF (V ia Zanazzo 4 - lele-
lono 5 8 1 . 0 7 . 2 1 • 5 8 0 . 0 9 . 8 9 ) 
Alle 2 2 . 3 0 , Landò Fiorini in 
« I l compromesso (litico » di 
Ar,iendo<a e Coi buco, con D. 
D'Alberti , O Di Nardo. Rai Lu 
ca Musiche di A Zenga eseguite 
da Franco De Matteo. Fabio alla 
chitarra. 

LA C A M P A N E L L A (Vicolo della 
Campanella 4 • Tel . 6 5 4 . 4 7 . 8 3 ) 
Alle ore 22 Paola Bor
boni in: « lo . . . Paola Bor
boni! », con: B. Vilar. Terzo tem
po: vanaz.om di C Croccolo. Al 
piano Ennio Chiti. Dopo lo spet
tacolo recital di Rita Monaco. 

LA CLEF (Via Marcho 13 - Tele
fono 4 7 5 . 6 0 . 4 9 • 4 8 9 . 3 8 8 ) 
Los Parajuajos mensanjeros - Con-
zon al pianoloite di Lucano 
Bruro. 

MUSIC I N N (Largo del Fiorenti
ni 33 - Tel. GS4.49 .34) 
Delle oie 2 1 . 3 0 . quartetto del 
chitarrista Seigio Mondin.. 

PENA DEL I K A U C O AKCI (Via 
Fonte dell 'Olio 5 - S. Maria in 
Trastevere) 
Alle 2 2 , 3 0 precise Carmelo folk 
spognolo. Daltar folklore sudarne 
r.can^. Bruno e Gianna Noti folk 
SJrdo e sudamericano. 

PIPER (Via Tagliamento 9 • Tele-
lono 8 5 4 . 4 5 9 ) 
Alle ore 20 Dintr spettacolo 
2 2 . 3 0 e 0 .30 G. Bornlgia pres.: 
s Show lime » spett. musicale. 
Ore 2- Vedettes dello strip tesse. 

R O N D A N I N O (Piazza Rondanini. 
n. 36 - Tel. G 5 9 . 8 6 1 ) 
Ero; Macchi presenta: « Ip-
pocrate, Ippocrate, non lo fa
ro più » di M a n o Carnevale ed 
Papa. A. Palladino, R. Santi 
Musiche di Franco Garrani. al 
plano Carlo Lorenzi. Scene • co-
Eros Macchi. Con: L Love, (.. 
sfumi di Franco Massari. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
CENTRO 8 • T E A T R O DI R O M A 

V i l i C IRCOSCRIZ IONE (Via 
Monreale (Borglicsiana) 
Alle ore 9, animazione scuola 
dell ' , nlanzia Borghesiana. 

COLLETT IVO « G » - SEZIONE I 
- CENTRO 7 T E A T R O SCUOLA 
DEL TEATRO D I R O M A - V I I 
C IRCOSCRIZ IONE (V ia Carpino
lo n. 2 7 ) 
Alle 10 corsi insegnanti anima
zione con ripresa in video tape 
alla scuola Marconi. Alle ore 16 
programamzione culturale sul ter
ritorio: Incontro con il Gruppo 
« Lnetia » per la sagra dei gio
vani. 

GRUPPO DEL SOLE (Largo Spar
taco, 13 - T. 7 6 1 5 3 8 7 7 8 8 4 5 8 6 ) 
Alle 17 laboratorio di animazio
ne teatrale per bambini. Ore 
19 .30 riunione sulla metodolo
gia dell'animazione. Ore 2 0 labo
ratorio per animatori. 

LUNEUR (V ia delle Tre Fontana, 
E.U.R. • Te l . 5 9 1 . 0 6 . 0 8 ) 
Luna Park permanente di Roma. 
Aperto tutti i giorni escluso il 
martedì non festivo, per riposo 
settimanale 

T E A T R O M I N I M O D E I PUPI S I 
C I L I A N I 
Al le ore 1 0 , 3 0 , nelle scuole 
medie della Cecchignola « Trion
fo, passione e morte del Cava
liere della Mancia ». 

CIRCO 
CIRCO A M E R I C A N O (Viale Tizia

no - Tel . 3 9 9 . 8 5 5 ) 
Oggi 2 spettacoli: ore 16 ,30 e 
2 1 . 1 5 - I bambini pagano mota 
prezzo - Autobus: 1 - 2 - 2 bar
rato - 32 - 3 9 - 6 7 - Circo 
riscaldato • Visitate lo ZOO. 

CINE - CLUB 
PICCOLO CLUB D'ESSAI 

Alle 21 Rassegna internazionale 
cinema d'animazione « Belladon
na », di E. Yamamoto. Spettacolo 
unico. L. 5 0 0 . 

T E A T R O LA P A G L I A (V ia della 
Paglia 14-B) 
Questa sera alle 2 1 commedia 
di Pclrolini « L'ottobrata », re
gia di Mar i lù . 

COLLETT IVO C I N E M A N O M E N -
T A N O - I T A L I A (V ia Catanza
ro, 3 - Tel . 8 5 7 . 3 6 2 ) 
« I l sasso in bocca », di Ferrara. 

C INE CLUB TEVERE 
Al le 1 G . 3 0 - 2 2 . 3 0 : « I l piccolo 
grande uomo » di A . Per.n. 

F I L M S T U D I O ' 7 0 
Studio 1 : alle 17 -19-21-23: « M i -
ckey One » con W . Beatty. I 
Studio 2. alle 17-23. « Estasi di 
un delitto », di Bunuel. 

CIRCOLO DEL C I N E M A S. LO
R E N Z O 
Alle ore 2 1 - 2 3 : « Metropolis », 
di Lang. 

POLITECNICO C I N E M A (V ia Tio-
polo. 13-A - Tel . 360.5G.0Gi 
Alie 1 . -21 -23 : « Senza un attimo 
di tregua » con L. Marvin. 

CIRCOLO USCITA (Via dei Ban
chi Vecchi. 4 5 ) 
Juki Maraini e Diana Corsini in 
uno spettacolo d canzoni femmi
niste « Siamo in tante ». Ore 2 1 . 
L. 5 0 0 . 

CIRCOLO CULTURALE FGCI SAN 
LORENZO (V ia Latini 7 3 ) 

Alle 1D. spettacolo nus.ca con 
Paolo Pietrangel. 

ARCI TRASTEVERE 
L'uomo con la macchina da pre
sa (e ciò sovietico) ore 2 0 . 3 0 

C I N E S P A Z I O 
Un uomo chiamato cavallo (Ore 
1 7 - 1 9 - 2 1 ) . 

C I N E M A C O M I C O SUBURRA (Via \ 
Capocci 14 - Te l . 4 7 5 . 4 8 . 1 8 ) , 
« Per grazia r icevuta» ( 1 6 . 3 0 ) . i 

MONTESACRO A L T O < 
« Appartamento al P i l i » » (O e ' 
2 0 . 4 0 2 2 . 3 0 ) . ! 

CINEMA - TEATRI i 
A M B R A J O V I N E L L I ì 

Di che segno sei? con A Ssrd \ 
( V M 14) C * • e R...sta di ' 
Sfogliare.io j 

V O L T U R N O 
La mogliettin», con J M.tchc 1 i 
( V M 18) DR • e R.v.sta d. ( 

spogl.z-c.Io j 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

A D R I A N O (Te l . 3 5 2 . 1 5 3 ) 
Lo zingaro, con A D? un DR • 

A I R O N E (Te l . 7 2 7 . 1 9 3 ) 
La supplente, c;n C Vil.3r.. 

f V M 13) C • 
A L F I E R I (Te l . 2 9 0 . 2 5 1 ) 

L'infermiera, con U. Anc-ts 
(V.V. 1 8 , . 

AMBASSADE (Te l . 5 4 . 0 8 . 9 0 1 , 
Ki l ly Tippel fpr . r -a i 

A M E R I C A (Te l . 5 8 1 . 6 1 . 6 8 ) 
Mondo di notte oggi (p-..—;s, 

A N T A R E S (Te l . 8 9 0 . 9 4 7 ) 
Fr iu Marlene, con P. Ncire: 

f V M 18) DR » 
A P P I O (Te l . 7 7 9 . 6 3 8 ) 

Emanuelle nera, con Emanuele 
( V M 13 ) S » 

A R C H I M E D E D'ESSAI ( 8 7 5 . 5 6 7 ) 
Terminal, c_n W Berger 

( V M 18) DR * * 
A R I S T O N (Te l . 3 5 3 . 2 3 0 ) 

Amici miei, con P No.ret 
( V M <4) SA * * 

ARLECCHINO (Te l . 3 6 0 . 3 5 . 4 6 ) 
Quel movimento che mi piace 
tanto, con C. G._flre ( V M 18) 

C * 
ASTOR (Tei . 6 2 2 0 4 . 0 9 ) 

La supplente, con C Vi.lani 
( V M 18) C » 

ASTORIA (Tel . 5 1 . 1 5 1 0 5 ) 
Attenti al bullone, con N. Man 
l.-edi ( V M 14) SA H 

ASTRA (Viale Ionio , 2 2 5 • Tele-
lono 8 8 6 . 2 0 9 ) 

Quel movimento che mi placa 
tanto, con C. C . l f r e ( V M 18) 

C * 

A T L A N T I C (Te l . 7 6 1 . 0 6 . 5 6 ) 
Mondo di notte oggi (prima) 

AUREO (Tel . 8 8 0 . 6 0 6 ) 
Sansone e Dalila, con V. Mature 

SM £ 
A U S O N I A (Tel . 4 2 6 . 1 6 0 ) 

Pasqualino Stttebellezze, con G. 
Giannini DR i 

A V E N T I N O (Te l . 5 7 2 . 1 3 7 ) 
Emanuelle nera, con Emanuelle 

( V M 18) S * 
B A L D U I N A (Te l . 3 4 7 . 5 9 2 ) 

I l giustiziere, con G. Kennedy 
DR « 

BARBERIN I (Te l . 4 7 5 . 1 7 . 0 7 ) 
I I r * giorni del Condor, con R 
Rcdlord DR $ » 

BELSITO (Te l . 3 4 0 . 8 8 7 ) 
Pasqualino Seltebcllczze, con G. 
Gienn.ni DR k 

BOLOGNA (Te l . 4 2 6 . 7 0 0 ) 
Attenti al buffone, con N. Man
fredi ( V M 14) SA « 

BRANCACCIO (Tel . 7 3 5 . 2 5 5 ) 
Ore 17 e 2 1 . Spettacolo musicale 
• Perigeo » 

CAPITOL (Tel . 3 9 3 . 2 8 0 ) 
La donna della domenica, con M. 
Mastroienni ( V M 14) G * 

CAPRANICA (Te l . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 ) 
Emaliuello nera, con Emanuelle 

( V M 18) 5 * 
CAPRANICHETTA ( T . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 ) 

Amore e guerra, con VV. Alien 
SA A *: 

COLA D I R I E N Z O (Te l . 3 6 0 . 5 0 4 ) 
Lo squalo, con R Scheider A £ 

DEL VASCELLO (Te l . 5 8 8 . 4 5 4 ) 
Emanuelle nera, con Emanuelle 

( V M 18) S A 
D I A N A (Tel . 7 8 0 . 1 4 6 ) 

Mark II poliziotto spara per pri
mo, con F. Gasparri A *• 

DUE ALLORI (Te l . 2 7 3 . 2 0 7 ) 
Emanuelle nera, con Emanuelle 

(V M 1 8 ) S A 
EDEN (Te l . 3 8 0 . 1 8 8 ) 

Di che segno soi? con A. 5ordI 
( V M 14) C • * * 

EMBASSY (Tel . 6 7 0 . 2 4 5 ) 
Remo e Romolo storia di due 
figli di ui.a lupa, con G. Ferri 

( V M 14) C * 
E M P I R E (Te l . 8 5 7 . 7 1 9 ) 

Mondo di notte oggi (prima) 
ETOILb (Te l . 6 8 7 . 5 5 6 ) 

La donna della domenica, con M 
Mastroianni ( V M 14) G A 

ETRUI t lA (Via Cassia 1672 • Te 
lelono 6 9 9 . 1 0 . 7 8 ) 
Prossima apeitura 

EURCINE (Piazza Italia, 6 - Tele-
lono 591.09.86) 
L'anatra all'arancia, con U. To 
gna;i i SA A 

EUROPA (Te l . 8 6 5 . 7 3 6 ) 
4 0 gradi all'ombra del lenzuolo, 
con B Bouchet ( V M 14) C J J 

F I A M M A (Te l . 4 7 5 . 1 1 . 0 0 ) 
L'anatra all'arancia, con U. To-
gnazzi SA » 

F I A M M E T T A (Te l . 4 7 5 . 0 4 . 6 4 ) 
Un prete scomodo, con E. M . Sa 
lerno DR A # 

GALLERIA (Te l . 0 7 9 . 3 2 . 6 7 ) 
(Chiuso per restauro) 

G A R D E N (Tel . 5 B 2 . 8 4 8 ) 
Pasqualino Scttebcllezzc, con G. 
Giannini DR » 

G I A R D I N O (Te l . 8 9 4 . 9 4 6 ) 
Scene da un matrimonio, con L. 
Ullmann ( V M 18) DR * A A 

G I O I E L L O D'ESSAI ( T . 8 6 4 . 1 4 9 ) 
Lenny, con D. Holfman 

( V M 18) DR 4 S S 
GOLDEN (Tel . 7 5 5 . 0 0 2 ) 

Mondo di notte oggi (prima) 
GREGORY (Te l . G 3 8 . 0 6 . 0 0 ) 

4 0 gradi all'ombra del lenzuolo, 
con B. Bouchet ( V M 14) C A A 

H O L I D A Y (Te l . B 5 8 . 3 2 6 ) 
Amici miei, con P. Noiret 

( V M 14 ) SA A * 
K I N G (Te l . 8 3 1 . 9 5 . 5 1 ) 

I I gatto il topo la paura « l'amo
re, con 5. Reggiani DR A A 

I N D U N O (Te l . 5 8 2 . 4 9 5 ) 
Cenerentola DA * * 

LE G INESTRE (Te l . 6 0 9 . 3 6 . 3 8 ) 
Un sorriso, uno schialio, un ba
cio in bocca SA -$ A 

LUXOR (Te l . 6 2 7 . 0 3 . 5 2 ) 
(Chiuso per restauro) 

MAESTOSO (Te l . 7 8 6 . 0 8 6 ) 
L'anatra all'arancia, con U. To-
gnazzi SA A 

MAJESTIC (Te! . 6 7 9 . 4 9 . 0 8 ) 
Lo stallone, con G. Macchia 

( V M 18) 5 * 
MERCURY (Te l . 5 6 1 . 7 6 7 ) 

Mark il poliziotto spara per pri
mo, con F. Gasparri A * 

M E T R O D R I V E - I N ( T . 6 0 9 . 0 2 . 4 3 ) 
Una sera c'incontrammo, con J. 
Dorolli C • 

M E T R O P O L I T A N (Te l . 6 8 9 . 4 0 0 ) 
Attenti al bullone, con N. Man-
tredi ( V M 14) SA A? 

M I G N O N D'ESSAI ( T . 8 6 9 . 4 9 3 ) 
I l marito, con A. Sordi C i J 

M O D E R N E T T A (Te l . 4 6 0 . 2 8 5 ) 
Lezioni private, con C. Baker 

( V M 18 ) S A 
M O D E R N O (Te l . 4 6 0 . 2 8 5 ) 

I l vizio di famiglia, con E. Fc-
nech ( V M 18) S «r 

N E W YORK (Te l . 7 8 0 . 2 7 1 ) 
Lo zingaro, con A . Delon DR A'A 

N U O V O STAR (V ia Michela Ama
r i , 18 - Tel . 7 8 9 . 2 4 2 ) 
La donna della domenica, con M . 
Mastroianni ( V M 14) G _• 

O L I M P I C O (Te l . 3 9 5 . 6 3 5 ) 
Emanuelle nera, con Emanuelle 

( V M 18 ) S ». 
P A L A Z Z O (Te l . 4 9 5 . 6 6 . 3 1 ) 

Roma drogata: la polizia non può 
Intervenire, con B. Cort 

( V M 18) DR * 
PARIS (Te l . 7 5 4 . 3 6 8 ) 

Amici miei , con P. Noiret 
( V M 14 ) SA « te 

P A S O U I N O (Te l . 5 8 0 . 3 6 . 2 2 ) 
The advcnlurc of Sherlock Hol 
mes' smarter brother ( in inglese) 

PREMESTE (Te l . 2 9 0 . 1 7 7 ) 
Pasqualino Settebelleuc, con G. 
Giann.ni DR * 

Q U A T T R O F O N T A N E (Telefono 
4 8 0 . 1 1 9 ) 
La supplente, con C Villani 

( V M 18) C -
Q U I R I N A L E (Te l . 4 6 2 . 6 5 3 ) 

Kitty Tippel (sr ima) 
Q U I R I N E T T A (Te l . 6 7 9 . 0 0 . 1 2 ) 

Andrei Roublev, di T. Tarkovski 
DR A i i». S 

R A D I O CITY (Te l . 4 6 4 . 1 0 3 ) 
Mean Streets, con R. De N:ro 

( V M 1 4 ) DR * A K 
REALE (Te l . 5 8 1 . 0 2 . 3 4 ) 

I Ire giorni del Condor, con R. 
Rcdtcrd DR ft A 

REX (Te l . 8 6 4 . 1 6 5 ) 
Pasqualino Settebcllezze. con G. 
Ginr.n ni DR • 

R I T Z (Te l . 8 3 7 . 4 8 1 ) 
I tre giorni del Condor, con R 
Rc_'o-d DR » • 

R I V O L I (Te l . 4 6 0 . 8 8 3 ) 
I I gatto il topo la paura • l'amore. 
con S Reggiani DR * * 

ROUGE ET N O I R (Te l . 864 .305 ' . 
R f . . i 3 di Jzrr.cs D: :n- La valle 
dell 'Eden, con J Dc;n DR * • 

ROXY (Te l . 8 7 0 . 5 0 4 ) 
Attenti al bullone, con N Man
li cdi ( V M 14) SA • 

ROYAL (Te l . 7 5 7 . 4 5 4 9 ) 
Remo e Romolo storia di due 
figli di una lupa, con G. Ferri 

( V M 14 ) C * 
S A V O I A (Te l . 8 6 1 . 1 5 9 ) 

Lo squi lo. c o i R S:!>e'der A * 
S M E R A L D O (Te l . 3 5 1 . 5 8 1 ) 

Un genio, due compari, un pollo. 
con T Hi I SA A 

SUPERCINEMA (Te l . 4 8 S . 4 9 8 ) 
Dai sbirro, con L. Ventura 

DR • • 
T I F F A N Y (Via A. Depretis • Teie-

tono 4 6 2 . 3 9 0 ) 
Ouel movimento che mi piace 
tanto, con C G.ulfre ( V M 18) 

C *: 
TREVI (Tel. 689.619) 

Prolondo rosso, con D. H jm-
m ngs ( V M 14) G * 

T R I O M P H E (Te l . 8 3 8 . 0 0 . 0 3 ) 
Cenerentola, di W . D.sr.ey 

DA * * 
ULISSE 

Faccia di spia, c o i M . Melato 
( V M 13) DR jt • 

UN IVERSAL (Te l . 8 5 6 . 0 3 0 ) 
Orvjso e*- restauro 

V I G N A CLARA (Te l . 3 2 0 . 5 3 9 ) 
L'anatra all'arancia, con U ' " 
orarzi SA • 

V I T T O R I A (Te l . 571 3 5 7 ) 
La supplente, C3n C V.' lam 

( V M 18) C • 

SECONDE VISIONI 
A B A D A N : Dracula contro Franken

stein 
A D A M : Peccati in famiglia, con M 

Plac do ( V M 18) SA * 
AFRICA: L'amante del demonio 
ALASKA: Vieni vieni amor* mio, 

con I Piro ( V M 18) SA % 
ALBA: L'uomo che amò gatta dan

zante, con B. Reynolds A * A 

ALCE: Due cuori una cappella, con 
R. Pozzetto C * 

ALCYONE: Mark il poliziotto spara 
per primo, con F. Gasporri A A' 

A M B A S C I A T O R I : Polizia investiga
tiva femminile, con S. Currie 

DR « 
A M B R A J O V I N E L L I : DI che segno 

sei? con A. Sordi ( V M 14) 
C » * e Rivista di spogliarello 

A N I E N E : La modella, con J. C. 
Brialy ( V M 18) C » 

APOLLO: La terrificante notlo dei 
robot assassini 

A Q U I L A : La ragazzina, con G. 
Guida ( V M 18) S A 

A R A L D O : El Deiperado, con V. 
Giordano A • 

ARGO: La cugina, con M. Ranieri 
( V M 18) S A 

A R I E L : L'uomo che sfidò l'orga
nizzazione, con H. Ross 

( V M 14) DR A 
AUGUSTUS: I l prigioniero della 

seconda strada, con J. Lemmon 
SA «A» 

AURORA: L'ira di Bruco Loe 
A V O R I O D'ESSAI: Storia di vita 

e malavita, con A. Curti 
( V M 18) DR A 

BOITO: I l lascino discreto dalla 
borghesia, con F. Rey 

SA A1 « * A" 
BRASIL: Gli uccelli, con R. Taylor 

( V M 14) DR » 
BRISTOL: La polizia interviene or

dine di uccidere, con L. Mann 
DR * 

B R O A D W A Y : Giochi .rotici di una 
lamlglia per bene, con D. O' 

CAL IFORNIA: Mark il poliziotto 
spara per primo, con F. Gasparri 

A A 
CASSIO: Maliziosamente tua 
CLODIO: Divina creatura, con T 

St.imp ( V M 14) DR SA 
COLORADO: Carnalità, con E 

Schurer ( V M 14) DR » 
COLOSSEO: Jesus Chris! Suparstar, 

con T Nvc.p) M * * 
CORALLO: La vendetta del già 

dlatori 
CRISTALLO: I l decameron, con F 

Cittì ( V M 18) DR «. A « 
DELLE M I M O S E : Spazio 1 9 9 9 . con 

M Landau A A 
DELLE R O N D I N I : L'uomo che sii 

do l'organizzazione, con I I RoS' 
( V M 14) DR A 

D I A M A N T E : I criminali della Ga 
lassia, con T Russell A * 

D O R I A : Una sera c'incontrammo 
con J Dorclli C A 

EDELWEISS: La furia del drago 
con B Lee A * 

ELDORADO: I tre avventurieri, con 
A Dclon A * * 

ESPERIA: Di che segno sei? con 
A. Sordi ( V M 1-1) C A * 

ESPERO: Cipolla Colt, con T. Nero 
C A 

FARNESE D'ESSAI: Fragole e san 
gue, con B. Dn\ison 

( V M 18) DR * « • » 
FARO: Furia nera A * 
G I U L I O CESARE: La novizia inde 

moniata, con C. Collins 
(V M 1 8 ) DR A 

H A R L E M : L'ambizioso, con J. Dal 
lescandro ( V M 1B) DR * 

H O L L Y W O O D : Gli uccelli, con R 
Taylor ( V M 14) DR • 

JOLLY: Divina creatura, con T 
5temp ( V M 14) DR * • 

LEBLON: Peccati veniali di Lad' 
Godiva 

MACRYS: Alrica Express, con G 
Gomma C i 

M A D I S O N : Una sera c'incontram 
mo, con J Dorelli C * 

N E V A D A : Spazio 1 9 9 9 , con M 
Landau A * 

N I A G A R A : Saiidolt la montagna d 
luce 

N U O V O : Divina creatura, con T 
Slamp ( V M 14) DR * » 

N U O V O F IDENE: I diamanti de! 
l'ispettore Klute, con D. Suther 
L-ind A * 

N U O V O O L I M P I A : Roma, di Fel 
Imi ( V M 14) DR £ * « 

P A L L A D I U M : Sequestro di per 
sona, con F. Nero DR - » 3 

P L A N E T A R I O : Dillinger ò morto 
con M . Piccoli 

( V M 14 ) DR » - A » 
P R I M A PORTA: Sozlone narcotici 

con J. Bertiltaube G * 
RENO: King il massacratore del 

Kuiiy Fu 
R I A L T O : Fantozzi, con P. Vlllaggir 

C • • 
RUBINO D'ESSAI: Storia di vita 

e malavita, con A . Curti 
( V M 18 ) DR * 

SALA UMBERTO: L'avventuriero 
dei 7 mari, con R. Harmstorf 

A •• 
SPLENDID: La battaglia di forte 

Apaches, con R. Baxter A •+ 
T R I A N O N : Sugarland Express, con 

G Ha.vii DR - A 
VERGANO: Due cuori una cappella 

con R. Pozzetto C i 
V O L T U R N O : La mogllcttina, co 

J. Mitchell ( V M 18) DR • 

TERZE VISIONI 
DEI P ICCOLI : 6< fantasia di Te 

e Jcrry 
N O V O C I N E : I l teschio di Lonf 

con J. Fuchsberger G 
O D E O N : Racconti romani di 

ex novizia, con K. Mayer 
( V M 1 8 ) S / 

ACILIA 
DEL M A R E (Non pervenuto) 

FIUMICINO 
T R A I A N O : Carambola l i lotto 

in buca, con M . Coby A 

OSTIA 
CUCCIOLO: Cenerentola DA • 

SAL. DIOCESANE 
B E L L A R M I N O : Tolò la banda dep

onesti C » • 
BELLE A R T I : L'oro di Napoli , ce 

S Lorcn SA # » • 
C INEF IORELL I : McKlusky mei : 

uomo meta odio, con B. Rey 
no.ds DR A • 

COLUMBUS: Inchiesta su un de 
lit io della polizia, con J. Bre 

DR * * * 
CRISOGONO: Un dollaro d'onore. 

con J. Woyr.c A » * » 
DEGLI S C I P I O N I : Quo Vadis? cor 

R. Taylor S M * 
DELLE PROVINCE: L'ultimo busca 

dcro. con S. McQ_ccn A fc* 
ERITREA: Le 7 slide, con R Lup 

DR • 
EUCLIDE: I l ciico e la sua grande 

avventura, c m J. W a / n e DR * 
G I O V A N E TRASTEVERE: Zia vuoi 

lar parte della C IA? ccn R. Rus 
sali C A 

M O N T E OPPIO: I 3 0 0 di forte 
C.imby, con G l l ;m. l ton A * 

M O N T E ZEBIO: La mia legge, con 
A De c i DR A 

N O M E H T A N O : Uno sparo nel buio. 
con P Sci rrs SA * -

O R I O N E : Sole rosso, con C. Bror-.-
sc-i A * 

P A N F I L O : Diritto d'amare, ccn F. 
Eo :-c •. DR * 

T IBUR: Luci detta r ib i l ta . con C. 
CM;> .n DR * • • : * » 

T I Z I A N O : Accadde al commissa
riato, con A Sord C » 

C I N E M A E T E A T R I CHE PRA-
I T I C H E R A N N O LA R I D U Z I O N E 
! E N A L . AGIS: Alaska. Amene. Argo. 
, Avorio. Cristallo, Delle Rondini, 

Niagira . Nuovo Olimpia. Palazzo, 
| Planetario, Prima Porta, Reno. 
. Traiano di Fiumicino, Ulisse. 
! T E A T R I : Ar t i . Beat 7 2 , « - I l i . 
| Carlino. Centrale. Dei Satiri, Dei 
I Servi. Delle Muse. Dioscuri. Eliaco, 
i Papagno, P i n o l i , Quirino, Rossini, 
| San Genesi- . 

! < l l l l l l f M I I I I > I I I I I I I I I M I I I M t l l M t l l 

AVVISI SANITARI 

Si_d o e Gab netto Medico per la 
d.ajr.os. e cura deile • sole » disfun-
z.ir.. e ceboiezze sessuali di origine 

r.er/osa. ps ch.ca. endocrina. 

Dr. PIETRO MONACO 
Med co dedicato « esc.lesivamente » 
^ la stssuclcx, a (ncurastenie sessuali. 
detic.cr.ze scn Ut- endocrine, sterilità. 
rapidità, emotività, defic.enza virile, 

impotenza) innesti .n loco. 

R O M A - Via Viminate, 3 8 
(Termini , di Ironie Teatro dell 'Opera) 

Consulteziom: ore 8-13 e 14 -19 
Tel . 4 7 . 5 1 . 1 1 0 4 7 . 5 6 . 9 8 0 

(Non si curano veneree, palla ecc.) 
1 Per inlormaz oni gratuite t c r i M N 
A. Com. Roma 16019 • 2 - - U - 1 t S 6 

http://Sabat.no
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Dopo l'ennesima delusione 

Nizza suggerisce 
una Nazionale 
della modestia 

Ingigantiti i limiti atletici, la mancanza di gioco co
rale, la fragilità morale e l'assenza di temperamen
to: dalla sconfitta con i francesi un'utile lezione ? 

« Katalinski fa arrossire 
l'Italia », « Per fortuna nessu
no li ha visti », « Purtroppo 
siamo al ridìcolo», «Perdia
mo anche in Costa Azzurra », 
«Zero ai turisti di B-B »: 
questi i titoli di alcuni gior
nali italiani a seguito della 
sconfitta subita dalla « spe
rimentale» azzurra contro i 
francesi dell'Olimpique di 
Nizza. Titoli che in sintesi 
riassumono la poco edificante 
prestazione fornita dai nostri 
giocatori i quali, oltre a ri
confermare i noti limiti atle
tici, hanno denunciato la 
mancanza di gioco corale, di 
avere il morale troppo fragile 
e per giunta apparendo privi 
di quel temperamento che de
ve essere alla base di un 
atleta. 

Alla radice delle persistenti 
magre degli azzurri sta il fat
to che vengono mandati in 
campo giocatori che non sono 
atleti nel vero senso della 
parola, perchè sono stati te
nuti sempre nell'ovatta come 
fossero degli oggetti preziosi, 
non conascono cosa significhi 
dover soffrire per raggiunge
re un risultato. Come abbia
mo accennato non si t rat ta 
solo però di limiti atletici e 
fisici, il male del calcio ita
liano — e non lo si scopre og
gi — sta anche nella presun
zione, nel credere di essere 
i campioni del mondo mentre 
invece, come ci si sta accor
gendo da tempo si è agli ul
timi posti di questa gradua
toria. L'ennesima conferma si 
è avuta a Nizza contro una 
squadra per niente trascen
dentale, modesta, pur se nel
le sue file militano fior di 
atleti, gente di temperamen
to che prima di arrivare a 
giocare in prima squadra, a 
differenza che dalle nostre 
parti, ha vissuto la cosiddetta 
gavetta, ha dimostrato di pos
sedere gli indispensabili re
quisiti fisico-atletici e di sa
per daie del « t u » al pallone 
oltre che avere il senso del 
collettivo. A confronto dei 
rappresentanti dell'Olimpique 
i tanto osannati giocatori az
zurri sembravano dei pigmei, 
e come usava dire un nostro 
critico. « avevano i polpacci 
riempiti di stracci e non di 
muscoli ». 

Nel corso di questa parti ta, 
il cui scopo era quello di tro
vare elementi da inserire 
nella ormai famosa rosa dei 
ventidue che dovranno parte
cipare a fine maggio al tor
neo in USA, i nostri « divi » 
hanno mostrato la corda an
che sul piano s t ret tamente 
tecnico. I francesi hanno, in
vece. fatto vedere come si fa 
a fermare un pallone anche 
se questo è stato calciato con 
forza, come si fa a dar vita 
ad un gioco collettivo, orga
nico, fatto di schemi che ve
nivano ripetuti in continua
zione (per molti ritenuti trop
po elementari). Di converso 
gli azzurri hanno denunciato 
di non essere in grado di 
« t ra t tare » il pallone e per 
quanto riguarda il gioco co
rale sono apparsi imprepara
ti. Limiti che per essere su
perati avranno bisogno di 
molto tempo e lavoro in pro
fondità: limiti che in parte 
potrebbero essere saltati alla 
sola condizione cne i respon
sabili azzurri si decidano. 
una volta per sempre, ad im
postare un discorso il più rea
lista possibile. Casa valgono 
i calciatori italiani, rispetto 
a quelli delie nazioni più 
evolute, lo sappiamo Da noi 
campioni nel vero senso del
la parola non ve ne sono ed è 
per sperare in un rendimento 
diverso, più concreto che oc
corre prendere una decisio
ne: puntare cioè su quei gio
catori che in questo momen
to. ed ancne in prospettiva. 
vengono considerati i miglio
ri. e farli giocare il più pos
sibile insieme. 

Sappiamo tutti che non si 
può contare solo su undici 
uomini, che ai tornei e in 
vista delle gare di qualifi-
zione per i mondiali in Ar
gentina. occorrerà avere a di
sposizione dei buoni rincalzi. 
ma se si dovesse continuare 
di questo passo, se si doves
se cambiare ad oeni pie so
spinto si commetterebbero al

tri e gravissimi errori. La 
squadra italiana — è or
mai assodato — non possiede 
un suo gioco e non lo possiede 
perchè nel nostro campiona
to esiste molta anarchia. An
che a Nizza ci si è resi conto 
che contro avversari che gio
cano con la difesa a zona e 
puntano sul fuorigioco come 
fanno anche gli olandesi, non 
si è capaci di contrapporre 
alcuna alternativa valida. E 
visto che sia ai torneo in 
America che nella fase di 
qualificaz'one dei mondiali ci 
troveremo di fronte squadre 
che giocano alla stessa ma
niera, perchè non ricomin
ciare con umiltà, cioè far di
sputare degli allenamenti ai 
prescelti contro squadre che 
adottino lo stesso gioco (or
mai praticato in tut ta l'Eu
ropa) allo scopo di impara
re? 

Lo sci alpino tra sport e polemica ai Giochi d'Inverno 

Da Sapporo a Innsbruck: 
cioè da Thoeni a Thoeni? 

Ochoa è durato lo spazio di un mattino - Schranz il prezzo di un insulto 

Lo sci alpino a Sapporo '72 
GARA 

Discesa 
Slalom 
« Gigante 
Discesa 
Slalom 
« Gigante 

M 
M 
M 
F 
F 
F 

VINCITORE 

Russi (Svi.) 
Ochoa (Sp.) 
Thoeni (It.) 
Nadig róvi.) 
Cochran (UàA) 
Nadig (Svi.) 

2. ARRIVATO 

Collombln (Svi.) 
G. Thoeni ( I I . ) 
Bruggmann (Svi.) 
Proell (Au.) 
Debernard (Fr.) 
Proell (Au.) 

3. ARRIVATO 

Messner (Au.) 
R. Thoeni ( It .) 
Mattle (Svi.) 
Corrode (USA) 
Steurer (Fr.) 
Drexel (Au.) 

Loris Ciullini 

II medagliere per nazioni 
SVIZZERA 
ITALIA 
STATI UNITI 
SPAGNA 
AUSTRIA 
FRANCIA 

TOTALE 

Oro 3 
» 1 
» 1 
» 1 
» — 
» — 

Oro 6 

Argento 
» 
» 
» 
» 
> 

Argento 

2 
1 

— 
— 
2 
1 

6 

Bronzo 
» 
» 
» 
» 
» 

Bronzo 

1 
1 
1 

— 
2 
1 
6 

Totale 6 
» 3 
» 2 
» 1 
» 4 
» 2 

Totale 18 

Mentre nella Lazio rientrano D'Amico e Polentes 

La Roma rafforzata contro l'Ascoli 
(recupera Cordova e Pellegrini) 

flash - sporrilash - sportflash - sport 
Maestrelli ha preso atto dello sfogo dì Brignani 
I giallorossi hanno battuto per 7 - 0 l'Assiroyal 

Oggi Torriani svela il volto del « Giro » 
• V INCENZO T O R R I A N I presenterà oggi ai giornalisti 
il percorso del 59. Giro d'Italia che secondo alcune 
indiscrezioni dovrebbe partire dalla Sicilia e terminare 
a Milano. Non tutti i problemi inerenti all'organizza
zione sono stati risolti e qualche itinerario potrebbe 
cambiare in seguito, e comunque oggi conosceremo le 
linee principali della popolare manifestazione. Nell'at
tesa Francesco Moser si augura che il tracciato sia con
geniale alle sue possibilità, che l'architetto (Torriani) 
non abbia esagerato con le montagne. (Di opposto pa
rere è G.B. Baronchelli, bravissimo scalatore). NELLE 
FOTO: Moser (a sinistra) e G.B. Baronchelli. 

• ARCI-UISP — I l Comitato di quartiere Appio-Tusco 
lano, G. S. Popolare Circolo ARCI-UISP (Alberone), in
dice corsi popolari di pallamano con istruttore ISEF 
che inizieranno lunedi 2 febbraio. I corsi si terranno il 
lunedi e il venerdì di ogni settimana. La quota di iscri
zione è di 1.500 lire comprensiva di visita medica e car
tellino assicurativo. La quota mensile è di 1000 lire. I 
corsi si terranno presso il campo sportivo X X V Aprile 
via Cesare Baronio, angolo via G. Marini. 

• O L I M P I A D I — li presidente del Comitato olimpico 
internazionale, lord Killanin, si è ancora una volta di
chiarato ottimista sulla possibilità che le varie instal
lazioni olimpiche di Montreal siano approntate in tempo 
utile per l'apertura dei Giochi di Montreal. I 

!l • A U T u M O B I I 

I 
I L ISMO — il campionato del mondo mar

che, la cui formula è stata quest'anno modificata, si 
aprirà, come è ormai tradizione, con la e 24 ore » di 
Daytona Beach sabato prossimo in Florida. 76 equipaggi, 
dei quali una decina su vetture • stock car » di serie 
del campionato americano Nascar — ammesse per la 
prima volta in questo genere di prove — sono iscritti 
nella corsa americana. 

• BASKET — La Mobilgirgi di Varese è stata battuta 
ieri sera per 71-62 (37-30) dal Racing Mechelen nel terzo 
turno dei quarti di finale della Coppa dei campioni di 
pallacanestro. I varesini, che all'andata si erano imposti 
per 74-58, guidano il loro gruppo. Le cestiste della GEAS 
di Sesto San Giovanni hanno sconfitto ieri sera le ragazze 
del Logis di Bruxelles per 89-63. nella partita di ritorno 
valevole per i quarti di finale della Coppa europea. La 
partita di andata era stata vinta dalla Geas, cha si è cosi 
classificata per le semifinali. 

_l 

L'abituale partitella di mez
za set t imana ha fornito que
sta volta utili indicazioni a 
Liedholm in vista dell'impe
gnativa trasferta di Ascoli 
Piceno. 

La più importante riguar
da il recupero di Ciccio Cor
dova, tornato in piena sa
lute dopo il forfait della 
set t imana scorsa, causato da 
una contusione alla coscia de • 
s tra. Il capitano giallorosso 
nel « galoppo » di ieri pome
riggio con l'Assiroyal, una 
volenterosa squadretta di di
let tanti . si è mosso con di
sinvoltura accettando sen
za timori anche i contrasti 
più duri. La ritrovata con
dizione di Cordova ha mes
so di buon umore il tecnico 
giallorosso. la presenza del 
giocatore è di fondamentale 
importanza per l'economia 
della manovra giallorossa e 
il poter contare su di lui. 
in una trasferta quanto mai 
ostica rappresenta una im
por tante garanzia. 

Insieme a Cordova si è 
messo in luce Pellegrini. La 
sicurezza di giocare ad A-
scoli ha messo le ali alla 
giovane punta che ieri si è 
letteralmente scatenata rea
lizzando una bella doppiet
ta e dando il via a numero
se iniziative offensive in 
tandem con Prat i , con il 
quale ha legato alla perfe
zione. Logicamente non può 
essere considerato tu t to oro 
colato quello che si è visto: 
la pochezza della squadra av
versaria ha certamente age
volato il compito ai giallo-
rossi. ma la buona predispo
sizione messa in mostra da 
Cordova e compagni lascia 
ben sperare. 

Contro l'Assiroyal. Lie
dholm ha manda to in cam
po inizialmente Conti. San-
dreani. Salvatori. Cordova. 
Bacci, Batistoni. Boni. Ora-
zi. Prat i , De Sisti. Pellegri
ni. Nella ripresa sono en
tra t i Amenta. Casaroli. Meo-
la. Hanno vinto i gialloros
si per 7-0. marcatori : Pel
legrini <2>. Prati , Casaroli 
(2». Amenta. Cordova. 

In mat t ina ta al Tre Fon
tane si erano allenati i ti
tolari esclusi dalla partitel
la di allenamento. Tutti so
no in buona condizione, per 
cui ad Ascoli la Roma, ri
spetto alla nart i ta con l'In
ter, presenterà le «novità.» 
Cordova e Pellegrini e la e-
sclusione di Petrini e Spa
doni. 

In casa laziale le acque 
sembrano essere ritornate 
calme. Maestrelli ha preso 
at to dello sfogo, fatto mer
coledì da Brignani. Ieri al 
termine dell'allenamento, ha 
convocato nel suo spogliato
io il giocatore, con il quale 
si è intra t tenuto brevemen
te. Nel colloquio Maestrelli 
ha tranquillizzato il centro
campista, che si era risen
tito per non essere stato 
convocato, assicurandogli nel 
contempo di organizzare nel
la prossima sett imana una 
amichevole per riambientarlo 
al clima della parti ta. 

Per quanto riguarda la 
squadra, tu t to procede tran
quillamente. L'infermeria è 
vuota e per domenica Mae
strelli non ha problemi di 
formazione. Solo Garlaschel-
li è alle prese con un dolo-
retto al piede destro, causa
to da una ferita, che si è 
prodotto in Lazio-Fiorentina. 
L'ala è s tata subito sottopo
sta ad una intensa cura di 
antibiotici, per eliminare pe
ricoli di infezioni. Ieri si è 
ugualmente allenato, anche 
se blandamente, e domeni
ca sarà sicuramente in cam
po. Contro il Como, comun
que apporterà un paio di ri
tocchi alla formazione che 
ha perso net tamente col Mi-
lan. Rientreranno D'Amico 
e Polentes. Il primo rileverà 
Petrellt. il secondo Ghedin. 

Oggi la Tris 

a Tor di Valle 
Sedici trottatori disputeranno og

gi a Tor di Valle il Premio Morse 
Hanover ( L . 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , handicap 
a Invito) valido come corsa Tris: 

• A M . 2 0 0 0 : 1 . Grillo (F . 
Pappadia) , 2 . Ivanovit ( A . Mero-
l a ) , 3 . Sioux (V i t t . Sc iami lo ) , 4 . 
Cattinara ( P . Dal Pane ) , 5 . Ba
gliore ( F . Capanna), 6 . Jotaka ( A . 
Flaccomio). 7 . Moire ( A l i . Cico-
gnani ) , 8 . Zampognare ( M . Cocco), 
9 . Bormio ( R . Capanna), 1 0 . Ai -
dor ( M . D 'Err ico) . 

• A M . 2 0 2 0 : 1 1 . Camero-
nian (C . Bot toni ) , 1 2 . Canuso (F . 
Barber ini ) . 

• A M . 2 0 4 0 : 15 . Vado ( C . 
Ossani) . 

• A M . 2 0 6 0 : 16 . Dalko I I ( A . 
Macchi ) . 

L'accettazione della scommessa 
Tris avrà termine oggi alle ore 
1 6 , 0 5 . La rosa dei favoriti può es
sere ristretta a: Dalko I I . Vado, 
Bormio, Zampognari , Gril lo. 

Sul ring del « Palazzetto » di Milano per il titolo italiano dei pesi medi 

Stasera Jacopucci-Benacquista 
Tutto i davvero cambiato net 

ring e fuori . Qualche anno addie
tro un derby pugilistico come quel
lo che oggi oppone Angelo Jaco-
pocci campione d' I tal ia dei pesi 
medi al quasi paesano Roberto Be
nacquista non sarebbe emigrato da 
Roaaa a Milano, tanto più che il 
Palazzone sul colle dell'Eur sembra 
tornato agibile, anche per i pugni, 
dopo l'accordo tra il nuovo ge
t t e r * della grande arena teverina 
eoa l'impresario Rodolfo Sabbatini. 
Un tempo, diciamo negli anni 
trenta, una «fida tutta romana, qua
le I n quella tra Vi t tor io Venturi il 
Taciturno e Vincenzo Rocchi il K.d 
dei Sette Colli, valida per la Cin
tura nazionale dei welters. elettriz
zava, a m i faceva parlare tutta una 
citta. 

Nel 1 9 3 0 come 4 anni dopo, I 
promoter» romani Jovinelli e Pao
lo Andreini fecero soldi, alla «Bor
go Prat i», con Vit torio Venturi e 
Vincenzo Rocchi. Ogni volta vinse 
in 15 round». la distanza di allora 
per un campionato italiano, il Ven
turi molto duro e determinato in 
certe occasioni mentre Vincemmo 
Rocchi era un brillante e molto 
animoso stilista. Di entrambi, ad o-
gnl modo, a Roma se ne parla an
cora oggi, 4 0 anni dopo. Ebbene 
adaaso un altro gruppo romano, 
quello della Canguro Sport, forma
ta ! * « r é i M alfabetico da M a n o 

{ Croce, Renzo Spagnoli e Rodolfo 
Sabbatini, ha deciso di trasportare 
il derby romano del ring nel Pa
lazzetto milanese, magari per conti
nuare la catena del venerdì . 

A dire il vero lo scontro interes
sa assai gli sportivi ambrosiani, al-

! meno crediamo, per due motivi. 
Roberto Benacquista, lo slidan-

te, si è fatto professionalmente 
proprio nel Palazzetto, mentre Ja-
copucci nell'unica sua esibizione 
ambrosiana, quella del 5 dicembre 
scorso davanti a Gianni Mingardi, 

I venne applaudito e fischiato. Ac
cade a tutt i i « personaggi » che 

piacciono a molti e non piacciono 
a tanti al tr i . Di conseguenza non 
dovrebbe mancare, stasera, un in
casso sufficiente a coprire le spese: 
per la cronaca la Canguro Sport è 
riuscita a battere TOPI di Tana, 
nell'asta per il « tight », con una 
offerta di 9 milioni circa. Angelo 
Jacopucci avrà 5 milioni e 4 0 0 mi
la, Senacquista il resto. Con la 
nuova tassazione sui biglietti spor
t iv i , pur assegnando il 2 0 per cen
to dei posti il prezzo di lire 2 0 0 0 
(al ne t to ) , i conti dovrebbero tor
nare. Non tornavano allatto prima. 
Durante it 1 9 7 5 la Canguro Sport 

I tifosi contestano Savoldi 
N A P O L I . 29 

Lievi incidenti sono zwznut i og
gi pomcriggo al « San Pjolo », 
dove un gruppo di t.tosi ha se»-
\ aitato un cancello in ferro per 
entrare nel campo ed assistere al 
settimanale allenamento del Na
poli. I t.fosi pero, sono rimasti de
lusi in quanto il consueto allena
mento della squadra azzurra era 
g i i avvenuto in mattinata. Nel 
campo erano solo Savoldi e Pun-
ziano i quali non si erano alle
nati in mattinata, poiché Savoldi 

era giunto da Nizza (dove aveva 
giocato con la Nazionale) e Pun
gano (rmi tare) aveva ottenuto 
in ritarda .1 permesso. I due g o-
caton — che si alenavano 
.1 control.o del vice di Vinicio. 
Frati — sono stati contestati 
t.losi che hanno t sch'ato a! 
ind'rizzo. Al sopragg.ungere di 

con 
Del 
dai 

loro 
al

cuni agenti di polizia i tifosi si 
sono allontanati. La scorsa setti
mana com'è noto, dagli spalti del 
< San Paolo » molti tifosi aveva-
M contestato a.cuni giocatori 

allestì in Italia 2 7 meet.ngs dei 
quali S a Mi lano, ebbene il Fisco 
nostro, un Moloch insaziabile, a-
vrebbe provocato notevoli perdite 
finanziarie. Soltanto in 1 0 occasio
ni Mar io Croce e gli altri sarebbe
ro riusciti a farcela con il dare e 
l'avere. E' un'amara considerazio
ne tenendo conto che nei ring di 
Mi lano • Roma, di Torino, Napo
l i . Bologna, Rimini ed altrove so
no entrati boxeurs come Adinolf i , 
Traversare e Wi l l ie Taylor, come 
Tony Licata, Miguel Angel Ca
stellini. Dom Monaco e Vi to An-
tuofermo, come Usai, José Luis 
Duran, Antonio Castellini, Ramon 

— I Mendez, Alf io Righetti, Mimoun 
Mohatar. Elio Cotena e Paul Fer-
rerì. A Parigi e Montecarlo, a Ma
drid e Barcellona, la Canguro 
Sport presentò la scorsa stagione 
altre 7 manifestazioni: il mondiale 
dei medi tra Monzon e Craticn 
Tonna nell 'Hippodrome de Par.» 
fece coprire agli organizzatori ro
mani il deficit italiano. Forse è una 
questione di maggiore disponibili
tà finanziaria oppure di competen
za. Appunto ai competenti piace 
parecchio Angelo Jacopucci calco
latore, furbo, abile quanto lo era, 
in altri tempi, Nando Jannilli. I l 
giovanotto ha già maturato da di 
lettante, come da professionista, 
Benacquista che, però, e riuscito 
ad impegnarlo sempre a fondo ed 

una volta a superarlo sulla rotta 
breve delle 3 riprese. M a . stavolta. 
i rounds sai anno 12 , una distan
za inedita per lo sfidante. Ne do
vrebbe uscire un confronto interes
sante al pari dell'altro, scrrpre nei 
medi, tra il brasiliano Luis Carlos 
Fabre e il romano Mario Romeni 
dal destro pericoloso. 
La storia di Paul Ferreri risulta 
assai simile a quella di Rocky 
Matt iol i che rivedremo presto nel 
Palazzetto opposto, pare, a Cubby 
• Top Cat » Jackson, del Michigan, 
già vincitore di John Stracey cam
pione mondiale dei welters. Nato 
in Sicilia nel 1 9 4 8 , emigrato bam
bino in Australia dove è diventa
to campione del < Commonwealth • 
per i gallo, Paul Ferreri è rien
trato in Italia per dar la caccia alla 
Cintura mondiale della 118 lib
bre. L'oriundo, un « southpaw », 
un artista della « noble art ». do
vrà misurarsi con un'altro artista, 
il vero brasiliano Heleno Ferreira, 
di lui più potente. La partita do
vrebbe piacere ai milanesi ed in 
particolare a Saverio Turiello, lo 
antico campione europeo dei 
welters, tornato a rivedere la sua 
città dopo tanti anni d'America. I 
pesi leggeri Domenico Radicioni e 
Carmine Zollo tono stati ingaggiati 
per una apertura elettrica. 

Giuseppe Signori 

Quattro anni fa Sapporo, 
tra pochi giorni Innsbruck. I 
Giochi olimpici seguono il 
filo sottile e appassionante 
della vicenda sportiva a mez
zo tra risultati e polemiche. 

Quattro anni fa Karl Sch
ranz fu cacciato dall'arengo 
per volontà del « padrone dei 
giochi », Avery Brundage. La 
accusa — risibile e infamante 
assieme — fu di professioni
smo. In realtà Karl fu cac
ciato per aver avuto il co
raggio di dire che Brundage 
era un « vecchio arterioscle-
rotico ». Disquisire, ora, sui 
meriti del CIO, incapace di 
«afferrare» il senso dei tem
pi, è del tutto inutile. 

I Giochi Olimpici sono quel 
che sono- I campioni sogna
no il podio di Olimpia cosi 
come la mitica città del Pe
loponneso era il sogno del 
plebeo che perseguiva l'am
missione alle classi importan
ti grazie a un azzeccato lan
cio del disco o a una corsa 
vinta col cuore in gola. In 
realtà non ci sono professio
nisti. Ci sono soltanto atleti 
che non sono disposti a cede
re il loro diritto alla fama 
olimpica a coloro che fanno 
sport — ed è giusto che lo 
facciano come lo fanno — 
per « 6port ». Karl Schranz, 
in effetti, è l'unico grande 
e vero sconfitto di Sapporo. 
Egli ha pagato caro il suo 
grande insulto alla suprema 
vestale — Avery Brundage — 
della fiamma olimpica. Karl 
può sì consolarsi del suo so
litario coraggio. Ma se si 
mette a recriminare sulla so
lidarietà non avuta dai « pro
fessionisti » simili a lui avreb
be, e come, di che lamen
tarsi. 

Pensiamo di far cosa gra
dita al lettore proponendogli 
una rapida carrellata sulle vi
cende sciistiche di quattro an
ni fa, a Sapporo. Bernard 
Russi, un elvetico dagli oc
chi cerulei e dallo stile impec
cabile vinse la « libera ». Die
tro di lui. staccato di mezzo 
secondo abbondante, giunse 
Roland Collombin, tut to mu
scoli e coraggio, a rendere 
colossale il trionfo elvetico. 
E Karl Schranz a mordersi 
le mani e a maledire Avery 
Brundage e il supremo insul
to scagliato al gran vecchio. 
Abbiamo detto «trionfo sviz
zero colossale». Colossale si, 
perché Andreas Sprecher 
giunse quarto nella « libera », 
perché Edmond Bruggmann 
si piazzò ottavo nello «spe
ciale » e secondo nel « gigan
te ». perché la grandiosa Ma-
rie-Therese Nadis fece a pez
zi Anne-Marie Proell conqui
stando la medaglia d'oro nel
la discesa libera e nel «gi
gante femminile». Se, in ef
fetti, Gustavo Thoeni, fu lo 
eroe di una valanga azzurra 
non ancora capace di espri
mersi ai livelli di un prossi
mo futuro, che si sarebbe 
chiamato Gros. De Chiesa. 
Plank, Radici, l'efficienza 
svizzera fu la splendida real
tà non solo di una sofistica
tissima abilità nelle scioline 
ma di un collettivo più che 

Sapporo scrisse anche 
la pagina della leggenda di 
Francisco Fernandez-Ochoa. 
Lo spagnolo, ricco hildago con 
pochi problemi di pranzo e 
cena, riusci nella favolosa im
presa di rifilare un secondo 
abbondante al grande Gusta
vo Thoeni in una gara di 
« speciale » probabilmente ir
ripetibile. Ci accadde di par
lare con l'impeccabile slalo
mista iberico a Monte Caval
lo. per lo « speciale » di cop
pa del mondo di Vipiteno. 
Ochoa ci guardò negli occhi 
e ci disse, in un francese 
limpidissimo: « La seconda 
manche è Jola. graziosa. 
Ma... ». E abbassò il capo sul
la sua inutile fatica di cam
pione olimpico. Francisco vo
leva dire, dopo quel « ma... », 
che lui non era più lui. Che 
lo sci logora. Che la Coppa 
del mondo è una stressante 
vicenda e che alle spalle dei 
campioni c'è l'industria vora
ce e — assieme — generosa 
se si vince. 

A Sapporo Gustavo Thoeni 
sarebbbe stato campione o-
!imp:eo della combinata, se la 
combinata avesse fatto parte 
dello s t rano programma olim
pico. Gustavo. 13esimo nella 
a libera ». secondo nel!o <tspe-
cia'.e» e primo nel agigante» 
distrutto. Ma la combinata 
non c'era (come non ci sarà 
a Innsbruck). come non c'era 
Schranz. spettatore malinco
nico e solitario d'una vicenda 
che non potè rendergli giu
stizia dei soprusi subiti un 
quadriennio prima a Greno
ble. 

Tra quattro anni, dopo che 
Innsbruck avrà suonato la sua 
sinfonia fatta di vicende spor
tive e di lotte feroci tra fab-
canti di sci. forse non ci sa
ranno altri dilettanti che i 
ragazzi iraniani di Reza Pal-
hevi. scià di Persia. Ricchi 
ragazzi, come l'Agi Khan. 
che ricacceranno lo sport ai 
tempi della grande terribile 
vicenda ine'ese — più di un 
secolo fa — che metteva al
la gogna gli operai che per
cepivano la mercede peraltro 
ingiusta e inadeguata) del lo 
ro lavoro bollandoli come 
« professionisti ». 

I tempi sono cambiati. So
no le ingiustizie che non cam
biano. Forse, quando avremo 
imparato che c'è il eiusto 
modo di soddisfare le esigen
ze di agonismo (e di guada
gno) e quelle d'un equo modo 
di fare sport per tutti , po
tremo raccontare delle vicen
de sportive prive di scandali 
e di ingiustizie. 

Remo Musumeci 

Denunciate le gravi responsabilità della PC 

La crisi colpisce 
duramente 

anche gli emigrati 
L'importanza delle rimesse per la nostra economia 

Nell'editoriale dell'Unità di 
sabato scorso, in cui si ri
badisce la condanna della 
politica economica e finan
ziaria seguita dalla DC in 
tutti questi anni e si indi
cano le vere ragioni che, 
secondo noi comunisti, han
no portato alla nuova sva
lutazione della lira, è con
tenuto un riferimento mol
to significativo agli emigra
ti in rapporto a quanto il 
loro lavoro e le loro rimes
se rappresentano per la no
stra economia. Vi si rile
va infatti che « da due an
ni si discute inutilmente 
delle condizioni di massimo 
favore da accorciare agli 
emigrati che facciano depo
siti in valuta sulle banche 
italiane... ». Ma inutilmente! 
E" stato infatti all'epoca 
dellH prima manovra specu
lativa operata tre anni fa 

capace a cogliere la sostan
za politica della nostra pro
posta per una soluzione che 
potesse godere della più am
pia base di consenso fra le 
masse lavoratrici ed affron
tare con maggiore possibi
lità di successo la faticosa 
marcia della ripresa, ha pre
ferito ricorrere ai vecchi 
giochi di prestigio, saltando 
da una formula all'altra con 
l'intento evidente di scari
care sul Paese la crisi e gli 
effetti della sua politica. Oli 
emigrati sentono la neces
sità di questa svolta come 
propongono le organizzazio
ni sindacali e il nostro par
tito, e sanno, e non lo di
menticano, che chi anche 
oggi, nella drammatica si
tuazione del momento, non 
tiene conto dei loro bisogni 
e della loro volontà di con
tribuire alla ripresa della 

dal governo democris t iana economia, ricorre come seni-
diretto da Andreotti che il 
PCI avanzò una simile ri
chiesta, respinta dai mag
giorenti democristiani, e che 
oggi, anche se in forme di
verse, rivediumo avanzare 
nelle conferenze e nei con
vegni organizzati nelle re
gioni sul problema dei rien-
tri degli emigrati. Una ri
chiesta pressante per le re
gioni, private dal governo 
dei fondi finanziari assegna
ti loro dalle leggi per poter 
funzionare, e che viene so
stenuta per affrontare so
prattutto i problemi del 
reinserimento nel tessuto 
sociale e produttivo degli 
« emigiati di ritorno » come 
previsto dalle leggi regio
nali sull'emigrazione. 

Ma ciò che ci spinge a 
ricordare queste cose non 
è tanto il bisogno di rile
vare che la svalutazione del
la lira colpisce in modo 
particolare quegli emigrati 
che rientrano e che sono 
rientrati in queste settima
ne, deprezzando quei quat
tro soldi che hanno potuto 
risparmiare. E' anche, evi
dentemente, per ricordare 
che la DC si è sempre op
posta a considerare in mo
do particolare il valore del
le rimesse degli emigrati. 
Le cose dette però richia
mano alla nostra mente tut
ta una serie di servizi che 
un quotidiano cattolico mi
lanese ha in questo ultimo 
periodo dedicato al grave 
problema del rientro degli 
emigrati; un impegno note
vole in quanto a mole e che 
senz'altro contribuisce a far 
comprendere meglio le di
mensioni del fenomeno e la 
critica situazione in cui ven
gono a trovarsi le decine 
e decine di migliaia di la
voratori emigrati che, nuo
vamente privati del posto 
di lavoro, devono rientrare 
al proprio Paese, tra le fred
de montagne del Bellunese 
e della Carnia o negli ab
bandonati villaggi dell'Ap
pennino meridionale. 

Con quale intento la re
dazione di tale giornale ha 
dedicato al problema cosi 
tante colonne di piombo, 
quale la prima ed essenzia
le preoccupazione che si af
ferra nel leggere i sette lun
ghi reportage? A noi è par
so che, in definitiva, si vo
lesse impedire che lo stato 
d'animo dei lavoratori emi
grati costretti a rimpatria
re potesse manifestarsi an
che come decisa e matu
rata condanna di quella po
litica che li ha obbligati a 
emigrare, e che non li ha 
mai tutelati a dovere, e di 
quel partito che di questa 
politica porta la prima e 
fondamentale responsabilità, 
la Democrazia cristiana: da 
De Gasperi a Vanoni, da 
Fanfani a Moro, da Sceiba 
ad Andreotti a Colombo, 
l'esodo migratorio è stato 
sempre incluso nei calcoli 
di governo della DC per fa
vorire la politica di rapina 
dei grandi gruppi monopoli
stici ed affermare il suo si
stema di potere. Negli arti
coli menzionati si esprime 
molte volte condanna, si ma
nifesta anche viva indigna
zione per le condizioni de
gli emigrati e Io stato di 
abbandono in cui si ritro
vano ora che rientrano. Ma 
oggetto di questa condanna 
e di questa indignazione è 
sempre qualcosa di astrat
to, di non riconducibile in 
modo netto a forze politi
che ben determinate, si ac
cusa cioè lo Stato. l'Ammi
nistrazione pubblica, l'Ita
lia, la Patria e così via. Mai 
che si nominasse la Demo
crazia cristiana, mai che si 
facessero i nomi di quegli 
uomini politici democristia
ni che di questa politica ne
fasta sono stati i principali 
ideatori e realizzatori. 

Da questa patina di ipo
crisia. fa qua e là capolino 
il proposito di diffondere il 
solito qualunquismo, sem
pre profuso a piene mani 
quando certe forze si rivol
gono agli emigrati, tentan-
do di orientare contro tutti 
la rabbia dei lavoratori che 
rientrano dall'estero. Non si 
riesce a dare un nome ai 
responsabili di questa situa
zione neppure quando si ri
corda il Vajont, la manca
ta irrigazione delle campa
gne pugliesi, la minaccia di 
massicci licenziamenti al-
l'ANIC di Pisticci; non rie
scono a trattenersi neppure 
quando si cerca di opporre 
il Sud al Nord, gli emigrati 
ai disoccupati nello scanda
loso gioco della « guerra fra 
i poveri ». Il Paese è ormai 
senza governo da quasi un 
mese, la crisi governativa 
ha visto l'aggravarsi della 
situazione economica offren
do nuova possibilità di in
trallazzo ai grandi specula
tori finanziari. La DC, in-

pie a infingimenti e mistifi
cazioni per nascondere le 
sue vere responsabilità. 

DINO PKI.LICCIA 

CANADA 

Dibattuti 
i problemi 

degli italiani 
Prosegue con rinnovato 

impegno l'attività delle as
sociazioni democratiche dei 
lavoratori italiani in Cana
da. A Montreal la FILEF 
ha promosso un'affollata as
semblea pubblica nel corso 
della quale ha proceduto al
l'elezione dei nuovi organi
smi dirigenti e che ha per
messo di allargare ulterior
mente la sua componente 
unitaria tra gli immigrati 
italiani residenti nel Que
bec. A Toronto, dove si è 
proceduto al rinnovamento 
del Comitato consolare di 
assistenza, vi è stata una 
forte affermazione della li
sta di Unità popolare com
prendente i cnndidnti della 
FILEF e di altre 5 orga
nizzazioni impegnate nell'at
tuazione delle proposte sca
turite dalla Conferenza na
zionale dell'emigrazione. Sia 
a Montreal che a Toronto 
sono stati dibattuti i pro
blemi dell'assistenza e del-
IH previdenza per i lavora
tori italiani, il miglioramen
to e l'adeguamento delle 
convenzioni con il Canada, 
l'inserimento scolastico dei 
figli degli emigrati tenendo 
conto della loro condizione 
nella società canadese e nel
la comunità italiana, (d. b.) 

RI-PUBBLICA FEDERALE TEDESCA ] 

Una rete articolata 
di Comitati d'intesa 

Gli impegni assunti dai compagni di Stoccarda 

'ì 

*. 

L'ampia discussione che. 
con gli interventi di ben 19 
compagni dopo l'introduzio
ne del segretario Giorgio 
Marzi, ha caratterizzato la 
riunione del CF della Fede
razione di Stoccarda del '25 
gennaio, ha testimoniato la 
crescita organizzativa e poli
tica delle organizzazioni del 
PCI nella parte centro-sud 
della Repubblica federale 
tedesca. Come ha potuto ri
levare nelle sue conclusioni 
il compagno Giuliano Pajet-
ta, le nostre organizzazioni 
e i nostri quadri non solo 
si dimostrano capaci di svi
luppare una più vasta atti
vità di orientamento, di pro
paganda e di organizzazio
ne, ma anche di realizzare 
un più ampio lavoro unita
rio in difesa degli interessi 
dei nostri lavoratori emi
grati. 

Fra i vari temi discussi, 
due hanno assunto merita
tamente un particolare ri
lievo: la creazione di una 
rete di Comitati d'intesa nei 
maggiori centri d'emigrazio
ne e gli acuti problemi che 
la crisi economica pone ai 
nostri lavoratori. Da Stoc
carda a Monaco, da Saar-
brucken a Friburgo, i rap
presentanti delle associazio
ni democratiche e dei par
titi italiani danno una re
golare struttura ai loro in
contri e stabiliscono pro
grammi di attività sui pro
blemi della locale comunità 
italiana. Gli accordi e le 
proposte per il rinnovamen
to e l'ampliamento dei Co
mitati consolari formulati 
dai Comitati d'intesa tendo
no tutti a farne organismi 
autorevoli e capaci di ga
rantire unità e partecipazio
ne per affrontare le difficili 
questioni della scuola, del
l'assistenza. del tempo libe
ro, dell'informazione e li

quidare vecchi clientelismi 
e discriminazioni. 

Unità e partecipazione so
no tanto più necessari per 
affrontare i problemi posti 
dalla crisi e che hanno co
stituito appunto il secondo 
tema centrale. Continua in
fatti lo stillicidio dei licen
ziamenti e soprattutto sono 
sempre più numerosi i casi 
di supersfruttamento degli 
emigrati, mediante l'imposi
zione di straordinari talora 
non pagati, la riassunzione 
con paghe inferiori, lo spo
stamento a lavori più peno
si e meno retribuiti. Di qui 
l'importanza, rilevata in nu
merosi interventi, di una 
ben più attiva presenza e 
impegni della diplomazia 
italiana, di quella maggiore 
collaborazione tra i sinda
cati italiani e tedeschi che 
si sta delineando, del soste
gno all'attività dei patronati 
sindacali italiani nella RFT 
e soprattutto di una sem
pre più attiva partecipazio
ne degli emigrati alla vita 
sindacale. Con spirito auto
critico sono state affrontate 
le insufficienze politiche ed 
organizzative che ancora li
mitano l'azione dei nostri 
compagni, ma l'ottimismo e 
la fiducia hanno caratteriz
zato gli interventi da cui è 
apparso come, malgrado il 
rientro in Italia di compa
gni e di quadri, il partito 
cresca come numero e co
me attività. 

Durante il suo soggiorno 
presso la Federazione di 
Stoccarda, il compagno Giu
liano Pajetta ha partecipato 
anche a una riunione del
l'attivo del Partito, ad una 
riunione pubblica a Fribur
go e alla manifestazione di 
solidarietà con la Spagna 
organizzata a Stoccarda dai 
compagni tedeschi e spa
gnoli. 

c BELGIO 

Si toglie la casa 
agli ex minatori? 

E' risaputo che in Belgio 
migliaia di italiani dopo de
cenni di miniera hanno con
tratto la silicosi e altre ma
lattie professionali o infor
tuni che ne hanno decreta
to la permanente inabilita 

TESSERAMENTO 
A LIEGI AL 1 0 0 % 
Successo delle due con
ferenze - dibattito dedi
cate al PCI in Belgio 

I lavoratori e le nuove 
generazioni di italiani im
migrati in Belgio seguono 
con larghissimo interesse la 
politica del PCI. Oltre 800 
partecipanti hanno assisti
to alle conferenze dibattito 
tenute dal compagno Ange
lo Oliva, del CC e membro 
della segreteria regionale 
piemontese del nostro par
tito. nelle sedi dei sindaca
ti di Bruxelles e di Liegi. 
Numerosi sono stati gli in
terventi sin momenti più 
salienti della stona del PCI, 
sulla sua politica di unita 
nazionale, sulla collocazio
ne europea e intemaziona
le. Le due conferenze — 
tradotte anche in france
se — erano state organiz
zate dalla nostra Federa
zione in Belgio in collabo
razione con la « Fondazio
ne Jacquemotte » di Bru
xelles. Da Liegi, infine, ì 
compagni del Comitato di 
zona hanno comunicato di 
avere raggiunto il 100 e a de
gli iscritti del 75 con un 
sensibile numero di reclu
tati in tutte le sezioni. 

al lavoro. Attualmente tira
no avanti con pensioni sem
pre più erose dall'aumento 
del costo della vita. In que
sta condizione gli ex mina
tori che rimanevano in Bel
gio riuscivano a mantenere 
gli alloggi di proprietà del
le società carbonifere. Ne
gli ultimi mesi, però, sem
bra che queste possibilità 
vengano meno poiché tali 
società sono impegnate in 
vaste operazioni immobi
liari. 

I minatori del Limburgo. 
in particolare nelle zone di 
Genk e Maasmechelen, si 
son visti recapitare lettere 
che preannunciano in pra
tica lo sfratto poiché so
cietà proprietarie degli im
mobili mettono questi pen
sionati ed invalidi di fron
te all'alternativa: o impe
gnarsi ad acquistare la ca
sa entro un anno o andar
sene. Sia la prima che la 
seconda soluzione sono im
possibili senza un interven
to dei Comuni o del gover
no belga e nel nostro caso 
della nostra rappresentan
za diplomatica e del gover
no italiano. Nel corso di 
incontri e riunioni con le 
famiglie interessate è stato 
fatto osservare che esiste 
per gli ex minatori un fon
do CECA con il quale è 
possibile intervenire. In 
ogni raso è indispensabile 
un passo immediato dei no
stri rappresentanti governa
tivi affinchè si conoscano 
meglio queste « grandi ma
novre » delle società mine
rarie di cui dovrebbero fa
re le spese migliaia di pen
sionati ed invalidi del Lim
burgo. (n. b.) 
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Conferenza stampa a Madrid in sfida alle leggi repressive 

~ 11>CE:; il rifiuto dTArias 
affretta i tempi dell'unità 

L'unificazione completa tra « giunta democratica » e «piattaforma di conver
genza » è molto vicina - Fiero contegno delle mogli degli ufficiali processati 

Declino della scuola nella RFT 

Dal nostro inviato 
MADRID. 29 

Forse un quadro di quello 
che è il fermento della vita 
politica spagnola può essere 
dato da una serie di episodi 
di queste 48 ore: ieri sera, in 
un albergo della capitale, ha 
avuto luogo una conierenza 
stampa tenuta da tre mem
bri della direzione nazionale 
del Part i to comunista di Spa
gna e da due dirigenti del
l'organizzazione del parti to 
nella zona di Madrid; sta
mane, in una chiesa della cit
tà. 1 giornalisti stranieri si 
sono incontrati con le mogli 
del nove ufficiali che s tanno 
per essere processati per la 
loro fede democratica: nel po
meriggio ha avuto luogo un 
incontro t ra una delegazione 
del Comitato centrale del 
Part i to comunista francese — 
che ha preso contatto con 
tut te le forze politiche spa
gnole — e i rappresentanti 
della s tampa; questa sera c'è 
s ta ta una conferenza stampa 
dei dirigenti delle comisiones 
obreras; domani pomeriggio, 
infine, dovrebbe avere inizio 
il congresso dei cinque par
titi democristiani spagnoli. 
al quale parteciperà anche 
una delegazione — parti ta 
oggi da Uoma — della DO 
italiana e composta dal vice
segretario politico della DC 
on. Antoniozzi. la senatrice 
Falcucci e l'avv. Bernassole. 

Sono tut te iniziative che si 
muovono tra la legalità e il 
« crimine », testimoniando del
la vivacità di una vita po
litica. di una spinta civile che 
ten ta di sfondare i limiti del 
« continuismo », e dimostran
do Insieme come le forze del
la conservazione siano esse 
stesse a disagio nel definire 
l confini della libertà. 

Le valutazioni 
dei comunisti 

Di tut te queste iniziative 
la più Importante è senza 
dubbio la conferenza s tampa 
dei membri della direzione 
del PCE, la prima in cui essi 
si presentavano come tali al-

. la s tampa di ogni tendenza, 
per ciò stesso commettendo 
un reato che può comporta
re t renfann i di carcere. La 
loro valutazione si è soffer
mata, prima di tutto, sul si
gnificato e l 'importanza de
gli scioperi di questi giorni: 
essi non hanno precedenti 
negli ultimi qua ran t ann i . sia 
per le dimensioni che per il 
tipo di rivendicazioni; solo a 
Madrid i lavoratori coinvolti 
nella lotta sono stat i 420.000 
ed hanno ottenuto successi 
ineguagliati tanto sul terre
no dei benefici salariali quan
to su quello di essere riusciti 
ad impedire le vendette pa
dronali (licenziamenti, multe, 
arresti) contro gli operai che 
avevano diretto le lotte stes
se. Ma ciò che conta ancor 
più delle conquiste salariali 
è il fatto che l primi punti 
del a pacchetto rivendicati
vo» chiedessero appunto la 
libertà sindacale e l 'amnistia: 
avessero, cioè, un valore po
litico. 

Un altro elemento fonda
mentale è s ta to 11 ruolo dei 
militanti comunisti in questi 
scioperi e l'adesione che la 
linea del parti to ha ottenuto 
nella classe operaia. Di qui il 
giudizio sul discorso di Arias 
Navarro: un giudizio total
mente negativo, non solo per 
la scontata preclusione verso 
i comunisti, ma soprat tut to 
per il rifiuto dell 'amnistia, 
per l'ambiguità sul ruolo dei 
partiti (anche di quelli che, 
benevolmente, il sistema è di
sposto a prendere in conside
razione), per la mancanza di 
ogni accenno alla libertà sin
dacale. 

Sotto un certo profilo, han
no detto i dirigenti del PCE. 
il discorso di Arias Navarro 
ha avuto persino una fun
zione positiva proprio in 
quanto è del tut to negativo: 
ha fatto perdere ogni speran
za a coloro che si illudevano 
sulla possibilità di una svol
ta democratica all ' interno 
stesso del «cont inuismo»: 
ozgi per tu t ta l'opposizione è 
chiaro che bisogna giungere 
alla « rottura democratica » 
che — è stato detto riportan
do le parole di Ruiz Giménez 
— non significa rompere ve
tr ine né tan to meno rompe
re teste, ma pervenire at t ra
verso l'utilizzazione di tut t i 1 
mezzi legali a superare le 
• t ru t ture franchiste. j 

Sotto questo profilo, hanno 

« Garanzie » 

di Pinochet 

ai detenuti 
SANTIAGO. 29 

Pinochet ha annunciato og
gi un decreto che dovrebbe 
offrire « garanzie » ai dete
nut i . Si t ra t ta della confes
sione ultima, da par te uffi
ciale, della sistematicità de
gli abusi e violenze a cut è 
ricorsa la giunta golpista. In
fatti le « garanzie » ora an
nunciate vanno da una visita 
medica previa e successiva 
all 'Incarcerazione: dall'avviso 
alla famiglia all 'emanazione 
di ordini d'arresto scritt i ; dal
la notorietà dei luoghi di de
tenzione a uno schedario dei 
detenuti . 

D'altra parte le nuove re
gole sono evidentemente al 
di sotto della questione delie 
garanzie dei diritti umani e 
piuttosto at tengono all'effi
cienza e alla normalità am
ministrativa della macchina 
repressiva. Il decreto appare 
come il più recente effetto 
dei contrasti interni negli al
ti comandi e particolarmente 
delle critiche al « superpote-
r c» della DINA (la polizia 
politica). 

detto 1 dirigenti del PCE, è 
s ta to compiuto un grande 
passo avanti : l'unificazione 
completa tra la « giunta de
mocratica » e la « piattafor
ma di convergenza » in un 
unico organismo che riunisca 
tut te le forze dell'opposizione 
— un progetto che aveva già 
compiuto sensibili passi avan
t i — è adesso più vicina che 
mai: potrebbe essere realiz
zata in un brevissimo perio
do di tempo, costituendo un 
dato senza precedenti dagli 
anni della guerra civile. 

Molte domande sono state 
rivolte ai dirigenti del PCE. 
Circa la presumibile forza 
elettorale del partito, essi 
hanno risposto che oggi non 
interessa sapere se si aggi
rerà sul tre n sul trenta per 
cento dei voti, ma importa 
che sia data la possibilità di 
votare. Sul numero degli ade
renti hanno risposto che 
— escludendo coloro che mi
litano tra gli emigrati in tut
to il mondo e considerando 
solo coloro che pagano rego
larmente le quote, partecipa
no regolarmente all'attività 
delle cellule e si impegnano 
quotidianamente — la valuta
zione 6 di circa centomila 
militanti. Sulla «sincerità 
democratica del PCE » è sta
to rilevato che questa è di
mostrata da tut ta la storia 
del partito e che semmai 
questa domanda spetta ai co
munisti farla, perché tra co
loro che oggi — scoprendosi 
democratici — avanzano dub
bi sul partito, potrebbero tro
varsi uomini che Julian Gri-
mau vide davanti a sé a far 
parte del plotone di esecu
zione. 

In tan to s tamane le mogli 
dei nove ufficiali che s tanno 
per essere processati da un 
consiglio di guerra — qua
si tu t te giovanissime, come 
molto giovani sono, del re
sto. i loro mariti (fra tut
ti il più vecchio è il qua
rantenne maggiore Otero) 
— si sono incontrate con 
la stampa nel locali di una 
chiesa di Madrid. C'erano la 
moglie di Otero, per il quale 
sono stati chiesti dodici an
ni e un giorno, la moglie del 
capitano Valero, per il qua
le sono stati chiesti otto an
ni, del capitano Fortes. (sei 
anni) , e del capitano Mar-
quez (quattro anni ) . Le mo
gli dei capitani Ibarra (dodi
ci anni e un giorno). Lago e 
Consuegra (otto anni) , Rey-
lein (sei anni) ed Higuero 
(tre anni e un giorno), non 
avevano potuto partecipare 
perché dovevano assistere i 
figlioletti colpiti dall'epide
mia di influenza che infuria 
su Madrid. Ma le altre quat
tro hanno precisato di esse
re autorizzate a parlare a lo
ro nome. 

Rispetto di 
tutte le libertà 

Questi ufficiali hanno avu
to occasione di dire una vol
ta : «Siamo sicuri di essere 
condannati e non sappiamo 
perché. Se l'accusa è di aver 
compiuto fatti specifici, non 
esiste; se dobbiamo essere 
condannati per aver soste
nuto che l'esercito deve es
sere al servizio del popolo, 
deve essere radicato nel po
polo. consapevole del suoi 
problemi e non deve costi
tuire una classe a sé. siamo 
onorati di questa condanna ». 

L'Importanza di questa di
chiarazione deriva anche dal 
fatto che ad esprimersi co
si non sono dei « rivoluzio
nari » figli del proletariato. 
Tut t i questi uffiicali sono fi
gli di altri ufficiali: la vita 
militare è per loro una tra
dizione di famiglia. Sotto 
questo profilo, anzi, almeno 
due di loro hanno caratteri-
sticne eccezionali: il maggio
re Otero è figlio di un gene
rale fucilato dai repubblica
ni durante la guerra civile; 
il capitano Valero è nato 
nell'Alcazar. il 9 settembre 
1936. durante l'assedio al qua
le le truppe repubblicane sot
toposero la fortezza tenuta 
dai franchisti: un episodio 
tanto insolito, che il capitano 
Valero, proprio per essere 
nato in quelle circostanze. 
fu dichiarato cadetto ono
rario dell'esercito franchi
sta all 'età di due anni. 

Oggi questi uomini affer
mano di «desiderare una so
cietà in cui siano rispettati 
tutti i dirut i politici, tutte le 
libertà. Vogliamo l'amnistia 
— essi dicono — e non per 
noi. poiché come nv.litan non 
e: riguarderebbe, ma per tut
ti 1 prigionieri politici; il ri
torno degli esiliati, e questo 
proprio perché amiamo la Spa
gna e l'esercito; essendo con
sapevoli di essere dalla par
te del popolo, è il modo mi
gliore di servire la Spagna è 
l'esercito. Il popolo spagno
lo deve sapere che no-; non 
siamo i soli ». 

Adesso attendono di essere 
giudicati per queste idee: 
non hanno potuto scegliersi 
liberamente de: difensori, ma 
sono stati loro imposti i di
fensori d'ufficio, chi* ess: ri
fiutano e con i quali non 
hanno mai voluto parlare 
(tuttavia uno di quest; difen
sori — un ufficiale laureato 
in legge — è stato improvvi
samente trasferito a Burgos 
e ha quind: dovuto rinuncia
re all'incarico « per avere ec
ceduto nella difesi, compor
tandosi più da awocato che 
da mil i tare») ; le loro fami
glie vivono in difficoltà eco
nomiche. nell'isolamento da 
parte dei colleghi ufficiali. 
con la sola consolazione — 
nanno det to concordemente 
— deila solidarietà e dell'af
fetto che vengono dimost.a'.i 
dai soldati. 

Kino Marzullo 

DALLA PRIMA PAGINA 

DA PARTE A PARTE CON L'AUTO «;-*-*•.-; '," id„t,n, 
a sei persone nella cittadina americana di Phillisburg, nell'Ohio. Un'automobile lanciata a forte 
velocità è uscita di strada ed è passata attraverso una casa sfondando due pareti e seminando 
la morte 

Dal quotidiano giapponese Sankei Scimbun 

UN TESTAMENTO POLITICO 
ATTRIBUITO A CIU EN-LAI 

Il documento, che la vedova del primo ministro avrebbe tatto pervenire ai membri 
del Comitato centrale, proporrebbe una linea di moderazione nei rapporti con l'URSS 

TOKIO. 29 
Il quotidiano giapponese 

« Sankei Scimbun » afferma 
oggi che il primo ministro ci
nese Ciu En-lal, morto 1*8 gen
naio scorso, ha lasciato un te
stamento politico nel quale 
t rat ta i problemi diplomatici 
ed economici nonché la vita 
del parti to comunista ed il 
problema del nazionalismo. 
senza menzionare le relazioni 
cino-sovietiche. 

Secondo «Sankei Scimbun», 
che cita una « certa fonte » 
non meglio precisata come 
origine della sua informazio
ne. il testamento sarebbe sta
to distribuito dalla vedova di 
Ciu En-lai ai membri del 
Comitato centrale del Parti
to comunista cinese. Nel te
stamento, a quanto afferma il 
giornale, si dichiara che la 
linea principale della diplo
mazia cinese deve essere la 
lotta per la pace in tut to il 
mondo per il progresso del
l 'umanità. Affinché questa 
lotta sia coronata da succes
so è necessaria la coopera-
zione di tut te le forze demo
cratiche. socialiste e di pace 
del mondo. Base della diplo
mazia della Cina, aggiunge 
Ciu En-lai deve essere il prin
cipio della difesa dell'interna
zionalismo proletario. I pae
si socialisti debbono assolu
tamente collaborare con I 
paesi del terzo mondo. 

La Cina deve continuare a 
svolgere un ruolo attivo nel
l'arena internazionale e svi
luppare la cooperazione eco
nomica e i rapporti cultura
li con tutti i paesi, ivi com
presi gli Stati Uniti e il Giap
pone. Occorre, precisa Ciu 
En-lai. applicare i principi di 
plomatici proclamati alla con
ferenza di Bandung. ma la 
cooperazione con i paesi capi
talistici non significa allear
si con essi: anche nella sfe
ra diplomatica bisogna difen
dere le posizioni di classe. 

Nella parte del documento 

riservata alla vita di parti
to si rileva che la rivolu
zione cinese ha molti trat
ti peculiari sia sul piano na
zionale che su quello storico 
e che pertanto, il Part i to co
munista cinese «deve natu
ralmente mmreiare su una 
propria via ». « Io auguro di 
tutto cuore — scrive Ciu En-
lai. secondo il giornale giap
ponese — che siano rigoro
samente rispettati i principi 
fondamentali della vita di par 
tito e cioè il principio della 
gestione democratica del par
tito e dell'economia, e auspi
co che gli errori che la gran
de rivoluzione culturale ha 
dovuto correggere non rag
giungano il part i to ». 

Quanto all'economia, essa 
deve essere gestita da esper
ti specialisti e per la positi
va attuazione del nuovo pia
no quinquennale occorre da
re grande importanta prima 
di tutto all ' industria pesan
te. « In questi ventisette an
ni — scrive Ciu En-lai — ab
biamo compiuto una grande 
opera. Ma finora non abbia
mo la quant i tà necessaria di 
macchine, di acciaio, di ce
mento, di elettricità. Finché 
non avremo una produzione 
sufficiente di questi beni, non 
vi può essere sviluppo del
l'industria leggera, dell'agri
coltura, dei trasporti e delle 
comunicazioni ». 

« I tesori del nostro paese 
— afferma ancora il pre
mier — sono le ricche ri
sorse di materie prime e la 
forza lavoro. Per sfruttarle, 
per ottenere risultati maggio
ri, gli operai, i contadini e 

• gli intellettuali debbono esse-
i re chiaramente coscienti del-
I la loro missione... ». 

Il giornale giapponese sot
tolinea che nella lettera non 
si parla dei rapporti della 
Cina con l'Unione Sovietica. 
;« E' assai s t rano e difficile 
a capire perché questo ar-

Protesta di massa 
a Hannover per lo 
«stato miserevole» 
dell' insegnamento 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 29 

Oltre diecimila genitori e 
professori si sono riuniti da
vanti al municipio di Han
nover in una grande dimo
strazione di protesta per le 
condizioni miserevoli in cui 
si svolge l 'insegnamento di 
tutti i gradi. Contemporanea
mente, manifestazioni di pro
testa, cortei, comizi, discus
sioni pubbliche si sono svolte 
in tutta la Bassa Sassonia. In 
una cinquantina di locali
tà grandi e piccole del Land. 
le associazioni dei sjenitori 
con l'attivo contributo degli 
insegnanti si sono mobilitate 
e hanno dato vita a manife
stazioni alle quali si calcola 
abbiano partecipato più di 
centomila persone. 

Si è t ra t ta to di' una delle 
più imponenti manifestazioni 
che si sinno svolte nella Bas
sa Sasnon/a negli u'tiini anni. 
A provocarla sono stati i tagli 
che di anno in anno sono 
.itati apportati al bilancio del
la istruzione pubblica, che 
hanno portato a diminuire 
drasticamente il numero de
gli insegnanti, a intaccare in 
molti modi il principio del
l'istruzione obbligatoria e gra
tuita. a liquidare doposcuola 
e attività scolastiche facolta
tive. Le finanze del Land so
no da tempo in pesante passi
vo e le riduzioni delle sov
venzioni decise dal governo 
federale in omaggio alla « po
litica del r isparmio» hanno 
reso la situazione ancora più 
drammatica. Cesi, s tando al
le cifre rese note da! mini
stro dell'istruzione. Mahren-
holz. mancano nelle scuole 
primarie l 'H.2'7 degli inse
gnanti. nei ninnasi i! 24.2*7. 
nei licei e nelle scuole supe
riori il 18.5^. nelle scuole 
speciali il 23.9T. 

Ma i genitori e Ingegnanti 
sostengono che tali cifre sono 
inferiori alla realtà e che nel
le scuole superiori viene per
duta per mancanza di inse
gnanti un'ora su quat tro. Gli 
insegnanti aggiungono che co
me conseguenza della situa
zione caotica in cui si trova 
la scuola è caduta anche la 
frequenza scolastica, che nel 
passato era in Bassa Sasso
nia tra le migliori della Re
pubblica federale. Con scarse 
differenze in più o in meno, 
questo «s ta to miserevole del
la scuola ». viene definito dal
le associazioni dei genitori. 
lo si ritrova in tu t te le altre 
reeioni della Germania fede
rale e nei mesi scorsi scio
peri e manifestazioni di pro
testa si sono verificati un po' 

dovunque. 

Arturo Etanoli 

Moro 

gomento non è stato tratta
to ». esso scrive, progettando 
subito dopo, sulla base di al
cune delle idee esposte più 
innanzi, l'ipotesi che Ciu En-
lai intendesse suggerire una 
linea più moderata in questo 
campo. Una normalizzazione. 
ritiene il commentatore, «di
penderà da una disposizione 
dei dirigenti cinesi a imboc
care la strada consigliata nel 
documento ». 

Il Sankei Scimbun rileva 
che a Tokio si fanno varie 
supposizioni sulla autenticità 
del « testamento ». Alcuni ri
tengono che il contenuto sia 
abbastanza attendibile, men
tre altri affermano che « non 
può essere». Tuttavia i pun
ti di vista esposti sono quel
li ai quali il premier si è 
a t tenuto quando era in vita. 

PECHINO, 29. 
Nell'imminenza della « festa 

di primavera », dedicata tra
dizionalmente alla riunione 
dei familiari, la s tampa ci
nese traccia un posith'O bi
lancio dell'economia naziona
le. che essa contrappone in
diret tamente a quella di Tai
wan, duramente colpita dalla 
recessione. 

La Cina, scrivono i giorna
li. è al suo quattordicesimo 
buon raccolto consecutivo, i 
depositi bancari sono aumen
tati dell'8 3 per cento nelle 
città e del 14.2 ner cento nel
le comuni rurali, i prezzi so
no stabili e il potere di ac
quisto è cresciuto. 

Il Quotidiano del popolo 
considera il caso di una tipi
ca famiglia ooeraia di Pechi
no con i genitori e due dei 
cuat t ro figli che lavorano: 
fra tutt i possiedono ora quat
tro biciclette, tre orologi, una 
macchina per cucire, una ra 
dio a transistor, la mobilia 
di casa ed un conto in ban
ca di o'tre mille Yuan (cir
ca 3Ó0000 lire). 

Oltre a fornire assistenza tecnica in vari settori 

Gli USA concedono al Portogallo 
aiuti per 200 milioni di dollari 

I socialisti e il PPD smentiscono di aver ricevuto finanziamenti dalla CIA 

LISBONA, 29 
Gli Stati Uniti forniranno al 

Portogallo un aiuto di 200 mi
lioni di dollari. L'annuncio è 
stato dato oggi a Lisbona al 
termine di una riunione fra 
una delegazione portoghese, 
presieduta dall 'ambasciatore 
Vasco Vieira de A'.rr.eida. e 
una delegazione americana. 
diretta dali 'ambasciatore USA 
;n Portogallo Frank Gar'.ucci. 
Secondo la dichiarazione uffi
ciale. l'aiuto sarà desti
nato all ' infrastruttura socia-
;e dei Paese, e particolar
mente ai settori della sanità. 
dell'istruzione e della costru-
z.cr.e d: <ì..o£i$;. 

Intanto 11 Part i to socialista 
di Mario Soares e il Partito 
Popolare Democratico (PPD-
socijùdemocratico) hanno rea
gito alle notizie diffuse ieri 
circa finanziamenti ricevuti 
Galla CIA. I due partiti era
no stati chiamati in causa ù\ 
Philip Ageer l'ex-agente dei-
len te spionistico americano 
autore di un libro sulle atti-
vita delia CIA. il quale ave
va parlAto di consistente assi
stenza finanziaria, che sareb
be stata prestata appunto al 
PSP e al PPD. in funzione 
anticomunista. Sotomayor 

Cardia, del PSP. ha definito 
l'accusa « fantasiosa e calun
niosa ». giacché — ha detto 
— l socialisti lottano « per la 
stabilità politica e la pace na
zionale. mentre secondo Agce 
la CIA cerca in Portogallo 
l'instabilità e la violenza ». A 
sua volta, il portavoce de: 
PPD ha definito le affer
mazioni di Aeee una mano
vra mirante a colpire la stes
sa democrazia in Portogallo. 

Nel Nord del Portogallo. 
continuano le provocazioni 
terroristiche detta destra. Sta-
man. a Braga sono csp.oso s -
multaneamente sci bombe, 
che hanno colpito le sedi di 
quattro sindacati e della UDP 
(Movimento d; estrema sini
s t ra) e gli uffici di un diri
gente dèi MDP. A Covilha, 
sempre nella zona settentrio
nale. è s ta to incendiato un e-
dificlo dove hanno sede quat
tro movimenti di sinistra. 

Un'altra bomba e s ta ta fat
ta esplodere nella cappella 
annessa all'abitazione del 
sacerdote Angelo Da Venda 
iftl Aver-OMar. una ventina 
di chilometri da Oporto. 
L'ordigno ha causato danni 
gravissimi ma nessuna vitti
ma. Noto come oppositore 

de! passato regime di Casta
no. il sacerdote venne alien 
tana to dalla sua parrocchia 
e scomunicato dal vescovo di 
Braga contro il desiderio de: 
buo: parrocchiani che cerca
rono di opporsi alla dec:iic.:c. 

Il PC portoghese ha denun
ciato. m un comunicato dif
fuso a Lisbona, l'ondata di 
terrorismo contro sedi e mi
litanti d: s.n.stra,. .< incorag
giata dall ' impunita di cui go
dono gii autori degli atten 

! tati presso le autorità, le 
» quali non tengono neanche 
1 conto delle piit-1 :orn.:e cu..<-
l organizzazioni popolari ». Il 
; PCP afferma che è <- urgente 
j smantellare le organizzazioni 

terroristiche, arrestare e pu 
! nire severamente 1 responsi-
j bili degli at tentat i e i loro istl-
I datori ». 

I II ministro degli Interni 
• Antonio Almeida e Costa ed 

:! comandante delia regione 
militare di Lisbona gen. Va
sco Lourenco hanno ammo
nito oggi che le autorità non 
tollereranno violenze politi
che. Il ministro degli Inter
ni ha detto che si cercherà 
di « garantire la pace e l'or
dine pubblico sfii/a fare ri
corso alla repressione ». 

La CEE rinvia 
l'adesione 

della Grecia 
con un'ambigua 

motivazione 
Dal nostro corrispondente 

BRUXELLES. 29 
La Grecia, parente pove

ra dell'Europa meridionale, 
non è matura per entrare 
nella CEE: dovrà trascorre
re — questo è il « parere mo
tivato » reso noto questa sera 
dalla commissione esecutiva 
in risposta alla domanda di 
adesione del governo di A-
tene — un periodo impreci
sato in lista d'attesa, fuori 
della porta delle Comunità. 
« prima di poter sottoscrive
re gli obblighi inerenti alla 
adesione». Tali obblighi non 
vengono considerati soppor
tabili, per ora. a causa del
la debolezza delle s t rut ture 
economiche de! paese, il cui 
ingresso peserebbe troppo 

sull'insieme della CEE. Me
glio dunque per tut t i lascia
re che. por ora. !a Grecia 
cerchi di risolvere i suoi pro
blemi economici fuori delia 
comunità, in uno ibrido sta
to giuridico che delinea una 
sorta di a pre-adesione ». 

L'adozione di questo scon
certante « parere motivato» 
sulla domanda greca ha pro
vocato una profonda spacca
tura nell'esecutivo comuni
tario. Il documento è infat
ti s tato votato .: maggioran
za. con il p.irere contrario 
deilo f'esso presidente. 1 
francese Xav.or Orioli, del
l'altro comm.^sario france

se. Chey.^son. de-'. vice presi
dente italiano Soarascia Ma-
gnozza e del commissario Spi
nelli. oltre che con l'asten
sione de! lussemburghese 
Barchette. 

In che cosa consiste, dun
que. la sostanza politica delio 
.-contro? L'adesione della 
Grecia — ha det to Spinelli — 
pone cerio alla Comunità 
problemi economici e porti
ci da nn:i so t tovau ta re . Tut
tavia. so l'Europa non vuol 
d'!.!ì;r.-i cerne un «club dei 
r.cch. ». un sostegno europeo 
cieir^crnomla greca sarà ne-
<es.-u.-io in tutti i modi, an
che fuor: dell'adesione. S: ri
cordi tra l'altro, che quan
do 5: t ra t tò dell'ingresso delia 
Gran Bretagna, della Dani
marca. dell 'Irlanda, questi tre 
pae-s» trascorsero il periodo 
a transitorio •). a T i n t e m o del
la CEE. come membri effet
tivi. 

Per quanto riguarda gli 
aspetti politici dell'atteggia
mento della CEE verso la Gre
cia. a e nell'interesse dell'Eu
ropa — afferma Spine!!! — e 
del rafforzamento della sicu
rezza nel Mediterraneo, di in
tegrare s t re t tamente le nuo
ve democrazìe dell'Europa 
mediterranea alle democrazie 
della Comunità ». 

Vera Vegetti 

mente accettato in blocco: oc
corre ridiscutere tutta la ma
teria. e orientare le proposte 
su di un terreno più realisti
co. mettendo coerentemente 
in primo piano la difesa del
l'occupazione. La trattativa, 
quindi, è tutt 'altro che facile. 
Sul piano delle scadenze po
litiche più impegnative si tro
va poi il * nodo -> della legge 
sull'aborto: è evidente, an
che in questo caso, che sen
za una intesa tra le forze 
politiche ben difficilmente si 
ixitrebbero evitare ripercus
sioni su tutta la situazione. 
In Parlamento, tuttavia, ove 
10 si voglia, esistono le condi
zioni per varare una buona 
legge, e per evitare, così, il 
referendum. j 

La decisione della segrete
ria socialista, riunita ieri t 
matt ina da De Martino, ha 
riaperto la strada a nuovi 
contatti tra il PSI e Moro. 
Non è escluso che il segre
tario socialista possa recarsi 
presto a palazzo Chigi lanche 
so ieri sera si tendeva a ne
gare questa eventuali tà) . 
11 comunicato della segrete
ria del PSI riassume i ter
mini Cella posizione del par
tito dinanzi agli sviluppi del
la .situazione: i socialisti ri
levano. anzitutto, che la DC 
e continua a rifiutare le pro
poste del l'Sl per una solu
zione di emergenza e a re
spingere ainlie un incoi do 
duetto con il PSI »; ed ag
giungono che. di fronte alla 
decisione della Direzione de
mocristiana. e tenuto conto 
delia gravità dei problemi 
del Paese. « '.a segreteria di
chiara che il l'Sl in modo 
autonomo è disposto a discu
tere con il presidente desi
gnato i provvedimeli! i eco
nomici e, sulla base dei ri
sultati, farà ionosfere tem
pestivamente il suo giudizio 
sulla possibilità di un voto 
di astensione ». 

Come viene spiegata dai 
socialisti la decisione della 
segreteria? L'on. Manca ha 
detto che. in sostanza, i so
cialisti « rispondono positiva
mente all'interrogativo di su
pere prima quale sarà l'at
teggiamento del partito, ga
rantendo un governo non al
lo sbando, ma confermano 
poi. nello stesso tempo, die 
per essi non esiste una vun-
gioranza organica prece sii-
tuita »; la loro posizione e 
autonoma, e dipenderà « d il-
la valutazione nel merito del
le proposte e dei provici--
menti economici ». Mancini 
hn detto: « II rinvio del Con
gresso non vuote né bloccare 
né facilitare la crisi. Non ci 
sono questioni segrete. Non 
c'è nessuna malizia ». K 
Nenni: « «7 rinvio è stato de
ciso perchè il Congresso non 
sia sopraffatto dai problemi 
immediati r>. Mosca ha con 
fermato che il Congresso si 
farà, probabilmente, solo do 
pò la conclusione della crisi. 
e non è esclusa una sede 
diversa da Roma. 

De Martino ha illustrato 
telefonicamente le conclusio
ni della segreteria socialista 
a Moro e a Zaccagnini. 

Il problema della t ra t ta t iva 
è ora — con chiarezza — 
quello di giungere alla for
mulazione di un programma 
che possa ottenere l'asten
sione socialista. Solo più tar
di. confermavano ieri sera 
ambienti de. si porrà il pro
blema della rormula. Del re
sto. né il documento socia
lista, né quello del giorno 
precedente della DC. faceva
no riferimento a questo aspet
to della crisi. 

Moro, a palazzo Chigi, ha 
discusso ieri pomeriggio con 
la delegazione del PSDl e 
con quella della DC. Al ter
mine dell'ultimo colloquio, è > 
stato chiesto a Zaccagnini se 
ci fosse qualche spiraglio. 
«Cosi ci pare di capire», egli 
ha risposto. « Per adesso — 
ha aggiunto Piccoli — stia
mo parlando di programma ••. 

Sullo sfondo della crisi, m- ; 
tanto, non sono mane.iti 
gli strascichi alla dura po
lemica che l'altro ieri si era 
accesa t ra Moro e Andreot-
ti (quest'ultimo aveva accu
sato il presidente incaricato 
di tiepidezza nei confronti 
del PSI. ed egli aveva repli
cato seccamente ricordando 
i precedenti centristi e neo
centristi del ministro del Bi
lancio». Anche La Malfa e 
en t ra to nella polemica, lan
ciando frecciate all'indirizzo 
di Andreotti e di Mancir.:: 
gli attacchi dell'esponente so 
cialista a Moro — scriverà 
oggi sulla l'oce repubblicana 
— non avevano avuto finora 
«segni di amorosa corrisp-m 
denza in altri campi», «poi
ché Andreotti è certamente 
più sottile e più diplomatico 
del guastatore dell'altra span
da ». Ma. soggiunge La Mal
fa. quando un disegno è co.v 
certato. l.i sottigliezza e la 
diplomazia non possono du
rare a lungo; e co-i anch" 
Andreotti ha finito ;>rr 

i « .-Ixjttare ». 
i Fa t ta questa premessa, il 
i ''cader repubblicano preci.ca la 
j posizione del PRI : una p-j-.-
j / ione rispettosa nei confronti 
I di De Martino («una delle 
' prrsonahtà più per bene. p>u 
> rispettabili e più responsabili 

che il PSI abbiaci, e d; con 
ferma del rapporto con Mo 
ro «egli. scriverà La Malfa. 

j ha qualità di riflessione e d. 
j impegno politico «che l'on. 
j Andreotti non si sognerà mai 

di avere m. Andreotti. rial 
I canto suo. si sforza di smlnu.-
I re il rilievo dell'episodio del 

lo scontro con Moro. Con un t 
breve dichiarazione a P.inr 
Sera, egli cerca di smentire 
l'ipotesi di una sua candida 
tura alla direzione del gover
no iè t maggiorenne >'• per r. 
fuggire — ha detto — da asp.-
razioni del generei. * Mi pi 
re - - ha soggiunto — che il 
rinvio del Congresso soc:aJi-
sta possa forse aprire gual
che possibilità di soluzione » . 

BERLINGUER - DE MARTINO 
Ieri il compagno Enrico Ber
linguer. segretario generale 
de! PCI. si e incontrato con 
il compagno Francesco De 
Martino, segretario del PSI. 
per uno scambio di idee su
gi: sviluppi della situazione 
politica. 

AMENDOLA Con 1>ditoria!e 
di Rinascita, il compagno 

i Giorg.o Amendola afferma 

che. all'inizio della quarta 
set t imana di crisi, la situa
zione si rivela «sempre me
no controllata e controllabile 
sia nei suoi termini economi
ci che in quelli politici ». 

Amendola rileva che, con la 
crisi, la DC si trova per sua 
scelta di fronte alle proprie 
responsabilità. Dinanzi alla 
crisi, i comunisti hanno se
guito « una linea di coerente 
responsabilità ». « Non con
vinti della saggezza della 
mossa iniziale del PSI han
no cercato di ristabilire un 
contatto positivo con i com
pagni socialisti anche per far 
sentire alla DC che non po
teva utilizzare a suo favore 
divergenze di opinioni che 
possono esserci tra partiti di
versi anche per quanto ri
guarda alcuni punti dello 
stesso progetto economico so
cialista, ma che non posso
no impedire la continuazione 
del processo di crescente av 
vicinainento tra i due parti
ti che si richiamano alla elas
se operaia *>. Concludendo, 
Amendola si chiede: « Forse 
la situazione sarebbe oggi più 
controllabile, se anche noi, 
con la forza che abbiamo, ci 
fossimo messi a fare le bizze 
e ad esasperare le polemi
che? ». E risponde che « i7 
Paese, oggi più che mai. ha 
bisogno della forza responsa
bile dei comunisti». 

Torino 
impiegati del grande stabili-
mentii bloccato da uno scio
pero massiccio in ogni offi
cina. hanno partecipato la
voratori giunti in corteo dal
la Fiat Òsa Lingotto e mo
tori Ano. da tutte le fabbri
che meccaniche della zona, 
assieme ai lavoratori della 
Innocenti, della Singer e di 
altre aziende in lotta per la 
difesa dell'occupazione, come 
Emanuel. Ci mot. Monoser-
vizio. 

Dopo un delegato di Mini-
fiori. Gambuto, ed una rap 
presentante del pubblico im
piego. hanno preso la paro
la un Involatore spagnolo del
le «comisiones obreras» di 
Barcellona, il compagno Juan. 
ed il delegato Nociti della 
Innocenti di Lambrate. « La 
vicenda Innocenti — ha det
to Nociti — dimostra tanto 
la gravità della crisi che ha 
colpito il nostro paese, quan
to la durezza dell'attacco 
scatenato dal pudionuto con
tro i lavoratori, quanto an
cora l'intollerabile atteggia
mento del governo, che ulle 
nostre richieste ha saputo ri
sponde ie solo con proposte 
assurde come quella della 
Honda, che sarebbe venuta 
qui a produrre automobili-
scatoletta minacciando l'oc
cupazione delle fabbriche ita
liane di auto, o con propo
ste assistenziali come quella 
della Gci>i. Noi lavoratori In
nocenti siamo in una situa
zione difficile e pesante, ma 
sappiate che non accettere
mo mai nessuna soluzione che 
crei difficoltà ai lavoratori 
del Meridione o a quelli del
la Fiat ». 

Dopo Bisogno della FLM, 
che lia riferito sul deluden
te incontro di ieri al mini
stero dell'Industria per la 
Singer, ha concluso la mani
festazione Enzo Mattina: 
« Oggi come non mai — fin 
detto — siamo al centro di 
una offensiva moderata ed 
antioperuia. Non ci cliiude-
remo nelle fabbriche, anzi 
usciremo ogni giorno di più. 
cercando di creare attorno 
alle nostre lotte un largo 
consenso popolare, facendo 
appello a tutte le forze po
litiche e sociuli interessate 
alia costruzione di un nuovo 
tessuto produttivo, che. sal
vaguardi i posti di lavoro 
esistenti e ne crei altri, al 
Nord come al Sud. E se nel
l'Italia che, cambia qualcu
no vuol ancora compiere ti 
tentativo di usare la crisi di 
governo in termini provoca
tori, giocando la carta delle 
eiezioni anticipate, gli dimo
streremo che sbaglia ;•>. 

Anche alla Fiat di liivalta. 
dove i quindicimila lavorato
ri hanno scioperato al cento 
per cento, delegati della In 
nocenti e della Singer sono 
stati portati in fabbrica ed 
accompagnati da un grande 
corteo di operai fino in Car
rozzeria. dove si è svolta una 
assemblea nel corso della 
quale hanno parlato Mariot-
tt del consiglio di fabbrica 
Innocenti e Paolo Franco 
per la FLM torinese. 

Scioperi riuscitissimi han
no fatto oggi pure i 21 mi
la lai oratori di tutte le fab
briche Olivetti del canaic-
se. I settemila della Fiat 
Ferriere, i lavoratori di al
tri grandi stabilimenti come 
Pmmfarina. Carello. Uoncu-
veli, e di decine di piccole 
fabbriche. 

Dopo la manifestazione di 
Mir>: fiori, un co'ten di cir
ca .•?•?•> Ini oratori della Sin
ger di Lemi ha raggiunto 
Porta Nuora, 'a prineip-ile 
'tnzin'ie ferroviaria di Tori
no. ed a pirlire da mezzo-
a.oino ha ''.'') iato per i/uat-
tro ore e mezzo i b.nari. fer
mando tutto il traffico. A loro 
<j 507J0 uniti IniorntOTi di al
tre jabhnehc in lotta per 
l'occupazione e successiva
mente a'cuni grup;>etti extra
parlamentari clic hanno 
tentato, senza riuscirvi, di 
esacerbare ulteriormente gli 
animi. 

La manifestazione dei la
voratori Singer i molti dei 
quali sventolavano le lette
re di licenziamento per il 
31 gennaio, ricciute ieri o 
siamone dalla multinaziona
le i è nata dall'e-asperaz.one 
e dalla disperazione di questi 
operai, c'ie li ha ptrtati a 
scegliere una forma di lotta 
non certo utile a rinsaldare 
l'unita con gii altri lavora
tori ed i cittadini. Infetti du
rante la manifestazione so
no stati bloccati un'ottanti
na di treni, alcuni dei quali 
portavano lai• traton pendo
lari. che a malapena sono sta
ti sostituiti con servizi dt 
pullman. 

Dagli altoparlanti della sta
zione e stato diffuso l'annun
cio che i ferrovieri di Porta 
Nuova, per solidarietà con i 
Iniorr.lori Sir.aer, scendeva
no m sciopero per un'ora In
fine i dipendenti della Singer 
sono tornati nell'atrio deVa 
stazione, dote è stata improv
visata un'assemblea con fer
rovieri e viaggiatori, e sono 
poi sfilati m corteo per via 
Roma fino alla sede della 
regione Piemonte, dove la 
manifestazione si e sciolta. 

Alcamo 
so. Sembra certo, però, che 
dopo qualche ora dalla sco 
perta dei due cadaveri den
tro la casernietta, quando 
ancora non erano terminati 
i sopralluoghi, e dappertut to. 
per terra, nelle varie stanze, 
erano ancora sparsi elementi 
utili alle indagini te quindi 
anche 1 famigerati « botto
n i ) ) hanno fatto la loro ap
parizione anche alcuni agen
ti ed ufficiali dei servizi di 
sicurezza. Si t rat ta di uffi
ciali di polizia giudiziaria? 
Se si cerca di scavare su 
questo, come su tant i altri 
aspetti della vicenda, si sbat
te contro un muro di reti
cenze e di ostilità. 

Ogni ora che passa, dun
que. la verità sembra ailon 
tanarsi . mentre si affollano 
notizie sempre più inquietali 
ti circa la reale interpreta 
zinne da dare a questa pista 
del « terrorismo politico », che 
ormai è chiaro che i carabi 
nieri considerano privilegia 
ta rispetto alle altre. 

Alle prime segnalazioni d. 
perquisizioni « iti caccia d: 
anni » operate dai carab ina 
ri in vani centri della prò 
vincia presso i domicili d. 
alcuni esponenti della aln: 
stra extraparlamentare, in 
fatti, sì aggiungono in que 
ste ore alcuni altri par t ic i 
lari che completano ed a.' 
gravano ulteriormente il qua 
dro. S tamane i e.irabìnie: 
si sono recati a casa di un i 
nostra compagna di Alcamo. 
Francesca Me--ana. 2"> anni 
studentessa, consigliere ce 
mimale. La giovane era fuor.. 
a Palermo, per seguire le le 
zioni all'università. Ha aper 
to la madre. Due ufficiali in 
abiti civili ed uno in divi*:) 
hanno rovistato dovunque 
Hanno impedito a chiunque 
di uscire da casa, se prima 
il sopralluogo non fosse te; 
minato, pure ad un bambino 
di dieci anni, il fratellino rie! 
la nostra compagna, cui h«n 
no ispezionato financo la car 
tella. Trovata alla fine una 
rivoltella, hanno dovuto preti 
dere a t to del fatto che essa 
risultava regolarmente do 
nunciata. 

L'episodio, ancorché grave. 
testimonia delle .sconcertanti 
linee direttrici che sono sta 
te i m p r e s e da alcuni settori 
deg'i investigatori alle «in 
dagini ». Ad Alcamo un altro 
sopralluogo è stato effettuato 
alla casa di un al tro nostro 
compagno, Piero Lucchesi. 
funzionario dell'ufficio tecn: 
co del Comune, ed ai danni 
di tre esponenti del PDUP 
A Castelvetnino vengono se 
guatate irruzioni in casa del 
segretario della sezione del 
PDUP e presso il domicilio di 
uno studente di Lotta Conti 
ima. Analoghi episodi anche 
nella Sicilia orientale a Ca 
tania. Secondo una notizia 
diramata da Palermo in so 
rata polizia e carabinieri 
avrebljero compiuto perquisì 
zioni anche nelle case di non 
meglio precisati elementi di 
destra. 

Alle notizie di questa mat 
Una si aggiungono quelle e 
.umilmente gravi emerse ieri. 
quando la baraccopoli di Par 
tanna, nel cuore della Val 
lata del Belice è stata invasa 
da un vasto schieramento d: 
carabinieri in assetto di guer 
ra. con l'obiettivo di svol 
gere analoghi «accertameli 
ti » presso 5 esponenti della 
sinistra extra parlamentare 
Sempre ieri a S. Vito Lo Ca 
pò. una analoga operazion. 
lia avuto per obiettivi due e 
sponenti del PDUP. 

La misura è quindi già col 
ma i>er chiedersi se. dopo A'. 
ore caratterizzate da una in 
concepibile ridda di voci con 
trariditorie. frasi smozzicar-
e probabili depis tamene, non 
si sia passati ad una fase 
per cosi dire più avanzata 
del grande polverone 

Si prepara perciò un'artico 
lata iniziativa delle forze d< 
mocratiche. che fa seguito 
alle decise e ferme prese d: 
posizione, caratterizzate di» 
ben precise richieste di ve 
rità e di chiarezza che si e 
nino avute già a poche or* 
dalla barbara uccisione de: 
due carabinieri. Sabato matti 
na. tali iniziative, che dovreb 
l>ero sfociare in un convegno 
sull'ordine pubblico, nella li 
berta e nella democrazia i 
su.la lotta contro la delin 
quenza. saranno annunciate 
in forma ufficiale dal sin 
daco di Alcuno, il de Vito F; 
lippi. dinte.-.a con gii altr. 
partiti antifascisti. 
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Rivelato un promemoria del Dipartimento di Stato 

Fu Kissinger a chiudere la porta 
a una soluzione politica in Angola 

Le Isvestia ribadiscono che l'URSS è sempre per una soluzione non militare — Mercenari americani _ 
inglesi partiti per rafforzare UNITA e FNLA — Finanziamenti della CIA — Stato di emergenza in Zambi 

e 
ia 

La sinistra 
socialista 

replica 
a Jospin 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 29. 

La pubblicazione del rap
porto Jospin sull'evoluzione 
delle relazioni t ra comuni
sti e socialisti In Francia, 
approvato dall'esecutivo del 
Part i to socialista francese è 
s ta ta seguita oggi da quella 
di un secondo rapporto sul
lo stesso tema, elaborato dal
l'ala sinistra del parti to di 
Mitterrand, cioè da quel CE-
RES (Centro di studi e di 
ricerche socialiste) che, esclu
so dall'esecutivo dopo l'ulti
mo congresso di Pau, con
t inua ad esercitare una note
vole influenza tra i giovani 
e gli intellettuali del PS. 

Il rapporto del CERES si 
differenzia su molti punti da 
quello della maggioranza so
cialista. Esso constata, per 
esempio, che l'evoluzione del 
PCP favorisce tu t ta la sini
stra perchè « n e rafforza la 
credibilità » e che la volontà 
del PCF di essere « il parti to 
d'avanguardia » non è critica-
lille in sé. purché vengano 
rispettati i principi di egua
glianza tra alleati. E se il 
CERES rimprovera ai comu
nisti di considerarsi i soli 
a potersi organizzare nelle 
fabbriche, esso conclude tut
tavia che spetta al Part i to 
socialista di raccogliere la sfi
da e di dimostrare di non es
sere soltanto un parti to rifor
mista. 

Sul piano della politica 
estera il documento della si
nistra socialista riprende poi 
I problemi recentemente di
battut i alla conferenza dei 
partiti socialisti dell'Europa 
del sud per osservare che il 
P S francese deve «afferma
re chiaramente la scelta di 
una strategia di ro t tura col 
capitalismo e favorire i pro
cessi uni tar i in Portogallo. 
in Spagna e in Italia » per 
differenziarsi in tal modo 
dalle socialdemocrazie nordi
che e in particolare da quel
la tedesca ». 

La preoccupazione del CE
RES deriva dal fatto che 
una politica socialista euro
pea non chiaramente defini
ta. se a lungo termine rischia 
di mascherare la integrazio
ne dei paesi dell'Europa nel 
capitalismo multinazionale, e 
con ciò può «limitare la li
bertà d'azione di un even
tuale governo di sinistra in 
Francia ». a breve termine 
mio essere « un cuneo t ra 
PS e PCF ». 

Segnaliamo che Jean Pier
re Cot. nominato deleeato 
nazionale del Par t i to sociali
sta per le Comunità europee 
In sostituzione della dimis
sionaria Nicole Questiaux. 
ha dichiarato s tamatt ina che 
II rapoorto Tindemans sul
l'Europa contiene a suo avvi
so proposte inaccettabili, che 
nel loro insieme mettono in 
ouestione la libertà d'azione 
del futuro governo di sini
stra in Francia e prevedono 
un deoerimento delle condi-
7.ioni di vita dei lavoratori 
europei. li direttivo sociali
sta si riunisce sabato e do
menica prossimi per discu
tere appunto s»l rapporto 
Tindemans e sull'elezione del 
nar 'amento europeo a suf
fragio universale. 

Augusto Pancaldi 

La polizia spara 
sulla folla in 

Egitto: 5 morti 
IL CAIRO. 29 

La polizia ha aperto il fuo
co oggi contro una folla di 
dimostranti che cercava di 
penetrare nel comando di po
lizia di Manzala. 130 chi o 
metri a nord del Cairo « cin
que persone hanno perso la 
vita negli scontri successivi. 
Tre agènti sono rimasti fe
riti. 

L'attacco della folla è ori 
trinato dalla voce secondo cui 
una persona t ra t tenuta al co
mando era deceduta in se
guito a pratiche di tortura. 
I manifestanti sono riusciti 
a appiccare le fiamme al
l'edificio e successivamente 
hanno bloccato con la forza 
1 pompieri che cercavano di 
raggiungere il comando. 

WASHINGTON. 29 
Il presidente Ford ha fatto 

annunciare dal suo portavo
ce, Ronald Nessen, che inten
de chiedere nuovamente al 
Congresso di stanziare fondi 
per sostenere i due movimen
ti secessionisti dell'Angola, il 
FNLA e l'UNITA. Martedì 
scorso la Camera del rappre
sentanti . con 223 voti contro 
99. aveva deciso di vietare 
qualsiasi aiuto militare ame
ricano ai due movimenti. Sta
volta Ford avanzerebbe nei 
confronti del Congresso un 
ricatto: o vengono stanziati i 
fondi, o egli porrà il veto al 
bilancio militare che il Con
gresso deve approvare. 

Ma una nuova tempesta si 
profila all'orizzonte. Il sena
tore democratico John Tun-
ney, che è uno dei principali 
avversari di un coinvolgimen
to americano in Angola, ha 
annunciato di essere in pos
sesso dì un promemoria se
greto che dimostra come la 
at tuale situazione in Angola 
sia s ta ta sostanzialmente de
terminata dal Dipartimento 
di Stato (leggi: Kissinger). Il 
promemoria, ha detto Tun-
ney. era redatto in termini 
cosi bellicosi da poter sem
brare un ultimatum, e da 
chiudere la porta a un possi
bile avvicinamento t ra Movi
mento popolare per la libera
zione dell Angola (MPLA) e 
gli Stati Uniti. 

Datato 11 dicembre 1975. Il 
promemoria venne consegna
to a un rappresentante del 
MPLA che si era recato a 
Washington per chiedere la 
consegna di due Boeing 737 
che erano già stati pagati ma 
la cui consegna era stata 
vietata da Kissinger. 

In quel momento l'atteggia
mento ufficiale del governo 
americano era che Washing
ton non aveva alcuna posizio 
ne preconcetta nei confronti 
del MPLA. Il tono del pro
memoria. e il veto alla con
segna dei Boeing, dimostra
vano però, in concreto, il con
trario. 

Fu da quel momento, so
stiene Tunney. che il MPLA 
allacciò più strett i rapporti 
con l'URSS e con Cuba. Tun
ney ha invitato la sottocom
missione del Senato per l'A
frica a interrogare Kissinger 
in proposito. 

Il segretario di Stato, de
ponendo oggi dinanzi a questo 
organismo, ha ripreso la sua 
tesi secondo la quale l'aiuto 
dell 'URSS e di Cuba al go
verno di Luanda minaccereb
be «l'equilibrio mondiale». 
Egli ha reso noto che il go
verno sta esaminando seria
mente la eventualità di pro
porre nuovamente al Con
gresso un aiuto ai movimen
ti secessionisti. Kissinger ha 
anche rivelato che dal 3 al 24 
dicembre scorsi l'Urss. su ri
chiesta di Ford, interruppe il 
ponte aereo per rifornire 
il MPLA. ed ha attr ibuito la 
responsabilità della ripresa 
del ponte aereo sovietico alla 
decisione del Senato di bloc 
care i finanziamenti segreti 
a UNITA e FNLA. 

Nonostante il veto del Con
gresso a stanziamenti in fa
vore di FNLA e UNITA, è 
intanto in pieno sviluppo una 
campagna per il reclutamen
to di mercenari americani 
(oltre che inglesi) destinati a 
combattere in Angola. Vengo
no reclutati soprat tut to ex 
militari statunitensi di colore. 
Negli Stati Uniti l'opera di 
reclutamento viene condotta 
da un organismo denominato 
«Assistenza tecnica afro
americana per l'Angola ». La 
intera operazione è contrad
distinta da una notevole dose 
di cinismo. Poiché il recluta
mento di cittadini americani 
sul territorio degli Stati Uni
ti è proibito per legge. I'espo 
nente del gruppo, un « infer
miere» di nome Larry M:t-
chell. pubblica sui giornali un 
annuncio che dice: « Cercan-
si reduci addestramento tee 
nico e sanitario desiderosi 
viaggiare ». 

A Washington sarebbero 
stati già reclutati 200 mer
cenari. pronti a partire a me 
tà febbraio. La paga: 1.000 
dollari al mese, più altri 300 
per le « spese ». 

LONDRA. 2tì 
La s tampa inglese riferisce 

oggi che in Angola regna una 
atmosfera di grande ottimi
smo nel campo del MPLA. in 
seguito alle vittoriose avanza
te delle forze popolar; in tut
te le direzioni e su tutt i : 
fronti, mentre scoramento e 
disordine reenano nelle file 
del FNLA e dell'UNITA. L'ot
timismo trova motivo :n par 
ticolare nell ' importante suo 
cesso militare di oggi: la 
conquista de! r.odo viario di 

• Alto Hama. ad appena 54 
! chilometri da Huambo Ad 

interna » e « le « peggiorate 
condizioni di sicurezza ai con
fini con l'Angola ». 

La « sovversione interna » 
sarebbe condotta «da stranie
ri » e da « una tigre preda
trice con i suoi micidiali cuc
cioli. ora in arrivo dalla por
ta sul retro ». 

La set t imana scorsa si era
no avute grosse manifestazio
ni degli studenti universitari 
contro la decisione di Kaun-
da di non riconoscere il go
verno di Luanda. Ora le ma
nifestazioni sono vietate e 
verranno represse con la 
forza. 

Dallo Zaire si apprende che 
la Corea popolare ha ritira
to dal paese 454 istruttori mi

litari che vi aveva inviato do
po la visita di Mobutu a 
Pyongyang sul finire del 1974. 

Il giornale sud-africano 
Joliunnesburg Star scrive og
gi che il Sud Africa è inter
venuto diret tamente nella 
guerra civile angolana su ri
chiesta dei paesi dell'Africa • 
nera. Il giornale non fa il 
nome di questi paesi, ma la 
agenzia americana A P pre
sume che fra essi siano lo 
Zaire e lo Zambia. 

Il Sud Africa, dice l'arti
colo. è stato costretto a ce
lare taluni aspetti rilevanti 
del ruolo da esso svolto in 
Angola. . p^r considerazioni 
tat t iche e perchè gli Stat i 
dell'Africa nera avevano pre
teso la segretezza. 

La Sierra Leone 
riconosce Luanda 

ACCRA. 25. 
Il presidente della Sierra 

Leone. Siaka Probyn, ha an
nunciato oggi a Freetown il 
riconoscimento dell'Angola 
da par te del suo governo. 
Con la Sierra Leone salgono 
così • a 24 su 46 i paesi 
membri dell'Organizzazione 
per l'Unità Africana che ri
conoscono la RPA. L'Angola 
potrà ora entrare a far 
par te dell'OUA. 

Una dichiarazione del primo ministro Karameh 

La situazione nel Libano 
si evolve «positivamente» 
Nuovi concreti passi verso il ritorno alla normalità - Resta tuttavia da affrontare la fase 
più delicata, quella delle riforme politiche - Non sarà facile attuare il compromesso 

BEIRUT. 29 
Al termine di una riunione 

del « comitato superiore mi
l i tare» incaricato di control
lare la tregua, alla quale han
no partecipato il primo mi
nistro Karameh e il ministro 
degli esteri siriano Khaddam, 
il premier libanese ha rila
sciato una dichiarazione di 
tono decisamente ottimistico: 
« Tu t to va bene — ha detto 
— e il corso delle cose evol
ve positivamente ». « La vita 
— afferma un successivo co
municato — ha ripreso il suo 
corso normale nella capitale 
e alla sua periferia e la mag
gior parte dei funzionari è 
tornata ai suoi posti. Inoltre 
sono state smantellate le bar
ricate sulla maggior parte del

le strade di Beirut e din
torni ». 

Ha tenuto oggi stesso la 
sua prima riunione anche la 
commissione, presieduta dal 
ministro Ghassan Tueni. che 
ha lo scopo di esaminare le 
priorità per la ricostruzione 
della città e la normalizzazio
ne della vita pubblica; sono 
stati messi a punto due prò 
grammi per la pulizia di Bei 
rut (la nettezza urbana non 
funziona da molti mesi, per 
non parlare delle macerie e 
detriti che ingombrano le 
strade) e per il ripristino, ap
pena possibile, dei cantieri 
edili. Sono anche già affluite 
importanti scorte di carne, 
farina e carburante. 

Infine, 300 soldati con mez

zi corazzati hanno assunto 
stamani il controllo del di
stretto degli alberghi, del 
centro commerciale e della zo
na portuale, sgomberati da
gli armati delle varie milizie. 

Il quadro è dunque confor
tante, e senza dubbio assai 
migliore dì quello che si pre 
sentava dopo ciascuna delle 
precedenti venti tregue. Tut
tavia non tutt i i motivi di 
preoccupazione sono fugati; 
e questo non tan to per il 
ripetersi sporadico di inciden
ti e uccisioni quanto per le 
prospettive di più lungo re
spiro. Si t ra t ta infatti ora 
di passare all 'attuazione del 
l'accordo politico, che rap
presenta una soluzione di 
compromesso: esso, cioè, in

tacca il predominio precosti
tuito della comunità maroni
ta. ma si rifa ancora ad una 
concezione sostanzialmente 
confessionale della vita po
litica (ripartizione del pub
blici incarichi 5 a 5 anziché 
6 a 5. com'era prima). In una 
certa misura, dunque, l'ac
cordo scontenta sia la destra 
falangista che le forze pro
gressiste. e la sua applicazio
ne concreta sarà dunque as
sai delicata e sempre suscet
tibile di incappare in osta
coli e complicazioni. E' evi
dente. in ogni caso, che 11 
ripristino della normalità è 
il compito immediato e più 
urgente, senza la cui attua
zione le prospettive politiche 
non hanno alcun significato. 

~ t 

Castro e Trudeau 
parlano 

a Cienfuegos 
L'AVANA. 29 

Il primo ministro cubano 
Fidel Castro e quello cana
dese Pierre Trudeau — a Cu
ba nel corso di un viaggio 
in America latina — hanno 
parlato ieri mat t ina in una 
manifestazione pubblica pres
so il moderno impianto per 
l'imbarco dello zucchero nel
la città di Cienfuegos. Essi 
hanno sottolineato che i buo 
ni rapporti esistenti tra i 
due paesi sono un esempio 
di come è possibile costruire 
la coesistenza pacifica. 

Alto Hama si controllano tut 
te le s t rade per :1 sud. in 
particolare quelle per Huam
bo e Silva Porto obiettivi 
fondamentali dell'offensiva 
del MPLA. Stewart Dalby. 
del Financial Times, scrive 
che l'UNITA. «secondo voci 
impossibili da controllar? \ 
riceve aiuti da Francia. Ku 
wait. Arabia saudita. Zaire 
e Sta t i Uniti, oltre che da 
varie società multinazionali. 
Ma ciò. rileva il corrisponden
te. non è sufficiente p?r met
terla in grado di resistere. 

LUSAKA. 2i 
Il presidente Kenneth 

Kaunda ha proclamato :en 
sera lo stato di emergenza 
nello Zambia, il paese che si 
trova uà est dell'Angola. Le 
libertà civili sono state limi- j 
tate per fronteggiare, ha det- i 
to Ka unda. « la sovversione ; 
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te ne accorgi quando trovi un vagone letto 
dove si i n o di 2a classe 

*£VÌ~-:V. •-.' 

È vero. Il treno non sempre fa passi da gigante. Però si muove. 
E si muove verso una dimensione più moderna e funzionale. 

Già oggi, per i percorsi notturni, le FS offrono comfort e rispar
mio con le nuove carrozze letto T2S: vi si può viaggiare in due nel 
massimo comfort col biglietto di 2a classe. 

Attualmente, questo nuovo tipo di carrozze letto è già in ser
vizio sulla Roma-Vienna, sulla Roma-Siracusa, sulla Milano-Palermo 
e sulla Torino-Napoli; nel periodo estivo sulla Dortmund-Ventimiglia 
e sulla Monaco-Venezia e nel periodo invernale sulla Mo
naco-Milano. Entro il 1976 entrerà in servizio sulla Napoli-
Milano, Lecce-Milano, Taranto-Milano, Roma-Torino, Roma-
Lecce, Roma-Milano. Per consentire di viaggiare bene 
e di dormire meglio anche con un biglietto di 2a classe. 

• * . . . - • > < -

FKJUCO e Sicurezza 
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Celebrato il 55° anniversario della fondazione della FGCI 

Mezzo secolo di lotte 
dei giovani comunisti 

Manifestazione all'Andrea del Sarto - L'incontro con i vecchi militanti - La testimonianza del primo 
segretario Luigi Potano - Gli interventi di Pieraili e D'Alema - Le lotte delle nuove generazioni 

Un momento della manifestatone per l'anniversario della fondazione della FGCI 

Presso la Casa del popolo dell'Andrea 
del Sarto, nella stessa sala dove il 29 
gennaio si riunirono i giovani sociali
sti per aderire al nuovo partito rivolu
zionario di Gramsci, si sono incontrati 
mercoledì i giovani comunisti per cele
brare il 55. anniversario della loro orga
nizzazione. Sul palco, insieme al com
pagno Pieraili della segreteria del PCI, 
ai compagni Pasquini e Ventura, al com
pagno Peruzzi, ai fondatori del partito, 
Gino Tagliaferri, Giulio Mocali, Ugo Mo
ri e Armando Castalleri sedevano il 
primo segretario della FGCI, Luigi Po
i a n e e il compagno Massimo D'Alema. 
segretario nazionale dell'organizzazione. 

L'intervento lucido e appassionato del 
compagno Polano ha rappresentato una 
straordinaria lezone di Storia. Dal con
gresso di Livorno alla aspra lotta clan
destina; dal VII Congresso dell'Interna
zionale comunista sino ai giorni della 
Resistenza, il compagno Polano ha trac
ciato in rapida sintesi la vicenda del 
partito e con essa la storia dei giovani 
che scelsero in quegli anni la strada del
l'impegno rivoluzionario. 

Il compagno Pieraili, della segreteria 

nazionale del PCI ha ricordato il con
tributo decisivo dei giovani a tutte le 
battaglie e alle più grandi vittorie del 
movimento popolare nel nostro paese: 
dalla sconfitta della legge truffa sino al
la grande avanzata del 15 giugno. Lo 
straordinario impulso del '68 — ha sog
giunto Pieraili — non si ò esaurito in 
Italia perché la spinta giovanile si è 
incontrata e quindi saldamente colle
gata con la strategia di un grande par
tito democratico e nazionale e di un 
forte movimento sindacale. I giovani 
oggi traggono dalla precarietà delle 
condizioni materiali e dalla acquisizio
ne di validi orientamenti ideali la spin
ta ad un impegno crescente di lotta 
per il rinnovamento del Paese. 

Nella attuale situazione di grave cri
si — ha proseguito Pieraili — l'impe
gno è quello di ricercare prospettive a-
vanzate evitando il pericolo delle ele
zioni anticipate. C'è spazio in questo 
quadro per una sempre più incisiva a-
zione unitaria ^elle forze di sinistra, 
come dimostra il recente incontro PCI-
PSI. 

La chiave di volta e il nodo da scio

gliere è quello dei rapporti con i co
munisti. L'atteggiamento di jufiuto che 
anche in questa circostanza "llrDC sem
bra confermare contraddice esigenze or
mai mature e contribuisce al prolun
gamento senza sbocchi della crisi. La 
necessità della partecipazione dei co
munisti alla direzione politica del pae
se si deve affermare in questi giorni 
soprattutto attraverso un instancabile 
impegno del partito e della FGCI. 

Il compagno D'Alema concludendo la 
manifestazione ha sottolineato il ruolo 
della organizzazione dei giovani comu
nisti nella costruzione dell'unità poli
tica delle nuove generazioni. La scelta 
del dialogo positivo con le diverse com
ponenti ideali e politiche della gioventù, 
non disgiunto dal confronto e dalla bat
taglia, ha qualificato la FGCI come gran
de forza unitaria. Riproporre e rafforza
re questo slancio unitario a un rinnova
mento del paese è oggi il compito pri
mario e rappresenta il maggior contri
buto che i giovani comunisti possono of
frire per il superamento positivo della 
crisi. 

Illustrato a Palazzo Vecchio lo scopo sociale dell'azienda 

LE «OFFICINE GRAFICHE» 
COSTITUITE IN COOPERATIVA 

Presenti gli assessori Ariani e Camarlinghi - Il problema della difesa del posto di lavoro - Il ruolo 
del complesso grafico-editoriale nel tessuto economico cittadino - La questione dei finanziamenti 

I rappresentanti del consi
glio di amministrazione della 
cooperativa lavoratori Offici
ne Grafiche di Firenze han
no illustrato nel corso di una 
conferenza stampa in Palaz
zo Vecchio, presenti gli as
sessori Ariani e Camaningni . 
lo scopo sociale delh'niziativa 
cooperativistica Btessa. A se
guito della determinazione dei 
proprietari di cessare l'atti
vità produttiva dell'azienda, 
che fu originata dalla casa 
editrice Vallecchi, i dipenden
ti decisero di procedere al
l'acquisto del pacchetto azio
nario della società per dare vi
t a ai primi di gennaio all'at
tuale gestione cooperativa. 

II presidente Sergio Tac
chi ha sottolineato quali gra
vosi impegni la nuova strut
tura si è assunta con questa 
operazione. Basti pensare al 
valore degli immobili e del
le attrezzature, ai debiti esi
stenti che sono stat i accolla
t i dalla cooperativa. I lavora
tori hanno deciso di mettere 
A disposizione la propria in
dennità di anzianità e stabili
re nuove condizioni retribu
tive per far fronte alle esi
genze pressanti e immediate. 

Gli scopi principali che 
hanno mosso le mnestran-
te ad andare ad una soluzio
ne di questo tipo possono es
sere ricondotti principalmente 
* due: d a una parte la sal
vaguardia del posto di lavoro 
del 105 dipendenti in un mo
mento di così gravi crisi eco
nomica che investe profonda
mente il tessuto produttivo 
della ci t tà : dall'altra la volon
t à di far vivere e sviluppare 
una att ività grafica-editoria-

Dibattito 
ad Architettura 
Questa mat t ina alle ore 10 

si terrà una manifestazione 
promossa dal movimento uni
tario studentesco ad architet
tura . nell'aula magna (piaz
za Brunelleschl). Il tema è 
« occupazione qualificata e 
sviluppo economico ». 

Interverranno Gianfranco 
Bartolinl, vice presi dente del
la giunta regionale Toscana 
k M a u r i l i o Romanelli, della 

Ierazlon<t uni ta r i* COTI* 
BU un». 

le che h a ormai acquisito 
un'alta tradizione di qualità. 

« Abbiamo fatto questa scel
t a — è stato ribadito dal la
voratori — per continuare 
a lavorare e dare nel nostro 
piccolo una risposta respon
sabile al processi di recessio
ne e di ristrutturazione che 
investono l'economia del no
stro paese». «Se non fosse 
s ta ta fatta questa scelta a-
vremmo nella nostra provin
cia una azienda grafica in 
meno e più di 100 lavorato
ri senza occupazione -. 

La validità dell'iniziativa è 
d'altra parte confermata da! 
fatto che si mantiene in pie
di un complesso produttivo 
rrcf:co di non secondaria im
portanza capace di offrire sul 
mercato prodotti di qualità. 

Prove di ciò ne danno il 
livello di preparazione e di 
capacità professional delle 
maestranze, la tempestività 
e precisione de! cicli di pro
duzione. A proposito di que
sti ultimi occorre sottolinea
re la loro peculiarità rispet
to ai tempi. I cicli si pro
traggono infatti per 4 o 5 me
si e questo fatto pone I'esi-
sen;s» di ai ere affidamenti 
bancari sicuri e tempestivi 
per non compromettere r»v-
vio at tuale e lo sviluppo fu
turo. 

O'.tre alla necessaria acqui
sizione di commesse (la coo
perativa ne ha avute in que
s to periodo delle nuove) lo 
aspetto dei finanziamenti assu
me una importanza fonda
mentale. ET in questo senso 
che la cooperativa procede
r à nei prossimi giorni ad un 
incontro con i fornitori. le ca
se editrici, con gli istituti 
di credito e con gli enti lo
cali. 

Il comune stesso — ha ri
cordato l'assessore Ariani — 
è impegnato ne la ricerca di 
contatt i con le banche a! fi
ne di valutare le reali pos
sibilità di praticare condizio
ni agevolate per i finanzia
menti alle iniziative coopera
tivistiche. Impegno cne s; e ma
nifestato diret tamente anche 
In questi giorni della presen
tazione del bilancio comu
nale, nel quale sono previsti 
crediti anche se per 11 mo
mento minimi, alle Imprese 
con questo tipo di gestione 
ah* mirano in primo luogo 

alla difesa del posto df lavoro 
e alla qualificazione delio svi
luppo economico in generale. 

Anche l'Imminente en t ra ta 
in funzione della FIDI-Tosca-
na costituirà un nuovo im 
portante strumento finanzia
rio capace di dare sostanzia
li aiuti e validi stimoli al
le potenzialità produttive del
le azleneV. con minori capa
cità di autofinanziamento. 

EDISON GIOCATTOLI 
I lavoratori della Edison 

giocattoli e della Exploziochl 
non scorgono nel piano di ri
strutturazione proposto dal 
padrone (che comporterebbe 

li licenziamento di 70-80 ad
detti) una base possibile di di
scussione. Hanno Invece riba
dito i punti per 1 quali da 
mesi si battono: mantenimen
to degli attuali livelli occu
pazionali. sia a Barberino, 
sia all 'Osmannoro; conferma 
degli istituti contrattuali già 
acquistati e liberamente sot 
toscrlttl: Impegno comune a 
ricercare riconversioni pro
duttive con possibili nuovi 
Investimenti. Oltre a ciò In 
seguito al recente licenzia
mento del 12 lavoratori del
la piccola a r e n d a dipenden
te. l'immediata ^assunzioni1 

dei lavoratori della Stilplast. 

Martedì al Palazzo dei congressi 

Presentazione del film 
«Toscana, anno cinque» 

Il lungometraggio è stato realizzato da una troupe 
della Repubblica Democratica Tedesca 

Martedì prossimo allo ore 
11. nella sala verde del Pa
lazzo de: concress: di Firenze. 
sarà presentato alla stampa 
il film documentario « Tosca
na. regione anno cinque » rea
lizzato da una troupe della 
Defa film guidata dal reeista 
Karl Gass. 

I temi affrontati dalla trou
pe della Repubblica democra
tica tedesca — l'antifascismo 
di ieri e di oggi, la crisi cco-
nom.ca. il lavoro, la capacità 
popolare di autogoverno e di 
proposta, le tradizioni cultu
rali, il dibattito politico — of
frono una visione stimolante 
non usuale e dichiaratamen
te vista dall'esterno, dai ci
neasti della RDT. 

II f:lm è stato diretto da 
Karl Gass (RDT) e da Ansa
no Giannarelli per la versio
ne italiana; il commento è di 
Piero Buttitta, letto da Ste
fano Satta Flores; le musiche 
sono di Sergio Iiberovfc, le 
fotografie di Thomas BiHhardt 

(RDT>. Il film è stato prodot
to dalla Defa s'.ud.o fur kurz-
filme con la consu'enza del d.-
partimento istruzione e cul
tura della regione Toscana. Il 
lungometraggio a 35 mm a co 
lori ha la durata di 45 minuti. 

Saranno presenti alla proe-
zione del 3 febbraio l'assesso 
re Lirgi Tassinari, i registi 
Karl Gass e Anfano Gianna
relli. il don. Baumcrt. diret
tore della Defa, che risponde
ranno alle domande dei gior
nalisti presenti. Il film sarà 
quindi presentato pubblica
mente insieme ad un libro 
fotografico e ad una mostra. 
alle ore 21 di sabato 7 gen
naio. nell'auditorium del Pa
lazzo dei congressi. 

Interverranno il sen. Roma
no in rappresentanza della ri
vista della RDT (che colla
bora con la giunta regionale 
alla iniziativa) l'ambasciato
re In Italia della RDT e il 
presidente della regione To
scana, Lelio Lagorio. 

Riunito ieri sera il Consiglio comunale 

PASSO IN AVANTI PER 
LA DIGA DI BILANCINO 

Prevista nel bilancio del Comune una spesa di 10 miliardi per avviare i lavori di co-
irruzione dell'importante bacino — Ferma condanna per l'efferato crimine di Alcamo 

Presieduto dal vlceslndaco 
Ottaviano Colzi, ieri sera è 
tornato a riunirsi il Cons'g.io 
comunale, nel corso del q u v 
le sono state affrontate ni» 
merose interrogazioni e deli-
bere che figuravano all'oidi 
ne del giorno. In apertura 
di seduta il Consono 
ha espresso sdegno per l'ef
ferato crimine di Alcamo Mi-
rina, nel quale hanno pi*rùo 
la vita due carabinieri. Nel 
dibattito sono intervenuti la 
compagna Katia Franci, 11 
de Pallantl, il socialdemocra
tico Abboni, il repubblicano 
Conti e il liberale Pucci. 

In particolare la compagna 
Franci ha messo in rilievo 
come non sia un fatto caria
le che att i criminosi di questo 
tipo — che si collocano nel
la strategia della tensione 
portata avanti dall'eversione 
fascista — avvengono pun
tualmente In momenti di cri
si politica. La compa
gna Franci ha ricordato poi 
gli atti provocatori avventili 
in questi giorni a Firen.se, 
dove in numerose scuole gli 
studenti sono stati costretti 
a sgomberare le aule dopa 
la segnalazione, per mezzo di 
telefonate anonime, di bomue 
inesistenti. La compagna 
Franci, infine, dopo aver li-
cordato il grave incendio nei 
Circolo Delle Torri, ha riba
dito la necessità di respin
gere tali att i di chiara marca 
fascista. 

Successivamente l'assessore 
ha riferito in merito al pro
blema della regimazlone del
l'Arno, che è alla costante 
attenzione dell'amministrazio
ne comunale. 

BILANCINO 
A seguito del telegramma 

inviato dal sindaco al Mm»-
stero dei lavori pubblio, .a 
pratica per la diga di B 'un
cino ha fatto un notevole pas
so avanti . 

Infatti il ministro Bucilov 
si, accogliendo l'istanza oel 
sindaco di Firenze, ha ac
celerato l'iter burocratico del 
la pratica. Cosi in data 2) 
gennaio 1976, il Genio Civile» 
di Firenze ha ricevuto 11 v> 
to con il quale il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici 
decide di mettere in concor
renza con preesistenti richis-
ste, la domanda del Comune 
di Firenze inoltrata il 7 di
cembre 1974 per conto del 
consorzio, schema 23, per ot
tenere la derivazione delle 
acque del Sieve per sco
po idropotabile. 

Si apre in tale maniera una 
delicata e decisiva fase d*l-
l'annoso problema che 
dovrebbe portare nel giro di 
qualche mese all'assegnazio
ne a Firenze e comuni limi
trofi. delle risorse idriche rap
presentate dal costruendo ba
cino di Bilancino. 

L'amministrazione comuna
le di Firenze, a nome anche 
del citato consorzio, si im
pegnerà per il rapido perfe
zionamento delle fasi ammi
nistrative. Nel suo bilancio, il 
Comune ha previsto, per av
viare i lavori di costruzione 
della diga, la somma di 10 
miliardi. 
assistenza 

FARMACEUTICA 
Dal primo marzo avrà *nl-

zlo il servizio di assistenza 
farmaceutica agli artigiani e 
ai commercianti, in base al
la legge regionale 2-1-1973, nu
mero 2. 

L'assistenza farmaceutica 
compete: 

• ) agli artigiani e loro fa
miliari iscritti negli elenchi 
previsti dall'art. 2 della legge 

29-12-1956, n. 1533; 
b) agli esercenti le piccole 

Imprese commerciali e turi
stiche. agli ausiliari del com
mercio ed ai loro familiari, 
Iscritti negli elenchi indicati 
dall'art. 7 della legge 27-11-
1960. n. 1397; 

e) al pensionati delle sud
dette categorie. 

Per usufruire dell'assisten-
za in questione gli interessa
ti, artigiani e commercianti, 
attivi e pensionati, dovranno 
compilare un apposito modulo 

richieste già in dH'.nbu-
zione rispettivamente presso 
la Cassa mutua artigiani, via
le Mazzini n. 10 e presso I<* 
Cassa mutua commercianti, 
via delle Porte Nuove n. 74; 
nonché presso le seguenti fe
di provinciali enti di patro
na to : INAPA-Artigiani. piaz
za Stazione n. 2; EPASA-
Artigiani. via L. Alamanni 
n. 37; EPASA-Confesercenti. 
viale dei Mille n. 137; ENA-
SARCO Esercenti a t t i / i ta 
commerciali, via Tomabuoni 
n. 16. Tali enti saranno in 

ogni caso disponibili a forni
re eventuali chiarimenti pe
la compilazione del modw'o 
di cui trattasi , che dovrà etri 
tenere gli stessi dati risultami 
nell'apposito documento per
sonale di iscrizione alle ri
spettive casse mutue. 

Il modulo richiesta, possi
bilmente compilato in prece
denza — salvo la sottoscri
zione del titolare all'assisten
za. che sarà invece apporta 
contestualmente alla esi
bizione di un documento per
sonale di riconoscimento (••n-
ta di identità o altro equi
pollente» anche come dichn-
razione sos'i^utiva del certi
ficato di residenza, dovrà es
sere presentato all'apposito 
ufficio comunale, istituito pre
so il complesso balneare «Pi
scina di Bellariva, Lungarni 
C. Colombo n. 2 » dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 dei giorni 
feriali, a partire dalla da*a 
1. marzo 1976 unitamente al 
citato documento personale di 
iscrizione alla cassa mutua 
competente. 

L'ufficio comunale riceven
te, r i t irato il modulo richie
sta, « apporterà sul documenti 
personali di iscrizione al l t ri
spettive caast mutua, « 

Ieri manifestazione al cinema Modernissimo 

Tutte le scuole in lotta 
per la vicenda Catalano 

Ultime battute 

congressuali 

Serrata 
polemica 

nella 
Democrazia 
Cristiana 

Ieri mattina migliala di studenti, docenti. 
non docenti, genitori democratici si sono 
dati appuntamento al cinema Modernissimo. 
per esprimere con una vibrante e massic
cia manifestazione la più viva protesta per 
il licenziamento del professor Catalano da 
parte dell'autorità ministeriale. 

All'interno del cinema è iniziata la mani
festazione. Ha preso per primo la parola 
Franco Quercioli, segretario regionale del
la CGIL-Scuola che ha sottolineato il va
lore politico della mobilitazione, dell'unità 
dimostrata da tutte le componenti della 
6cuola, decise a scendere compatte in lotta 
a difesa di un Insegnante democratico. 
Querloli ha ricordato poi tutte le manife
stazioni di solidarietà che sono giunte in 
questi giorni al professor Catalano, ricon
fermando l'impegno del sindacato e di tutte 
le altre forze interne ed esterne alla scuola 

per impedire qualsiasi atto intimidatorio e 
repressivo, e per ottenere la revoca imme
diata del provvedimento. 

Hanno poi parlato Marcella Bausi, segre
taria provinciale della CGIL-Scuola. Mario 
Benvenuti, assessore comunale alla Pub
blica Istruzione, che ha portato la solida
rietà dell'amministrazione di Palazzo Vec
chio con la lotta in corso, Bartolotti, stu
dente del Michelangelo, che ha letto il do
cumento del MSF, CPU. CUB, GAB. Bru
no Blagl per il coordinamento degli eletti 
negli organi collegiali, Mario Braca della 
CISL-Scuola e Alvaro Agrumi, della segre
teria provinciale della Camera del" Lavoro. 

NELLA FOTO: un aspetto del cinema Mo
dernissimo, gremito di studenti durante la 
manifestazione contro il licenziamento del 
professor Catalano 

Il dibattito all'interno del
la DC, in relazione alla vi
cenda congressuale, che ha 
registrato a Firenze il crol
lo del gruppo di potere fan-
fanlano e l 'affermacene della 
lista che si richiama a Zac-
cagnini, registra nuove presi
di posizione. L'ultima è quel
la del consigliere comunale 
Uso Zilletti, esponente della 
lista vincente. Non e diffi
cile scorgere nella sua nota 
una risposta sia ai guidi/i 
sorez7anti di Butini sul par 
tllo (reo di aver p:e.->o una 
«sbandata») *ia ai*li inviti 
piuttosto ambigli: rivolti da'. 
segretario reniuiale al « lea 
ders » della sinistra 

Nella sua nota Zilletti o& 
serva che «< la componente 
maggioritaria si e at tardata 
in una politica di conserva 
zione e non di movimento. 
tutta intesa a scarica-e sul 
partito e sulle istitu-ionl le 
proprie tensioni interne di 
aggregato di potere» Dopo 
un accenno al'a iuve.-.sit \ di 
sciogliere « non poche resi
due ambiguità >\ Z"'- 'tf auspi 
ca un'iniziativa capace d! 
« ridare al partito un ordini-
logico e razionale, un centro 
di direzione carne- di rnp 
presentare la rlch'esta poli 
tica — e non emotiva — di 
rinnovamento ». 

Richiamandosi ai problenr 
di ordine econom'eo o so 
ciale, r isoetto ai cui a li occor
re definire una linea nohttca 
l'esponente della corrente di 
Zaccagninl afferma che «ne 
qualcòsa è da evi»,TV è lo 
proposizione di una concentri» 
zione moderata, d- un b'occo 
d'ordine nel paese ° nH par 
tito. a Roma ronv» a F rcr» 
70 e in Tosr->n'i > Q icllo che 
poteva esser--» il p e n o — n? 
sri'.mse — di un « blocco di 
online » inferno. e ciò.'1 !! 
eruppo di < IUI^VP cronache » 
è in evidente crisi e non sa 
rà facile ner altre compo 
nentl aspiranti eredi realiz
zare una semplice operazione 
di osmosi, alla quale ovvia
mente la sinistra non è in
teressata e non può oggettiva
mente prestare collaborazio
ne: un blocco moderato è 
sempre un blocco moderato. 
sotto qualunque 6Cgno si for
mi » Zilletti conclude Indican
do la necessità di un « nuo
vo, necessario assetto». 

Recuperati quasi 500 grammi di eroina e morfina 

Rocambolesco inseguimento 
di uno spacciatore di droga 

E' stato inseguito sul tetto di una villa - Risultato vano il tentativo di liberarsi 
di una parte della « merce * - Sequestrati fucili, pistole ed oggetti d'oro 

E' caduto in una vasca d'acqua bollente 

Gravemente ustionato 
un bimbo di 17 mesi 

Un bimbo di 17 mesi, cadu 
to in una vasca di acqua 
bollente è rimasto gravemen 
te ustionato. Si chiama E-
doardo Ravelll, e abita con 
la mamma e i nonni a Pra
to in via Ferrara. 62. 

La disgrazia è accaduta nei 
la tarda serata. La mamma 
di Edoardo, Maria Cappello. 
r ientrata dal lavoro, ha de
ciso di farsi il bagno; ha 
preso in collo il piccolo fc-
doardo, che non aveva visto 
per tutta la giornata, e si è 
recata nella stanza del ba
gno. dove ha Iniziato a riem
pire la vasca con l'acqua-
calda. I nonni materni. In
tanto, erano In cucini. 

La donna, quando già nella 
vasca c'erano oltre dieci cen
timetri di acqua bollente, e 
andata nella stanza attigua 
per prendere un asciugama
no. Il piccolo Edoardo è ri
masto solo nella stanza da 
bagno per pochi minuti. At
tirato dalle operazioni che 

stava facendo la mamma, si 
è avvicinato alla vasca per 
guardare all 'interno si è &\r-
poggiato sul bordo, incuriositi/ 
ma si è sporto troppo, e 
ha perso l'equilibrio, caden
do nella vasca d'acqua bol
lente. 

L'urlo del piccolo ha fatto 
Immediatamente accorre la 
madre e i nonni. Il piccolo 
Edoardo, completamente im
merso nella vasca, strillava 
e piangeva. 

La madre lo ha immedia
tamente accompagnato allo 
ospedale di Prato, dove 1 me
dici gli hanno prestato le pri
me cure. 

Poiché 11 piccolo presenta
va ustioni di primo e di se
condo grado al tronco al.e 
braccia e alle gambe. 1 me
dici si sono riservati la pro
gnosi. 

Il piccolo Edoardo, è stato 
In seguito trasportato al re
parto ustionati dell'ospedale 
di Pisa. 

Le due verità 
de «La Nazione» 

Per la stessa notizia due 
versioni abbondantemente di
verse: « La Sazione » di ieri 
ha adottato questo metodo 
piuttosto singolare per illu
strare la « nota preliminare dt 
indirizzi e criteri per il bilan
cio '76 » presentata al Consi
glio Regionale dal presidente 
Logorio. 

Il resoconto, a cui viene de
dicato ampio spazio e un ti-

j to.'o non equivoco iLagono 
rilancia la politica di apertura 
alle minoranze/ nella prima 
edizione del giornale, nella 
seconda è quasi scomparso, 
ridotto, ad una colonna e af
fogato m un mare di annun
ci cinematografici. 

Al lettore attento non può 
sfuggire il senso insidioso del
la operazione che non può 
essere imputata solo a Que
stioni di spazio. Del retto non 
occorre neppure leggere tra le 
righe per notare che dei due 
tetti l'unico è completo, l'al
tro molto censurato. 

In pratica, mentre ntUa pri

ma versione si colgono giu
stamente gli accenti dt aper
tura e di collaborazione con
tenuti nella relazione di Lo
gorio e nel documento della 
Regione, il testo successivo 
risulta «monco* di tutte le 
parti rilevanti. St perde in 
tal modo il senso politico del
la iniziatila, la riproposto
ne di quella disponibilità e 
apertura che la giunta To
scana persegue programmati
camente nei confronti delle 
due minoranze democratiche. 

«La Sozzoner, ha ritenuto 
dunque di potarsi « autoceniu-
rare scegliendo la via della 
doppia verità. Ma la sola ve
nta è quella che U giorna
lista ha creduto di poter ri
portare nella prima stesura 
dell'articolo; l'intervento e la 
mutilazione successiva rispon
dono alla logica umiliante 
della reticenza. Sono «mez
zucci* che non giovano alla 
reputazione di un giornale 
che ama definirti * indipen
dente*. 

Rocambolesco inseguimento 
di uno spacciatore di droga 
sul tet to di una villa al.e 
falde del monte Morel'o. L'uo
mo, Pasqualino Casati. 20 an
ni, residente in \-ia ValdinV-
vole 67. ha cercato di libe
rarsi di circa un chilogrammo 
di eroina e morfina lanciando 
i barattoli in cui erano con
tenute le due droghe in un 
cimitero abbandonato vicino 
alla propria villa. 

Gli agenti della Squadra 
Mobile, agli ordini del dottor 
Federico, che hanno compiuto 
l'operazione, hanno potuto re
cuperare quasi 500 grammi 
di dro^a, due fucili semi
automatici e due pistole, non 
che oggetti in oro e circa 
50 stecche di sigarette di con
trabbando. 

Già da qualche tempo \h 
squadra mobile fiorentina se
guiva le mosse del Casati. 
Ieri mat t ina è stato decido 
di effettuare una perquisi/i> 
ne in una villa di proprietà 
di una sua amica situata 
sulle pendici del monte Mo
rello. Il dottor Federico, in
sieme al maresciallo Lo Bue 
alle guardie Salvador!. Ven
turini e Mel.a, ha circonda.o 
la casa. Due cani doberman 
comunque impedivano ai fun
zionari della Mobile di po
tersi muovere con sufficien
te tranquillità. Per evit i re 
brutte sorprese sono stati per
tan to chiamati altri rinforrl. 
Dopo aver circondato la villa 
il dottor Federico ha bussato 
alla porta d'ingresso. 

Dall 'interno il Casati ha 
urlato di a:tendere qualcne 
minuto perchè non riusciva 
a trovare le chiavi. Dopo 
aver attesa alcuni ottimi. 
sentendo provenire dell'in
terno dell'abitazione dei ru
mori strani il dottor Fede
rico abbatteva la porta ed 
entrava insieme al maresci il
io Lo Bue. Del Casati non 
c'era più alcuna traccia. UH 
una rapida perquisizione della 
casa risultava eh? una fine
strella che dava sul tetto era 
aperta. Immediatamente gli 
agenti si precipitavano in 
quella direzione. Il Casati in
fatti aveva tentato di fuggire 
attraverso il tetto e di libe
rarsi della droga in suo pos
sesso 

Iniziava cosi l'inseguimento 
sul tet to reso viscido dalla 
recente neve. Vistosi circon
dato. Pasqualino Casati si ar
rendeva. Uno degli agenti che 
avevano circondato la villa 
si era però accorto che il 
Casati aveva lanciato dei ba
rattoli nel vicino cimireto. LI 
veniva recuperata la droga. 
Una parta però era andata 
perduta. 

Furto 
alla Pretura 

di Empoli 
Furto ieri notte alliy Pre 

tura di Empoli. I ladri han 
no scassinato la cassaforte 
portando via dieci milioni di 
lire. 

I malviventi si sono Intro
dotti nei locali della Pretura, 
che è situata in una zona 
buia, fra le 3 e le 5 del mat
tino. Hanno aperto il porto
ne e sono entrati nei locali. 
Anche le serrature in teme 
sono state aperte con lo stes 
so sistema. 

I ladri hanno quindi appli
cato dei teli neri alle fine 
stre della stanza dove è cu
stodita la cas- .forte. per non 
essere visti dall'esterno. Con 
una fiamma ossidrica hanno 
forato la cassaforte, ruban
done il contenuto: dicci mi
lioni fra contanti e assegni. 

E' questa la quarta volta 
che la Pretura dì Empoli vie
ne « visitata » dai ladri. Le 
indagini, condotte dal dottor 
Antonclli. dirigente del com
missariato di Empoli, In col
laborazione con I carabinieri. 
sono indirizzate in direzioni 
diverse. 
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Ancora incompleto il decentramento delle competenze 

Per la conservazione del suolo 
decisivo il ruolo delle Regioni 

Oggi incontro interregionale a Firenze per discutere due iniziative parlamentari-Si dovrà verificare 
la coerenza con gli orientamenti fissati dalla legge 382 - Si chiede un'organica normativa nazionale 

f i partito' 
) 

Oggi ad Arezzo 
attivo con Pieralli 

AREZZO, £9 
e Evitare le elezioni antici

pate, risolvere la crisi di go
verno e del paese»: questo il 
tema dell'attivo provinciale 
organizzato dalla federazione 
comunista aretina per doma
ni venerdì 30 gennaio alla 
ore 16. 

All'iniziativa, che si svol
gerà nei locali della federa* 
zione, sono invitati tutti I 
compagni del comitato fede
rale, dei comitati comunali e 
delle sezioni della provincia. 
Presenzierà ai lavori dell'at
tivo il compagno Piero Pie
ralli, membro della segrete
ria nazionale del PCI . 

Manifestazione a Livorno 
con Giuliano Pajetta 

LIVORNO, 29 
Questa sera alle ore 21 pres

so il cinema Sorgenti, orga
nizzata dalle sezioni della 
stazione Corea CignaSorgen-
tl si svolge una manifestazio
ne con il compagno Giuliano 

Pajetta membro del C.C. sul 
tema « Un governo nuovo per 
far superare al paese l'inquie
tudine derivante dalla situa
zione economica e dalla pa
ralisi politica ». 

Dibattito a Pisa 
con Andriani 

PISA 29 
Nell'ambito delle Iniziative 

In preparazione alla IV con
ferenza nazionale delle donne 
comuniste venerdì 30 gennaio 
alle ore 9,30 a Pisa presso 
l'Istituto di fisica (piazza 
Torricelli) si terrà una as

semblea dibattito sul tema 
f L'impegno del comunisti per 
l'emancipazione femminile, 
per il rinnovamento del pae
se ». 

Parteciperà il compagno 
Silvano Andriani del comita
to centrale del PCI . 

Assemblea sull'occupazione 
femminile in Valdinievole 

In preparazione della con
ferenza provinciale delle don
ne comuniste, Il comitato di 
zona del PCI della Valdinie
vole ha organizzato un'assem
blea pubblica sul tema • Cri
si economica e occupazione 
femminile ». L'assemblea si 
terrà sabato 31 gennaio alle 

ore 15,30 presso il circolo di 
Margine Coperta. 

Parteciperà all'assemblea 
anche il compagno Marco 
Della Lena, responsabile del
la commissione programma
zione economica della fede
razione provinciale del PCI 

pistoiese. 

PONTEDERÀ - Per discutere sulla grave situazione aziendale 

Assemblea aperta 
alla Buti e Giorgi 
PONTEDERÀ. 20. 

Si è tenuta l'assemblea a-
perta alla Buti e Giorgi di 
Pontedera con la partecipa
zione delle amministrazioni 
comunali della zona, di partiti 
politici, dei consigli di fabbri
ca della Piaggio. Pistoni, As
so. Novicro. Diam. Tognarini 
Marly ed Efram per discu
tere sulla situazione aziendale 
e sulle proposte per cercare 
possibili soluzioni alla grave 
situazione che si è determi
nata nell'azienda. 

Il dibattito ha individuato 
nella incapacità della direzio
ne aziendale la causa prima 
della precaria situazione at
tuale dato che la direzione 
non ha mai preso iniziative 
serie per la ricerca di solu
zioni atte a garantire la pro
duzione ed ì livelli occupa
zionali. Infatti negli ultimi an
ni. nonostante i cospicui finan
ziamenti ricevuti attraverso 
TIMI nessun intervento serio 
è -stato fatto all'interno della 
fabbrica per l'ammoderna
mento di macchine e tecnolo
gie superate il che non ha 
consentito quindi alcuna ri
cerca di una efficiente orga

nizzazione dei lavori, fattori 
questi clie hanno determinato 
un aggravio dei costi di pro
duzione e quindi l 'attuale si
tuazione di collasso. A questa 
grave insufficienza aziendale 
ha corrisposto una volontà dei 
lavoratori di continuare la 
produzione a prezzo di duri 
sacrifici rinunciando anche al 
salario. 

Lo dimostrano i 52 milioni 
di retribuzioni che i lavora
tori devono a tutt'og^i per
cepire. 

Di fronte a questa realtà il 
richiamo alla collaborazione 
e responsabilità dei lavora
tori fatto attraverso la starn
ila dal titolare dell'azienda è 
quanto meno inopportuno e 
privo di ogni fondamento rea
le. La notizia della conces
sione di un ulteriore mutuo 
di 280 milioni in una situa
zione come questa con l'attua
le direzione aziendale rischia 
di avere solo una funzione 
sanatoria di parte di debiti 
contratti dall'azienda e .non 
venga invece utilizzato per 
una ristrutturazione della fab
brica capace di garantire la 
ripresa produttiva e i livelli 
occupazionali. 

Si riuniscono oggi a Firenze 
i rappresentanti dei consi
gli regionali di tutta Italia 
per esaminare e valutare due 
iniziative .parlamentari - di 
grande rilievo; il disegno di 
legge governativo sulla dife
sa del suolo e la proposta di 
legge di iniziativa parlamen
tare per la difesa delle acque 
dall'inquinamento. Sulla te
matica che sarà al centro del
l'incontro, riportiamo un in
tervento del compagno Ilario 
Rosati, presidente della com
missione consiliare regiona
le per I problemi dell'agri
coltura. 

L'incontro di oggi avviene 
sulla base di ripetute espres
sioni unitarie del consiglio 
regionale che ha sentito la 
esigenza di approfondire que
sti due problemi con i rap
presentanti degli altri consi
gli regionali. 

Si tratta in particolare di 
verificare il grado di corri
spondenza delle due propo
ste in discussione dinanzi al 
parlamento nazionale con il 
disegno di costruzione dello 
stato regionalista e autono
mista. 

Saranno quindi tenuti pre
senti due punti di riferimen
to: da un lato la violazione 
dell'articolo 117 della Costitu
zione operata con i decreti di 
trasferimento delle competen
ze alle regioni e dall'altro la 
correzione che a tale palese 
violazione ha approntato il 
Parlamento approvando la 
legge 382 del 1973. con la qua
le si delega il governo di ema
nare nuovi decreti di trasfe
rimento di competenze alle 
Regioni avendo a punto di ri
ferimento le materie organi
che senza ritagli alcuni. 

Nell'incontro non potrà 
però mancare l'indicazione 
delle regioni circa la possibi
lità di trasferire alle regio
ni nuove competenze con le 
leggi statali al fine di realiz
zare un positivo disegno isti
tuzionale. 

Nel caso della difesa del 
suolo si deve ricordare infat
ti che i decreti 8 e il del 
gennaio 1972 (lavori pubblici 
e agricoltura) elevarono a 
materia trattenuta alla com
petenza statale gli interven
ti relativi alla « con.servazin-
ne del suolo •» che niente al 
tro sono se non interventi 
connessi con le materie regio
nali delle opere pubbliche, 
della forestazione, della ho 
ni fica ere 

Il disegno di legge del go
verno, seguendo l'ispirazione 
antiregionalista, non solo non 
decentra sulle regioni tutti gii 
interventi di questo tipo. 
ma cerca di recuperare agli 
organi centrali dello stato ad
dirittura una parte di compe
tenze che i decreti del 1972 
avevano i;ià trasferito alle Re
gioni. Più chiara l'imposta
zione re'gionahsta della pro
posta di legge sul disinqui
namento delle acque elabora
ta e presentata in parlamen
to dal comitato parlamentare 
per le acque e sottoscritta 
da tutte le forze politiche 
dell'arco costituzionale. 

Tuttavia si dovrà verifica
re la corrispondenza di que
sta iniziativa a d i orienta
menti fissati nella leene 382 
ed in partie-olare. anche se la 
proposta affronta solo una 
parte della tematica relativa 
al settore delle acque, dovrà 

essere valutato l'interesse ge
nerale ed aver intanto una 
normativa nazionale che af
fronti l'intervento pubblico 
nel settore specifico della tu
tela delle acque. 

L'importante è notare che 
questa proposta, consideran
do il recupero delle acque, 
ha scopi plurimi, mentre fis
sa alcuni principi generali co
me quello degli standard di 
accettabilità, decentra sulle 
regioni competenze legislati
ve integrative e competenze 
amministrative tali da prefi
gurare un più avanzato e cor
rotto rapporto tra organi cen
trali dello sUto, le Regioni 2 
gli enti locali. 

I rappresentanti dei consi
gli regionali valuteranno an
che il tentativo di ritornare 
a soluzioni arretrate così 
come il ministero Bucalossi 
ha avuto modo di annuncia
re nel dibattito sul bilancio 
del ministero dei LI. PP. quan
do lia parlato di studi che sa
rebbero in corso per riesami
nare la questione delle ac
que partendo dalla proposta 
di legge d i e fu avanzata dal
le Regioni nella passata legi
slatura e non più ripresenta
ta al Parlamento. 

Ilario Rosati 

Interessate la Marly, la Tognarini, la Efram e la Forest 

Scendono oggi in sciopero a Pisa 
i lavoratori deli'abbigliamento 

La manifestazione è stata indetta a sostegno della lotta per l'occupazione — Una delegazione si recherà 
in prefettura — Sciopero generale l'11 febbraio nelle province di Siena e Grosseto per il Farma-Merse 

Lavoratori della Bianchi di Subbiano 

SUBBIANO - Un'assemblea dei lavoratori e del comitato cittadino 

Fase decisiva per la Bianchi 
Ferma opposizione al ventilato provvedimento di annullamento delle requisizione • Reperite ordinazioni per oltre 50 mila capi di vestiario 
dalla cooperativa che gestisce lo stabilimento - Una struttura economica essenziale per il Casentino • Diramato un comunicato unitario 

SUBBIANO. 29 
I lavoratori della Bianchi, 

che dopo otto mesi di lotta 
per la difesa del posto d ila-
voro hanno rimesso in fun
zione la fabbrica, requisita 
dal sindaco e consegnata al
la loro cooperativa, non per
metteranno unti nuova chiu
sura dello stabilimento. 

Questa la ferma determina
zione ribadita ieri sera dalle 
maestranze e dal « comitato 
ci t tadino» riuniti in assem
blea di fronte al ventilato 
provvedimento di annullamen
to della requisizione che la 
prefettura di Arezzo si ap
presterebbe ad emettere in 
seguito al ricorso presentato 
dai fratelli Bianchi. 

« Se il Bianchi non intende 
riprendere il lavoro. Io lasci 
fare ad altri» hanno sastenu
to unanimemente i sindacali
sti gli esponenti politici (il 
PCI era rappresentato dal ee-
s r e t ano della federazione 
Giorgio Bondi). I sindaci della 
vallata, i rappresentanti della 
comunità montana, della pro
vincia e della regione). 

La ripresa del lavoro da 
parte delle maestranze riuni
te in cooperativa, il reperi
mento di ordinazioni per oltre 
50 mila capi di vestiario nel 
giro di una set t imana sono 
elementi più che sufficienti 
per respingere il ricorso ge
rarchico avanzato dai padroni 
alla prefettura. 

Ma c'è di più. Due giorni 
fa il Bianchi ha confermato 
ancora una volta nei corso 
di un incontro con l'assesso
re regionale al lavoro Fede-
ngi . la propria intenzione di 
non riaprire l'azienda, di vo-

Una manifestazione promossa dalla FGCI a Pietrasanta 

Ampia ed unitaria battaglia 
per l'occupazione giovanile 

Come la pesante crisi economica e sociale si è abbattuta sulle giovani generazioni - Necessario un rapido cambia
mento della direzione politica nel paese - In programma altre iniziative dell'organizzazione giovanile comunista 

ler abbandonare definitiva
mente lo stabilimento di Sub
biano per dedicarsi a più lu
crose attività commerciali. 
La cosa, ovviamente, non sor
prende nessuno, ma inserisce 
nella vertenza un nuovo ele
mento che renderebbe ancora 
più ingiustificabile la ricon
segna della fabbrica, che av
verrebbe non più in presen
za di una azienda paralizza
ta da mesi e mesi di inatti
vità. ma di fronte ad una 
strut tura funzionante le cui 
maestranze vogliono e posso
no' (come hanno dimostrato) 
continuare a lavorare. 

Secondo i termini di legge, 
il sindaco di Subbiano può 
presentare entro il 4 febbraio 
prossimo le .sue controdedu-
zioni al ricorso padronale. Do
po questa da ta il prefetto do
vrà decidere se accettare o 
respingere l'istanza del fra
telli Bianchi. Qualunque sia la 
d/risicne i lavoratori di Sub
biano non intendono far pas 
sare la manovra padronale 
che si inserisce nel quadro di 
quella « ristrutturazione sel
vaggia ». basata su un attac
co feroce ai livelli di occu
pazione. che a gran par te del 
padronato va accarezzando da 
tempo. Se le pressioni eserci
tate dalle forze politiche, sin 
dacali ed amministrative are
tine non dovessero raggiunge
re un risultato positivo nei 
prossimi giorni una nutr i ta 
delegazione si incontrerà 
con il prefetto dal momen
to che gli operai della 
Bianchi sono decisi a non la
sciarsi cacciare dalia fabbri
ca, a non permettere che la 
loro lotta, frutto di enormi 
sacrifici, subisca una battu 
ta di arresto irreversibile. 
Nessuno si illude, naturalmen-

j te. che l 'attuale gestione coo-
. perativa. che pure sta otte 
I nendo un successo superiore 
Ì alle s'esse previsioni, possa 
! costituire la soluzione defini-
I ti va per una piccola fabbrica 
I di abbigliamento immersa nel 

ciclone della crisi economica 
generale e minata alle fonda-

Toscana, hanno di ramato 
al termine dell'assemblea un 
comunicato congiunto in cui, 
« rilevata la positiva attivi
tà della cooperativa subbia-
nese, che ha permesso la ri
presa di una fabbrica ormai 
abbandonata da ot to mesi » 
si u n i t a il prefetto « a re
spingere il ricorso dei fratelli 
Bianchi in nome del diri t to 
al lavoro sancito solennemen
te dalla costituzione repubbli
cana e della subordinazione 
del diri t to di proprietà alle 
esigenze sociali e collettive». 

« Non è ammissibile — pro
segue il documesto unitario 
— che un industriale che ha 
usufruito dei finanziamenti 
dello s ta to per svolgere una 
att ività produttiva (che oggi 
dichiara di non voler più svol
gere) chiuda uno staDllimen-
to senza rispondere dello In
ganno perpetrato a danno del
la collettività, arrecando un 
grave colpo all'economia del 
Casentino e dell ' intera pro
vincia. Le forze politiche. I 
lavoratori, gli enti locali, con
sapevoli dell ' importanza che 
riveste per la difesa dell'oc
cupazione e la ricerca di una 
soluzione positiva il mante
nimento dei lavoratori in fab
brica. assumono l'impegno di 
sostenere con tut te le forme 
di lotta la presenza dei lavo
ratori all ' interno dello stabili
mento. 

Franco Rossi 

Sottoscrizione 

Ferma risposta dei sindacati 

Pretestuosa sortita della 
Solvay a Rosignano 

Smentito un caso d i presunta violenza alle porte 
della fabbrica - Netta chiusura della direzione alle 
richieste dei lavoratori - Oggi conferenza stampa 

presso la Camera del Lavoro d i Livorno 

LIVORNO. 29 
Si svolge, s tamani , presso 

la Camera del lavoro di Li
vorno, una conferenza s tampa 
convocata dal consiglio di 
fabbrica della Solvay. per 
esprimere un giudizio sulla 
situazione generale di crisi 
economica e politica del pae
se ed in relazione all'atteggia
mento della multinazionale Sol
vay la quale determina una 
situazione sempre più diffici
le in riferimento all'economia 
e all'occupazione del territo
rio e all 'attacco spregiudica
to nei confronti delle orga
nizzazioni sindacali e del la
voratori. 

A questo proposito si ha no
tizia di una dura polemica 
in corso t ra consiglio di fab 
brica e consiglio intercatego
riale di zona, da una parte , e 
direzione Solvay dall 'altra. 
Dura polemica contro la so
cietà la quale, su presunto e 
smenti to caso di a violenza a 
alle porte della fabbrica, ha 

j cercato di imbastire un at-
j tacco alle lotte art .co 'aie che 

Ad un mese dalla scom- i si s tanno avendo da mesi ne1. 
parsa del compagno Mario I grande complesso chimico. Il 
Marconi, dirigente della se- consiglio di zona, uni tamente 
zione comunista • Eugenio al consiglio di fabbrica d*l!a 

glior mezzo per aftrontare 
problemi cosi complessi » ri
levando infine che « il sinda
cato respinge net tamente il 
rapporto "picchettaggio-vio
lenza " in quanto l'uso della 
violenza è una forma di lotta 
completamente estranea alla 
tradizione, alla cultura, alia 
maturi tà del sindacato e dei 
lavoratori ». 

Curiel » di Giovi (Arezzo) ed 
attivo diffusore del nostro 
giornale, i familiari lo ricor
dano sottoscrivendo 15 mila 

Solvay e de.le ditte appalta-
trici. ha repI.co.to m un docu 
mento partendo dalla consta
tazione che a due mesi dal-
7'inizio delle lotte per il conlire per l'UNITA". La sezione 

del PCI di Giovi si associa ! t r a t t o « f , n o a Q U ^ ' 0 momen-
mentA -dalla" contrazione; del ^ r i c o r d o de. compagno • g ™ e apparso " « j u n ^ o 

PIETRASANTA. 29 
A Pietrasanta si è svolta 

una manifes ta tone sul pro
blema dell'occupazione giova
nile promossa dalla FGCI. 

Con l'iniziativa di Pietrasan
ta. che rientra m un den>o 
programma dì lotta che la 
federazione versiliese della 
gioventù comun sta h.\ ap
prontato sino a metà feb
braio, due esigenze sono 
emerse con forza- la prima 
di un impegno unitar .o su 
questi problemi dei'.e altre 
forze politiche della gioven
tù. dei partiti demoorat.ci e 
de', movimento sindacale. la 
secon.Ii delia r i p d » «onvc-
ca.-ione. da p i r t e <> ili er.t: 
I C M ' I . del'-. loii 'eren-a su'la 
occupizione n.owv.le. 

i: compagno V»t»l. . segre
tario della FGCI deiU Ve:;-. 
ha. che h i tenuto 1 OOTH'.O. 
ha r.cordato che alla crisi 
economv.i grave e profen 
da — il cu: poso si è ab
battuto soprat tut to sulle spai 
le delle nuove generazion. — 
si è aggiunta una crisi po
litica di incerta soluzione. I,e 
nuove generazioni, h.i affer
mato il compagno Vitelli ri
chiamandosi al dibatt i to ed 

alLi ricca discussione che ha 
caraltcr .zrato il XX congres
so nazionale della FGCI. vi
vono interamente la crisi eco
nomica. politica, ideale, cul
turale e morale del nostro 
pae.-e. 

La questione e.ovamle è 
questione strut turale del'..* so
cietà ital.ana. il ch<? signm-
ca che per affrontarla e r.-
solverla occorre camb are il 
meccanismo di sviluppo cco-
ncm.co sociale ed occorre 
una direzione politica capa 
ce d; portare a term.ne un 
reale processo di ruonve--
sione economica, una n.g.da 
programmazione, una mera* 
II7JW e*". • nrofenda della vi
ta pi:bb!ca. 

E' in cons-.deraz.or.e di 
ciò che .1 prob'ema ogzc'ti-
vo che il paese pont. non 
p.u r imarcabi le nel tempo, 
e quello della partecipazione 
dei comunisti a!'a di reznne 
politica de! paese, e la que
stione dell'oggi. .senza la cui 
risoluzione rinstab.l . tà, l'in
certezza. l ' inadcgintezza dei 
governi nazionali non verrà 
mono - la crisi della scuo
la. dei suoi contenuti e dei 

gnatole delle classi domina.! 
ti ita! ano. la manc-n /u di 
sbocchi ndeiriati per cen t -
naia di migl.aia di e-ovam 
d n ' o m a t i e laureati pone un 
problema drammatico ed ur 
cente a tut te le forre de
mocratiche e progressive del 
paese. 

La FGCI. ha proseguito .1 
ccmpig ro V.tclh. premo: n-
cc d; una grande b a f a s l a 
per ì! lavoro. : cu: caldini 
principali sono la riforma del
la scuola, e la occupazione 
stabile e qualificata, chiama 
al confronto ed all'impegno 
le altre forze politiche iella 
g.o.entù I»\ lotta e l'inizia
tiva dei comunisti sai pro
b'ema dell'occupazione giova
nile sono s ta te tempestive e r. 
salgono a molt. mesi fa. Pro
prio pr.ma delle e!ez!on: po
litiche del 15 «.ugno la ciré 
z.one nazionale del partito 
e quella della FGCI s: fec? 
ro promotr.ci de'!a proposta 
di un piano di preavvia 
mento al lavoro dei Giovani 
in cerca di prima occupazio
ne. L'elaborazione è continua-
t« r si è meglio specificata 
sino a giungere alla propo-

suoi metodi, del ruolo asse- \ s ta di legge, fatta settimane 

fa dai nostri compara : al Se
nato. sul fmanz amento del 
piano di preavviamemo al 
lavoro dei giovani. La FGCI 
intende sviluppare l'iniziati
va ed .» d.batt i to su que-sto 
problema. Un piar.o d: preav-
v.amento che rifiuti I?. .ozi-
CA del sussidio e che. al 
contempo, imp.eghi immedia
tamente ì giovani in opere 
di pubblici ut ina «agricol
tura. servizi, scuola, ecc.); ì 
giovani a c u . attraverso la 
legge sul finanziamento, ver
rà eorr_iposto un salano, sa
ranno impegat i .n corsi se-
iett.vi di qoa..f cazione e ri
qualificazione profess onale. 

Il compagno Vitelli ha p<->i 
ricordato cne la FGCI orea-
n.zzera. p r imi del 15 feb
braio. a Viaregg.o una tavo
la rotonda con gli altri mo-
v menti g ovanili e che i cir-

mercato che mette in diffi 
colta l'intero settore. Ma la 
cooperativa, oltre ad avere 
permesso la ripresa del lavo
ro ed un vigoroso rilancio del
la lotta dentro e fuc-i la fab 
brica. rappresenta un irrinun
ciabile trampolino di lancio 
nella ricerca — certamente 

| faticosa ma tutt 'al tro che im-
i possibile — di soluzioni p.ù 

durature, che a.-sicunno una 
prospettiva sicura di rilancio 
produttivo e occuDaz onale. 
L'appogg.o sostanziale dezli 
enti locali aret.ni in aue.-»t.a 
fase e, in futuro, i'mterven-
to del governo attraverso le 
partecipazioni -statali o altri 
strumenti analoghi possono 
salvare dal^a smobilitazione 
una s t rut tura economica e»-
setvia 'e non solo per il pae.-e 
di Subb.ano. ma per l'intero 
Casentino. 

Ma per mantenere aperta 
questa strada, che vede srh.e-
rato a Lanco delle maestran
ze un vasto fronte unitario 
politico e sociale, è indispen-
sab.le bloccare le provocato
n e manovre dei padroni, re 
sp.neere il loro ricorso e ga
rantire il proseguimento del 

scomparso. j associazioni imprenditoriali 
• tendente ad avviare :o senso 
j positivo lo sbocco delie ver

tenze » rilevando poi che « di 
I fronte a questo atteggiamento 

di net ta eh.usura i s.ndacati 
dei lavoratori hanno dee.so. 
quale forma di lotta, anche 

Foscolo ha fatto par te del , l o 5 C 1 0pero nelle ore ecr<--
comitato degli amici dell' denti quelle sub . ! . t e dal con 

La famiglia Gufoni di S 
Croce sottoscrive lire 30 000 j 
per l 'UNITA' per il caro Fo* j 
scolo scomparso il 21 gennaio j 
di quest'anno. I l compagno 

UNITA ' di S. Croce per mol
ti anni finché un male ine
sorabile non lo ha tolto a!-

compagru. 

Ad un anno dalla scompar
sa del compagno Rodolfo Piz-
zetti di Abbadia San Salva-

t ra t to tollettivo di lavoro >-. 
dando luozo a forni" di lotta 
che tendono soprat tut to al t j 

l'amore della famiglia e dei salvaguardia dei liveiii occu-
pazacnal.. 

« Problema questo — cosi 
prosegue la lettor.» — tan to 
pai sent. to in ques;"az.enda in 
quanto vi sono der.r.e di la 
v c a t c r . eia in cassa integra 

ricordano sottoscrivendo lire 
10 000 per l 'UNITA' 

Oggi a Grosseto 
tavola rotonda 

sui « Rapporti fra 
P.S. e cittadini » 

GROSSETO, 28 
Venerdì 30 alle ore 17 nella 

sala del Mosaico della came
ra di commercio promossa 
dalla prefettura di Grosseto 
si svolgerà una tavola roton
da sul tema « Rapporti forze 
di PS e cittadini >. 

All'iniziativa sono stati In
vitati rappresentanti delle 
forze politiche democratiche, 
sindacali organizzazioni eco
nomiche professionali e la 
stampa cittadina. 

Dibattito 
sul bilancio 

regionale 
e comunale 
a Follonica 

Il compagno Renato Polii-
n . assessore reg.onale alle 
finanze, terrà ogg. alle 21 nei 
locai* della sala Flor.da, una 
pubblica conferenza sui prò 
blemi delle linee programma
tiche del b . l anco reg.onale e 
comunale 

Accordo 
raggiunto 

alla FILCOT 
di Ponte 

Buggianese 
Un importante accordo è 

coli, negli altri sei comuni i l'esperienza già avviata con 
della Versilia, si faranno pro
motori di simili iniziative. 
E' s n t o poi rinnovato l'.nvi-
to al movimento sindacale 

tore, la moglie e il figlio, lo J zinne, dopo che ^ n o stv.e rf 
fettuate de'le fort riduzioni 
di per-cnale ri;»,!'> d tte appal
t a t i c i che. vedi caso, hanno 

? colo.to interamente la mano^ ' ^Mo r a ? ? . u n t o al FILCOT d. 
A ricordo del primo anni- j doperà lora!e \ Ponte Bugg.anes* «una az.cn-

versano della comoaona Pa- I Vere-.do a n i r ' a r* di pre da d. oltre 200 lavoratore 
squina Possenti di Abbadia j ^ ^ 1 „ c , a s ;

J
d : '« vjo'erkza »^• se- { L'accordo prevede lassun 

San Salvatore il marito Cor- """ " '" *'" 
rado sottoscrive lire 10 000 

successo In questo senso si 
sono impegnati unanimemen
te ad operare I partit i politi
ci democratici presenti alla 

affinchè su questo problema manifestazione di ieri — PCI, 
vi sia un sjJtematico Impe- PSI. DC, PSDI, PDUP. Il 
gno I Comune di Subbiano, la co-

Fabrizio Manfredi I m u n ' - t * montana, le organiz-

raonzio maniTeai ^ , ^ 1 sind»cau e n regione 

per la stampa comunista. 
• • • 

In memoria dei compagni 
Angelo Berti, militante anti
fascista fin dal 1921, e Giusep
pe Lencloni. Iscritto al PCI 
dalla Liberazione. I compagni 
della sezione « P. B r i n i • di 
S. Concordici di Lucca sot
toscrivono lira 15.000 per I' 
UNITA". 

condo a dirfzione t un folto j z lone .mmed.a'.a di 12 onerai, 
gruopo di persone ha blocca- ' salvo ulter.ore ampi.amento 
to l'accesso all'area dello sta- [ fino a un numero d. 15. da 
bi' imcnto di Rcs>znano di una 
s e t t a n ' i n i di lavoratori ap 
partpnent: a l e ditte annalta-
t r . v " I v Toscana. ACI.T La-
bor ". "Lavoro I t a l i ano" e 
MCN^i il cons .c 'o di zo^a 
« respinge net tamente quanto 
affermato dall'azienda in 
quanto nessun atto di vio'en-
ZA è s ta to compiuto sabato 
17 gennaio >\ fa presente che 
« le minacce espresse dalla 
lettera Inviata non sono 11 mi-

cont ra t ta re con ;i cons g" o 
d. fabbrica ent ro il fcbbra.o 
del '76. L'accordo prevede" i ' 
noltre l'impegno dell'az,enda 
su. I.velli occupa7.o.na!i per 
tut to il '76 e la sostituz..cne 
immed.ata di ogn. posto che 
rimane vacante Inf.ne. l'ac 
cordo prevede anche una se
n e di provvedimenti econo
mo?; che portano all'unifica-
zione del cottimo a quello del
la FfLOTEX. 

PISA, M 
Domani, venerdì, le circa 

mille lavoratrici della Mar
ly, della Tognarini. della Fo 
rest e della Efram manlfe 
steranno per le strade di Pi
sa in difesa del posto di 1» 
voro e per al lontanare dalle 
loro fabbriche quelle minac 
ce che da tempo le sovra 
stano. 

Nel cor.io della manifesta-
z.one la delegazione di lavo 
nitrici e di sindacalisti si re 
cherà alla prefettura. 

Le quat tro iabbnche che 
venerdì saranno interessate 
dalla lotta dei la volatori ap 
parteiiKono tut te al settore 
dell'abbigliamento ohe. dopo 
quello del mobile, che in 
questi mesi va lentamente 
trovando un nuovo, anche 
se pur sempre precario equi 
libno, pare adesso il più col 
pito dell'intera economia del 
la provincia pisana. 

Sulle quat t ro fabbriche Ha 
Marly di Pontedera. la To 
gnarini di Buti. la Efiam di 
Vicopisano. la Eoi est di Pi 
sa) si fanno senza dubbio 
sentire gli effetti della crisi 
e la pesantezza generale del 
la situazione. Non mancano 
comunque errori di gestione 
aziendale che certo inumo 
contribuito a far precipitare 
una situazione già per più 
versi delicata ed instabile. 
Alla Marly. se entro la fine 
del mese in corso non ai rie 
scono a trovare soluzioni che 
diano uno sbocco all 'attuale 
condizione di amministrazio 
ne controllata, si darà avvio 
alle procedure di fallimento. 
La Foiest di Pisa ha ncevu-
to dal ministero dell'Indu
stria più di 2 miliardi dei 
cinque che erano stati ri
chiesti. Per questa industria 
i lavoratori e le organizza
zioni sindacali mirano alla 
costruzione di un nuovo sta
bilimento clic dovrebbe sor
gere nella zona industriale 
di Ospedaletto. Alla Errani 
e alla Tognarini la situazio
ne è tut t 'a l t ro che definita 
e sta subendo di giorno in 
giorno modificazioni e cam
biamenti. 

In un comunicato dalla 
Filtea Filta-Uilta di Pisa si 
afferma che l'intero movi
mento sindacale è schierato 
nella lotta per garantire un 
futuro sicuro alle lavoratrici 
delle quat t ro fabbriche di 
abbigliamento del Pisano. 

Su questo terreno il movi 
mento .sindacale — si legge 
nel documento — ha ottenu
to l'adesione delle forze pò 
litiche democratiche degli en
ti locali, della cameni di 
commercio, di tu t te le forze 
sociali ; occorre ora che 
si arrivi alla unificazione 
delle iniziative e delle pres
sioni perche si raggiungano 
risultati concreti nel senso 
di un rilancio produttivo di 
un settore (quello dell'abbi
gliamento) cosi importante 
per l'economia e per l'occu 
pazione. 
GROSSETO — Mercoledì 11 
febbraio, promosso dalla fé 
derazione sindacale CgilCisl-
Uil di Grosseto e Siena, si 
svolgerà nelle duep rovince 
uno sciopero generaie di tut
te le categorie che avrà la 
durata di 24 ore. L'iniziativa 
è scaturita dalla decisione 
presa lunedi nel corso del 
convegno interprovinciale 
svoltosi a Grosseto per de 
cidere le misure e le forme 
di lotta tese ad imporre al 
governo il finanziamento del 
progetto irriguo del Farma-
Merse. ritenuto a ragione 
una open» di fondamentale 
importanza ai fini dello svi
luppo di questo vasto com
prensorio 

La proclamazione di que 
sta giornata d, lotta delle 
popolazioni del territorio me
ridionale della Toscana è una 
decisa risposta al voltafac 
C.€Ì del governo che. dopo 
aver annuncia to nell 'ottobre 
scorso la volontà di finanzia 
re priori tariamente questa 
opera irrigua nel quadro de: 
decreti anticongiunturali , ria. 
ne» giorni scorsi, inspiegabil
mente annunciato aila Reg.o-
ne e t ram.te essa agli enti 
locali interessati l'insabbia
mento de! progetto. 

La richiesta di giungere 
quanto prima al finanzia
mento e all'inizio dei lavori 
dell'invaso per l'imbriglia-
mento deile acque dei due 
fiumi è stata ribadita pro
prio ieri da! consiglio regio
nale all 'unanimità. Sarebbe 
qu.ndi p.ù che mai dimostra
zione di sfida verso le popo
lazioni. le loro ansie e spe
ranze continuare ad eludere 
un problema di cosi vasta 
importanza. L'irrigazione 
non e solo un obiettivo da 
perseguire per lo sviluppo 
produttivo e qualitativo del
l'agricoltura. ma si inserisce. 
come motivano le organizza
zioni s.ndacali. nell'esigenza 
più generale di giungere a 
profonde modificazioni nella 
direzione della politica eco
nomica del paese, in stret to 
collegamento con la lotta In 
difesa del posto di lavoro 
me=?o in discussione con de
cine di aziende. In stret to 
rapporto con le lotte contrat
tuali aperte. 

Una g.ornata, quindi, di 
mobilitazione che testimonia 
non solo la forza, la capaci
tà e la vo'ontà de! movi
mento sindacale di battersi 
per i propri diritti, ma an
che capace di dare ìndica-
z.oni de!!e linee sulle quali 
occorre muoversi per risolve
re i gravi e drammatici pro
blemi del paese. Nel corso 
della giornata di lotta mani
festazioni provinciali con 
cortei e comizi si svolgeran
no a Siena • Grosseto». 
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FIRENZE - A colloquio con docènti 
e studenti della Facoltà di medicina 

Per la conquista 
di nuovi spazi 
democratici 
nell'Uni ve rsità 

Il bilancio della partecipazione studentesca negli organismi di governo dell'Ateneo 
Le proposte del MUS in occasione della consultazione elettorale di tebbraio - Giudi
zio critico sull'operato del consiglio di facoltà - L'accentuato onere assistenziale 
assunto in mancanza di interventi dell'ente pubblico - Il problema della ristruttura
zione degli istituti e la prospettiva della ritorma - Impegno unitario sul rinnovamento 

Le elezioni che si t e r r a n n o il 12 
• 13 di febbraio nel l 'ateneo f ioren
t ino per il r innovo delle rappresen
tanze studentesche nei consigli di 
a m m i n i s t r a z i o n e del l 'universi tà e 
de l l 'Opera univers i tar ia e nei con
sigli di facol tà s tanno acquistando 
u n s igni f icato polit ico par t icolare 
non solo ne l l 'ambi to c i t tad ino , ma 
In seno a t u t t o il d iba t t i to e al
l ' in iz iat iva poli t ica delle forze de
mocra t iche , che si bat tono per una 
soluzione positiva della crisi eco
nomica e poli t ica che a t tanag l i a il 
paese. 

A b b i a m o a f f r o n t a t o questi pro
blemi e a l t re temat iche più par t i 
colar i nel corso di un incontro con 
s tudent i , assistenti e docenti della 
facol tà di Med ic ina di F i renze, sce
gl iendo questo compar to della isti
tuz ione un ivers i ta r ia non a caso, 
m a consapevoli della sua cent ra l i tà 
e del suo peso, d e t e r m i n a n t e non 
solo nel mondo accademico ma an
che nel la v i ta sociale nel suo com
plesso. 

R i p o r t i a m o qui in sintesi gli in
te rvent i nel corso del d iba t t i to a 
cui h a n n o par tec ipato il professor 
Cicchel la , incar icato a Medic ina 
prevent iva , il professor Grandonico . 
docente di ruolo a Medic ina Nu
cleare. G i a n n i F o r t i , assistente or
d inar io a Endocr inologia , il pro
fessor Domenico Borre l l i , a iu to or
d inar io a Patologia Ch i rurg ica e 
m e m b r o del consiglio di facol tà , 
G i o v a n n i M a r n i l o , assistente a me
dicina legale, T i t o Ricci , assisten
te o rd inar io a Audiologia , A n n a 

lisa T a n i n i . tecnico laureato , Ste
f a n o Fa lch i , s tudente candidato 
nel la l ista del M U S , Mass imo Mar -
te l loni , s tudente membro del con
siglio di facol tà . 

U N I T A ' — Lo scopo di questo in
cont ro va al di là della prospett iva 
i m m e d i a t a , rappresenta ta dal le i m m i 
nent i elezioni studentesche negli or
gani di governo del l 'universi tà , an
che se questo t e m a è certo quel lo p iù 
presente a t u t t e le forze in terne ed 
esterne a l l 'a teneo e r i ch iama e lement i 
f o n d a m e n t a l i dì r i f lessione e di di
ba t t i to . 

I l t e m a che proponiamo agli inter
venut i è quel lo di un bi lancio del la 
par tec ipaz ione studentesca nei var i 
consigli e del l ' in iz iat iva poli t ica che 
t u t t e le forze pol i t iche democrat iche 
h a n n o saputo espr imere nel corso del
l 'u l t imo a n n o di a t t i v i t à in seno al 
l ' ist i tuzione Un ivers i ta r ia . 

FALCHI — Anche se un anno rap
presenta un lasso di tempo esiguo 
per esprimere un giudizio equilibrato 
e completo, possiamo dire che la par
tecipazione studentesca negli organi 
di governo dell'università ha registra
to esiti largamente positivi, sopiat-
tu t to nel consiglio di amministrazione 
e nel consiglio nell'opera universitaria. 

L'entrata a pieno titolo di questa 
componente ha contribuito in modo 
determinante a ribaltare equilibri po
litici da tempo stabili e a portare 
una nuova energia e una nuova vo
lontà di r innovamento. Prova ne è 
la politica nel campo del diritto allo 
studio perseguita dalla nuova mag

gioranza del consiglio dell'opera, dopo 
gli «anni bui-> della gestione auto
ritaria e clientelare di Stancanelli . 
Prova ne è. ancora, l 'approvazione e 
la messa in opera nel regolamento 
amministrat ivo degli istituti, da parte 
del consiglio di amministrazione del 
l'università, che ha suscitato l'imme
diata reazione negativa del ministero. 

Altra situazione si è determinata nel 
consiglio di Facoltà. Il controllo degli 
studenti su a t t i precedentemente cir
condati da un calcolato silenzio, la 
discussione politica che si è instau
rata in alcune facoltà sono senza dub
bio punti positivi del giudizio. A Me
dicina però la situazione è s ta ta ben 
diversa. Il consiglio di facoltà si è 
dimostrato ot tusamente chiuso e re
trivo. la sua s t ru t tura antidemocra
tica ha reagito ad ogni e qualsiasi 
fermento innovatore. Gli studenti , di 
fronte a questa situazione, chiedono 
una rappresentanza più consistente a 
livello decisionale un rapporto orga
nico con le foize esterne all 'ateneo, 
sindacati. Enti locali. Regione. 

FORTI — Certo, la facoltà di medi
cina (più o meno come tu t te le al tre 
facoltà universitarie» è completamen
te avulsa dalla realtà sociale che la 
circonda e la sua crisi a t tuale riflette | 
in modo diretto quella che investe 
tu t to il mondo universitario, ormai in I 
agonia. Una delle cause di questa si- j 
tuazione è senza dubbio l 'accentuato | 
onere assistenziale che la facoltà si è 
sobbarcata. La facoltà si è spaccata 
in due tronconi, quello biologico e 
quello clinico, due mondi completa
mente diversi. Ciò ha contribuito ad 

al imentare l 'apparato burocratico e 
clientelare, che riesce a far fronte or 
mai solo ai problemi di ordinaria am
ministrazione, mentre per altre cause, 
le più varie, didattica e ricerca sono 
state t rascurate e relegate a funzioni 
subalterne. Inutile dire che i provvedi 
menti urgenti non hanno fatto che 
aggravare lo s ta to delle cose. 

BORRELLI — In effetti la facoltà 
funziona solo in alcuni settori: asse
gnazione degli incarichi, scuole di spe
cializzazione. assegnazione di posti di 
ruolo. Il vecchio sistema del potere 
baronale impera: ne sono escluse ri
gidamente. a lmeno in termini deci
sionali. le al tre componenti. 

Anche il caos e la mancanza di fun
zionalità servono a questo gioco clien
telare e di potere. Le realizzazioni in 
senso democratico sono s ta te bene o 
male private di senso, come ad esem 
pio le commissioni istruttorie, che non 
hanno inciso, come era nella previ
sione sulla r istrutturazione della di
dattica e i piani di studio. La ristrut
turazione degli istituti, iniziativa che 
chiaramente intendeva spingere nella 
direzione dell'istituzione dei diparti 
menti, non è stata realizzata, per 
chiara mancanza di volontà politica. 

RICCI - - Queste aberrazioni posso 
no creare però false impressioni. In 
realtà la facoltà di medicina ha avuto 
uno sviluppo molto simile a quello 
delle altre, anche se con risvolti ab
normi più accentuat i . A mio parere 
essa è completamente recuperabile in 
un'ottica ri formatrice. L'eredità sto 
rica è pesante, la logica di potere. 
la deculturalizzazione gravano sulla 

formulazione di ipotesi alternative, ma 
si sono aperte at tualmente, con la 
positiva partecipazione degli studenti 
e degli assistenti, nuovi spazi all'ini 
ziativa democratica e nformatnce . 

Il compito che ci troviamo ora di 
fronte è quello di collegare e coordi 
nare organicamente le iniziative in 
uno schieramento unitario, il più va 
sto e aperto possibile, che sia in gra
do di operare anche all ' interno delle 
attuali s t ru t ture legislative. 

GRANDONICO -- Analisi della si
tuazione at tuale, iniziativa immedia
ta. prospettiva della riforma sono i 
temi di confronto che ci siamo posti. 
Parlare delle anomalie può essere con 
troproducente: il problema di fondo è 
quello del recupero della facoltà alle 
esigenze sociali, della funzionalità eco
nomica che deve acquistare. 

La ristrutturazione della didattica è 
parte integrante in questa prospettiva, 
e ad essa si contrappongono la proli 
ferazione delle cattedre, la titolarità 
dell ' insegnamento. 1 provvedimenti ur
genti. La ricerca, settore peculiare nel
le competenze delle facoltà è comple
tamente priva non solo di finanzia
menti e di incentivi, ma anche di 
una programmazione a livello di ate
neo. Si impone un radicale intervento 
legislativo, una legge quadro che re
goli e rinnovi i criteri generali di 
gestione. 

TANINI — Questo tipo di problemi 
però non è stato discusso nella fa
coltà. Anche intorno alla tematica del
la r istrutturazione degli istituti, vo
luta da tu t te le forze democratiche 
dell'università e della società nel suo 

complesso, il dibatti to e stato caiente. 
Il movimento sindacale, promotore 
della proposta, ha espresso in modo 
unitario, una grande poten/ ialua di 
lotta e di r innovamento 

Il grande interesse suscitato non 
solo nell'ambito cittadino ma anche 
a livello più vasto intorno a questa 
iniziativa non ha trovato in facoltà 
disponibilità e volontà di confronto 
da parte degli ni gallismi ufficiali e 
da parte del consiglio di facoltà in 
particolare. 

La stessa COMI succede per altri prò 
blemi: tut to rimane all ' interno di una 
logica accademica, ciò clic viene di
battuto nel consiglio di facoltà p.i—.i 
diret tamente al consiglio di ammmi 

che sia possibile un 
verifica non formale 

componenti studente 
degli enti locali, della 

strazione senza 
controllo e una 
da parte delle 
sche e sindacali. 
regione. 

MARULLO — Vorrei sollevare un 
ultimo problema specifico. In una 
prospettiva nuova come quella che e 
avanzata dalle forze democratiche non 
va t rascurato il problema della didat
tica, ora relegata in un ambito pie 
cario proprio pei il rigonfiamento del
l'attività assistenziale di cui si è par
lato ampiamente in precedenza. Bi
sognerà cioè riprendere in mano que 
sta tematica, battersi per l'istituzione 
di un serio servizio di formazione sia 
del personale medico che di quello 
paramedico. 

U N I T A * — Qua l i sono dunque, in 
conclusione di questa anal is i le pro
spett ive e gli e lement i su cui le com
ponent i democrat iche del l 'universi tà e 

della facoltà intendono basare il loro 
intervento? 

CICCHELLA — Li f.uo'.tà ci; medi 
cma cime ridiventale la -ode istitu 
zinnale della ì.ieri'.i 1 compiti a---.: 
sten/iali che es-a si e . iwint i -ono 
derivati dalla carenza che l'ente pub 
hlieo ha storicamente dimostrato in 
ques*o -ettoro. Per questo si è arti 
licio-amonto gonfiata la pre-.en/.i del 
precariato menti e non -.i è lv.ttut ì In 
strada della torma' ione del personale 
ricercatole 

Al primo nunto qu.nd :'. nviipcro 
dei compiti i.stitu/ion.ih del' i facoltà 
un potenziamento della ncerca. una 
profonda democratizzazione delle strut 
ture istituzionali, m cui tutte le com 
ponenti devono essere insci ite a pie 
no titolo, un sempre più stret to col 
legamento con ìa realtà del tessuto 
sociale. 

MARTELLONI - Come studenti pos 
siamo affermare che un anno di par 
tecip.tzione negli organi di governo 
dell'univeisita ha voluto d.re malti 
razione della consapevole/za e dclln 
capacità politica di proposta e di In 
tervento. Abbiamo superato l'ottica 
delle rivendic i/ioni specifiche, ci sia 
ino fatti carico di una battaglia p.u 
complessiva, sui temi del rinnovameli 
to e della riforma 1! MUS. come lo 
scorso anno, anche oggi si presenta 
come l.i forza, nell'ambito del movi 
mento degli studenti, capace di for 
molare e concretizzare un ampio e 
articolato intervento politico unitario 
una proposta alternativa di lotta e 
di r innovamento 

A cura di S U S A N N A C R E S S A T ! 

Le proposte dei comunisti per il piano intercomunale L'azione degli enti locali per la difesa delle acque 

Un progetto complessivo 
per la piana di Lucca 

Come sarà il mare del 
Pisano quest'estate? 

L'area interessata è di 400 chilometri quadrati - Le carenze delle amministrazioni democristiane sulle questioni del riassetto | Da mesi le amministrazioni provinciale e comunale di Pisa effettuano prelievi sistematici - Sulla costa 
urbanistico e delia tutela del territorio - Si rende ormai necessaria la ripresa dell'edilizia di costruzione e di risanamento : pisana sfocia larga parte delle acque della Tos cana - Le opere di disinquinamento installate 
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11 Consiglio regionale de! i 
Toscana accoglieva la istan
za dei comuni di Lucca. C •-
pannon, Montecarlo. Porcari 
e Altopascio. ed autorizzava 
la redazione di un Piano In
tercomunale per una esten
sione complessiva di 404 chi
lometri quadrat i , rilevando !a 
opportunità di una iniziativa 
intesa «a coordinare la pia
nificazione ai fini di un rias 
setto territoriale organico >». 

Quando il Consiglio r e g 
nale recepiva questa richie
sta. matura ta fra le forze poi 
a t ten te dello schieramento de
mocratico della Piana lucc.ie 
se. la situazione dei Comuni. 
dal punto di vista degli stru
menti urbanistici, era tutt 'al 
tro che soddisfacente con una 
realtà come il comune di Lue 
ca. dotato di un Piano, vec 
chio di oltre quindici anni e 
superato dalla situazione di 
fatto, che era fuoriuscita da
gli schemi previsionah. ed a! 
tre realtà come quella d: 
Porcari, dove l'assalto ai suo 
li agricoli aveva lacerato an
tichi equilibri, portando alla 
degradazione di vasti territo
ri. Analoga la situazione al 
Comune di Capannon . dove 
la vocazione agricola del suo 
territorio veniva sacrificata 
da una caotica corsa alla 
espansione dell'edilizia resi 
denziale e agli insediamenti 
Industriali. 

Nella sua prima fase la 
stessa iniziativa della reda 
zione del piano intercomuna
le della Piana lucchese ha 
subito ritardi tali da sfiorare 
l'immobilismo. Proprio per 
rilanciare con forza, e con 
una dimensione democratica. 
l'iniziativa del Piano Inter
comunale si è svolto un in
contro dei gruppi consiliari 
del PCI del Comune di Lue 
ca. Altopascio. Porcari. CA 
pannon e Montecarlo, che ha 
permesso di verificare la pro
fonda unitarietà deile posizio 
ni dei comunisti , che intendo 
no fare della questione del 
riassetto urbanistico e della 
tutela del territorio della Pia 
na lucchese un elemento cen 
trale della loro iniziativa. 

La situazione dell'uso del 
territorio e dell 'attivila del 
settore delle costruzioni è i ta 
ta giudicata gravemente in 
soddisfacente e tale da r; 
chiedere interventi rapidi e 
organici da par te delle Am
ministrazioni Comunali. Le vi 
ccnde urbanist iche nella mag
gioranza del territorio della 
Piana lucchese, negli anni 
passati , recavano due segni 
negativi: un regime di vinco 
li es t remamente fragile e vul
nerabile dalle spinte partico 
lari, tale da favorire l'inva 
Mone dissennata di ogni area 
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I l centro storico di Lucca 

l :bera. con relativo scempio 
del territorio e aggravio di 
costi dei servizi, e una pm 
du/ione scarsa. per non dire 
inesistente d: indagini parti
colareggiate sul territorio, co 
si come di ipotesi particola
reggiate. a dimensione *on 
trollabile. di intervento. 

Su questa realtà si -ono 
aggiunti gii effetti negatici 
delle scelte delle ammin:- ira
zioni comunali dirette dalla 
Democrazia Cristiana, clic 
hanno toccato punte di parti
colare gravità con gli at te . : 
giamenti dei Comuni d: Por 
cari e d: Capannor: 

Il 15 giugno ha lasciato il 
suo segno anche in questa 
realtà, se è vero che pronr:o 
a Porcari ìa DC ha subito 
un vero traco'.lo a vantaggio 
del nostro Parti to, che aveva 
fatto sua l'è-.gonza d. u n i 
dife-a ferrata del territor.o 
ed aveva aspramente ent i 
cato le irresponsabili decis.n 
ni della passata arnmin.- ' ra 
zione. quando questa non ave 
va voluto accogliere le o-ser-

va/ioni della Regione Tosca 
na. Un primo mutamento di 
tendenza, comunque, lo si era 
potuto avvertire nella decisio 
ne del Comune di Lucca di 
porre, sia pure con un gra
vissimo ri tardo, un freno al 
la invasione indiscriminata 
delle aree, adot tando una se
rie di varianti al Piano Re 
zolatore Generale di ispirazio 
ne vincolistica. Anche il Co 
mime di Capannoni ha imboc
cato questa s trada, con l'm 
troduzione di norme restritti
ve. elargendo però nel .~on 
tempo decine e decine di li 
cenze edilizie, molte delle 
quali in contras to con Io stes 
so sfrumento urbanistico. 

Questi provvedimenti vinco 
listici, che sono un primo ed 
ancora insoddisfacente i n t e ' 
vento m un campo per forvio 
tempo abbandonato alle «li
bere» -celie dei eruppi e"" 
nomici, inclini alla specula 
zione fondiaria o. in ogni e i 
so. ad un u-o dissennato de* 
suoli, sono oggi oggetto d: a* 
tacchi e d: critiche che n-

• schiano di non cogliere . i 
' vera ragione dell 'attuale s a-
] gnazione delle att ività di c> 
; struzione. Infatti le respon 
| sabilità vanno individuate ne 
i l'assenza di continuità dei 
' contributi dello Sta to per 
! l'edilizia pubblica e nell 'i -
1 senza di piani pariicolar • r 
j giati che consentano altre for 
: me di intervento dell'edilìzii 
! Ecco perchè, secondo il gin 
1 dizio dei comunisti che ope 
! rano nei comuni della Piana 
i lucchese, due. a s t re t tamente 
| coliegate. sono le vie da ^e 
! guire. l'una che fa nfenm-^n 
t to al quadro politico nazioni 
I le. e pone l 'accento sulla ne 
; cessila di provvedimenti go 
i vernativi di riconversione in 
\ dus tna le e rilancio dell'inve 
j sl imento nabb'ico nell'agrico! 
! tura, nell 'energia, nei -crviz: 
j colie'Tivi. 
j L ' a l fa via da seguire e 
t quella che impegna le a n n i : 
i n i t r az ion i iocah. che hanno 
; grandi respoiisah Ina ed al!f 
I quali compete di reali77are 
• le condizioni per ìasaivaeuar 

Oggi a convegno sui centri storici 

! 

LUCCA. 29 
I.a federazione lavoratori delle co-tru 

zioni de'.la Toso ina con il suo centro 
stud.. organizza per oggi, venerdì presso 
il sa 'one ne! museo di Mila Gutnigi a 
Lucca, un convegno regionale sul tema 
« Patr imonio edilizio esis 'ente e centri 
storici ». 

Il convegno conclude imz.ative di ncer 
ca e di confronto con le forze interessate. 
por ta te avanti dal nostro centro studi ai 
diversi livelli della regione. L'iniziativa 
vuole offrire un altro momento di ap
profondimento allo scopo di contribuire 
ad elaborare una linea concreta di in

tervento in un settore di rilevante impor
tanza non -o'o culturale, ma anche eco 
norme*, sociale e occupazionale. 

La FLC. anche considerando il grave 
momento, attribuisce grande importanza 
al recupero del patrimonio edilizio e.s. 
s tente poiché può rappre.-ent.ire .-bocchi 
concreti ai fini de!la ripresa produttiva 
e occupazionale del settore edile, col 
può da una profonda crisi di carat tere 
s trut turale, oltre rhe a rendere disponi 
bili abitazioni per ì lavoratori e i citta
dini. La FLC ha invitato le forze poli 
tiche. economiche e imprenditoriali, a 
voler portare i! massimo contributo a 
questa iniziativa. 

ìì 

dia del territorio e per la 
ripresa della edilizia di co 
struzione e di r isanamento. 
II contesto sul quale muover 
si non può che essere quello 
del Piano Intercomunale, la 
cui redazione non deve più 
essere intralciata dalle spin
te dispersive .che l 'hanno co
stret ta alla paralisi, con sca
dimento della stessa credibi
lità dell'iniziativa. 

Su questo punto il giudizio 
del Par t i to Comunista, ribadi
to da par te dei gruppi consi
liari. è ne t to : di fronte alla 
situazione dei Comuni della 
Piana lucchese occorre che 
si inizino studi e si realizzi
no forme concrete di coordi
namento tra ì Comuni, in mo 
do da dare immediata mani
festazione di una fase attiva 
del processo di gestione de 
mocratica del territorio. Oggi 
non è più tempo di petizioni 
di principio, bensì di scelte. 
cioè di volontà politica, che 
i comunisti della Piana lue 
che<e. sia nei comuni dove 
sono al governo, sia in quelli 
dove sono all'opposizione, mo 
s t rano d: avere. 

I settori fondamentali sui 
quali orientarsi per dare vita 
ai primi elementi di un Pia 
no Intercomunale secondo ì 
comunisti sono: unificazione 
delle normative ed adozione 
in tutt i ì Comuni di uguaii 
criteri di vincolo e di salva
guardia: definizione delle 
aree della 167 e delle priori
tà fra esse: definizione delie 
aree per gli insediamenti prò 
duttivi nell ' industria e nell'ar
t igianato: localizzazione di al 
cune opere pubbliche urgen
t i : definizione di una commi" 
metodologia d: conoscenza e 
di intervento sui centri stori 
ci. con interventi sui r servi 
7i* e sull'edilizia residenziale 
con l'adozione della 167 e a" 
traverso convenzioni con i 
proprietari : definizione dei 
piani di 7ona per l'agricoli i. 
ra. a par t i re da una m a p n . 
delle aree a vocazione i , v : 
cola, rispetto alia quale i P n 
ni denunciano talvolta '.acino 
e silenzi. definizione n u m e 
delle scelte di viabilità 

Salvaguardando l'organi.-.-
tà del progetto d; riassetto 
complessivo del territorio, in 
rapporto anche alle altre re i. 
tà della provincia, interessi 
te dai flussi migratori, si può 
comunque zia procedere v 
traverso lo stralcio di prov
vedimenti. inseribili, t r am: ' ? 
opportune varianti sui sing)i. 
s t rumenti urbanistici E' in
cessa rio. in ogni caso. :n» 
si realizzi uno stret to colle 
eamento t ra gli organi poh 
tici e gli organi tecnici pre 
posti alla redazione del Pia 

no . 
Umberto Sereni 

PISA. 29. 
Come sarà quest'estate lo 

stato del mare lungo la co 
sta pisana'.' 

Secondo il Direttore del I.a 
boratorio Chimico della Pro 
vintna di Pisa, professor Gin 
seppe Taponeco. quest'anno la 
situazione nei mesi estivi non 
dovrebbe risultare particolar
mente peggiorata rispetto agli 
stessi periodi degli anni pas 
sati. Anzi dato che — come 
tutti sanno - l'inquinamento 
del mare sul litorale pisano è 
in larga parte, se non esciti 
sivamonte. dovuto a l l ' a p e r t o 
delle acque dei fiumi che rac
colgono gli scarichi civili ed 
industriali di mezza Tosca 
na. la stabilità della popola 
zione ed il ristagnare eli alcu
ne attività produttive emise 
guente alla generale crisi eco 
nomica può anche aver prò 
dotto una minore attiv.ta m 
quniantt" ; cui effetti potrei) 
bcro farsi notare. 

La costa pi-ana tfl in par
ticolare il tratto dalla foce-
dei Calambrone a quella del 
Sere hio — sostiene Tapone 
co — contnua però a dare 
molte preoc.cup:-i/,on; e runa 
ne una delle più inquinate. 
senz'altro la più sporca d-.-lla 
Toscana. 

IJO atte-.tano in maniera ine 
qui\oc-ab:k* i rilievi ed : con 
trolli che da mesi orma: l'Ani 
ni.lustrazione provinciale e 
quella comunale starno con 
«lucendo «I: comune accordo 
I! laboratorio provine aie e 
l'L'ff.c :<> ecologico del corno 
ne di Pi-a «la c.r< a un .uno 
hanno organizzato un -erv.z o 
d: anal's; c h m n he e b.itte 
r.o'og.che continuo i superan 
do co-i la spor.id cita degl. 
anni passati» >u 28 punì: de! 
litorale razionalmente in'1-v i 
du i t i : un punto alla f«K-.- del 
l'Arno. 14 alla -uà - n.-tra « 
13 alla de*tra p u in p n to K 
a! largo. :n pr-,-- m.t.i (U\ 
faro. 

« L'acqua prelevata «il puri 
t.» K — sp.t-ga il proft s^or 
Taponeio — serve a <^rc \n 

caratterist che d: un mare so 
stanzialmente nullo, certo 
<•ivnn.it 1) I n v T e alia pul'zia 
del M" I te r ranei A! pun'o K 
si trovano «onci z.orv oti.m.i 
1' s a dal punto di v ;sta de! 
PH (ac.dita ed alcal.nita de! 
mare) sia dal punto di vista 
della salinità (riscontrata ;n 
21 23 grammi cloruri per li 
tro». Sono inoltre assenti am 
moniaca. nitriti, fosfati. Ne 
gli altri 28 punti invece, quel

li più vicini alla costa e clic 
quindi più risentono dell'in
fluenza «ielle acque dolci. le 
cose vanno assai diversa
mente A. 

Effettuati gli stessi prelie 
vi e le stesse analisi che al 
punto K. qui si trovano am 
moniaca. fosfati, detersivi. La 
presenza di questi elementi 
inquinanti è più consistente. 
come è facile immaginare, m 
prossimità «iella foce «lei va 
ri fiumi o canali. Qui dtnr-
ntiisce sensibilmente andie la 
salinità del mare. In inverno. 
data la maggiore portata dei 
fiumi (tutti quelli che sboc
cano sulla costa pisana so 
no a carattere torrentizio). ; 
fattori inquinanti sono in buo 
na parte diluiti. In estate, al 
contrari*), risultano coriccn 
irati e«l è quindi allora che 
s; ragg.imge il mas-imo «le! 
l'inquinamento in prossim.ta 
delle foci. Non solo l'acqua 
dei fiumi in que-ta -t.ig.one <• 
altamente .nqu.nata. ma ts-.i 
arriva al mare con irruenza 
minima, quasi trascurabile <• 
quindi va a depositarsi in 
prossnuta della co-ta. Da 
tempo sono stati s-.-gnalat! al 
«uni punti crit.ci dove l'in 
quinamonto ha raggiunto li 
velli insonportab.!' e dove 
già da vari anni è staio ìm 
po-to :1 divieto d; balneaz.o 
ne: la zona d: Wcchiano e 
quella imniediatamt-nte v .ci 
na alla foce del Calambrone 

Anche :n p r o s - m t à d--l!a 
foce dell'Arno !.i -.tuaz'one 
è do'.caia. Ma qu. una -er.e 
di «• rco-tan/e naturai- favo 
risce la di-per-.one deiie ac
quo do!'i v.-r-. nord —il 1: 
torale «I; San Rn--ore i 1 fé 
nomono è v - b.!e soprattutto 
con ricogniz.on. aeree» I.a -: 
t u a / o n e « a m b a p;>rò n» 1! • 
prime ore d- tutti i p>nrv.-._: 
gì quancio la nre/zi mar .n i 
.nvene la propr a d : re /one 
e tende a fermare le acqi-.-
del f'urne eh'- v a m o a d«-
p-is tar-: sulli costa a -uri 

Sul I tora'e p.s.mo -f » - a 
larga parte «Ielle u-que do! 
<•: «iella To-ca:u. for-.-.* .1 fio 
70 per c-nto Arrva :) Si r 
< h.o che racco;:! e gì - '-• 'i 
i h . urbani d I /K-CI e !e a.-
que altamente inqun i te <!••! 
le cent.naia di cartK-re- ;ie!l.-. 
(ìarfagn.ina. L'Arno rac<o 
glie gì: scarichi evi'. ' «•<! m 
du-triah di Firenze, dell'area 
tessile di Prato, di Empoli. 
della zona del cuoio, di Pon 
tederà. Pisa e riceve l'appor 
to delle acque dell'Ombrone. 

del Hisen/io. dell 'Era. Non 
-ì v.i molto «listanti dal vero 
se s, dice che il bacino del 
l'Arno, come un enorme enti 
no. rat-coglie meta degli s ta 
riclu «li tutta la regione. 

Nel Calambrone confluisco 
no una serie «li canal: e los 
S't quello del Nav celli che 
raccoglie le acque «li scarico 
della parte sud di Pi-a e «lei 
la zona di Porta a Mare, lo 
Scolmatore dell'Arno (parte 
ovest di Ponicdera). ì fossi 
della zona industriale di Li 
vorno. il Rogto di Lucca (rat-
toghe le acque di Altopa«ci<i 
e Porcari) . Nel Emme Morto 
vanno a finire gli scarichi d: 
Pisa noni •• del comune di 
San Giuliano. 

La Kegone ha da temi>o 
elaliorato un programma «li r: 
sanamento. naturalmente non 
-o!o per la provine-a pi-nna. 
e<l ha provveeiuto ag': -t in 
/ amen t i necessar. (14 :n 1 tr 
d, per l'intera To-c.in.ii. (ira 
zie soprattutto a «jue-ti m'- r 
venti anche nel P,-ano VI-M 
state portate a «omp.mi i ' i 
una sene d. opere «1: «I;- n 
qumamen'o e tu- sono n at 
tua/.one e ni p roge t ta / .ov 
altre. 

Ai margm. «Iella provinoli 
s: è «ertalo d. elinvnare l'.ri 
fjuiname.nto del Cecina, prò 
dotto soprattutto «l.igj. stai) 
limoni: Enel, dalla Salma di 
Stato e d.o «lue st.ib.I::r«n' 
d. Larderemo e d. Sai.ne d. 
Volterra delli Società Chini 
e Lirder. Ilo. \l!.i Sal.n.. d 
StaM s e- r:iis<-.ti H f i r tii 
tr.ire m f-.n/.one un e !o «1 
1 l\<iM/|0'It ohe pr«\«-d-* .1 rt 
<'!;>• r-> «l'-'.r.K q i.i adoperila 

Via s.. .1 I„irde-e'lo fi. S . 
i ne s o Ì_'..I prò, •. rli 
pr mo .r. 
- 'rutìura/.o-ie <lt ii ì 
ra eri in questi g o 
dando ,1 vii 

o ,1( m 
en'o < o'i !a r. 

f..j.i.-it-i 
ì . - sta 

ali « — -cond i f t 
se oh-- prevede la neuirai / /a 
/:on^ e la de-puraz one delle 
a. quo ii-ai'- ^o!!e I.ivora/ion.. 
Nello stali . meni i d L i r i " 
rollo ts: producono compo-t: 
«lei bor,. .vlopral. - «prati.itlo 
nelie fas. di lavora/one d ì 
la cer im.ca nelle .ndu-irie 
del! Em.l.i i -• è ti .m.nato lo 
-car.co dei finirli di «oro e 
ti. .irsc-n-co ne! tiume Posse: i 
con opportune filtro pres-e e 
con la tolt.v.i/.one di una d. 
s c a r t a , individuata e co i 
fol la ta in collaboraz.one «la 
una sooie-ta pr.vata e da il. 
Enti Ivocali della zona. 

In questa fabbrica dovrà 
inoltre entrare in funzione un 

impianto per il trattamento 
«Ielle "code-- (aoque con al 
«•uni elementi iiquiiìan'i ): con 
questa opera tlov rebbo risii! 
tare risolto il problema de! 
rm«|U!n.iment«) nella zona. Al 
lo centrali Enel (sfruttano per 
l.i produzione di energia oh t 
trio.i i vapori m larga misu 
ra presenti nel -otto-siioloi si 
e approntato un procosso di 
remi ss.one m fnltl.i profon 
da ta 7iH) metri) dei residui 
«lei raffr- «Id.imento del vtqx» 
re (acqua di condensa « on 
la presenza di ammoniaca ed 
acido borico). Questa opera 
zione. attuata con il parere 
favorevole «lei tecnici e «legli 
Enti locali «Iella zona, è ef
fettuata ari'-hc nella sporan/a 
«I: [H)tor al.montare il * oam 
pò > per la produzione «li nu«i 
va orvrgia. 

Nella zona nord di Pisa «la 
un anno f in / ->n.i par/ialmon 
to il dep.ir itore d. San .la 
I . I ; H 'ii- ;.i io a-petta ancora 
L'! .il! t< ' lanieri',, n-fo-san 
;>< r e-s-re sfruttato .1! ma* 
s.nio IVr questo depuratore 
1' \mm nistr,i7:ori' Comunale 
s'a studiando un nuovo serv. 
/..» < h>- preveti' lo situiti 
incn'o «K1 pozzi ite r. e T-I 
quale, m prospettiva, potreh 
\v e-sere inserita qua!' he 
AI'I.I limitrofa (esperimenti d. 
quo-to t.po s; ninno a Prato 
0 ,1 M.iss.i). \|M)j!tata <• la 
«ostru/-on<- «lei primo lotto 
de!!'.mp auto d, depura/ione 
<i. P -1 E-? < IK- servirà all'.m-
/.o ''«o M. !.i . ihtant. per arri
va'-' .1 fio rn.ì.i in una -<t on
ci. i f ^ e A m . e t da definire e 
i 1 «j.h'-t o le «Iella zon:i .- id 
«!••''.1 < .tt.i <.h" -oar.ci tuttora 
io-! t inno «!"• Navic.-lli. A 
P«>nleder.i -ono .!>:/.ai. : l i -
vor- p-, r la eo-tru/.one (ìeì 
n i>\o ('.<•]> ir.t'oro p< r il rju.i!e 
e oi..ttio.~ 1:10 •! Comune e ia 
P agg o L'.mpianto prevede 
un vat ianv-i io chimici, ed 
uno b o'o_'.< o e«l 0 «ongegn.ito 
.n nvvlo tale che la P.aggio 
p io r.u' I / ' .are. dopi un op 
portino iratt.i.nerilo. le acque 
«ia lei -tessa infili nate. 

Nella /ori.i eie! < uo.o «'• Mito 
,>:>pi't.ito limi) n t o por il 
t-OMmen'o >.]< ; finktv o per 
!'nef ner toro. S: s i i -t.icl.m-
' ' > .in:h" !a poss.b V,t di al-
! 1.1 lare ai ti. punitore «I: Sin 
M Cro -e ,in h" le /one di Fu 
'occhio e Castelfranco. In f i 
se d. apalto è il sistema d»-
gli impianti «li depurazione a 
Ponte a Egola e a San Mi 
niato. 

Daniele Martini 

http://pre-.en/.i
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Nello spettacolo organizzato dall 'ARCI e da «Firenze jazz» 

Grande successo 
di Don Cherry 

Pubblico numeroso alla Flog -1 temi eseguili - Due ore di spettacolo fitto di eftelti 

fteatro D 
Moralità e politica nei 

« Masnadieri » di Schiller 

Un classico, e difficile 
da affrontare, quello che 
la cooperativa « La fabbri
ca dell 'attore » na presen
tato al teatro dell'Affratel
lamento, « I masnadieri » 
di Schiller, per la regia 
di Giancarlo Nanni e nel
l'ottima traduzione di Nel
lo Suito. 

Opera giovanile (risale 
al 1781), il dramma costi
tuisce la prima proposta 
di un dissidio morale e 
ideologico che conoscerà 
nella drammaturgia schil-
leriana più ricche e ag
guerrite articolazioni, cioè 
il rapporto e la frattura 
insanabile t ra Individuo e 
società, tra i sogni liber
tari e assoluti del singolo 
e gli arbitri repressivi del
la collettività istituziona
lizzata. Mitizzato per tut
to l'ottocento, quale mes
saggio di libertà per tutt i 
i popoli oppressi, su uno 
sfondo storico che va dal
le sollevazioni antinapo
leoniche al risorgimento 
italiano. Il dramma conob
be ai tempi della Germa
nia bismarckiana tagli e 
censure dovute al poten
ziale ideologicamente e-
versivo che conteneva. 

La t r ama: Karl Moor In 
seguito all'astuzia calcola
trice e interessata del fra
tello Franz, che lo pone 
in cattiva luce presso il 
padre si da farlo disere
dare. si mette a capo di 
una banda di ribelli: com
pie cioè una scelta che lo 
emargina volontariamente 
dalla società costituita, 
portando alla massima 
eppure contraddittoria at
tuazione la carica liberta
ria e la tensione anarchi
ca che lo animano, dalle 
quali però giunge a svin
colarsi dietro 11 ricatto de
gli affetti e della memoria. 

Attraverso la drammati
ca dinamica dei rapporti 
fra i due fratelli, tenden
zialmente rappresentanti 
facce opposte di un'iden
tica vocazione demiurgi
ca. si impone come ine
liminabile la divaricazione 
t ra idea e prassi, t ra li
bertà e necessità, t ra mo
rale e politica. L'itinerario 
dell'eroe comporta allora 
come soluzione finale il 

suicidio, l'autodistruzione. 
Operata una serie di ta

gli. quanto mai necessari 
ai cinque macchinosi atti 
del testo originario, Nan
ni ha anche mutato il fi
nale. eliminando l'uccisio
ne del padre e di Amalia. 
e facendo coincidere il ri
torno a casa di Karl con 
un ritorno all'ordine che 
sfocia con l'uccisione dejA 
compagni di un t empor 
Nanni ha voluto cioè met
tere in rilievo i vizi di 
fondo che snaturano la 
temporanea insubordina-
z i o n e dell'intellettuale, 
pronto dalla sua posizio
ne di privilegio a riaccet
ta le conformismi e condi
zionamenti; ha voluto .sot
tolineare la natura di 
classe dei conflitti espo
sti. Costituiscono chiara 
allusione in questo senso 
i frac che vestono i rap
presentanti del potere, 
borghese dunque, e le tute 
dei « masnadieri » divenuti 
esemplari del proletariato. 

La variante risponde 
quindi a un'attuazione del 
dtf.mma senza dubbio pei-
t inente e anzi stimolante 

Aver puntato sopratutto 
sull'incontro scontro tra i 
due fratelli, mettendo in 
luce i connotati che li av
vicinano e li distanziano. 
ha costituito l'operazione 
più intelligente e adegua
ta oltre che meglio riu
scita dello spettacolo. La 
isteria che affligge en
trambi. l'uno sul piano 
satanico, l'altro su quello 
regressivo infantile, è il 
sintomo vistoso dell'inade
guatezza ia superare con
flittualità esplosive. 

Coerente dunque l'im
pianto sforzato e nevroti
co della recitazione; ma l 
sovrattoni risultano sper
perati per altri personag
gi che non ne derivano 
né consistenza né artico
lazione. L'esagitazione che 
spinge l'enfasi originaria 
verso una sua caricaturale 
trascrizione, non ha trova
to la sua giusta misura, 
per cui l 'andamento gene
rale ha conosciuto o rit
mi troppo convulsi o Iner
ta prolissità. 

Rita Guerricchio 

Grazie all'ARCf • musica e 
all 'a^ociazione «Firenze jazz» 
mercoledì si è avuta l'opoor 
tunltà di ascoltare ancori una 
volta a Firenze D:>n Cherry 
ed il suo gruppo. L'appuiva 
mento alla Fio? ha vu=to un 
pubblico numerosissimo: • al
cuni gruppi di Giovani .-nino 
venuti da altre zone della To 
sonna e d'Italia. 

A distanza di pochi e'orni 
l'Auditorium Flog ha registra
to due a v v e n i e n t i importan
ti nel campo del jazz; i con 
certi di Omet te Coleman e 
di Don Cherry. E' stata an
che l'opportunità di verificare 
come si sono evoluti i {lue 
« jazzmen » neri, un " tempo 
uniti alla ricerca di un mo
do nuovo di fare musici 
quando agli inizi degli anni 
'60 — suonando su un saxo
fono di plastica uno e su una 
vecchissima tromba l'altro 
sconcertavano e affascinavano 
l'America con il « Free iazz ». 

Don Cherry ha proseguito 
la sua strada raccogliendo 
« sintetizzando » quanto ha 
impostato in venti anni di e-
sperienza. al fianco di Cole-
man, Norris. Payne, Hi,'?ins 
e a John Coltrane che ag
giunse al «free» i terni in
diani. Mercoledì Don Cher 
ry era tutto questo, arricchi
to dalla collaborazione per 
fetta di Nana alle percussio 
ni. di Giampiero alla chitarra 
e di tanta vece. 

Canti, litanie, rumori guttu 
rah a volta, uniti a lunghissi
me esecuzioni di brimbao, 
piano elettrico, tromba, chi
tarra ed effetti speciali — dei 
quali si occupava Moky, la 
moglie di Cherry — davano 
al concerto completezza le
gando i brani fra loio in una 
« suite » unita a sorprendente 
che non dava letteralmente 
respiro al pubblico, un po' 
alla Sonny Rollins nel suo ri
torno degli anni '60. ma an
che molto di più. 

Due ore di spettacolo fitto 
di effetti. — dall'Africa a! 
Sudamerica — in un incal
zante ritmo vitale che non 
è mai venuto meno, ma che 
anzi è andato aumentando sul 
finire del concerto, lasciando 
il pubblico ancora immerso 
nella musica e nel canto. 

Delle ultime occasioni che 
Firenze ha uvuto di ospitare 
Don Cherry ed il suo gruppo. 
quella di mercoledì è n a t a 
forse la più felice grazie an
che al pubblico. Si trattava 
infatti di una platea straordi
nariamente unita — oltre che 
in senso fisico, dato l'ecce
zionale affollamento della sa
la — e attiva nei confronti 
dell'esecuzione casi che si può 
parlare di ascolto orizzontale 
e non verticale, dalla platea 
all'artista, come spesso av
viane. 

Valeria Zacconi 

A MASSA CENTRO 

La DITTA F A T A M di VERCESI 
VIA CRISPI, 9 (di fronte all'Esattoria comunale) 

E' IN CORSO UNA 

GRANDIOSA VENDITA SPECIALE 
DI ABITI PER SPOSA ED ACCESSORI 
A PREZZI VERAMENTE INCREDIBILI 

A L C U N I E S E M P I 
N. 20 modelli vari . L. 45.000 ; Modello ROBERTA 
Modello LAURA . . L. 68.000 \ Modello ANNA . 
Modello VANNA . . L 75.000 : Modello PAOLA . 

L 75.000 
L. 87.000 
L. 87.000 

Tutti i modelli andranno da un minimo di L. 45.000 
ad un massimo di L. 150.000 

La vendita ha durata di solo 10 giorni 

TEATRI 
TEATRO AFFRATELLAMENTO . , 
Via G.P Ors in i . 73 Tel 0812191 

CENTRO TEATRALE ARCI in collaborazione con 
il Goethe Institut e con l'Associazione Culturale 

, Italo-Tedesca 
O c 18 d ba t t io sul tema « Attualità dei masna
dieri tchiltcriani » con la partecipazione di Nello 
Saito, Giancarlo Nanni, Alighiero Chiusano e Giu
seppe Bevilacqua. Ingresso gratuito. 

- Ore 2 1 . 1 5 : La Cooperativa Teatrale « L^ Fabbrica 
dell 'Attore » presenta: I Masnadieri di Friedrich 
Schiller. Adattamento di Nello Salto. Regia di 
Giancarlo Nanni. Scene di Paolo De Manincòr. 
Costumi di Daniela Mugnaioli. (Abbonati turno C 
e pubblico normale) . 

TEATRO ANDREA DEL 6ARTO 
Via Manara, 12 . . . 
r ^ N T o O ARCI M U ^ C A 
Ore 2 1 : Antiche ballate francesi con Veronique 
Chalot. Stefano Lunardi, Rolly Calabro e Paola 
Faianga; Antica musica inglese con Jackie Darby 
e Milan Vetter. • -
A U D I T O R I U M FLOG POGGETTO 
Centro Flou . Via Mercat i 2-1 
Giovedì 5 lebbraio, ore 2 1 : Concerto folk del 
«Gruppo Operato di Famigliano d'Arco ». La tra
dizione campana popolare e di lotta. 

1 fcrt H O C O M U N A L E 
Corso I tal ia Tel 216 253 
STAC"iOr-'E I IRICA INVERNALE 
Ore 2 1 : La Traviata di Giuseppe Verdi. Direttore 
Thomas Schippers. (5osta rappresentazione - Abbo
namenti turno E ) . 

T E A T R O R O N D O ' D I B A C C O 
P i ' i ? » n P i t t i T e l 270 M)5 
TEATRO REGIONALE TOSCANO - SPAZIO TEA
TRO SPERIMENTALE 
Ore 2 1 , 3 0 : Barbablé di Mario Ricci del Gruppo 
Sperimentale Teatrale. Regia di Mario Ricci. 

P R I M E V I S I O N I 

A N D R O M E D A 
Via Aretina Tel. RR3 945 . L. 1000 
(Ap . 1 5 ) . Eccezionale e Prima ». La provincia ita
liana nell'apparente castigatezza di costume, mora
lità e rettitudine dimostra sovente licenziosità, 
beffe e... tante tante tante corna: Quella provincia 
maliziosa. L'allegro, scanzonato, erotico fi lm di
retto da Gianfranco Baldanello. con Karin Wel i , 
Daniele Vargas. Technicolor. (Rigorosamente vie
tato minori 1 8 ) . (Ult imo spett. 2 2 . 4 5 ) . 

A R I S T O N 
P i a z z a O t t a v l a n l T e l 2ft7 83-1 1, 2 W 
« Prima ». Dal tramonto all'alba, tutte le notti 
proibite del mondo in un fi lm allegramente scon
volgente: Mondo di notte oggi di Gianni Proia. 
A colori. Vedute: il mercato degli schiavi maso
chisti di New York; Continental Bath, il club più 
permissivo del mondo: il 4 0 - 4 0 bois: il mandrillo 
calabrese: le gemelle di Stoccolma; le massaggia
trici di Tokio. ( V M 1 8 ) . (E ' sospesa la validità 
delle tessere e biglietti omaggio). 

A R L E C C H I N O 
V i n elei Rnrr t i T e l ?«•' T f L 2C-'ii 
Eccezionale « Prima ». E' arrivata finalmente tra 
migl aia &• Emanuelie di ogni razzj e colore 
cin?"a Calabre in tutto il monda. l 'Ennnj^"e 
nostra: La bolognese. Technicolor con Franca Go-
nella, Alan Collins. Roberto Loreti, Rita De Si
mone. Regia di Alfredo Rizzo. (Vietatissimo mi
nori 1 8 ) . 

C A P I T O L 
Via Castellani - Tel . 272320 L. 2000 
Un capo solitario che non ammazza per se 
stesso, ma per la sua gente. Una lotta senja 
pietà ricca di colpi di scena. Un uomo che 
ogni donna vorrebbe incontrare. La Tjtanus pre
senta, a colori: Lo zingaro. Con Alain Delon. An-
nie Giraidot, Paul Meurìsse. Renato Salvador!. 
( V M 1 4 ) . ( 1 5 . 17 . 18 .45 . 2 0 . 3 0 . 2 2 . 4 5 ) . 

CORSO 
Boruo degli Albizi Tel . 282 «87 L. 2000 
(Ap . 15) L'avvenimento cinematografico dell'an
no- Lo squalo. Technicolor. Con Robert Shaw. Roy 
Schneidar, Richard Oreytuss. ( 1 5 . 4 0 . 18. 20 . 20 , 
2 2 . 4 0 ) . 

EDISON 
P.za della Remibblica - Tel 23 110 L 2000 
Drammatico, comico, avventuroso, bizzarro, in
credibile, tutto vero: Quel pomeriggio di un gior
no da cani. Technicolor con Al Pacino, John Ca-
zale, James Broderick, Chrales Drning. ( V M 1 4 ) . 
E' sospesa la validità delle tessere e biglietti 
omaggio. (AP 15 , 30 , 15 , 40 , 18 , 2 0 , 2 0 , 2 2 , 4 0 ) 

E X C E L S I O R 

Via Cerretani • Tel. 272.798 L. 2000 
( A p . 1 5 , 3 0 ) . L'ultimo prodigio Lelouch sì tinge 
di giallo: I l gatto, Il topo, la paura e l'amore. A 
colori. Con Michèle Morgan, Serge Reggiani, Va-
lerie Lagrande. ( 1 6 . 18 . 10 , 2 0 . 2 5 . 2 2 . 4 0 ) . 

(•^dierrni e ribalte- D 
GAMBRINUS 

.Via Brunelleschl • Tel. 275.112 - L. 2000 
', (A» 15,15) Qjesto è un film raro come è raro il 
, co loor: | tre giorn: dJl condor. D, Sidney Pollack. 

T i . . in :3:oi con Robert Redlord, Faye Djnaway, 
Cl.ft Robertson, Max Von S ido* . 115,30. 17 ,50 . 
2 0 . 1 0 . 2 2 . 3 5 ) . 

METROPOLITAN 
Piazza Beccaria • Tel. 6(53.811 L. 2000 
Finalmente la più lunga carezza erotica mai ap
parsa sugli schei ini italiani: Emanuelle nera. Nes
suno fino ad oggi aveva osato lilmare questa sto
ria sconvolgente... Technicolor. "Con Emanuelle, 
Karin SchubeM. (Rigorosamente V M 1 8 ) . (U s. 
2 2 . 4 5 ) . 

MODERNISSIMO 
V'a Cavour Tel 275 954 L 2000 
» Prima ». * Quel movimento che mi piace tanto ». 
A vai come piac; quel movimento? Ondulatorio? 
Sussultorio? Non dite che non avete capito di 
quale « movimento » si parla... e Quel movimento 
che mi piace tanto. Technicolor eccezionalmente 
divertente con Carlo Giul lrè, Martine Brochard, 
Ron;o Montagnani. ( V M 1 8 ) . ( 1 5 , 17, 18 .15 , 
2 0 , 2 0 , 2 2 . 4 0 ) . ' 

ODEON 
V- i i fl.-i S b i e t t i • T e l ?•» OfW L 200!' 
« Prima ». Un film indimenticabilmente bello: 
Cuore di cane di Alberto Lattuada. A colori con 
Cachi Pon:oni, Max von Sydow. Eleonora Giorgi, 
Mario Adori. (E* sospesa la validità delle tessere 
e biglietti omaggio). ( 1 5 , 2 5 . 17 ,50 . 2 0 , 1 0 
2 2 , 3 5 ) . 

PRINCIPE 
Via Cavour - Tel. 575.891 L. 2000 
Un'arma scandalosa mette in crisi la società bene. 
Dal best-seller letterario un giallo divertente di 
luel lo internazionale: La donna della domenica. 
Con Maicello Masttoiaimi. Jacqueline Bisset, Jean 
Louis Trintignar.t. Claudio Gora Technicolor. Per 
tutti . (15 . 17, 19, 2 0 , 5 0 , 2 2 , 4 5 ) . 

SUPERCINEMA 
Via Cimator i • Tel. 272.474 L 2000 
Finalmente assolto e dissequestrato in edizione 
integrale arriva il capolavoro supersexyerotico 
scolastico: Carmen Villani, magnifica supplente, 
sesso tanto e studio niente. La Euro Internatio
nal film presenta, a colori: Lo supplente con Car
men Villani, Carlo Giuffrè, Dayle Haddon ( V M 
1 8 ) . (15 . 17. 19, 20 .45 . 2 2 . 4 5 ) . 
V E R D I 

V n C i h i h e l l i n a T e l 2 % 242 L 2000 
Dopo « Mari: il poliziotto » ritorna Franco Ga-
sparri in un nuovo spettacolare e travolgente ti lm: 
Mark il poliziotto spara per primo. A colori con 
Franco Gasparn. Lee J. Cobb, Nino Benvenuti 
( 1 5 , 17. 19, 20 .45 , 2 2 . 4 5 ) . 
/ » b f O « D E S S A I 
V.a R imana 113 • Tel. 222 388 L. 800 
Ellen Burityn m Alice non abita più qui. A colori. 
Per tutti (Ult imo suett. 2 2 . 4 5 ) . 
K I N O S P A Z I O 
V i a de l S o l e . 10 • T e l . 215 6"M L. 500 
(Ap 15. IS ) i Momenti di informazione cinema
tografica: Rudy Valentino »: I quattro cavalieri 
dell'Apocalisse di Rex Ingram, con Rodolfo Va
lentino. Alice Terry, Jan Hersholt (USA, 1 9 2 1 ) . 
( 1 5 . 3 0 . 18. 2 1 . 3 0 ) . 
M C C O L l N l 
V ; a R i r a p o l i T H *>3 2!!2 L 12O0 
t Per un cinema migliore ». Un killer miste
rioso è alle nostre spalle, la sua immagine 
è ridosso in uno specchio: Terminal di Paolo 
Breccia. A colori con Wil l iam Berger, Mirella 
D'Angelo. ( V M 1 8 ) . ( 1 5 . 3 0 , 17 ,50 , 2 0 , 1 0 , 
2 2 . 3 0 ) . (Rid. A G I 5 ) . 

S E C O N D E V I S I O N I 

A D R I A N O 
V i a K n m i s n n < : | T e l 483 fi07 L 1000 
Il capolavoro del cinema brillanto: L'anatra al
l'arancia di Luciano 5alce. A colori con Monica 
V i t t i , Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet. 
A L B A ( R i t r e d l ) 
Via F V e l i n i Tel 452 206 Bus 2R2 
Per il * Venerdì dei ragazzi >: I l fantasma del 
pirata Barbanera con Peter Ustinov, Dean Jones. 
Grande spettacolo di Walt Disney in Technicolor. 
ALDEBARAN 
Via Baracca - Tel. 410 007 L. 800 
Una satira gustosa e divertente tra padrone e 
operaio impegnati in una lotta sessuale di classe: 
I l padrone e l'operaio di Steno, con Renato Poz
zetto, Francesca Romana Coluzzi, Teo Teocoli. 
( V M 1 4 ) . 

presenta a FOLLONICA 
Sabato 31 gennaio 1976 

LA N U O V A CONCESSIONARIA 

FILI BUCALOSSI 
VIA TRIESTE (angolo Via Trento) - Tel. 40489 (0566) FOLLONICA 

UFFICI - SALONE ESPOSIZIONE - RICAMBI 

A L F I E R I 
V. Martiri del Popolo • T. 282 1H7 L. 400 
Femmina violenta. A colori con Rcqjcl Welch 
Richard Johnson. ( V M 1 4 ) . 
A P O L L O 
Via Nazionale • Tel. 270 049 L. 10001200 
(Nuovo, grandioso, slolyorante. sconfortevole, ele
gante). Un capolavoro di allegria per chi ha vo
glia di divertirsi. Il film dalla risata record con 
la più grande irresistibile scorarla comica dall'an
no. Technicolor. Una sera c'incontrammo. Con 
Johnny Dorelli, Frau Fullenwidcr. Rid. AGIS 
(15 , 17, 18 ,45 , 2 0 .3 0 , 2 2 . 4 5 ) 
ARENA G I A R D I N O COLONNA 
V i G P Orsini Te! US IH vvi L 700 
Dopo il grande successo torna- Il Padrino parte I I 
con Al Pacino, Robert Duvall. Talia Shire. (Vietato 
minori 1 4 ) . ( 1 5 . 18.15. 2 1 . 3 0 ) . 
C A V O U R 
V' - i O'-ivrvir T e l -"i.'ìT 7H0 I , °nn. 
L'ultimo tjrande capolavoro di Lina Wertmuller: 
Pasqualino Scttcbcllczze. Technicolor con Giancarlo 
Giannini. Fernando Rey, Shitley Stoler. ( V M 1 4 ) . 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212 178 L. 1000 
Eccitante, seducente, provocante Questa è La ver
ginella. Con Anita Strindberg. Franco Fabrizi, 
5onia leainnc Technicolor. (Vietatissimo 18 anni ) . 
E D E N 
V i F O a v i " n f t l T<M 2:'"'rt4T I , S00 7O0 
L'invasione: Marte attacca la Terra. Technicolor 
con Scott Brady, Shercs IMoMh. Glande film di 
fanlcscienza! 

EOLO 
Bot-L'o San Frediano - Tel. 296 822 
Una storia d'amore bellissima e tei ritienile Frau 
Marlene. A colori con Philippe Noiret, Romy 
Schneider. ( V M 1 4 ) . 

F I A M M A 
Via Pacinott l • Tel . 50 401 L. 120G 
Ricordate Igor dall'occhione strabico e lo scien
ziato folle che vi hanno latto morire dal ridere 
in • Frankenstein junior r? Eccoli di nuovo in
sieme. ancor più comici, per risolverò il più ori
ginale e divertente caso poliziesco del secolo: I l 
fratello più turbo di Sherlock Holmes. Technico
lor. Con Gene Wilder. Marty Feldman, Madelina 
Khan. Regìa di G. Wilder. 

FIORELLA 
Via D'Annunzio - Tel . fifiO.240 L. 1000 
La coppia più formidabile dello schermo per la 
prima volta insieme: Gene Wilder il taioloso inter
prete di « Fiankenstein Junior ». Donald Suther-

Fellini. in un tilm tatto 
rivoluzione senza di noi. 
con Gerir Wilder. Donald 
Hugh Gri l l i th ( 15 . 17. 

470 1 " ! L 7110 
imprc .'iriibile! Il più 
Argento: I l gatto a 

land il « Casanova » di 
per divertirvi: Fate la 
Cinemascooo Technicolor 
Sutherland, E w j Aulin, 
18.40, 2 0 . 4 0 , 2 2 . 4 5 ) . 

F L O R A S A L A 
P'-Ì7-/:\ n I ' I » ) -in T o ! 
(Ap. 1 5 ) . Agghiacciante e 
sensazionale giallo di Dario 
nove code. Cinemascope-Technicolor con James 
Franciscus. Catherine Spaal;. Karl Mnlden. (Vie
tato minori 1 4 ) . (Ultimo spett. 2 2 . 3 0 ) . 

F L O R A S A L O N E 
Pia/za D.ilm >/n To! J7I11H I, PO'» t<"'!' 
(Ap . 1 5 ) . Un eccezionale grande avvenimento 
sportivo: Gli angeli dalle mani bendale. Il mondo 
del pugilato con le sue tappe più entusiasmanti. 
Technicolor. Per tutti. (Ul t imo spett. 2 2 . 3 0 ) . 

F U L G O R 
Via M. Finiguerra • Tel. 270.117 L. 1000 
Il capolavoro thrilling di Darlo Argento in com
pagnia del tavoloso complesso Goblin: Profondo 
rosso. A colori. Con David Hemmiiuis, Daria Ni-
colodi. Giuseppe Lavia. ( V M 1 4 ) . ( 1 5 , 3 0 . 1 7 .5 0 , 
2 0 . 2 2 . 2 0 ) . 

GOLDONI 
Via de" Serragli - Tel. 222437 
(Locale completamente rinnovalo. Posteggi: Porta 
Romana, Piazza Pitti . Piazza Tasso. Piazza Car
mine ) . Grande debutto del carosello erotico: Inter
nai strip canto V cerchio. I l interno 3 , con la 
vedette internazionale Lady Angcl il « Beverly 
Leymon » Lady Savane l'attrazione internazionale 
mr. Eugenio and partner Junca Frcyer, Helen 
D'Aruil. The Magic Olmar e Franco Dori». Film: 
I l bestione. Technicolor con Giancarlo Giannini. 
I D E A L E 
Via Firenzuola - Tel. 50706 L. 1000 
L'apoteosi del film spettacolare: I l drago di Hong 
Kong ( i II dragone vola alto » ) . Technicolor con 
Jimmy Wang Y u , George Lazenby. ( V M 1 4 ) . 
I T A L I A 
Via Nazionale Tel. 211069 L 1000 
(Ap . I O antimeridiane). Una satira gustosa • 
divertente tra padrone e operaio impegnati in una 
lotta sessuale di classe: I l padrone e l'operaio 
di Steno, con Renato Pozzetto, Francesca Romana 
Coluzzi. Teo Teocoli. ( V M 1 4 ) . 

MANZONI 
Via Mariti • Tel. 366.808 L. 1300 
(Ap , 1 S ) . P. G t rmi p r t i t n t i le divertenti t scanzo
nate avventure di cinque fiorentini che fecero della 
loro vita un lungo. Interminabile gioco: Amici 
miei, di Mario Monicelli. A colori, con Ugo To
gnazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret. (Vie
tato (in. 1 4 ) . ( 1 5 , 3 0 , 1 7 . 5 0 , 2 0 , 1 0 , 2 2 , 2 0 ) . 
MARCONI 
Viale G lannot t l • Tel . 6R0R44 L 1000 
(Ap . 1 5 ) . Un eccezionale grande avvenimento 
sportivo: Gli angeli dalle mani bendate. I l mondo 
del pugilato con le sue tappe più emozionanti. 
Technicolor. Per tutti . (Ul t imo spett. 2 2 , 4 5 ) . 
NAZIONALE 
Via Cimator i • Tel. 270.170 L. 1000 
(Locale di classe per lamiglie - Proseguimento 1 * 
visione). Un capolavoro ardito ed appassionante! 
Una splendida Lisa Gastoni mai cosi bella e in
tensa, ineguagliabile nel tormentato ventaglio di 
donna in cerca d'emore tra braccia bruciate: 
Labbra di lurido blu. A colori con Lisa Gastoni, 
Corrado Pani, Jeremy Kempf. ( V M 1 8 ) . ( 1 5 . 3 0 . 
17 ,45 . 2 0 . 2 2 . 3 0 ) . 
I L P O R T I C O 
V C a p o d i M o n d o • T . 675.930 L. 800 1000 
(Ap. 15) Jane Fonda e Edward Fox In Case di 
bambole. Technicolor. Per tutti (Ult imo spett. 
2 2 , 3 0 ) 
PUCCINI 
F / u Puccini Tel 32 067 Bus 17 L, 800 
I l Padrino parte I I . A colori con Al Pacino. Robert 
De Niro, Diane Keaton. ( V M 1 4 ) . ( 1 5 , 3 0 , 
18 ,30 . 2 1 , 4 5 ) . 
STADIO 
Viale M Fanti Tel 50.913 L, 700 
Corniciti ed erotismo lottano per sopraffarti. 
Nuda, sensuale, spregiudicata arriva La commessa. 
Tanto sesso e tanta allegria in questo Technicolor 
con Femi Benussi, Renato Cecilia, Tiberio Murgla. 
Y\onne Harlow. (Vietatissimo minori 1 8 ) . 
(R id . A G I 5 ) 
UNIVERSALE 
Via P isan i . 77 • Tel 226196 L 500 
(Ap . 1 5 ) . Rassegna € Cinema e fascino: omaggio 
a Ava Gardncr ». 5olo oggi una delle più belle 
interpretazioni di una grande attrice: Sapore di 
donna di Roddy McDowell . A colori. (Ult imo 
spett. 2 2 , 3 0 ) . 
V I T T O R I A 
Via P a n i n i Tel 4H0879 L-. 1000 
Una satira gustosa e divertente tra padrone • 
operaio impegnati in una lotta sessuale di classe: 
I l padrone e l'operaio di Steno, con Renato Poz
zetto, Francesca Romana Coluzzi, Teo Teocoll 
( V M 1 4 ) . 

TERZE V IS IONI 

ARCOBALENO 
Via Pisana 442 (Letmala) Bus 6-26 27 
Domani: L'Isola sul tetto del mondo. 
S M S . S A N Q U I R I C O 
via Pisana. 576 • Tel. 701.035 
(Riposo) 
A R T I G I A N E L L I 
Via Sormeli. 104 L. 500 • Rid. L. 350 
Domani: Giù la testa. 
FLORIDA 
Vii P's.ut.i. I0<) Tel 700 130 
« Venerdì dei ragazzi ». Emilio Salgari rilanciato 
dal « SandoUan » televisivo! Oggi da noi a colori 
e su schermo panoramico uno splendido tilm tratto 
da uno dei suoi più tamosi capolavori: I misteri 
della giunyla nera con Guy Madison, Inge Schoe-
ner. Peter Von Eyck. (Ult imo spett. 2 2 , 4 5 ) . 
G I G L I O ( G a l l u z z o ) Tel 289 493 
(Ap . 2 0 . 3 0 ) . E Anna scopri l'amore. A colori. 
( V M 1 8 ) . 

N U O V O ( G a l l u z z o ) 
Ore 21 ,15 : Spettacolo musicale gratuito. 
M A N Z O N I i S = a n d l c c i l 
Per il < Circolo del Cinema > solo oggi: Panico 
a Needle Park (Schatzberg. ' 7 1 ) . 
U N I O N E G I R O N E 
(Riposo) 

CASA DEL POPOLO DI CASTELLO 
Via R Giu l ian i . 374 L 500 
(Ap . 2 0 . 3 0 ) . Sussurri e grida di Ingmar Bergman. 
con Harrictt Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullman. 
(Rid . A G I S ) . 
L A N A V E 
V a Villamagna, 111 L. 500 
(Riposo) 
LA RINASCENTE 
Cascine del Riccio L. 600 
(R iposo) . 
CASA DEL POPOLO CASELLINA 
Piazza Di Vittorio (Scandlcci) L. 300 
(Riposo) 
MODERNO (ARCI Tavarnuzxe) 
Via Gramsci. 5 - Tel. 202.593 li. 400 
(Riposo) 

DANCING 

SALONE R INASCITA 
Via Matteotti (Sesto Fiorentino) 
Questa sera, ore 2 1 : Cut igl lon Folk. 

Rubrica a cura della SPI (Società per la Pubblicità in Italia) 

Tel. 287.171-211.449 

Firenze - Via Martellìi 8 

I CINEMA IN TOSCANA 
LIVORNO 

PRIME VISIONI 
GOLDONI: Lo squalo 
GRANDE: Frau Marlene 
G R A N G U A R D I A : 4 0 all'ombra dal 

lenzuolo ( V M 18) 
M E T R O P O L I T A N : L'infermiera 

( V M 18) 
M O D E R N O : I l drago di Hong Kong 

( V M 14) 
O D E O N : La supplente ( V M 18) 
4 M O R I : Ore 2 1 , t 5 concerto di 

Giorgio Gnslini 

SECONDE V I S I O N I 
A R D E N Z A : Underground Festival 
ARLECCHINO: Storie di una mo

naca di clausura ( V M 18) 
Svezia inferno e para ( V M 18) 

AURORA: I l prigioniero della se
conda strada 

L A Z Z E R I : La collegiale ( V M 18) 
JOLLY: Bi l l / the Kid 
S A N MARCO: L'eroe della strada 
SORGENTI : Senza nome 

AREZZO 
CORSO: Fango bollente 
O D E O N : Gli uccelli ( V M 141 
P O L I T E A M A : I tre gioir.! del 

Condor 
S U r ' t u t . i N E M A : Lo squalo 
TR IONFO: Amore vuol dire ge

losia ( V M 1 4 ) 
APOLLO (Foiano) : Festi.al della 

canzone di Carnevale 
DANTE (Sansepolcro): I riti ero

tici di Papessa Jcsial ( V M 18) 

POGGIBONSI 
P O L I T E A M A : I! seme dcll 'of .o 

- I 

COLLE V. D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: L'ispet

tore Mart in ha teso la trappola 
( V M 14) 

S. AGOSTINO: Contact 

PISA 
A R I S T O N : Quel pomeriggio di un 

giorno da cani 
ASTRA: 4 0 ' all'ombra del lenzuolo 
M I G N O N : La mazurka del barone, 

della santa e del fico fiorone 
I T A L I A : La novizia 
N U O V O : L'albergo dei piaceri proi

biti 
O D E O N : Il gatto mammone 
A R I S T O N (San Giuliano Terme) : 

L'ucc*IIo dalle piume di cristallo 
M O D E R N O (San Frediano a Set

t i m o ) : Fimjien il goleador 

GROSSETO 
ASTRA: Che botte ragazzi 
EUROPA: 40 all'ombro del leu 

zuolo 
M A R R A C C I N I : La poliziotta 
M O D E R N O : Il vento e il leone 
O D E O N : Morire di desiderio 
SPLENDOR: Emanuelle nera > 

AULLA 
I T A L I A : Juggernaut 
N U O V O : Fango bollente 

EMPOLI 
CRISTALLO: Il sole nella pelle 
PERLA: li sesso do 'a strega 
EXCELSIOR: Rec.lal di Gio.-g.o 

G:be.-

PONTEDERA 
I T A L I A : Labbra d. lurido t l u 
M A S S I M O : Lsr , a t r3 allò.ar.cia 
R O M A : ( N u o . o prOjraTimi) 

! ; CENTRO ARCI MUSICA 
! i S.M.S. Andrea del Sarto 
' : Via L. Manara, 1 2 bus 6 

1 questa sera ore 21 
; t per il ciclo « Musica popole-
, re. Musica di lotta • recital 

11 VERONIQUE CHALOT 
< Antiche ballate francesi • 

! ' JACKIE DARBY 
; e MILAN WETTER 
| ! • Antica musica inglese » 

Biglietti: Interi L. 1 .900 
i l R i d o t t i aderenti 
I i Centro A. Musica L. 1 0 0 0 

*£FfiV&. ore 21 

TRIADE 
DÌSCOTEQUE 

Via Palazzuolo. 37 - 293082 Videodiscoteca 

I I I M I I I I I I I I I I I I K n i i n i I l 

COMUNE DI MONTEVARCHI 
(Provincia di Arezzo) 

V. Comune di Montevarchi 
Indirà quanto prima una li
citazione privata per l'appal
to dei lavori di «costruzione 
collettore principale dall'Ac-
quamorta alla Gruccia ». L*tm 
porto dei lavori a baie d'asta 
è di lire L. 122.396005 (cento-
ventiduemiìionitrecentonovan-
tasemv.'.aeinquei. 

Per la aggiudicazione dei 
lavori si procederà col me
todo di cui all 'art. 1 lettera 
A) della legge 2-2-1973 n. 14. 

Gli interessati, con doman
da in carta da bollo Indiriz
zata a questo Ente, possono 
chiedere di essere invitati al
la gara entro venti giorni dal
la data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bolletti
no Ufficiale della Regione To-
•cana. 

IL SINDACO 
(Pietro Falagiamt 

Incredibile! 
Apparecchi fotografici 

Polaroid 
Per pochi giorni 
potrete acquistare un 
apparecchio Polaroid 
per foto immediate ad 
un prezzo eccezionale. 
Offerta limitata. 

a partire da 
L.9.800 

Per informazioni 
rivolgersi a: 

KARMCELU- PHOTO IMPORT 
Galleria Nazionale 39 - Pistoia Dimostrazioni gratis. 

(G\Qì\ |>E t BtMGro 
Da dodici anni 
sinonimo di: 

Q U A L I T À ' 
COMPETENZA 
PREZZI IMBATTIBILI 

CX* t i 

C -" . i » 

FIRENZE - Via Campofiore. 108 (angolo Via G. Lanza) - Telefono 671.800 

DIETRO DUE PICCOLE VETRINE UN GRANDE LOCALE ED UN ENORME ASSORTIMENTO 

SABATO 31 GENNAIO 
invitiamo clienti ed amici a visitare i rinnovati locali di Via 
Campofiore e la nuova mostra di Via Giovanni Lanza n. 71 R 

Sani Mar io Trallori Bruno 
Strutture metalliche ! Impianti elettrici 
Via Del Salviatino 8 
Tel. 601503 - Firenze 

Via del Mezzetta 2-E-R 
Tel. 603930 - Firenze 

Goretti Bruno j Piccolo Vincenzo 
Moquettes ! Arredamenti in legno 

Via Mannelli 149-A ' Via Del Salviatino 10 
Tel. 588795 - Firenze Tel. 607558 - Firenze 
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ITALSIDER 

Il comitato tecnico 
esamina la variante 
A mezzogiorno di ieri l'atto è stato con

segnato agli uffici del comitato - Una 

mozione del PCI alla giunta regionale 

A mezzogiorno di ieri un messo della Regione ha conse
gnato al l 'uff icio protocollo del comitato tecnico amministra
tivo presso il Provveditorato alle opere pubbliche la varian
te al piano regolatore per consentire il potenziamento tecno
logico dell ' l talsider. L'atto è accompagnato da una lettera 
dell'assessore regionale al l 'urbanist ica, Silvio Pavia, i l qua
le sollecita la riunione del comitato per l'entrante settimana 
al fine di procedere subito all 'esame della variante e espri
mere i l proprio parere in merito (parere che, lo r icordiamo 
ancora una volta, è del tutto consultivo e non vincolante). 
Analoga sollecitazione è slata fatta a mezzo telegramma dal 
presidente della giunta regionale, Nicola Mancino. 

Domani, sotto la presidenza di Nicola Mancino, si r iunirà 
Il CRIA (Comitato regionale per l ' inquinamento atmosferico) 
per esaminare la situazione Italsider dal punto di vista del
l' inquinamento. Dovrà cioè valutare se le opere di disinqui
namento programmate siano sufficienti a contenere i tassi 
d'inquinamenti nei l imi t i di tol lerabil i tà consentiti dalla nor
mativa vigente. In occasione di questa riunione l 'ufficiale 
sanitario del Comune di Napoli dovrà far conoscere i r isul
tati delle indagini compiute e esprimersi in merito. Ci sem
bra opportuno ricordare che la realizzazione delle opere di 
disinquinamento furono, a suo tempo espressamente richie
ste dai lavoratori dell ' l talsider che con una dura lotta r iu
scirono a farle inserire nel programma per i l potenziamento 
tecnologico dello stabilimento. 

Nel corso della riunione della giunta regionale si è discus
so ampiamente e responsabilmente della vicenda Italsider e 
è prevalso l'orientamento di evitare il sorgere di conflittua
lità che avrebbero potuto ripercuotersi negativamente sui 
tempi di approvazione definit iva della variante al piano re
golatore di Napoli. I l presidente Mancino ha detto che era 
preferibile accedere alla richiesta della commissione di con
trollo sugli atti della Regione e inviare la variante al comi
tato tecnico amministrat ivo per la formulazione del parere 
la cui mancanza ha indotto la commissione di controllo a 
respingere la delibera della Regione che approvava la va
riante. 

In questo modo si eviteranno lungaggini burocratiche. Va 
detto però che il comitato tecnico amministrat ivo potrebbe 
operare in modo dilatorio rinviando l'esame della variante a 
tempo indeterminato (purtroppo la legge non stabilisce un 
termine entro cui i l parere deve essere espresso). Per que
sti motivi occorre che il movimento operaio e quello dei di
soccupati nonché tutte le forze politiche che si sono battute 
per consentire i l potenziamento dell ' industria siderurgica e as
sicurare quindi i l lavoro a migl ia ia e migl ia ia di operai, re
stino vigi l i e attenti al prosieguo del cammino dell 'atto in
viato al comitato tecnico amministrat ivo aff inché quest'or
ganismo affront i al più presto la questione e esprima il suo 
(inutile) parere. 

Sulla questione sono intervenuti anche i compagni consi
gl ier i regionali Tamburr ino, Correrà, Monaco e Imbriaco che 
hanno presentato una mozione con la quale impegnano « la 
giunta a adempiere a tut t i gl i att i a essa competenti af f in
ché finalmente si avviino i lavori di manutenzione e ammo- • 
dernamento dello stabilimento di Bagnoli onde salvaguar
dare una importante e vitale att iv i tà produttiva della Cam
pania ». 

Domani alla 

Mostra d'Oltremare 

i 

Convegno 
provinciale 

degli 
«Amici 

dell'Unità» 
Si tiene domani il conve

gno provinciale degli « Ami
ci dell'Unità ». 

La manifestazione avrà 
luogo alla mostra d'Oltre 
mare con inizio alle ore l'J. 

Interverrà il compagno Pie
tro Valenza, vice responsabi
le nazionale della commissio
ne propaganda; concluderà i 
lavori il compagno Luca t a 
volini. direttore dell'Unità. 

Queste invece la manifesta
zioni di partito in program
ma per oggi: a Fuorigrotta 
ore 18..'50 attivo femminile di 
zona con Francese; a Fratta-
maggiore ore 18.30 assemblea 
con Valenza; a Grumo Nova 
no ore l'J riunione enti lo
cali; in federazione ore 17 
attivo della FGCI sull'occupa
zione con Marinella; in Fé 
delazione ore 18.HO riunione 
del gruppo città con Donise; 
in federazione ore Mi.'Mi riu
nione dei consiglieri di quar
tiere di Stella e S. Carlo con 
Donise e Ferraiuolo; a Torre 
Annunziata ore 18 conferen
za cittadina con Olivetta; a 
Bagnoli ore 18.U0 attivo di prò 
paganda con Avella. 

Per quel che riguarda il 
convegno provinciale degli 
« Amici * le sezioni sono in 
vitate a fare pervenire, con 
la massima urgenza, in fede
razione i nominativi dei com
pagni delegati al convegno 

Domenica, alle lJ.Mi, al tea
tro Splendido di Afragola si 
terrà una manifestazione per 
il 55.ino anniversario della 
fondazione del PCI e su tren-
t'anni di impegno comuni
sta ad Afragola. Per l'occasio
ne saranno presenti i coni 
pugni che hanno avuto com
piti di responsabilità sezio
nale e cittadina in questi 
trent'anni e hanno svolto un 
ruolo decisivo per la città 
di Afragola. Parlerà il com
pagno Abdon Alinovi, segre
tario regionale del partito; in
terverranno i compagni AI. 
Palermo. A. Geremicca. V. In 
gaggi. L. Gollico. A. D'Auria, 
A. Bassolino. 

Tre chilometri di costa recintati 

FUSARO: VENDUTI TERRENI 
DI PROPRIETÀ PUBBLICA 

L'intera fascia tra il lago ed il mare è stata vend uta alla S.p.A. « Suromotel » — Il Comune di Ba
con sollecitato a costituirsi in giudizio per la reintegrazione dei terreni al demanio — Le respon

sabilità del centro ittico tarantino-campano e del ministero delle Partecipazioni statali 

Si è svolta ieri mattina 

Pasticceria Fiorentina: 
assemblea nel liceo 

Nell 'aula magna del liceo Umberto, gremita di studenti 
e lavorator i della Pasticceria Fiorent ina che si battono con
t ro la l iquidazione dell'azienda, si è svolta ieri mat t ina 
l 'annunciata assemblea. Sono intervenut i l'assessore al la
voro del Comune di Napoli V i t to r io De Mar ino, rappresen
tan t i del PCI , del PSI, del P L I . di Lot ta cont inua, del comi
tato del l ' is t i tuto Mercal l i . del col let t ivo di zona del quar
t iere Chiaia. L'assemblea ha r ibadi to la ferma volontà dei 
lavorator i e degli studenti di portare avant i la lotta in modo 
non episodico e di cercare una partecipazione sempre più 
larga delle forze polit iche e sociali della zona in torno alla 
vertenza e, più in generale, sul problema dell'occupazione. 

Come è noto, i t i to lar i della Pasticceria Fiorent ina han
no deciso di mettere l'azienda in l iquidazione e di conse
guenza di l icenziare l ' intera maestranza di 106 persone. 
Contro questa decisione i lavorator i sono in lot ta, dal 29 
dicembre presidiano il laborator io di via Fornel l i . 

I ten ta t iv i esperit i f inora (bisogna dire, senza troppa con
vinzione) per t rovare una soluzione soddisfacente alla ver
tenza. non hanno sort i to alcun esito. 

Da parte di amministratori dì enti locali 

Enti inutili: adesioni 
al convegno di domenica 

In preparazione del convegno meridionale per la sop
pressione degli ent i i nu t i l i , che si terrà a Napoli dome
nica nel l 'Ant isala dai Baroni , l 'amministrazione provinciale 
di Napol i , insieme ai sindaci ed agli assessori all'assistenza 
dei Comuni della provincia con i qual i si è svolto un in
contro nei giorni scorsi, ha approvato un documento nel 
quale si esprime < l'adesione alla in iz iat iva della raccolta 
delle f i rme e si assicura la partecipazione alla conferenza 
mer id iona le»; nel documento si auspica «che l ' iniziat iva 
abbia un carattere permanente allo scopo di promuovere 
una sempre maggiore sensibil i tà della c i t tadinanza e degli 
ent i locali per aiutare una svolta sostanzaile nel campo 
dell'assistenza, per ordinare una gestione pubblica e demo
cratica e per un'organizzazione qual i f icata P diversa dei 
servizi socio-sanitari che debbono assicurare a t u t t i i cit
tad in i una piena e comoleta integrazione sociale ». 

Nella r iun ione gli ammin is t ra tor i locali hanno inv ia to 
la Reqione Campania a < oromtiouorp ed at tuare una im
mediata aestione d*»i servizi dp ' l 'ONMI da parte tini Co
muni » ed hanno chiesto alla R«»eiione « l 'annmva' ione di 
una leoae in mater ia di prevenzione, di r iabi l i tazione per 
l ' infanzia e di servizi idonei per gli anziani ». 

Una folla commossa ai funerali del carabiniere ucciso ad Alcamo 

Tutta Castellammare si è stretta intorno 
ai familiari del giovane Carmine Apuzzo 

Un corteo di giovani, operai, donne si è snodato per le vie della città — Presenti il questore e il 
prefetto di Napoli — La commozione dei genitori — Ordine del giorno del Consiglio regionale 

Tutta Castellammare ha 
partecipato ieri mattina ai fu
nerali del carabinicie C ti 
mine Apuzzo, il movane .sta 
biese barbaramente a .->s a.•bi
nato nella caserma di Alca
mo manna . 

La salma del giovane mili
te era giunta in mattinata dal
la Sicilia trasportata in aereo. 
L'esequie erano state annu.i-
ciate per le 11 m-i izià da 
molte ore prima il vescova
do. dove era .stata allestita 
l i camera ardente, t r a gre-
mito di folla, convenuta ;,e". 
la principale chiesa «• tiacii 
na per portiere l"?.-.tre:no r i 
luto al loro conciti.idi no. La 
messa è stata cp'cn/ata dal 
vescovo di Caste:!, mimare. 
Presenti anche le ma.-.^ime 
autorità dell'arnia de Carabi
nieri della regione, il prefet
to ed il questore .li N.IJO' . : . -

11 sindaco de l a città, con :'. 
consiglio comunale al com
pioto. rammim.straz.ono pro
vinciale con l'assessore Voz
za. le delegazioni dei partiti 
(per il PCI c'erano il com
pagno Alfonso Di Ma;o. del 
gruppo regionale comunista e 
Saul Cosenza, membro del co
mitato centrale». 

Ma il senso dello sdegno del 
turbamento che :1 delittuoso 
episodio ha provocato nella 
popolazione della cittadina co
stiera è dato dalla partecipa-
7. one enorme commossa, .-;-
lcnziosa. 

Cittadini che c e r a m e n t e 
non conoscevano il ;:,ov,mc 
Carmine Apuz.-o hanno soni ito 

Si riunisce 

la consulta 

per lo sport 
Domani, alle ore 17. nella 

sala scherma al Maschio An
gioino. avrà luogo la prima 
riunione pubblica della con
sulta cittadina per lo sport. 
La consulta, della quale fan
no parte enti di promozione 
sportiva, sindacati, istituzio-
#È, federazioni sportive ed 
esperti, ha lo scopo di for
nire. con l'impegno di t u t ' e 
le forze democratiche dello 
sport, un contributo essen
ziale ad una politica comu
nale tendente a fare dello 
sport un servizio sociale. 

i l'obbligo morale di stringersi 
| intorno alla famiglia in un 
| momento cosi doloroso. Erano 
! gli operai (ielle fabbriche, con 
! le tute blu. che avevano so

speso il lavoro per ì funera-
! lii : commercianti che han-
; no abbassato le saracinesche 
j in seirno di lutto; le donne 
' del popolo: ma principalmen-
! te i giovani che dalle etnie 

dei quartieri sono confluiti in 
j s.len/iosi cortei al centro per 
! test;moni;:re la loro cornino-
[ zione «I iì loro sdegno |>er il 
) vile episodio. 
j II teretro è tato trasportato 
! per 'e principali vie della cTt-
i tà da un camion dell'Eserci

to. scortato da: carabinieri in 
alta uniforme. Seguivano i ge-
lì'tori ed i narenti niù s 'rett i . 

i poi '-enivano : lavoratori del-
j l'AVIS. la fabbrica dove ha 
; lavorato per anni Michv'e. il 
i padre del giovane, e dove tilt-
i t<>ra :1 fr itello Vincerlo ed al-
' cun: de: cugini hanno il posto 

di lavoro. D i e a'.i di folla 
j impenetrabile hanno fat 'o ala 

al corteo funebre, lunghissi
mo che per alcuni chilometri 
s; è snodato per '.a cit 'à. Un 
silenzio insolito, rotto qua e 
là da qualche singhiozzo ìe-
presso. ha accompaznr.to la 
bara. A metà percorso, al
l'altezza di piazza Ferrovia. : 
casini e eli amici hanno volu 
to trasportare a braccia il fe
retro. I carabinieri de', pie 
chetto d'onore la mazgior 
parte anche essi giovanissi
mi. non hanno trat tenuto Iv 
cr-me di dolore. La madre 
Clorinda Solla, ha ringrazia
to tra la locrime gli amici 
del figlio. «Eravamo una fa
miglia tanto un i ta» — na ri
cordato sorreggendosi al figlio 
maggiore. La salma è stata 
tumulata nella stessa matti
nata nel cimitero di Castel
lammare. 

Nella seduta d; ieri .1 con
siglio regionale ha approva
to un ordine del giorno sul
l'assassinio de: du" militi. 
« I « morte dell 'appuntato Sal
vatore Falcetta e del carabi
niere Carmine Apu7zo nostro 
conterraneo — si dice nel
l'ordine del giorno — truci
dati ne", sonno nella caseTnet-
ta d: Alcamo rappresenta un 
nuovo duro colpo per le forze 
di polizia, garanti dell'ordi
ne e della democrazia a dife
sa della liberta. Nel far per
venire a nome del consiglio 
regionale le condoglianze sen-
tite ai familiari tutt i si espri
me anche la solidarietà, per 
Io scampato pericolo al magi
s t rato Pietro Mftrgarltl 

L'immensa fol la ai funeral i del carabiniere Apuzzo 

PICCOLA CRONACA 
I L G I O R N O 

Oggi venerdì 30 gennaio "76. 
B O L L E T T I N O 
D E M O G R A F I C O 

Nati vivi: 48. Deceduti: 13. 
LAUREA 

Si è laureata in pedagogia 
la compagna Fulvia Nasti. 
con il voto di HO e lode. 
La compagna Nasti ha bril
lantemente discusso la tesi 
«Storia delle relazioni inter
nazionali: unità e diversità 
dell'antifascismo in Italia >\ 
Alla compagna Nasti le con
gratulazioni della cellula 
universitaria e della redazio
ne dell'* Unità ». 

C O M U N I C A T O AMAN 
L'Azienda municipalizzata 

acquedotto di Napoli — 
AMAN — comunica che in 
periodo di freddo intenso. 
per il congelamento causato 

dai repentini abbassameli 'i 
della temperatura, si venti 
cano spesso rotture delle tu 
bazioni esterne rieeh edifici. 
Gli utenti dell'acquedotto — 
informa ancora l'AMAX ~ 
potranno facilmente evitare 
fastidiose interruzioni nel ri 
fornimento idrico alle prò 
prie abitazioni, lasciando, so 
lo nelle ore not turne, al
meno un rubinetto limitata 
mente aperto in modo da 
consentire un lievissimo de 
flusso. 
F A R M A C I E NOTTURNE 

S. Ferdinando: via Ro
ma 348. Montecalvario: piaz
za Dante 71. Chiaia: via Car
ducci 21; Riviera di Chiaia 77; 
via Mergelllna 148; via Tas
so 109. Avvocata: via Mu
seo 45. Mercato-Pendino: via 
Duomo 367; piazza Garibal
di 11. S. Lorenzo-Vicaria: via 

S. Giovanni a Carbonara &<: 
Stazione Centrale - corso A. 
Lucci 5. Stella-S. Carlo Are
na: via Fona 201. via Mater-
dei 72. Colli Aminei: Colli 
Amir.ei 249. Vomero-Arenella: 
via M. Piscicelli 133; piazza 
Leonardo 28: via L. Giorda
no 144: via Merliani 33; via 
Simone Martini 80: via D. 
Fontana 37. Fuorigrotta: 
piazza Marcantonio Colon
na 31. Soccavo: via Epo-
meo 154. Secondigliano-Mia-
no: corso Secondigliano 174. 
Bagnoli: via Acate 28. Pon
ticelli: via Ottaviano. Poggio-
reale: via Stadera 139. San 
Giov. a Ted.: borgata Villa. 
Potillipo: via Petrarca 173. 
Barra: c.so Bruno Buozzi 302. 
Piscinola • Chiaìano • Maria-
nella: corso Chiaìano 28 • 
Chiaiano. Pianura: via Duca 
d'Aosta 13. 

L'allarme lanciato dal no
stro giornale in agosto era 
più che fondato I fatti di que
sti giorni lo s tanno dimostran
do in modo inequivocabile. La 
intera fascia fra il lago Fu
saio. nel Comune di Bacoli, 
ed il mare, è in vendita. La 
S.p.A. « Euroniotel » ha ac
quistato, sembra dall'Opera 
nazionale combattenti, una 
prima rilevante porzione di 
questo territorio nei pressi di 
Clima. La zona è s ta ta inte
ramente recintata da un grup
po di persone con alla testa 
tale Vincenzo Illiano, domici
liato a Cappella e notoria
mente legato al MSI (fra gli 
ospiti abituali della sua vil
la ci sarebbe stato anche Io 
ammiraglio Iiirind»-lli). 

L'accesso al mare e .-.tato 
impecino, per un trat to di cir
ca tre chilometri, ed una In
tera lascia di inacch.a medi
terranea distrat ta dalle ru
spe. che hanno operato pra
ticamente .-.ul traccialo della 
antica via Donni lana. Sulla 
zona grava un vincolo archeo
logico: contro l'IUiano, auto
re materiale della devastazio
ne. la sezione « Lenin » del 
PCI di Tonvgaveta presente
rà un circostanziato esposto 
alla Alti ms tra tura. 

La situazione in tut ta l'a
rea del lago Fusaio è già ol
tre i limiti di guardia. Gì: 
.scavi abusivi ed il furto di 
sabbia in località Gavitello 
continuano indisturbati: 1» 
inerzia della magistratura, 
delle forze dell'ornine deilti 
amministra/ ione comunale r 
stata totale. Intanto, l'equili
brio idrogeologito sta per e a 
sere compromesso definitiva
mente con danni irreparabili 
per l'intero territorio. La-
aportazione di sabbia i condot
ta da decine di camion che 
recano la scritta « Cooperati
va Paradiso, via Campana, 
Pozzuoli»; ha prodotto, per 
un totale fenomeno di infil
trazione delle acque marine 
e lacustri, un enorme lago 
artificiale, separato dal ma
re ormai soltanto da una sot
tilissima striscia di sabbia. I 
lavori sono condotti con at 
trezzature imponenti contenu 
te in un cantiere abusivo, vi 
gilato da persone a rmate di 
fucile. Tutt i gli ordini di so 
.spensione della magistratura 

I sono stati ignorati, ma biso-
j gna anche dire che mai un 
i adeguato contingente di for-
I za pubblica è stato inviato 

sul posto. La zona è s ta ta 
venduta alla curia di Poz
zuoli dalla S.p.A. « Centro ii-

! tico tarant ino campano», una 
I società costituita illegittima

mente con l'avallo del mini-
! stero delle Partecipazioni sta-
j tali e che la capo alla par-
I te più rozza della Democra 
j yia d i s t u r n a . 

Il «centro ittico» controlla 
i loghi Fusaio e Mise no. ed 
enormi aree circostanti Si 
t ra t ta , in realtà, di una azien 
da patrimoniale dello s ta to di 
proprietà de! demanio, di per
tinenza del ministero delle Fi
nanze fino al 1938 e successi
vamente dei ministero delle 
Partecipazioni statali. Dal 12 
aprile 1945 al 31 agosto 1063 
tali ben: sono stati affidati 

ì in concessione a! « consorzio 
! fra cooperative pescatori ed 
j affini ». Dal I. >ettembre di 

quell 'anno è subentrata la 
' S.p.A. «Centro ittico)-, in vir 
] tu della legge n. 649 dei 21 
i luglio I960. A questa società 
I partecipano l ' . E n t c autono-
I mo gestione aziende termali » 
| lEAGAT». una emanazione 
j de! ministero PP .SS . con : 

beni dei due la-'hi di Bacoli. 
j valutati in 2 204.610.000 lire 
! d e l . 1961 ':! loro valore, se-
j condo una stima commercia 
! le aggiornata, e enorme» e 
I la « Società, napoletana ter-
• me di Aanano •> con l'irr.so-
1 ria cifra di 50.000 lire ici.n-
j q.iantamila! ». Il PCI ha chic 

sto che fra ali impegni pro
li grammatici della giunta di 
| unità democratica che a ÌU 
• coli e .--tata co.>::tui'a con li 
j PSI. li PSDI e la DC. vi 
' fo.s.-e quello di nominare un 
' ufficio legale che accerti l'i 
! lecitt ' .mità 

L'iHegitt unità del ecer. ' ro 
' ittico > emerge, per altro, <i\ 
, alcune demen ta r , con.-idera 
; /ioni. L'art. 4 delio s ta tuto f a 
! ciale dice che < la società ha 
' per r-eopo !"e-erc:/.o d: tutti : 
1 diritti d: pe>ca. g:a .-pettan-
| ti pi demanio. •> .-ucce.^siva-
• niente accordit i , nonché la 
, valorizzazione del patrimonio 
| .-oc 13le. " L'art 1 della legge 
; n H49 de". 21 giugno I960, che 

disciplina l'attività del-
i l'F.AGAT. in- f re. .itab:M>.~e 
i che ".'ente fi e autorizzato a 

co.-*mure srcieta per az.oni 
• ehe tendano ai'.o .^fruttamen-
• to delle -a.que termali e mute 
j rali o attività con.ie^-e •>. 1-4 
. contraddizione e lampante. 
' perche il e n t r o ittico non 
, svolge attività conne.-v-a allo 
! >frnttarr.ento d. acque terma-
| li ile sorgenti termal. dei Fu 
j sarò sono state .tcidirittura 
I murate». Le ragioni dell'esi

stenza del centro, quindi, si 
devono cercare altrove. Pur 

I essendo i beni dell'azienda del 
j Fusaro e Miseno demaniali . 

infatti sono stati già in parte 
J alienati a privati. Con la eir 
| colare n. 863 del 4 aprile 
• 1964 della S p A . m questio-
! ne si fissavano ì termini d: 

una vera e propria vend:-
t« al magg:ore offerente che 
riguardava ben 300 et tari di 
terreno per cui alcuni inge
gneri di Taranto avevano già 
avviato una lottizzazione abu-

Una iniziativa dell'amministrazione provinciale 

Indicati 
in una carta 

i pericoli 
del Vesuvio 

Elaborata dall'Osservatorio e dall'Istituto di geologia 

Interrogazione PCI 

L'Opera combattenti 
vende suoli 

alla speculazione 
I compagni consigl ieri 

regionali Anton io Belloc
chio e Aniel lo Correrà 
hanno r ivol to una inter
rogazione al presidente 
della giunta regionale e 
all'assessore a l l 'urbanist i 
ca sul comportamento del
l'opera nazionale combat
tent i che. nella zona di 
Licola. sta procedendo al
la alienazione di una con
sìstente parte del propr io 
pat r imonio fondiar io con
sistente in ben 870 et tar i 
di cui 500 t ra incolto e pi
neta, 240 concessi a mez
zadria e 130 a conduzione 
diret ta. L'Opera nazionale 
combattent i ha già pro
ceduto alla alienazione, 
mediante asta pubblica, di 
70 et tar i sui qual i sono 
In via di esecuzione lott iz
zazioni abusive e. comun
que. in contrasto con le 
scelte dei comuni della 
zona che, mediante I pro
pr i s t rument i urbanist ic i . 
hanno dest inato questi 
suoli a verde pubblico. GII 
in ter rogant i r icordano che 
le organizzazioni s indacal i , 
la Federbraccianti , la Fl-
sba. la Uisba. la Confede
razione nazionale dei col
t i va tor i d i re t t i , l 'Alleanza 
dei contadin i , le ammin i 
strazioni comunal i di G iu
gl iano. Marano, Pozzuoli. 
Qual iano, Quar to e Vi l la-
ricca hanno pubblicamene j 
te denunciato le manovre 
speculative in a t to . 

Pertanto essi chiedono 
di conoscere e qual i Inizia
t ive la giunta intende in -
traDrendere per impedire 
nella zona di Licola ma
novre speculative e nuovi 
scandali edi l izi del t ioo 
del vi l laggio Coppola Pi-
netamare e se non r i ten
ga la giunta necessario 
fars i carico dei problemi 
sollevati al comi ta to di 
coordinamento cost i tu i to 
dai comuni interessat i . 
dal le organizzazioni sinda
cal i e dalle organizzazioni 
professionali dei contadi
ni e farsi promotr ice di 
un incontro da ef fet tuar
si nel p iù breve tempo 
possibile t ra l'Opera na
zionale combat tent i , la 
Reqione stessa e i det t i 
ent i ed organizzazioni. 
nonché i l consorzio del 
basso Vo l tu rno per un 
confronto delle diverse po
sizioni sullo svi luppo del
la zona in discussione e 
delle proposte di soluzione 
del problema già avan
zate ». 

Un gruppo di ricercatori 
dell'Osservatorio Vesuviano e 
dell'Istituto di Geologia e 
Geofisica dell'Università, do
po una serie di incontri 
con esponenti della giunta | 
provinciale e dell'ufficio tee- i 
meo della Provincia ha avvia- , 
to un lavoro di elaborazione ! 

di una carta del rischio viti- j 
conico della zona vesuviana. \ 

Il Vesuvio è un vulcano un- t 
cora attivo (l'ultima erruzio- | 
ne risiile al marzo del 1944). , 
che sovrasta come tutti sanno 
una zona densamente popo
lata e per tale ragione la I 
eventualità di una sua e- j 
ruzione arrecherebbe gravis- ! 
simi danni economici a'le zo- . 
ne prospicienti il vulcano. Che \ 
il Vesuvio sia un vithrmo an- ! 
cora attivo e COMI general I 
mente risaputa da tutti ali i 
studiosi di vulcunologia. ma 
la possibilità di una sua eru
zione è sempre stata causi- | 
derata dalla nostra «classe ' 
dirigente « come uno di quei , 
fenomeni che rientrano nella j 
ctiteooriu delle catastrofi na- I 
turali delle quali solo il «de- j 
.vfi'io » d responsabile. Si è | 
avuta perciò fra ricercatore » 
e studiosi la sensazione di \ 
una società che cambia, qu in- i 
do l'attuale amata popolare j 
alla Provincia si è dimostra- | 
ta solle< itu ed attenta nel re- , 
cepire immediatamente una | 
iniziativa nrtita dal mondo 
della ricerca. [ 

La ricerca in auestione ten- i 
de. dando degli indici di peri- \ 
co'.osità relativa, ad indivi ! 
duare le zone che in caso d> I 
eruzione potrebbero essere j 
soaaette a danni derivanti da \ 
caduta di ceneri e lamlli. da I 
colate di lava, o da anerture J 
d> crateri laterali. Tale s!u- i 
dio rientra, sian'ficativamen- j 
te in »» contratto di ricerca i 
del CS'R ver cui non f% nr"- j 
vistn alcuna sveso da vnrtr 
dell'amministrazione provin
ciale. Come si può immaaina- | 
re facilmente, tali ricerche 
avrebbero dovuto rappreseli \ 
tare il dato r!> hnsf da di j 
partire prr Velaborn-ione dì j 
una nwls'nsi pmnrammazin- ' 
ne territoriale. L'urbanizza- ' 

L'Amministrazione 
provinciale 
patrocina 
l'iniziativa 

Su proposta dell'assessore 
Bornello il consiglio provin
ciale ha approvato la deli
bera dell 'amministrazione di 
sinistra con la quale la Pro 
vincia aderisce alla richiesta 
di patrocinio dell'iniziativa 
dell'Osservatorio vesuviano 
di elaborare una carta del 
rischio vulcanico: a lavoro 
terminato lo studio sarà 
presentato ufficialmente in 
un convegno da tenersi nel 
1977. 

L'omicidio dell'impiegato postale 

Si costituisce un altro 

dei rapinatori assassini 
Era da alcuni giorni latitante — Non ancora 
arrestato il quinto componente della banda 

Luigi Gaudiero 

' . 

siva. 

Franco Nocella 

Ordinati lavori 
per uno stabile 

pericolante 
L'ai-r-ess-ore alj"eriiii/.a <ib: 

,i*:v.i puoblira e prr. at.i. 
An'omo Sodano, ha esair.. 
nato, rn-1 còi-.-o di una ria 
mone alla quale hanno pre.so 
parte i tecnici dell'ufficio 
sicurezza del Comune ed i 
rappresentanti dell'ATAN. la 
situazione dello stabile pe
ncolante sito in via Cima 
rosa, angolo vicoletto Cima-
rosa. In seguito alla veri
fica tecnica congiunta, tem 
pestivamente effettuata, e 
s tato stabilito di emettere 
immediata ordinanza ai prò 
pnetar i del fabbricato, al fi
ne di eliminare lo s ta to di 
pericolo esistente. 

Nel caso che i lavori per 
l'eliminazione del pericolo 
non dovessero avere solle
cito inizio, il Comune proce
derà ad eseguirli in danno. 

Si è costituito, ier; matti
na. uno dei componenti della 
banda che uccise l 'impiezato 
postale Elio Barbeno. 

Luisri Gaudiero d: 20 anrri 
.-: è presentato in tribunale 
accompagnato dal suo legale. 
Dopo essere s 'ato interroga 
to è stato tradotto nelle car
eer: d: Po^gioreale. II Gau
diero. detto « O russo», era 
da alcun: giorni la t i tante in
te rne con Luigi Giugliano d: 
26 anni che dovrebbe essere 
il capo della banda Ne: gior 
ni scorsi sono stati già ar
restati Antonio Morrare e 
Vincenzo Teglia d: 17 ann: e 
Raffaele Innaro d. 20 An 
che loro parteciparono alla 
ucc.s.one del Barbeno. Resta 
ora da assicurare alla sriusti 
zia il Giugliano. Questi era 
•r.à ricercato dalla polizia per 
".'isccis.one d: una ragazza d: 
20 anni. Maria Avagliano. che 
fu rage:unta al viso da un 
colpo d. pistola sparato :n 
una lite :ra bande rivai: ne: 
v.col: d; Forcella. 

Sulle tracce dei cinque pò 
l:z:a e carabinieri ci sono ar
rivati erazie alle r.cerche fat
te propr.o ne'.ia zona d: For
cella verso cu: furono visti 
fuggire : band.:. Sul banco 
ne dell'uffir.o postale d: v.a 
Tramontano, dove avvenne 
l'uccisione, fu inoltre ritrova 
lo il pacco « civetta » usato 
dai malviventi: un mat tone 
avvolto in un foglio di gior
nale e regolarmente imbal
lato. Da questo pacco non fu 
difficile risalire all 'ambiente 
dei a bidonisti * di Forcella. 
Ci fu infine la dichiarazio 
ne d: un testimone che for
ni la descrizione dettagliata 
del Gaudiero. 

Una volta raccolti tutt i que
sti elementi non fu difficile 
individuare gli autori dell'as
surdo crimine che tanta com
mozione e tan to sdegno h* 
sutctttto in tutu la città. 

cio/ie accelerata n cui sono 
state sottoposte le zone alle 
falde del Vesuvio. special
mente dall'immediato dopo
guerra in poi. Ita aggravato 
una situazione che già per 
sua natura era pericoloni; la 
speculazione edilizia sta ar
mai aggredendo i versanti del 
vulcano senza tener al
cun conto del rischio di una 
possibile eruzione. Sarebbe in
concepibile ormai poter pen
sare di spostare annidi mas
se di popolazione dalla fascia 
costiera, o negare la possibi
lità di uno sviluppo economi
co di tale zona; è però neces
sario che l'elaborazione di un 
piano di sviluppo e la pio-
granimazione territoriale av
vengano sulla base di studi 
scientifici e non sulla base 
di interessi di ristretti oruppt 
di persone o clientele. Un in
tervento adeguato e necessa
rio per non rischiare di com
promettere ulteriormente la 
situazione e per urliate delle 
misure correttive. Sappiamo 
che è inutile e dannoso, e in 
alcuni insi conveniente per 
alcuni, creare allarmismo. 
na non considerare la possi
bilità di >' catastrofi natura
li» e criminale. Questa ini
ziativa. sia pure ristretta ad 
un determinato campo, che 
ha avviato ta collaborazione 
fra una giunta di sinistra, 
nata all'indomani del /.i giu
gno. e settori del mondo del
la ricerca, permette di lare 
alcune considerazioni sullo 
stato del mondo della ricerca 
nella realtà meridionale e sul 
suo rapporto con oli enti lo
cali. 

Molto spesso si è affermato 
che la crisi in cui si dibatte 
la iit-eicu noli università 
nei vari oigamsmi pubblici di 
ricerca deriva dalla sua sepa
razione con il resto della so
cietà; crisi di un corpo sepa
rato quindi.' A imo avvixu 
questa interpretazione e vera 
solo in parte: se e vero clic 
prima del '6S buona parte del 
mondo della riverivi, saivo ru-
re eccezioni, era vluuso e in
differente alle istanze di rin
novamento generale deità so-
cietà, è però altrettanto vero 
die le oligarchie accademi
che, vedi ad esempio l'Uni
versità di iXapoli con le sue 
varie a baronie », erano orga-
nicumente collegate con la 
classe dirigente locale attra
verso una serte di clientele. 
di speculazioni comuni, di 
consulenze interessate. Cioè 
facevano organicamente par
te del blocco di potere do
minante e. specie nel Mezzo 
giorno, erano non solo gli 
« organizzatori del consenso » 
ma ancfie t consulenti di uno 
sviluppo distorto dell'econo
mia basato sulla rapina delle 
risorse e sull'emigrazione del
la manodopera meridionale. 

Le grandi lotte operaie e 
stuaentesclie di i/uesti anni. 
la crescita civile de! paese, 
l'accentuarsi della crisi gene
rale del sistema capitalistico 
hanno messo in crisi questa 
unità del blocco dominante e 
la concezione di una ricerca 
completamente subalterna al
le stelle del glande capita
le. 

Esiste ancora tuttavia al
l'interno di questi strati una 
certa forma di corporativi
smo che rende difficile li co
struzione di un movimento 
democratiio organizzato. Si è 
accentuata, proprio nel mo
mento dello scollamento dal 
blocco di potere dominanti;, 
la rivendicazione di una auto
nomia e di una separazioni-
dei v tccnn-i • dai po'. <'rei ><. 
Questa posizione di chi non 
è ancora ortianicamen'e nj>-
pnridiente al ntiovtt blocco 
storico va --tinerata propr-o 
ne^i'elahorazione di una più-
fittala po'itici, (!• una 'trai, 
via delle alleanze, che nitren
do una piena i alorizzazmnr 
delle tvipacitn tccniclie e pw-
tessiona'.i olirà un terre
no concreto di dialogo ea in
contro con queste toTZr. Il 
ruolo sempre più importante 
che vanno assumendo le isti
tuzioni locali nella vita del 
paese, offre in i/ue-io quadro. 
un punto di riferimento n 
spetto al qua'e sviluppare il 
dibattito 

Recentemente, in una a.'-
trnihlea alla 'acolta di Scien
ze. il compagno Alinovi, se
gretario reaionnle. del partito. 
affermara che è finito il tem
po in cui gli diti locali .ti fri
cevano committenti dt con
sulenze aifid-ite ai vari catte
dratici dell'Università; ed lo 
(redo che questa sa appunto 
la <trada da *eaw.re per mi
sere a s> t upitarf all'interro 
dej't'l.'nlrerrlià. e del mondo 
della ricerca in pirticnare, 
un movimento democratico, 
(he divenga in prrna perdona 
pirtecipe de! moto di rtnno-
i amento del paese. Dnono 
cioè crescere, con ;! contri
buto del movimento operaio. 
dei nuoi ' sogortti politici col
lettivi che siano p'irte ni un 
sistema di alleanze a'.'omo 
alle ipotesi di nnnoiameniu 
espresse dalla classe operaia. 

Sella nostra regione, in par
ticolare, questo significa tro
vare un terreno specifico d'in
tervento per queste forze; la 
t vertenza Campania » e il 
progetto di rinnovamento det
ta regione deixmo rappresen
tare per tasti settori dt tec
nici ed intellettuali il nuovo 
terreno di dibattito e di ri
cerca attorno al quale pola
rizzare gli sforzi. 

Roberto Standone 
(Dottore in Fisica, ricerm-
tore presto l'Oss*nmt*rio 
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Iniziato il dibattito sul bilancio alla Regione SALERNO - La lunga paralisi è stata imposta dalla DC 

Occorre una svolta democratica per Oggi (dopo 7 mesi) riunione 
fare uscire la Campania dalla crisi del Consiglio provinciale 

L'intervento del compagno Antonio Bellocchio • Il soci alista Conte auspica un voto favorevole da parte di tutte 
le forze dell'arco costituzionale - Cirillo risponde ad u na interrogazione di Amarante sulle comunità montane 

Ma non saranno discusse le questioni più importanti (tranne quella della Pennitalia) - Il 
PCI denunzia l'immobilismo dell'amministrazione - Indagine giudiziaria sui concorsi Atacs 

Ha avuto Inizio ieri In con
siglio regionale il dibattito sul 
bilancio per l 'anno in corso. 
Primo a prendere la parola 
è stato il presidente della se
conda commissione, il sociali
sta Carmelo Conte, il quale 
ha det to che il documento fi
nanziario contiene spunti sol
lecitanti per le forze dell'ar
co costitu/.ionale che dovran 
no impegnarsi affinchè il bi
lancio per il prossimo anno 
abbia un taglio programma
tico pluriennale. 

La presenza di molti Im 
pegni « a memoria » (opero 
da realizzarsi ma per le qua
li non c'è copertura finanzia
ria) conferma l'esigenza che 
si proceda finalmente al!a ri
forma della finanza regionale. 
Il compagno Conte ha riper
corso quindi le tappe del la
voro compiuto dalla commis
sione che ha proceduto a una 
ampia consultazione di tut te 
le componènti del tessuto so 
ciale democratico recependo
ne I suggerimenti. 

Ha concluso il suo Inter
vento auspicando un voto fa 
vorevole di tut te le forze che 
hanno dato vita all'intesa nel
l'agosto scorso: questo voto 
rafforzerebbe il valore del
l'intesa stessa determinando 
le premesse di suoi ulteriori 
positivi sviluppi. 

Il compagno Amarante, ca
pogruppo del PCI. a questo 
punto, rilevata la scarsa pre
senza di consiglieri in aula, 
proponeva che l'Intervento di 
Conte fosse fotocopiato e di
stribuito ai consiglieri assen

ti e che. In attesa dell'arrivo 
di altri componenti dell'as
semblea. si procedesse a ri
spondere alle interrogazioni. 
L'assessore Cirillo affrontava 
il problema delle comunità 
montane «i« risposta a inter
rogazioni i\i Amarante. Flam
inia e AcoSscUA Precisava 
che l'attività nelle comunità 
montane non poteva conside
rarsi soddisfacente. 

Quelle che hanno avuto ap
provato lo statuto sono 8 su 
24; per altre 0 gli statuti 
sono all'esame della commis
sione consiliare competente. 
Solo 6 coi/iunità hanno eletto 
1 propri organi; per 3 comu
nità è stata discosta la con 
vocazione d'ufficio. Le comu
nità che hanno elaborato pia
ni di zona annuali di svilup
po sono soltanto a e i finan
ziamenti previsti per l'avvio 
dell'attività delle comunità e 
per i piani di zona sono rima
sti inutilizziti per 14 miliardi 
di lire. 

Il compagno Amarante si 
è detto solo in parte soddi
sfatto della risposta. Egli ha 
rilevato che le comunità mon
tane sono un insostituibile 
strumento di programmazio
ne per lo sviluppa economico 
e sociale del nostro territorio 
montano. 

La giunta deve valutare 
meglio i motivi per cui le 
comunità non funzionano e, 
pur nella salvaguardia della 
loro autonomia, deve interve
nire per porle in grado di 
passare nella fase operativa. 

Quindi l'assessore al lavo-

Sorrento: denunciata dai sindacati 

Carenza di personale 
all'ospedale civile 

Proclamato lo stato di agitazione - Solo 31 infer
mieri generici ìn organico divìsi per quattro turni 

Le segreterie aziendali del
la CGIL. CISL. UH- ed ANAAO 
dell'ospedale civile di Santa 
Maria della Misericordia di 

i Sorrento hanno proclamato 
fo stato di agitazione imme
diata per richiamare l'atten
zione sulla grave carenza 
di jwrsonale infermieristico a 
causa della quale l'ospedale 
non riesce assolutamente a 
fornire un'assistenza sanita
ria decente al numero sem
pre crescente dei degenti. Il 
numero degli infermieri in or
ganico è infatti rimasto fer
mo a livelli inferiori a quel
li del 1972 a causa della man
cata sostituzione di elemen
ti in puerperio ed in aspetta
tiva; ciò a dispetto dell'enor
me incremento dei ricoveri. 
degli interventi chirurgici e 
della attività ambulatoriale 
più che raddoppiate negli ul
timi anni. 

CGIL. CISL. LIL ed ANAAO 
fanno anche sapere che, se 
non verranno risolti in tem
pi brevissimi tali problemi. 
si renderà inevitabile il bine 
co di servizi essenziale del
l'ospedale anche perchè la 
situazione si è aggravata con 
l'applicazione dell'articolo 43 
della legge Mariotti che ha 
riversato negli ospedali buo
na parte del lavoro preceden
temente svolto dalle cliniche 
private. 

La situazione dell'ospeda
le civile di Sorrento è vera
mente gravissima: attualmen
te sono in servizio solo Hi 
infermieri generici che rido
no coprire 4 turni nei ri-par 
ti di chirurgi.!, medicina, o-
streticia. sala ojM?ratoria. pron
to soccorso e pediatria. D'al
tra parte le degenze sono 
in continuo e notevole au
mento: i ricoveri nel 11*7(1. 
quando fu costituito l'enti.' 
ospedaliero, furono 2.171; nel 
1975 sono tati 5.221. Durante 
il 1975 sono state fatte circa 
Jl.OOO radiografie con un so
lo tecnico; il laboratorio ana
lisi ha eseguito un numero 
astronomico di esami e. nono
stante ciò. il tempo medio 
per soddisfare una richiesta 
di analisi è di un mese. 

Lo stesso vale per il caso 
del reparto « rianimazione > 

per il quale sono state dona
te le apparecchiature e c'era 
la volontà unanime dei di
pendenti di far funzionare il 
centro; solo che il centro non 
è stato mai istituito formal
mente e quindi non ha una 
sua pianta organica, non ha 
personale specializzato e non 
può quindi funzionare. 

L'esigenza di personale è 
quindi esigenza inderogabile. 

ro Ievoli ha risposto a una 
interrogazione de! compagno 
Michele Tamburr ino sull'An
gus. Ha detto che pratica
mente non c'è ancora una 
ipotesi concreta di soluzione. 

Il compagno Tamburrino ha 
rilevato come la giunta non 
abbia esercitato tut to il suo 
potere di pressione presso il 
governo centrale per la solu 
/.ione della vertenza e ha sol
lecitato l'assessore a far ef
fettuare il pagamento del 
contributo stanziato in favore 
dei lavoratori che difendono 
il proprio posto di lavoro. 

Riprendeva quindi il dibat
tito sul bilancio e interveniva 
il compagno Antonio Belloc
chio. Egli ha dato subito un 
giudizio positivo sulla relazio
ne al bilancio ma ha denun
ciato che tutto fischia di re-
scare a livello di enunciazio
ne di principio per il per
manere di una crisi a livello 
di governo centrale. Il com
pagno Bellocchio hn affron
tato i grandi temi della si
tuazione nazionale rilevando 
come oggi si può uscire dal 
la crisi solo con una svolta 
cne passa attraverso la par
tecipazione diretta del PCI 
al Governo. Naturalmente la 
situazione di crisi generale si 
riflette più negativamente 
sulle zone più deboli del pae
se e colpisce quindi In parti
colare 11 Mezzogiorno e la 
Campania. 

Questa crisi si può risolvere 
con una riforma Innanzitut
to dell'agricoltura 1 cui pro
blemi devono essere risolti 
nella prospettiva di uno svi
luppo delle formo associati
ve. Il compagno Bellocchio 
ha quindi indicato alcuni set
tori In cui bisogna oDerare 
con un flusso rilevante e co
ntante di finanziamenti: edi
lizia. irrigazione, riconversio
ne industriale, forestazione, 
opere di assetto idrogeologl-
co utilizzo delle terre Incoi 
te. Il bilancio è un'occasione 
di confronto politico per giun
gere a un piano-processo fon
dato su scelte di fondo ten
denti a realizzare 1 contenuti 
dell 'Intesa: aumento dell'oc
cupazione, espansione Indu
striale, sviluppo dell'agricol
tura. potenziamento dei ser
vizi sociali. 
L'oratore comunista n a 

quindi proposto che ogni due 
mesi sia presentato lo s ta lo 
di disponibilità per ciascun 
capitolo di spesa e che si pro
ceda, finalmente, alla presen
tazione del conti consuntivi 
dei bilanci degli anni trascor

si. Bellocchio ha concluso 
raccogliendo l'invito del com
pagno Carmelo Conte per af 
fermare lo spirito dell'intesa 
che spinge per l 'allargamento 
della maggioranza collocan
dosi In quella richiesta di 
svolta politica che non può 
realizzarsi senza la parteci
pazione del PCI. 

11 democristiano Mensorlo 
s'è t ra t tenuto in particolare 
sul capitolo riguardati.e * 
sanità chiedendo un aumento 
degli s tanziamenti . La signo
ra Ardias ha espresso apprez
zamento per la relazione di 
Grippo ma ha definito il bi
lancio disorganico e comun
que non corrispondente al ta
glio della relazione. Ha con
cluso dicendo che il PLI at
tende la giunta Mancino al
la prova dei fatti. 

La seduta è s ta ta quindi 
chiusa. Riprenderà oggi per 
concludere il dibatt i to sul bi
lancio. 

A Nocera Inferiore 

Convegno del PCI sui problemi 
dell'assistenza psichiatrica 

SALERNO. 29 
Sabato 31 gennaio alle ore 

17.30 nella sala del consiglio 
comunale di Nocera Inferio
re si svolge un convegno pub 
blico sul tema: « Ruolo e pro
spettive dell'assistenza psi
chiatrica nel quadro della ri
forma sanitaria ». Interver
ranno il compagno professor 
Bruno Cinquanta, responsa
bile provinciale della com
missione sicurezza sociale, il 
professor Severino De Logu 
membro della commissione 

nazionale sicurezza sociale 
del PCI, il professor Massi
mo Corsale direttore del cor
so di sociologia dell'Univer
sità di Salerno e membro di 
Psichiatria demo"ratica. il 
professor Sergio Piro. mem
bro della segreteria nazionale 
di Psichiatria democratica. 

Il convegno è organizzato a 
cura della commissione pro
vinciale del PCI di sicurezza 
sociale e di Psichiatria de
mocratica. 

Presidiata la fabbrica contro la grave decisione 

120 operai licenziati 
alla Sautto e Liberale 

Presa di posizione del consiglio dell'ex Merrell sulle ina
dempienze della Regione - Iniziative dei metalmeccanici 

Dopo la Rivetti che chiude, un 'al t ra 
drammatica situazione che investe l'occu
pazione. esplode a San Giovanni a Teduc-
cio: il l icenziamento di 120 lavoratori alla 
Saut to e Liberale, una industria del legno 
con 195 dipendenti , che produce sedie 
curvate. 

I lavoratori sono fermamente decisi a non 
lasciar passare la gravissima decisione pa
dronale e presidiano la fabbrica. Un primo 
incontro per t e n t a r e ' una mediazione ha 
avuto luogo alla Regione lunedi scorso ma 
con esito del tu t to negativo. L'azienda riba
disce che la drastica riduzione di mano 
d'opera (oltre il 61 ' , ) è s ta ta causata dalla 
mancanza di lavoro. 

Allo scopo di precisare le linee di azione 
da seguire nella vertenza il consiglio di 
fabbrica ha indet to per lunedì mat t ina alle 
10 una assemblea in fabbrica aper ta alle 
forze politiche democratiche e alla s tampa. 

EX MERRELL — Un'altra assemblea 
avrà luogo, sempre lunedi, con inizio alle "J. 
nei locali della ex Merrell di via Pietro Ca
stellino. L'ha indet ta il consiglio di fabbri
ca per discutere con i lavoratori gli ultimi 
sviluppi della vicenda aziendale. 

Il consiglio di fabbrica rileva che non e 
stato ancora approvato dalla Regione il di 
segno di legge che garantisca, secondo l'ac
cordo governativo del 18 dicembre scorso, i 
lavoratori già in cassa integrazione. L'accor
do governativo prevedeva che entro il 15 
gennaio la Regione avrebbe dovuto trasfor
mare la propria adesione formale in parte 
cipazione effettiva alla costituzione del Cen
tro ricerche meridionali, anche se questa 
r imane subordinata alla presenza di altri 
enti pubblici «Finanziaria meridionale. Con
sorzio nazionale per le ricerche mediche, ecc.). 
Il mancato adempimento di questi impegni 
costringerà i lavoratori, già da oltre un 
anno in lotta, a riprendere le agitazioni. 

METALMECCANICI — L'esecutivo prò 
vinciate della PLM. ha giudicato necessario 
un massiccio impegno di lotta in vista del
lo sciopero del 6 febbraio al quale prende 
ranno par te 1 metalmeccanici insieme ai 
lavoratori delle altre categorie dell'indu
stria impegnati nei rinnovi contrat tuali . 

Nei prossimi giorni quindi i lavoratori sa
ranno impegnati in assemblee che si terran
no in tut t i gli stabilimenti. Contemporanea
mente -- si legge in un comunicato — sa
ranno organizzate assemblee di zona 

SALERNO. 2'J 
La riunione dei capigruppo 

dei partiti di-m ieratici previ
sta da più settimane e più 
volle rinviata, .sopratutto per 
l'ostruzionismo DC. si è svol
ta finalmente l'altro ieri. 

11 consiglio provinciale di 
Salerno è stato quindi con-
\ orato per domani mattina 
alle 11,HI). Chi si aspettava di 
trovarsi di fronti- a un ordi
ne del giorno, dopo 7 mesi 
dalle elezioni del 15 giugno, 
che affrontasse tutte le que
stioni lasciate in sospeso, ha 
provato una forte delusione: 
non uno dei problemi che 
aspettano di essere risolti è 
stato incluso nell'ordine del 
giorno. All'ordine del giorno 
è stata posta la sola e im
portante questione della Pen
nitalia. Niente da obietta
re. 11 problema della Pen
nitalia, specialmente dopo il 
fallito incontro di ieri a Mo
ina. è quanto mai scottante 
e grave e per questo è previ 
sto per domani mattina, in 
apertura di seduta, un incon
tro del gruppo comunista e 
del consiglio di fabbrica. .Ma 
niente impediva alla giunta 
provinciale di affrontare fi
nalmente i gravissimi proble
mi dell'ospedale psichiatrico. 
dell'ATACS. dell'Istituto Auto
nomo Case Popolari che no-
nonostante la carenza di case 
può permettersi il lusso di 
fittare interi quartini ad un 
partito. 

Questi ritardi sono ancora 
più gravi se si tien conto che 
sono previsti entro breve 
tempo altri e sorprendenti 
provvedimenti della magistra
tura per l'ospedale psichiatri
co. mentre per l'ATACS è di 

oggi la notizia che il nucleo 
investigativo dei carabinieri 
ha passato gli atti relativi 
al concorso per direttore del
l'azienda al pretore il quale. 
secondo notizie dell' ultima 
ora. avrebbe già preparato 
una serie di comunicazioni 
giudiziarie a carico di alcu
ni amministratori legati al feu 
do di D'Arezzo. 

Insomma, non c'è alcun se
gno che l'amministrazione pro
vinciale possa lasciare le sec
che dell'immobilismo e della 
paralisi in cui è caduta per 
precisa volontà della DC, in
capace di muoversi sulla stra

li PCI ha denuncialo nella 
da del rinnovamento 

riunione dei capigruppo l'i
nammissibile stato di immobi
lismo in cui verso l'ammi
nistrazione provinciale. * La 
riunione — ci dicono i com
pagni Diego Cacciatore e To
nino Masullo — ha dimostra 
to le gravi contraddizioni che 
esistono tra i partiti che com
pongono la giunta a più di 
fi mesi dal 15 giugno. Il PCI, 
assieme al PSD1 e al PLI han
no presentato una raccolta 
di firme necessarie per la con
vocazione del Consiglio. In 
questo modo abbiamo inteso 
ribadire la necessità del fun
zionamento dell' assemblea 
consiliare per discutere fi 
nalmente le dichiarazioni pro
grammatiche, il bilancio, i 
problemi dell'occupazione, del
la scuola, dell'assistenza psi
chiatrica e dell'agricoltura e 
por procedere con criteri 
nuovi alle nomine negli enti. 
Le firme dei consiglieri del 
PCI. del PSDI e del PLI so 
no state depositate il 2.1 gen
naio. pertanto è grave che da 
parte della giunta non si sia 
voluto porre all'ordine del 
giorno, come era obbligo di 
legge, le altre questioni sol
levate dall'opposizione. 

Oggi sciopero 

e manifestazione 

a Pagani 

SALERNO. 29. 
Lo sciopero provinciale di 

7 ore proclamato dalla FLM 
ti svolge domani a Pagani. 
I lavoratori metalmeccanici 
di tutta la provincia di Sa
lerno confluiranno alle 9 di
nanzi ai cancelli della 
FATME per poi dirigersi al 
cinema Corso dove alle ora 
10 si concluderà la manife
stazione con interventi di 
lavoratori e sindacalisti. 

Arrestati 
due esponenti de 
per lo scandalo 

dello psichiatrico 
di Nocera I. 

Per lo scandalo del
l'ospedale psichiatrico di 
Nocera Inferiore, Il fami
gerato lager, tre mandati 
di cattura contro altret
tanti esponenti democri
stiani sono stati spiccati 
oggi dal sostituto procu
ratore della Repubblica 
di Salerno, Alfonso Lam
berti. 

Due dei tre Incriminati 
sono stati arrestati: Fer
nando Di Laura Frattu
ra. segretalro regionale 
della De del Molise e 
Emilio Greco, dirigente 
della DC di Cosenza, men
tre Il terzo. Diodati Car
bone, per tredici anni Pre
sidente democristiano del
la Provincia di Salerno 
è latitante. 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

NOTE D'ARTE 
Luciano Caruso 
alla Schettini 

Con la presentazione del 
suo libro « // metalinguaggio 
come irrazionale » si è aperta 
alla galleria Schettini la mo
stra di Luciano Caruso: una 
diretta conseguenza dei suoi 
assunti «filosofici». Questo 
libro, che nella presentazione 
di Steho M. Martini è defi
nito parafilosofico e contrad
dittorio. contraddice in real
tà il concetto di assenza, sia 
in senso neo-razionalista, che 
neoempirista; confuta sia le 
teorie logiche che la logica 
formale per il suo scarso pò-
tere di interpretazione di 
quanto non sia riducibile m 
algcbrizzazione. L'unico che 
privilegia è il concetto di as
senza. come differenza. « fuo
ri ». forza primitiva radical
mente non presente senza al
cun connotato attribuibile 
tradizionalmente alla coscien
za. ma l'unico tri grado di 
operare le fusioni tra le diter-
sita degli io. Egli, infatt:. si 

l rifa al principio della diffe-
I renza che comporta lo sgrcto-
i lamento delie coppie dialetti- [ 

e forma è espressa dalle figu
re a cui è stato cancellato il 
'dentro', mentre il margine 
che ni rimane, 'il fuori', di
venta segno: una lingua di 
fuoco die si sprigiona dal 
rogo dei legni. L'immagine 
non esiste più: essa è diven
tata una scrittura dispersa 
nello spazio e che tuttavia è 
l'unica presenza; una scrit
tura «che si rifiuta di signi
ficare di fronte a un'arte che 
si è voluta senza opere e a 
un linguaggio che si e voluto 
senza traccia. Cioè senza dif
ferenza ». (Derrida). 

vice 

SCHERMI E RIBALTE 
TEATRI 

Domenico, 11 • 

TACCUINO 
CULTURALE 

F. M A G R O ALLA 
NUOVA I T A L I A 

Questa sera alle ore 19 nel
la sede della Nuova Italia 
(via Carducci. 15» si inau
gura una mo.-tra personale 
Hi Franco Magro. La mostra 

, che come quella di a interno» j r imarrà aperta fino al 9 feb 
i ed «esterno». ' hraio (esclusi il sabato e la 
i Per Caruso il dentro è la | domenica». 
! ragione, con le sue formula- \ _ 
! zioni logiche, calcolabili: e il j 

linguaggio, mentre il fuori e 
la non ragione, con la sua fa- | 
co.'fà di interpretazione sog
gettiva: è il metalinguaggio. 
Ma il 'dire' sopra un Un-
tcrmmi di formulazione e di I 
guaggio. deve essere anche un , 
fare, cioè una poetica net j 
senso letterale del termine. < 
I lavori esposti alla mostra | 

Emilio 
Notte 

compie 
86 anni 

Stasera, in occasione del suo 
ottanta seiesimo compleanno. 

si riferiscono appunto al'a n ., t t o r o Emilio Notte sarà 
poetica della citazione: .Ogni } f 0 S l e C g S a . o „ a l l l . o r o 1 8 _. 
segno, linguistico o no. par- ; , , - , , . . . , 
lato o scnt'o. può essere cita- ì nella gallona « L incontro » di 

Il dibattito per 
un consultorio 
di maternità ai 

Colli Aminei 
Nei locali della sezione co 

munalc di via Nicolardi si 
e tenuta una conferenza dibat
tito sul tema « Consultori per 
una maternità libera e con 
sapcvole » cui è intervenuto 
l'assessore alla sanità del Co
mune di Napoli. proL Cali al 
quale rUDI-Colii Aminei ave
va ch.esto che i locali delia 
suddetta sezione comunale. 
ormai chiusa da due anni. 
venissero adibiti a consulto
rio di maternità. 

L'assessore Cali si è impe 
gnato ad inviare i te.nici per 
un sopralluogo alla struttura 
col One di adibire i locaii a ! 
poliambulatorio con annesso i 

sultorio. ! 

v:a Kerbaker. dove è alleati 
. !a la mo-tra d: M nimo Jo 
I dice.. * Mitratto d: K. Nette ». 
! Nella .-ite.-v>.» galleria ^vio 
t esposte alcune opere dell'ilìu 

rami di incisioni quattro- | S i r e n U o r o " 

ìo. nic$*o tra vircolettc: con 
ciò può rempere con ogni da 
to contento e generare all'in
finito nuovi contesti ;\ Co>ì. 
una ser:e di quadri nei quali 

j si ravvisano solo i contorni, i 
I ma J " '" 
! centesche. perche l'interno 
j delia figura è stato o<curata-
j mente appiattito e reso mdi-
j stinto dal nero, sovrastano 

delle strisce di legno sulle 
quali una oratia mcompTen-
sibile denota l':mpossibilità di 
una decifrazione ed assume il 
significato d: una neutraliz
zazione. Qui. nel 'aia tatto' si 
rivela lo scatto differenziale 
in un gio^o d- p^eni e di vuoti. • 

Artaurì. che Caruso ditende j 
con arresa pns^nnnUtà giudi
candolo 'intoccabile, aveva 
d'tto ( he « la cosa veramen
te diaboli'a e maledetta deUa 
nostra epoca. è l'attardarsi 
su'le ferme artistiche, invece 
di sentirsi come condannati 
ai rogo che faccia segni at
traverso le fiamme*. A que
sta « forza della vita » con-
trapposta alla « vita della 
forma •» è ismrato il suo la
i-oro. La differenza tra forza 

Costituito 
il gruppo 
giornalisti 

uffici-stampa 
S; è costituito il gruppo dei 

giornalisti uffici s tampa della 
Campania. 

Il consiglio direttivo e 'ei to 
dall'assemblea per -I biennio 
76 77 è composto da: Claudio 
AzzoUm. capo ufficio s tampa . 
Salvatore Cirillo, capo uffie.o 
s tampa INP3 : Michele De 
Simone, ufficio s tampa Pro 
loco Caserta: Gianni Esposi
to, capo ufficio s tampa Co
mune di Napoli: Pier Anto 
pio Toma, ufficio s tampa Tir
reni:». I/assemblea ha quindi 
eletto all 'unanimità presiden
te Azzo'.ini. segretario 

CILEA (Via S. 
Tel. 6S6.2G5) 
Alle 21,30 « La monaca Fama », 
con Mario e Maria Luisa Santella 
e P. Maggio. 

DUEMILA (Via delia Catta • Te
lefono 294.074) 
Spettacolo di sceneggiata: « Signo
re avvocate ». 

INSTABILE (Via Martucci. 48 
• Tel. 685.036) 
Ouesta sera alle ore 21,15, 
li Teatro laboratorio dell'ETC 
presenta: « Le serve », di Jean 
Gene!. Regia di G. D'Andra. 

LA PERLA (Via Nuova Agnano) 
- Tei. 760.17.12) 
Dalle ore 16 in poi spettacolo di 
sceneggiata, Mario Trevi presen
ta: « Nu telegramma ». 

LA PORTA ACCANTO - Circolo 
privato teatrale (S. Maria degli 
Angeli. 2 ) 
Stasera a'Ie ore 20.30 i Cabnri-
nieri presentano: * I l dominio del 
demonio sul demanio », di Fu
sco e Ribsud. 

MARGHERITA (Galleria Umberto I 
- Tel. 392.426) 
Spettacolo di strip tease « Sexy 
cabaret ». 

MEDITERRANEO (MoOra d'Oltre
mare - Tel. 619.221) 
(Riposo) 

POLITEAMA (Via Monte di Dio 
n. 68 - Tel. 401.643) 
Alle 21.15 « Pensaci Giacomino » 
d: L. P.randel.o. con S. Rsndone. 

SANCARLUCCIO (Via a. Pasquale 
- Tel. 405.000) 
Onesta sera alle ore 21.30. il 
Centro Alt,.ita Teatrali presenta: 
• Dimane, n'atu juorne » eli Ciro 
Madonna. Ultime repliche. 

SAN CARLO (Via Vittorio Ema
nuele I I I - Tel. 390.745) 
Sabato a.le ore 1S: « La Bohe
me » di Puccini. 

SAN FERDINANDO E.T.I. (Tele
fono 444.500) 
Questa sera alle 21.15 recital d'. 
Marina Pagano. 

SANNAZZARO (Tel. 411.732) 
d e s t a sera alle ore 21.30. 
U. D'Alessio. U Conte e P. De 
Vico in: « Il morto sta ben» in 
salute ». 

TEATRO BRACCO (Via Tarsia 40 
- Tel. 347.005) 
R poso 

TEATRO COMUNOUE 
l'Alba) 
(R .CGSO) 

TEATRO DELLE ARTI 
gio dei Mari, 13-A 
no 340.220) 
fRipOSO) 

TEATRO M I N I M O • CIRCOLO AR
TISTICO CULTURALE (Via Pe-
lagna. 1 • Tel. 4S7.6S0) 
« fartitreno ». 

CINEMA OFF E D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Alba 

n. 30) 
Sa.a A: < Il disco volante », di 
Tino Brass. tratto dal racconto 
di Er.n.o Flaiano, con A. Sord.. 
E Ross'. Drago. 5 Mangano e M. 
Vitti. (Ore 18 20 2 2 ) . 
Sala B: solo ore 20.33: « Faust » 
d F. W. Murnau. 

EMBASSY (Via F. De Mura - Te
letono 377.046) 
Cenerentola DA » » 

LA RlGGIOLA - CIRCOLO CUL
TURALE (Pialla S. Luigi. 4-A) 
Per la rassegna del cinema muto 
aile ore 21.30: « Napolcon » di 
A. Gange (1925-27) . 

M A X I M U M (Via ttena. 18 • Tele
fono 682.114) 
e Gang », di Robert Allman. 

NO (Via S. Caterina da Siena. 53 
- Tal. 41S.371) 
« Professione reporter », di M. 
Antonioni. con i. Nleholson 
(Ora; 16.30-18.30-20.30-22.30) 

DR * * * 

(Via Por-

(Via Pog-
- Telelo-

SPOT - CINECLUB (Via M. Ru
ta 5, al Vomero) 
« La proprietà non è più un fur
to », con U. Tognazzi 
(Ore: 18,30-20.30-22,30) 

!VM 18) DR S S * 

CIRCOLI ARCI 

ARCI • AFRAGOLA: nel Cinema 
UMBERTO 
Gioiedi prossimo: « La villeggia
tura » di M. Leto. 

ARCI RIONE ALTO (Terza traver
sa Mariano Semmola) 
Riposo 

ARCI - UISP GIUGLIANO (Via 
Palladino, 3 • Tel. 323196) 
Riposo 

ARCI-UISP STELLA (Corso Ame
deo di Savoia, 210) 
(Riposo) 

ARCI VILLAGGIO VESUVIO (S. 
Giuseppe Vesuviano • Telefo
no 827.27.90) 
(Riposo) 

CIRCOLO INCONTRARCI (Via 
Paladino 3) 
Aperto tutte le sere. 

PARCHI DIVERTIMENTI 
LUNA PARK INDIANAPOLIS (Via 

Milano • Ironte ex caserma bersa
glieri) 
Attrazioni per tutte le età. 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABAOIR (Via Paisiello. 35 - Sta
dio Collana - Tel. 377.057) 
Soldato blu. con C. Be.-gen 

(VM 14) DR j j H 
ACACIA (Via Tarantino. 12 • Te

letono 370.871) 
L'inlermiera, con U. Andress 

( V M 18) C * 
ALCYONE (Via Lomonaco. 3 - Te

lefono 417.092) 
Fratello mare DO & * 

AMBASCIATORI (Via Cnspi. 33 
• Tel. 683.128) 
Il fratello più turbo di Sherloc): 
Holmes, con G. Wi.Der SA J» * 

ARLECCHINO (V. Alabardieri. 10 
- Tel. 416.731) 
Faccia di spia, con M. Melato 

(VM 18) DR • • 
AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 

- Tel. 415.361) 
Lo squalo, con R Scie Cer A » 

AUSONIA (Via R. Caverò - Tele
fono 444.700) 
Lo zingaro, con A. Dclon DR £ g 

CORSO (Corso Meridionale) 
40 gradi all'ombra del lenzuolo 
- Tel. 393.134) 
Lo zingaro, con A. De;;n DR » ^ 

DELLE PALME 
Il vento e il leone, con S. Con 
r.e.-y A * 

FIAMMA (Via C Poerio, 46 • 
Tel. 416.988) 
La moglie vergine 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 -
Tel. 392.437) 
Quel movimento che mi piace 
tanto 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 -
Tel. 310.483) 
Soldato blu, con 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

V i -ALLE GINESTRE (Piazza S. 
tale - Tel. 61G.303) 
Gli angeli dalle mani bendate 

DO 4 
ARCOBALENO (Via C. Carelli 1 -

Tel. 377.583) 
Emmanuclle nera, con Emanueile 

(VM 18) 5 *• 
ADRIANO (Via Montcolivcto, 12 

- Tel. 313.005) 
Fango bollente, con J. Dallesan-
dro (VM 18) DR * *• 

ARGO (Via Alessandro Poeno, 4 
Tel. 224.764) 
Le laureande 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.352) 
Pasqualino Settcbellezze, con G. 
Giannini DR 4 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Cenerentola DA 1 *r 

CORALLO (Piazza G. B. Vico - Te
letono 444.800) 
L'unica legge in cui credo 

DIANA (Via Luca Giordano - Te
lefono 377.527) 
Fango bollente, con 1. DaHesan-
dro (VM 1E) DR • * 

EDEN (Via G. Sanlelice • Tele
fono 322.774) 
La luria del drago, con B. Lee 

A * 
EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 

- Tel. 293.423) 
Emmanuclle nera, con Emanuel.e 

(VM 13) S » 
EXCELSIOR (Via Milano - Tele

fono 619.923) 
L'inlermiera, con U. Andress 

(VM 18) C * 
GLORIA (Via Arenacela. 151 - Te

lefono 291.309) 
Sa a A: Fango bollente, con ] . 
Ds lesand.-o (VM 18) DR « « 
S:!a E La furia selvaggia di Bru-
ce Lee terrorizza ancora l'occi
dente 

MIGNON (Via Armando Diaz - Te
lefono 324.893) 
Le laureande 

PLAZA (Via Kerbaker. 7 - Tele
fono 370.519) 
fi padrone e l'operaio, con R. 
P:zzt:tù (VM 14) C * 

ROYAL (Via Roma 353 • Tele 
fono 403.538) 
Emmanueile nera, con Emanuele 

(VM l i ) 5 * 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 
- Tel. 321.984) 
Perche i gatti, con B. Marshall 

(VM 18) DR A 
AZALEA (Via Cumini, 33 • Tele

fono 619.280) 
Vai gorilla vai, con F. Testi 

(VM 18) DR * 
BELLINI (V. Bellini - T. 341.222) 

Profondo rosso, con D. Hem-
mings (VM 14) G fi 

BOLIVAR (Via B. Caracciolo. 2 
• Tel. 342.5S2) 
(Non pervenuto) 

CAPITOL (Via Manicano - Tele
fono 343.469) 
Amici mici, con P. Noirct 

(VM 14) SA * * 
CASANOVA C.so Garibaldi, 330 

- Tel. 200.441} 
Oij-ji riposo. Domani: L'albero dal
le foglie rosa, con R. Cestiè S «. 

COLOSSEO (Galleria Umberto - Te
lone 416.334) 
Ore 10 lezioni di sesso, con D. 
Moore (VM 18) SA * * 

DOPOLAVORO P.T. (Via del Chio
stro - Tel. 321.339) 
La prova d'amore, con E. Gal-
ieani (VM 18) S -

FELIX (Via Sicilia. 31 - Telefo
no 455.200) 
Mandingo, con P. KI113 

(VM 1S) DR * 
ITALNAPOLI (Via Tasso 169 - Te

lefono 685.444) 
La montagna sacra, coi A Jodo
ro.vsl:y (VM 18) DR • » 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Orto - Tel. 310.062) 
Commissariato di notturna 

POSILLIPO (V. Posillipo, 38 • Te
lefono 769.74.41) 
Gli uccelli, con R. Taylor 

(VM 14) DR * 
QUADRIFOGLIO (Via Cavalieggcri 

Aosta. 41 • Tel. 610.925) 
Oggi riposo. Domani: Il poliziot
to della brigata criminale, con 
J. P. Bclmondo A * 

ROMA (Via Agnano - Telefo
no 760.19.32) 
Jack l'implacabile 

SELIS (Via Vittorio Veneto, 271 
- Pisciteli» - Tel. 740.60.48) 
Rollerboll, con J. Caan 

(VM 14) DR * • 
SUPERCINE (Via Vicaria Vecchia) 

L'isola del tesoro, con O. V.'etles 
A A 

TERME (Via di Pozzuoli - Bagno
li - Tel. 760.17.10) 
L'ingenua, con J. Toller 

( V M 18) S $ 
VALENTINO (Via Risorgimento • 

Tel. 767.5S8) 
4 bastardi per un posto all'inter
no. con B. Reynolds DR * 

VITTORIA (Tel. 377.937) 
(Non pervenuto) 

arredamenti ìiioderni 

arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

I cinema a Pozzuoli 
MEDITERRANEO (V.le G. Marco

ni. 1 - Tel. 867.22.63) 
Lo squalo, con R. Schede.- A * 

TOLEDO 
La bolognese, con F. Gcnella 

(VM 18) S * 

. i 

LE PRIME 
arredamenti moderni 

ALTRE VISIONI 
Te-ACANTO (Viale Augusto. 59 

lelono 619.923) 
La segretaria, ccn O. Muri S *• 

AMEDEO (Via Martucci, 63 • Te
letono 680.266) 
Amici miei, ccn P. Noiret 

(VM 14) SA * •-
AMERICA (Via Tito Angelini. 2 

- Tel. 377.978) 
La liceale 

ASTORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
Una sera ci incontrammo, ccn 1 
Dorelli C * 

Quel movimento ' 
che mi piace tanto' 

L.i c ron . in : fingendo di d: ; 
nitnt .r . ire : suo; trascorsi i 
pi!u:o.-;o a nor: » durante il . 
ventennio t<j.-,c..-:a, l'avvocato ! 
Sin:?c.ilch: o-igi si reclanr.zya ! 
progressista, viene accolto a i 
braccia a porto da un partito I 
d: -:.;:.-tr.i i ' ' !i o .-.e.-re ad 
d.r . t tura a far.-- prfjvonta.';'* | 
oaiìd.dato allo elo/ioni. Si.i-
ino a S.,.r::i. o questo imp> ' 
camuffarsi ahilmente d.i pi ' - ! 
mala to miappò partenopeo .-.» ] 
co'.o borane.-.;-» :!ium.na:o. .-.e , 
non fof^c per l'appetito 5e.-. i 
stia'.o erove e smodato. Sini- i 
i-r-alch; intatt i a letto non I 
discrimina e si alterna con I 
una contessa, u n i merceria- j 
ria d. lusso e altre partner j 
occasionai.: m spec.al modo ; 
la sua relazione per cosi dire , 

(ar is tocrat ica^ non va a pe-
nio ai compagni di partito, 
che Io rimproverano di far 
torto ai cara t tere popolare 
dei suoi ideali. Ma. in fondo, 
come vorrebbe farci capire 
Franco Rossetti, regista del 
ti .m. il solo, vero democrati
co è propr.o il Siniscalchi. 

Da quel Sipoti mie: diletti 
che qualcuno confiderò non 
propr.o ir.dOv'no. H^ssetti ap 
proda ir.sp.ogab.'.mente <si t i 
p r dire» a questo delirante 
«apologo* condito d: civette
rie pcvorecce: fortuna per lui 
che sotto metafora non s i 
davvero ospr.morsi o quindi 
gli umori retrivi del « mes 
sa??io » :n definitiva si dis
solvono nell'ideoioma senza 
bretelle del pegziore avan
spettacolo. Carlo Giuffré. 
Martine Brochard e Cinzia 
Monreale sono le sgangherate 
ballerine d. prima fila. 

Bergen 
(VM 14) OR * * # * 

METROPOLITAN (Via China • Te
lefono 418.880) 
Lo zingaro, con A. Deion DR k e 

ODEON (P.*za Pitdigrotta 12 • Te
lefono 683.360) 
Fratello mare DO * * 

ROXY (Via Tarsia • T. 343.149) 
Quel movimento che mi piace 
tanto 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia 59 
- Tel. 415.S72) 
Remo e Romolo storia di due l i
gi! • di una lupa 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
Remo • Romolo storia di due fi
gli • di una lupa 

arredamenti moderni 

^y w^ ^S^J 
arredamenti moderni arredamenti moderni arredamenti moderni 

arredamenti moderni 

A PIAZZA 
VITTORIA 

http://ir.sp.ogab
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Nel quadro della giornata di lotta indetta da CGIL-CISL-UIL 

FORTI MANIFESTAZIONI NELLA REGIONE 
PER IL SUPERAMENTO DELLA MEZZADRIA 

Rivendicata la trasformazione in affitto — Compatta partecipazione dei lavoratori dell'Alleanza contadini, 
deirUCI e, ad Ascoli Piceno, della Coldiretti — Verso la conferenza di Macerata del 2 e 3 febbraio prossimi 

Gli interventi di D'Angelo, Righetti, Venarucci e Tinti 

Continua in Consiglio regionale 
il dibattito sul bilancio 1976 

L'apporto della Regione alla soluzione dei problemi regionali * Il segno nuovo della partecipazione dei comu
nisti • « Entro febbraio devono essere approntate le leggi di spesa » • Gli altri contributi alla discussione 

ANCONA. 29 
Continua in Consiglio regionale il 

dibattito sulla proposta di bilancio di 
previsione. Nella giornata di ieri han
no preso lu parola, tra gli altri, il 
compagno Italo D'Angelo, presidente 
della Commissione bilancio, il com
pagno Righetti, capogruppo sociali
sta. l'assessore Venarucci (PRI) , l'as
sessore Dario Tinti, che ha parlato 
a nome della Giunta. 

Righetti ha detto che la Regione 
Marche deve recare un suo apporto. 
una sua partecipazione alla soluzione 
dei problemi regionali, non soltanto 
t rasmettere al centro le istanze della 
società marchigiana. « Occorre defi
nire — ha detto — ciò che la Re
gione può autonomamente predispor
re. Deve cioè definire la sua posizione 
rispetto alla politica del credito che 
viene svolta nelle Marche, specificare 
il ruolo che assegna ai fondamentali 
settori economici, dare precise e sol
lecite risposte alle richieste dei Co
muni, non soltanto sui problemi isti
tuzionali (deleghe e comprensori, ecc.) 
ma anche sull 'assetto del territorio e 
sul piano di sviluppo economico, en
tro cui ricondurre le scelte e le prio
rità (usando la Finanziaria, l'Ente di 
sviluppo agricolo, ecc.) ». 

Quadro di riferimento 
« La Regione Marche. — ha conti

nua to il capogruppo del PSI — per 
il programma che si è data, per il 
tipo di intesa che sostiene la Giunta, 
è su questi problemi che deve qualifi
care il suo ruolo e la sua funzione e 
definire un quadro di riferimento del
le sue iniziative ». Dopo aver affer
mato che la rilevante ristrettezza di 
autonomia finanziaria, la rigidità del 
bilancio e la funzione allocativa di 
finanziamenti In t ransi to sono fatti 

tanto evidenti da muovere a scon
forto, ha aggiunto: « Occorre che la 
Regione non resti confinata entro i 
margini ristretti consentiti dal bilan
cio, ma sia intrap-endente. stimola-
trice di iniziative, creatrice di attività 
che puntino a conquistare più ampi 
spazi di azione ». 

L'interessante intervento del compa
gno D'Angelo si è aperto con una va
sta premessa di carattere politico ri
ferita all'esperienza marchigiana de
finita « aderente » alla situazione dei-
la Regione: « E* stato messo in moto 
— ha detto il compagno D'Angelo — 
un processo non facile, nel quale cia
scuno dei contraenti politici, pur sen
za venir meno alla propria identità, 
deve abbandonare parte della propria 
concezione esclusiva od integralista 
del potere. Questo processo porta ad 
un allargamento della base dei con
sensi ad un maggior coinvolgimento 
delle masse popolari alla gestione del 
potere. 

Questi primi mesi di esperienza non 
hanno visto il dispiegarsi di atti che 
contrastino l'intesa raggiunta, pur tut
tavia permangono ed esplicano la lo
ro attività forze che tentano di con
tras tare questa intesa ed il program
ma che ne è scaturito. Punto cen
trale di queste opposizioni, di forze 
che si annidano particolarmente al
l 'interno della DC. è la concezione 
del potere, il diffondersi di un nuovo 
potere basato sulla partecipazione dei 
cittadini e degli enti locali. Un "po
tere unitario", perché univoche sono 
le scelte alle quali, con pari dignità 
di diritti e doveri, partecipano le com
ponenti istituzionali in cui il potere, 
stesso si diffonde per rendere ope
rante la partecipazione ». 

« I primi passi dell'intesa — ha ag
giunto il compagno D'Angelo —, e il 
modo come il bilancio 1976 è venuto 

formandosi ne è la prova più eviden
te, hanno delincato in concreto la ne
cessità di un nuovo modo di gover
nare, specificando i problemi e solle
citandone le soluzioni ». Passando al
l'esame del bilancio e di alcune pro
poste operative concrete, il compagno 
D'Angelo ha soggiunto: « Dobbiamo 
fare in modo che entro il mese di 
febbraio siano approntate le nume
rose leggi di spesa necessarie all'at
tuazione del bilancio '76 ». Ha poi elen
cato alcuni provvedimenti che debbo
no essere adot tat i : la legge di attua
zione regionale per l'edilizia scolasti
ca: la definizione dei piani per le 
opere pubbliche di competenza regio
nale: le leggi per l'attuazione delle 
norme CEE in agricoltura, per la zoo
tecnia. l'irrigazione; i piani delle Co
munità montane, ecc.. 

Andare avanti 
« Vi è un segno nuovo nel bilancio 

— ha affermato D'Angelo, avviandosi 
alle conclusioni — e questo, piaccia o 
non piaccia, esiste e va riconosciuto: 
il segno dell'apporto rigoroso e serio 
che i comunisti hanno dato. E" perciò 
necessario andare avanti su questa 
strada ed è per questo che noi ab
biamo fatto un richiamo pressante al
la concretezza, alla necessità di porre 
subito in cantiere i programmi e le 
relative leggi di spesa ». Infine D'An
gelo sf è diffuso sulla politica del 
credito ed il ruolo finora negativo de
gli istituti bancari: « Vogliamo~ùn con
fronto — ha detto — alla base del 
quale poniamo una modificazione so
stanziale di atteggiamento, che porti 
anche alla eliminazione di quella su
premazia esclusiva che la DC ha sem
pre avuto e che detiene anche oggi 
nello specifico settore creditizio ». 

Conferenza stampa della Giunta comunale di Pesaro 

L'edilizia fattore decisivo 
per una ripresa dell'economia 

Superare intralci burocratici e disposizioni legislative antiquate per mettere in condizione il Comune di 
avviare i l suo programma di opere pubbliche e residenziali - L'intervento del sindaco, compagno Stefanini 

PESARO .29. 
Di fronte alla situazione di 

paralisi parlamentare e go
vernativa che rende più acu
ta la gravità dei problemi 
economici e sociali del pae
se. deve intensificarsi l'azione 
dei Comuni, delle Province e 
delle Regioni, che si trovano 
a dover fronteggiare le con
seguenze drammatiche che la 
depressione economica pro
duce giorno dopo giorno. 

In questo quadro si pone 
l'esigenza che gli enti locali, 
in collegamento coti le Re
gioni. siano messi nella con
dizione di poter immediata
mente utilizzare i finanzia
menti previsti nei decreti an-
tincongiunturali per il rilan
cio della economia, emessi 
Io scorso agosto. 

Si trat ta, per quel che ri
guarda il Comune di Pesaro. 
di una serie di opere che in
teressano i lavori pubblici e 
l'edilizia residenziale, come 
ha affermato il sindaco di 
Pesaro, compagno Stefanini. 
nel corso della conferenza 
s tampa di ieri, indetta dalla 

Giunta comunale. Per poter 
dare il via alla loro realizza
zione è necessario superare 
tu t ta una serie di intralci 
amministrativi e burocratici 
e di disposizioni legislative 
vecchie e superate. 

A tre miliardi 837 milioni 
ammonta l'importo dei lavo
ri pubblici — il riferimento 
è per progetti già approvati. 
già finanziati, o che sono 
in corso di approvazione e 
di finanziamento — che po
trebbero essere att ivati nel 
giro di due o tre mesi. Un 
freno alla disoccupazione e 
un suo parziale riassorbi
mento. una risposta alle esi
genze della città e un benefi
cio per tut to il meccanismo 
produttivo, sarebbero i ri
flessi immediati dell'inizio dei 
lavori. Il complesso degli in
terventi si riferisce alla rete 
secondaria delle fognature 
del quartiere di Montegrana-
ro. all 'acquedotto di Cande-
lara. al restauro del teatro 
Rossini, al terzo lotto del
l'Acquedotto di Ponte degli 
Alberi, al potenziamento del

la rete di gas metano, all'ac
quedotto di Ginestreto, ecc. 

Passando nel settore della 
costruzione di abitazioni, vi 
sono progetti in corso di ese
cuzione. altri già appaltati o 
in fase di appalto da parte 
di cooperative o degli IACP. 
con finanziamenti assegnati 
dalla Regione sulla base del 
decreto legge n. 166 della 
legge n. 492 per un importo 
di tre miliardi. Lavori per 
undici miliardi seno poi in 
corso di realizzazione da par
te di una cooperativa che 
costruisce 562 appartamenti . 
ed è s ta ta appena approvata 
una convenzione con una dit
ta privata per la costruzio
ne di 223 appartamenti , pri
mo lotto di un programma 
che ne prevede oltre seicen
to. Sono tutt i interventi di 
costruzione di case nelle 
aree di edilizia economica e 
popolare, previsti dalla leg
ge 167. L'amministrazione co
munale ha reperito le aree e 
ha messo le cooperative in 
condizione di operare imme-
diatamente. 

Superando gli intralci fi
nanziari e legislativi — su 
questo tema il sindaco di Pe
saro ha posto l'accento ripe
tutamente — è possibile ap
paltare nel Comune di Pe
saro tra i sette e gli otto 
miliardi di lavori nel prossi
mo mese, senza considerare 
gli interventi operati dall'Am
ministrazione provinciale e 
da altri enti pubblici. Ma per 
raggiungere questi obiettivi 
sono necessari volontà politi
ca e sforzo concorde fra Co
mune. Provincia e Regione, i 
Quest'ultima ha il DOtere. at- I 
traverso un intervento urgen
te. di approvare i lavori, di 
dare un contributo tecnico 
e soprattut to di snellire le 
procedure amministrative. 

Operare in questa direzio
ne e senza indugio, soste-

i nendo la realizzazione di que
ste opere, significa contribui
re a dare uno sbocco, sem
pre parziale, ai problemi del
l'occupazione e dello svilup
po dei servizi sociali. Ogni 

t r i tardo è inammissibile. 

ANCONA, 29. 
Per la trasformazione della 

mezzadria In affitto, pe:* far 
rinascere le campagne han
no incrociato le braccia que
sta mattina tutti ì lavoratori 
agricoli delle Marche, la re
gione più mezzadrile d'It.ilia: 
al loro fianco, sono secai in 
lotta gli operai di parecchie 
industrie; hanno manifestato 
il loro pieno consenso nume
rasi Consigli comunali, i par
titi democratici. Amministra
zioni provinciali. 

Senza dubbio la nostra re
gione ha dato questa mattina 
un essenziale contributo al 
successo della giornata d' lot
ta nazionale indetta dalla Fe
derazione CGILCISLUIL e 
dalla Federazione lavoratori 
agricoli (Federmezzadri Cgil, 
FedercoItiv-ìtori-Cisl. Uimec-
Uil): ovunque, alle manife
stazioni provinciali che si po
lio tenute nei quattro capoluo
ghi marchigiani, hanno parte
cipato anche i lavoratori or

ganizzati dalla Alleanza dei 
contadini, dall'UCI e, ad 
Ascoli Piceno, dalla Coldiret
ti. La rabbia e la protesta 
contro condizioni inumane di 
lavoro, contro l'emarginazio
ne sociale e cu l tun le cui sono 
obbligati ì contadini, si sono 
allacciate alla proposti, allo 
impegno di lotta per ottenere 
subito una legge adeguata, 

democratica che sancisca 11 
definitivo superamento dei 
rapporti di lavoro anacroni
stici con l'affitto. E' venuto 
dunque, dalla mobilitazione di 
migliaia di lavoratori, un 
chiaro sollecito alle forze po
litiche che si accingono a for
mare 1! nuovo governo, ner 
che? superino ogni resistenza e 
ritardo, diano finalmente L-or-
so a una politici agraria di
versa, basnta sullo sviluppo 
dell'asfo-ni'ioni-m"» e di una 
occupazione qualificata. 

Ecco una nota i'\ cron ira 
sulle manifestazioni che Si so
no svolte nei centri • inV'ia-
go di provincia. Il mnitem-X). 
la nevicata a b b c r ' q i ' ^ de'l.i 
notte scorsa, non hanno p-er-
me-SG a tanti pulirla i 'ii on-
tadini di raggiungere 'e < :t 
tà: soprattutto a:l A t i -ma e 
nel Maceratese 1̂  ,-trade 
ghiacciate hanno bloccato ia 
circolazione fin dalle prime 
ore del mattino. 

Presso il cinema Enel di An
cona. i lavoratori hanno ascol
tato un comizio dH compagno 
Arvedo Forni, della segreteria 
nazionale CGIL-CISL-UIL . 
Aprendo la assemblea. Gallo-
rini della Federcoltivatori-Cisl 
ha puntualizzato i temi di lot
ta e ha Ietto l'ordine del 
giorno del comitato nrovinci.v 
!e permanente per il auoera-
mento della mezzadria, un or
ganismo che da oltre tre an
ni conduce questa battaglia. 
Dopo avere espresso l'adesio
ne alla giornata di lotta e 
alla conferenza nazionale del
le regioni mezzadrili, che si 
terrà a Macerata il 2 e 3 feb
braio prossimi, nel documen
to fra l'altro si invita la Re
gione Marche «a convocare. 
in collaborazione con gli enti 
locali, i sindacati e i comita
ti provinciali per il supera
mento della mezzadria, un 
convegno degli enti pubblici 
proprietari di terre per af
frontare direttamente il pro
blema della trasformazione in 
affitto». Al termine dell'as
semblea. alcune delegazioni 
contadine, accompagnate dai 
sindacati, si sono incontrate 
con le segreterie provinciali 
dei partiti democratici. Alla 
manifestazione erano presen
ti operai del cantiere nava-
1P. del Molo Sud, del tubifi
cio « Maraldi » e dello stabi
limento farmaceutico « Anse-
lini ». 

A Pesaro il forte corteo 
che ha percorso le vie citta
dine era aperto da un tratto
re. Alla manifestazione pres
so il cinema « Nuovo Fiore » 
ha parlato Rino Ferri, secre
t a n o della Federazione pro
vinciale. Il senatore Aldo 
Bianchi. presidente della Al
leanza Contadini d'organizza
zione ha avuto un ruolo es
senziale nel preparare la mo
bilitazione) ha portato il sa
luto e la adesione della sua 
organizzazione. Ha preso la 
parola inoltre un rappresen

tante dell'UCI e Sante Ricci, 
segretario nazionale della Fe-
dercoltivatori Cisl. il quale ha 
ribadito l'impegno dei sinda
cati per il superamento del
la mezzadria e ha denuncia
to la drammatica situazione 
dell'agricoltura e le conse
guenze che si ripercuotono 
su tutti i lavoratori, oltre che 
sulla economia del Paese. « 11 
governo — ha detto — deve 
dare risposte sollecite e pre
cise. con fatti concreti che 
diano un segno di reale av
vio della rinascita delle cam
pagne ». 

A Macerata, presso il cine
ma « Cairoli », il segretario 
provinciale della Uil Augusto 
Zecca ha aperto la manife
stazione. Dopo Venturi della 
Cisl. ha tenuto il comizio il 
compagno Walter Chielli, se
gretario nazionale della Fé-
dermezzadri Cgil. Egli ha af
fermato la necessità di un 
migliore utilizzo delle risor
se. facendo giocare un ruolo 
p rmar io all'agricoltura, mo
dificando le capacità e possi
bilità imprenditoriali dei con
tadini. Infine ha ringraziato 
la Regione Marche per aver 
patrocinato l'iniziativa del 2 e 
3 febb riio, sottolineando par
ticolarmente l'importanzn di 
una massiccia partecipazione 

Ad Ascoli Piceno, lo scio
pero ha visto una grossa par
tecipazione di mezzadri, affit
tuari e coltivatori diretti, no
nastante il maltempo (alcu
ni pulman sono finiti fuori 
dirada e gli stessi contadini 
li hanno rimessi in carreggia
ta nermettendo di raggiunge
re la cit tà) . Al cinema «Olim
pia », gremito di gente, era
no presenti anche i Consig'i 
di fabbrica degli stabilimen
ti di Ascoli, l'intero diretti
vo provinciale della Fillea-
Cgil, gli amministratori de-
y'.i enti locali, ì sindaci e i 
rappresentanti dei partiti de
mocratici. Hanno parlato Si
rio Gaspari della Cisl, Prio-
r \ della Uil e Marco Fio 
r'o della Cgil. Erano presen
ti anche i rappresentanti del
l'UCI, della Alleanza Contadi
ni e della Coltivatori diretti. 

Dopo il restauro del Castello 

Falconara discute 
su ruolo e funzione 

del centro storico 
Il contributo determinante dell'Amministrazione all'opera di risanamento - Non 
più un « ghetto » ma un complesso abitabile, tornito di strutture e servizi adeguati 

FALCONARA. 2!) 
Nel quadro del restauro e del recupero dei beni del nostro patrimonio storico-edilizio 

ad un nuovo uso da parie della collettività è da considerare, quale momento tra i più qua
lificanti e significativi nell'ambito regionale, il restauro del Castello di Falconara Alta. 

grazie alla volontà della Giunta democratico e popola -
a disposizione dalla Regione per il ripristino 

Restauro che si è potuto clfettuare 
re di Falconara ed ai fondi messi ..._, 
minienti danneggiati dal terremoto. Il momento qualificante 

Una fase dei lavori di restauro del Castello di Falconara Alta 

FABRIANO - Completata la composizione del Consiglio 

NOMINATI I RAPPRESENTANTI 
PER LA COMUNITÀ MONTANA 
DC, PSI e PRI si sono opposti con motivazioni preleiiuose alia proposta comu
nista di garantire anche la rappresentanza del PSDI - Volato un ordine del giorno 

In un incontro organizzato dall'amministrazione dell'ospedale 

Dibattito sulla droga a Senigallia 
Si allarga l'attività dei trafficanti e nel confempo si diffonde Fuso degli stupefacenti - La relazione introduttiva di padre Nicolai 

SENIGALLIA. 29 
Dopo le recenti proposte 

dell'Amministrazione provin
ciale sul problema della dro
ga. la scottante tematica è 
ent ra ta prepotentemente :\ol 
dibattito sociale politico e sa
nitario della nostra regione. 

Impossibile quantificare il 
fenomeno, cosi come si pro
senta nelle Marchei le •:ifrc 
a disposizione «quelle fornite 
nel corso di una edizione di 
« Rotomarehe») vanno nro;e 
con il beneficio d'inventario. 
poiché si basano solamente «» 
su denuncie dell 'autorità gì i-
diztaria o su stime appros
simative e teoriche, mcn ' r e 
si sa che il consumo di dro
ga avviene per la stragran
de maggioranza in maniera 
clandestina. 

Questi i temi al centro di 
un incontro-dibattito organ.z-
zato dalla amministrazione 
ospedaliera di Senigallia, cri" 
si è svolta nel reparto di 
Neurologia e psicologia socia-

r le del prof. Gianquinto. nei 
j quadro del secondo rie'o di 

conferenze di aggiornamento. 
La relazione introduttiva, a 

cui è seguito un dibat t i t i , e 
s ta ta svolta da padre Dome
nico Nicolai, già noto ne 'U 
provincia d: Ancona per i suoi 
interventi nel campo deirli 
emarginati e dei drogati. Pa
dre Nicolai si è riferito nel 
suo intervento alla sua espe
rienza vissuta a Roma pres
so il Centro italiano di soli
darietà diretto da don Piceni. 
nel quale egli è veduto a d.-
ret to contat to con le tragiche 
esperienze dei giovani dediti 
alla droga. I motivi che «spin
gono » i giovani — egli affer
ma — ad un impatto con U 
droga in provincia sono sl
mili. anche se più sfumati, 
a quelli delle grandi città. Per 
padre Nicolai i moventi sono 
da ricercare nel diffuso di
sadat tamento giovanile: gio
vani che non riescono <o non 
vogliono) inserirsi in una con

vivenza dove si constata che 
quasi nessuno può realizzare 
se stesso, dove si suppone 
che la felicità consista nel 
produrre di più e consuma.-e 
di più. E" in questo vuoto 
morale e di valori che il gio
vane si trova più esposto ad 
accettare la falsa soluzione 
della droga, specialmente 
quando su questi problemi so
ciali e sbandamenti s'innesta
no carenze affettive di fondo 
ma tu ra te nell 'ambito fami
liare. 

Sono anche le realtà scon
volgenti dei nostri istituti di 
«assis tenza» (OMNI, case di 
rieducazione e t c ì e delle car
ceri minorili, dove en t r ino 
circa 7.000 giovani all 'anno. 
che favoriscono l'incontro <*:>ii 
la droga: da queste fuci
ne» di delinquenza il giova
ne esce il più delle volte com
pletamente disposto a rompe
re le regole della società. 

Il relatore è poi passato ad 
analizzare la nuova legge sul

la droga che costituisce 'a 
vecchia legge del 1954. Una 
legge, quest'ultima, chiara
mente repressiva ed autori
taria che prevedeva la stessa 
identica pena per lo spaccia
tore e per il consumatore. 
Nella nuova legge approvata 
mesi or sono dal Parlamen
to l'innovazione sostanziale 
riguarda la peculiare diffe
renziazione tra il consumato
re e Io spacciatore e l'ina
sprimento delle pene 

Essenziale nello spirito del
la nuova legge anche l'aspet
to che riguarda la costituzio
ne di centri di recupero con 
personale specializzato in 
grado di innestare un proces
so di risocializzazione e di re
cupero. oltre l'aspetto stret
tamente medico di disintos
sicazione al tossicomane. Nel 
campo inerente la profilassi. 
la ryjnva legge prevede inter
venti informativi ed educativi. 
E* la prima volta che una 
legge stabilisce che siano l» 

strut ture scolastiche a farsi 
carico degli interventi pre
ventivi nel settore delle ma
lattie sociali. 

In questo quadro si collo
ca «la campagna di educa 
zione sanitaria sulla droga » 
lanciata da l l 'Amminis t ra tore 
provinciale di Ancona, che 
inizierà ai primi di febbraio 
con un'inchiesta di carattere 
generale e con dibatti:!, in
contri. mostre nelle scuo'.e e 
proiezioni di filmati. A que
sto proposito padre Domenico. 
pur apprezzando la validità e 
la profonda presenza socia.e 
dell'iniziativa, ha sottolineato 
come tali interventi possono 
risultare parziali dal momen
to che, per la sua esperienza 
diretta, « non basta ess^.e 
medici, psicologi o assistenti 
sociali per parlare di dro ;a . 
ma la competenza sta soprat
tu t to nella sensibilità che si 
ha su questi problemi ». 

Marco Mazzanti 

FABRIANO. 29 
Nell'ultima seduta del Con

siglio comunale — convocata. 
fra l'altro, per iniziativa del 
gruppo comunista — si è pro
ceduto finalmente alla nomi
na dei rappresentanti di Fa
briano nel Consiglio della 
Comunità montana dell'Alta 
valle dell 'Esine Con tale no
mina si completa la composi
zione del Consiglio e si crea
no quindi le condizioni per 
attivare la Comunità sttv^a. 

Vale però la pena, «econdo 
noi. soffermarsi — al di là 
del significato positivo nella 
elezione (sono stati designa-
f Girardi per la DC. Bion
di e Berionni per il PCI. Bal-
lelli per il PSI e Teatini p_>r ; 
il PRIi — sugli atteggwmen j 
ti politici che hanno accom j 
pannato la seduta del Const j 
g!io. n PCI — prima ancor.-; 
che si aprisse la seauta — j 
faceva presente che era d:spo- i 
sto a rinunciare ad uno uei | 
due seggi che gli spettavano, j 
in favor»* del raDoresentan- j 
te del PSDI (unico parti to ! 
escluso dalla rappresentanz-t ! 
di Fabriano nel Consiglio j 
della Comunità montana) . I»a 
p-oposta comunista, che mi
rava ad essere un at to politi
co alla luce del sole e quin 
di col consapevole assenso 
di tutti ì partiti de!la Giun
ta. non è stata accolta. 

Le motivazioni addotte per 
giustificare questo atteggia
mento. antiunitario nei la t t i . 
hanno mostrato i seri limiti 
che tuttora impediscono a 
DC. PSI. PRI. di confrontarsi 
con le impostazioni un i t ane 
proposte aai comunisti. E" 
stato invocato il meccanismo 
limitativo della legge regiona
le che prevede la nomina dei 
consiglieri da p a n e -i«*'la 
rn.12g.orar.2a e de'.la minoran
za nella Comunità montana: e 
stato sostenuto inoltra cu? 
l'operazione prospettata dai 
comunisti avrebbe alterato gli 
equilibri all 'interno dei.a coa
lizione dei partiti che con
corrono a formare ia tjiunta 
di Fabriano. La verità e che 
si è voluto vedere ne'.la prò 
posta comunista la solita «:e-
neorosa manovra » e il Tenta
tivo di condizionare in qual
che modo ì aisegnl aei.u 
Giunta di Fabriano o. quan
to meno, di alterarne gì: 
equilibri. 

In effetti non si è capito 
— anzi non si é v o u t o capi
re — che i comunisti tende
vano a raggiungere te concre
te e valide premesse per una 
serirt intesa unitaria nella Co
munità montana dell'Alta Val
le dell'Es'.no. 

Dobbiamo tuttavia regi
strare — non senza perples
sità e riserve critiche — -e 
contraddizioni, .'e paure e ic 
remore che ancora posano 
fra 1 partiti che si aicono 
aperti ad un nuovo rapporto 
coi comunisti. La cosa e tan
to più inspiegabile «e si con

siderano i rapporti di forza 
che il l."> minino h i detenni 

| nato nell'ambito della nostia 
Comunità dov- la DC conta 
14 consiglieri. PCI e PSI con
tano 17 consiglieri più 1 del 
PSDI e 3 del PRi . 

La stessa votazione SM'.I'OCI^ 
presentato dal gruppo dei 
PCI (approvato con r e c i 
sione di DC e PRI) su: pro
blema della Cnmun.tà mon
tana è Indicativa di tali limi

ti e contraddizioni. 
I comunisti non si limite

ranno a denunciare queste 
incoerenze. Convinti della va
lidità delle intese unitarie, si 
sentono più che mai impe
llimi a lavorare perchè que
sto indirizzo si affermi, per 
garantire alla nostra Comuni
tà montana il massimo di ef
ficienza e incisività. 

o. b. 

Dopo la formazione dell'Amministrazione di sinistra 

Un ampio confronto 
tra Giunta, DC e PRI 

Le dichiarazioni dei compagni Fedeli, Cispani 
nedetti - Auspicata dai sindaco una convei 

e Be
li - Auspicata dai sindaco una convergenza 
fra le forze democratiche e antifasciste 

FERMO. 29. 
La Giunta di sinistra di 

Fermo è già a: lavoro. La 
città ha acco'.to con soddisfa
zione la svolta «storica» al 
Comune. Per ora sono tre le 
forze che si confrontano con ' 
le pesanti esigenze ammini
strative. ma c'è la fiducia 
che al più presto, superato i! j 
momento di confronto-scontro. | 
anche la DC e PRI sappiano | 
riportare la propria azione su ! 
piani e livelli che hanno sa- | 
puto occupare sia in passato i 
che neg'.i ultimi mesi. j 

« Partendo dalla gravità dei I 
problemi — ha affermato 11 
compagno Fedeli — il PCI 
aveva invitato tut te le for
ze politiche a un grande sfor
zo per superare vecchie im
postazioni legate a semplici 
interessi di parti to C'è sta
to all'inizio un abbozzo di 
dialogo. ma a: momento di 
tirare le conclusioni si e pre
ferito da p a r f D C - P R I ritirar 
fuori "a pregiudiziale antico
munista. per cui ".a soluzione 
di sinistra raggiunta è per il 
PCI la più adeguata alla si
tuazione v 

« Nessuno può fare miracoli 
— sono le naro'.e del compa
gno Cispani — e i risultati 
si rendono ixissib-.'.i solo su 
alcuni prob'em: di fondo e 
solo instaurando un rapporto 
oosifivn con tutte le forze de
mocratiche ». 

«Questa arnmin'strazione — 
ha precisato il compagno on 
Benedetti — nasce a sinistra. 
ma non è ch.u«a in $e. C'è 
una ered'tà pesante, la n r 
rcsponsahPità ri.ea!e alla DC 
alle forre della soerulaz !nne e 
in parte allo stesso centrosi
nistra: nessuno DUO permet
tersi di uscire con toni trion
falistici perchè troppa è la 
preoccupazione degli impegni 
che ciascuno ha di fronte. Ma J 

il nostro sforzo sarà quello 
di metterci in rapporto con la 
popolazione in forme nuove, 
ma tutte da costruire, da in
ventare e per fare questo è 
necessaria un'ampia conver
genza di forze democratiche e 
popolari ». Lo stesso sindaco 
Giostra ha ribadito che «il 
PSDI non ha voluto relega
re nessuno all'opposizione, an
zi oggi ancora invita DC e 
PRI non solo ad incontrarsi 
sul programma ma sulla stes
sa maggioranza: un governo 
a 5 può davvero costituire 
un coagulo positivo di for
ze antifasciste e democrati
che profondamente incisive ». 

s. m. 

il ripristino dei ino 
e stato comunque quello delln 

assunzione diretta, da parte 
dell'Amministrazione comuna
le. dell'impegno al recupero 
di un elemento cosi rilevan
te del patrimonio storico edi
lizio esistente sul territorio 
comunale. 

Infatti ì lavori por il restau
ro di complessi edilizi anti
chi fui qui condotti nelle Mar
che (Rocca di Senigallia), ecc. 
.lOiio stati gestiti in proprio 
dalla Sovramtenden7a ai ino 
minienti, e con le conseguen
ze che si possono immagi
nare circa la disponibilità d'u 
.so e di Bestione di quei b e i \ 
da parte della collettività 
tutta 

P r o b l e m a fondamenta-
questo dell'uso e della ge

stione dei beni del patrimo
nio storico edilizio. ì quali ne
cessitano, oltre che di un re
stauro statico e tecnico, an
che di un restauro «socia
le». per rispettale cosi la 
concezione storica che si tra
duce nel principio della con
tinuità della vita degli agglo
merati urbani. 

Per quanto riguarda .speci
ficamente il Castello, non si è 
linoni giunti alia fase deci 
stonale per una sua futura 
destinazione, poiché, per otte
nere il primo finanziamento 
(e di conseguenza anche il re
sto dei fondi necessari), si e 
dovuto approntare in tempi 
.stretti un progetto relativo a 
quella parte del complesso 
che era già di proprietà co
munale senza avere il tem
po materiale di impostare il 
necessar/o dibattito coli la po
polazione sulla destinazione 
dell'edificio restaurato. 

Dato invece che ora viene 
iniziata la progettazione per 
a parte rimanente, è venuto 
il momento di aprire questo 
dibattito, tra la popolazione 
del centro di Falconara Alta 
prima e del resto del comu
ne poi. soprattutto per legare 
nuovamente, ed in maniera 
organica. la cittadinanza ad 
un b™ne che deve et»~>erc con
siderato comune. 

Inoltre il Castello, e con es
so l'agglomerato che lo cir
conda. va inteso in un'ottica 
di potere pubblico e di asset
to territoriale generale, poi
ché. date le dimensioni dei 
problemi e le passibilità ben 
più ridotte degli Enti loca
li. anche il problema specifico 

, del recupero di un crntro sto
rico (pure anche di una sin-

1 uo!a s'«i parte), va visto ed 
j affrontato nella dimensione 
. comprensoriale 
; Scelte di tipo economico e 
| politiche che hanno determi-
| na to la degradazione a « pe

riferia » del centro storico, fa-
I cendogli assumere il ruolo di 
j « ghetto » per le classi più 
' umili, arrivando fino al gra-
[ duale spopolamento (causato 
i anche dalla mancanza di ver-
i de attrezzato, di spazi liberi). 
! Ancora una volta quindi. 
I sono s ta te le classi lavoratn-
! ci meno abbienti a fare le 
; spese in prima persona di 
, queste scelte di carattere ge-
| nera le. subendo, loro malgra

do. i! ccndizionamento del 
! profitto speculativo immobi-

Iiar". A causa del quale la 
città nuova presenta una ca
renza quasi assoluta di ver
de, di servizi sociali, di cen
tri collettivi, etc una ineffi
cienza di fondo a soddisfa
re i bisogni di s trut ture e ser
vizi non stret tamente abitati
vi della popolazione cittadina. 
Conseguenza, inoltre, di tale 
processo è che la borghesia 
e le classi più abbienti so
no state portate a considerare 
il centro storico come zona 
di evasione, alla stessa stre 
gua della casa fuori città eper 
ì! week-end o per le vacan
ze. oppure a rivolgersi ad es
so come centro commerciale 
e direzionale, snaturandone 
completamente il tessuto eco 
nomico e sociale, e di conse 
guenza anche quello edilizio 

Per tut to questo, parlare 
oggi di centro storico e di 
restauro, anche solo di una 
parte di esso, non può essere 
un semplice fatto da delegare 
al tecnico, ma deve essere 
un momento di richiesta e di 
realizzazione, da p a r v della 
collettività tutta, di una ne
cessità sociale. E' per questo 
che riteniamo quindi impor
tantissimo definire, con il con
corso di tutti gli strati socia
li quale può e deve essere 11 
ruolo del centro storico, con 

j tu t to il suo patrimonio edili-
j zio. sociale ed affettivo, nel-
! la città contemporanea. 

Nadia Gabbanelli 

COMUNE DI MONTE URANO 
(Ascoli Piceno) 

Concorso pubblico per ti
toli ed esami al posto di ap
plicato d'ordine all'Ufficio 2. 
della Rip. I. « Segreteria ». 

Scadenza ore 12 del 26 Mar
zo 1976 - Titolo di Studio: 
Scuola Media inferiore - Sti
pendio annuo lordo iniziale 
L. 2.130 000 elevate a L. 
2.580 000 dopo quat tro anni di 
servizio: a L. 3.010.000 dopo 
8 anni di servizio e a L. 
3.440.000 dopo 18 anni di ser
vizio. suscettibili di aumenti 
periodici, biennali costanti, 
in ragione del 3,50^ fino al 
raggiungimento massimo del-
l'85'^ della misura iniziale; 
aggiunta di famiglia se e 
in quanto dovuta: indennità 
integrativa speciale; tredice
sima mensilità; ritenute di 
legge. 

Per chiarimenti rivolgersi 
alla Segreteria del Comune. 

IL SINDACO 
(Smerlili Salvatore» 

COMUNE DI MONTE URANO 
(Ascoli Piceno) 

Concorso pubblico per tito
li ed esami al posto di As
sistente Sociale - Scadenza: 
ore 12 de! 26 Marzo 1976. 

Titolo di studio: Scuola Me
dia Superiore, nonché Diplo
ma di Assistente Sociale con
seguito presso una Scuola di 
Servizio Sociale con corso 
Triennale. Stipendio annuo 
lordo iniziale di L. 2.400.000 
elevate a L. 2.880.000 dopo 
quat tro anni di servizio e a 
L. 3 840 000 dopo 18 anni di 
servizio, suscettibili di au
menti periodici biennali, co
stanti. in ragione del 3.50T 
fino al raggiungimento mas
simo deH'85"; della misura 
iniziale. Aggiunta di famiglia 
se ed in quanto dovuta: in
dennità inteerativa speciale; 
tredicr-ima mensilità; rite
nute di legge. 

Per chiarimenti rivolgersi 
alla Segreteria del Comune. 

IL SINDACO 
(Smerlili Salftton) 

http://rn.12g.orar.2a
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Grande 
tensione 
unitaria 

per il 
3 febbraio 

PERUGIA. 29. 
Il 3 febbraio, dunque. 

tutta l'Umbria scenderà 
compatta in lotta in dife
sa del suo patrimonio di 
lavoro. Una vasta mobili
tazione è in atto in tutte 
le fabbriche, le stuoie, gli 
uffici, per determinare una 
coscienza collettiva degli 
umbri che funga al tem
po stesso da freno all'on
data recessiva e da mo
mento calali/datore della 
volontà delle varie forze 
sociali e produttive per lo 
sviluppo dell'assetto civile 
della Regione. La classe 
operaia e gli strati sociali 
più consapevoli hanno da
to in questi mesi una gran
de prova di maturità. 

Le battaglie aspre e du
re per la Terni, per la 
Pozzi, per la IBP. per la 
salvezza della occupazione 
nel mosaico delle uictole 
aziende del Perugino, la 
lotta dei braccianti e dei 
contadini, la solidarietà 
pressoché unanime degli 
studenti e degli intellettua
li, test:moniano della gran
de tensione politica e idea
le con la quale si arr.va 
alla grande giornata di 
lotta regionale. Certo il 
quadro politico nazionale 
(in via ulteriore di disgre
gazione) non ha favorito 
il coagularsi automatico di 
un fronte articolato di al
leanze intorno alla piatta
forma che la classe ope
raia e il movimento sin
dacale nel suo complesso 
si sono dati. Kppure è tal
mente chiara la percezio
ne della gravità e comples
sità della situazione um
bra. e lo ha dimostrato di 
capire anche la DC nel di
battito sulle dichiarazioni 
programmatiche nell'ulti
mo Consiglio regionale. 
che si può affermare che 
il 3 febbraio sarà la lotta 
di tutta una regione per 
elevare il suo stesso svi
luppo. 

Le vertenze aperte an
cora in troppe fabbriche 
e le preoccupazioni che 
esistono per il destino di 
migliaia di lavoratori, di 
donne, di giovani, devono 
indurre tutte le forze di 
progresso a dare il loro 
contributo e la loro parte
cipazione alla riuscita del
lo sciopero generale. In di
scussione, è stato ormai 
affermato più volte, è la 
qualità stessa di prodarre 
e vivere nelle nostre cit
tà e campagne. Intorno 
alla classe operaia vi è 
anche una parte del mon
do imprenditoriale che non 
è insensibile a quella svol
ta che è necessaria per 
riorganizzare su basi più 
avanzate la nostra econo
mia: vi sono categorie e 
strati importanti intermedi 
e produttivi del mondo ar
tigianale e commerciale 
ohe richiedono ormai nuo
ve politiche economiche 
atte ad arginare la crisi; 
v'è ancora un tessuto eco
nomico sul territorio che 
si riconosce entro i mo
delli e le lotte del movi
mento operaio e democra
tico. Vi sono, più in gene
rale una società civile e 
una opinione pubblica, ro
buste e consistenti, che 
avvertono i pericoli e i ri
schi della attuale situ.i-
7ione. Un blocco sociale 
dunque articolato e dif
fuso. 

Vj sono però ritardi, re
sponsabilità e ancora nodi 
non sciolti. I nuovi colpi 
inferii ai comuni con i ta
gli sui bilanci, a cosa mi
rano se non a ridurre la 
capacità di manovra, di 
investimento e di impren
ditorialità degli stessi enti 
locali? Xon è questo certo 
il modo nuovo di gover
nare e di condurre ia mac
china pubblica: è solo un 
arcaico metodo burocrati
co e accentratoro che ri
schia però, nella attuale 
fase, di inibire qualunque 
tentativo di contrapporsi 
alla crisi economica. Reti
cenze e assurde manife
stazioni di restare ancora
ti al passato fanno ancora 
parte di comportamenti e 
logiche di piccole e grandi 
industriali. Tutti però de
vono capire una cosa im
portante: la piattaforma e 
la lotta del 3 febbraio può 
permettere che ciascuno 
contribuisca (ovviamente 
tranne per chi è nemico 
dichiarato del progresso 
dei lavoratori) affinché 
l'Umbria non regredisca. 

La funzione della classe 
operaia in questo momento 
si identifica con i destini 
complessivi della Regione; 
ma la lotta del 3 febbraio 
non sarà contro qualcuno. 
sarà per qualcosa, e pre 
cisamente per lo sviluppo 
generale della collettività. 
Sta ora alle forze sociali 
e produttive dare il loro 
sostegno attivo e consape
vole allo sciopero 

Mauro Montali 

Una decisione che deve essere immediatamente rivista 

IL COMUNE RISCHIA LA PARALISI 
PER I GRAVI TAGLI AL BILANCIO 

La falcidia di 6 miliardi può compromettere la gestione '76 - L'amministrazione ha esaurito anche le delegazioni 
Colpita in un momento di crisi la politica dei servizi sociali - Una dichiarazione dell'assessore Alberto Goracci 

In piena attività le organizzazioni studentesche 

Verso le elezioni 

. PERUGIA, 29. 
Se la decisione della com

missine Finanza Centiale di 
stralciare 6 miliardi da! b'.-
'ancio del comune di Peni 
già non verrà rivinta u at
tività dell'amministrazione 
del "73 rischia il collasso. 

La ragione è abbastanza 
semplice ed è conseguenza 
proprio di una dissennala po
litica del governo centrale 
tesa a chiudere i rubinetti 
finanziari nei confronti negli 
enti locali. I tagli so.io di
venuti una consuetudine in 
questi ultimi anni ed i Co
muni hanno dovuto sopperire 
alle numerose e crescenti e-
sigenze delle popolazioni ci,n 
le delegazioni in loro posses
so. Il fatto è che queste de
legazioni non sono poi eter
ne, come non sono eterni I 
crediti che gli enti locali pos
sono reperire presso gli isti
tuti finanziari, per cui nel 
momento attuale togliere 6 
miliardi ad un comune co
me Perugia può significare 
su! piano del servizi, ma an
che sul piano della n«irnvile 
gestione dell'ente, un balzo 
indietro di incalcolabili conse
guenze. 

Il comune di Perugia ha 
preventivato nel '75 una spe
sa di 23 miliardi e rotti di 
lire. I soldi spesi, ma non ri
conosciuti dalle autorità cen
trali, dovranno essere coper
ti o con prestiti .straordina
ri o con un fondo destinato 
al bilancio preventivo del 
'76 Un bilancio che lira più. 
lira meno dovrebbe aggirar
si sui 20 miliardi. La e.fra 
è la somma stret tamente ne
cessaria a garantire ed e-
spanderc- l'attività dell'ente. 
ma se la commissione cen
trale continuasse n seguire i 
criteri adottati fino adet-so lo 
anno prossimo il comune 
dovrebbe con tutta probabili
tà dichiarare fallimento e 
chiudere i battenti. Infatti 
partendo dalla somma sco
nosciuta quest'anno (circa 
17 miliardi) e ammettendo 
che le autorità centrali con
cedessero il tetto massimo 
d'aumento concesso (13 per 
cento) si arriva ad una ci
fra di 20 miliardi poco più, 
poco meno. 

Per arrivare a questi ?.(J 
mancano ben 9 miliardi che 
il comune non potrebbe co
prire in alcun modo. Ma al 
di là dì questa riflessione sul 
futuro e sui pericoli che og
gettivamente sono insiti nel 
metodo accentratore della 
commissione centrale finanza 
locale il fatto politico rima
ne nella sua gravità. In un 
periodo di crisi profonda e. 
diciamolo pure, di inettitudine 
governativa, le uniche arti
colazioni dello Stato che si 
sono mosse in direzione di 
un nuovo sviluppo dei consu
mi sociali sono stati proprio 
gli enti locali ed in parti
colare qui in Umbria. Que
sto è un dato concreto, e sul 
quale vogliamo portare im
mediatamente un esempio pr-a 
tico. E' di pochi giorni fa 
la delibera della Giunta che 
autorizza la spesa di 130 mi
lioni per la costruzione di un 
capannone per il la volo del
le maglieriste a Solfagnano. 
Il capannone verrà dato in 
gestione alle cooperative di 
maglieriste che si sono tor
niate nella zona. Provvedi
mento che (è facile :niuir!o) 
intende eliminare la dis,i?r-
sione del lavoro a domicilio. 
casi diffuso in quella zona. 
sia per dare a queste lavora
trici più forza contrattuale. 
s:a per dotarle s trut ture ca
paci :Ii organizzare la produ
zione in maniera moderna ed 
efficiente. 

Ma se il bisturi del go
verno continua a tagliare i 
bilanci comunali, quanti di 
questi provvedimenti potran
no essere e t tuat i per il fu
turo? 

Perugia: celebrato 

il 54° 

del PC cileno 

PERUGIA, 29 

SI è svolta ieri sera alla Sala della 
Vaccara di Perugia una manifestazione 
celebrativa del 54. anniversario della fon
dazione del Partito comunista cileno. L'in
tervento di apertura ò stato svolto dalla 
compagna esule Clara Sczaranski che ha 
ricordato la storia dei comunisti cileni, le 
loro lotte passate e quelle presenti con
tro la giunta di Pinochet. 

Il saluto del PCI è stato portato dal 
compagno Claudio Carnieri, membro del 
Comitato Centrale e vice segretario re
gionale del Partito. Hanno Inoltre preso 
la parola il compagno Gubblotti per la 
Federazione giovanile comunista, che ha 
ricordato l'impegno della gioventù ita
liana al fianco del popolo cileno, e Italo 
Vinti per l'Associazione nazionale par
tigiani d'Italia. 

La manifestazione è stata coordinata 
dal compagno Settimio Gambuti, vice 
presidente del Consiglio regionale del
l'Umbria, ed è stata conclusa da un in
tervento del compagno Luis Guastavino 
del Comitato Centrale del PC cileno. 

un ateneo 
dequalificato 

La riqualificazione degli studi e il miglioramento dei servizi gli obiettivi per
seguili dal movimento democratico degli studenti — Quella perugina rischia 
di diventare un'università per corrispondenza — L'urgenza di una seria riforma 

In un convegno promosso dal Centro studi del PCI sui problemi dello Sfato 

Discussa a Perugia la riforma 
dell'ordinamento giudiziario 

L'intervento del compagno on. Francesco Coccia — Costituite commissioni di lavoro — In 
preparazione due convegni — Si svolgeranno il 20 febbraio e il 7 marzo a Perugia 

PERUGIA. 29 
Sabato 24 gennaio presso la 

biblioteca dell'ordine degli av
vocati e procuratori di Peru
gia, il centro studi e inizia
tive per la riforma dello Sta
to ha tenuto un'assemblea sul 
tema: «Riforma dell'omina-
mento giudiziario ». Il centro, 
ha ricordato l'avvocato com
pagno Francesco Innamorati 
nella sua breve introduzione, 
già presieduto dal senatore 
Umberto Terracini e attual
mente da Pietro Ingrao. e un 
istituto di ricerca e iniziati 
va tramite il quale il PCI 
promuove un ampio ed aperto 
confronto nazionale su proble
mi ritenuti particolarmente 
urgenti per l'attuazione della 
Costituzione 

La riforma deli'ordinamen-
to giudiziario, ha sottolineato 
il compagno on. Franco Coc
cia. membro de! centro, costi
tuisce un preciso ed ormai non 
dilazionabile obbligo del legi
slatore, in base a quanto sta
bilisce la settima disposizio
ne transitoria della Costituzio
ne che limita la vigenza del
l'attuale ordinamento fino a 
quando non sia emanata una 
nuova legge in conformità con 
In Costituzione. Dopo aver ti-
cordato che il disegno di leg-

j gè sull'ordinamento giudizia
rio non è mai stato presen
tato alle Camere, né dopo 
i lavori delle due commissio
ni ministeriali del '48 e del 
'58. né dopo il piano Gonel'.a 
di riordinamento della giu
stizia nel '69, né a seguito di 
numerosi studi effettuati ti cu

ra di private associazioni, l'o
norevole Coccia ha sottolinea
to l'opportunità di instaurare 
un metodo di lavoro capace di 
favorire il rispetto di così 
rilevanti obblighi costituziona 
li e di offrire uno sbocco 
politico e civile alle nume
rose elaborazioni tuttora, in 
formazione. Il centro ha, a 
tal fine, promosso un'ampia 
consultazione tra magistrati, 
avvocati, accademici, studen
ti e associazioni politiche e 
sindacali di orientamento de
mocratico. Consultazione che 
confluirà in convegni regio
nali e in 3 convegni interre-
eionali preparatori di un con
vegno nazionale. A questo fa
rà seguito la realizzazione di 
un disegno di legge per la 
riforma dell 'ordinamento eiu-
diziario. Per favorire tale sin
tesi. sono stati indicati i se
guenti argomenti preferenzia
li: 1) la figura de! giudice 
(sotto il profilo dei criteri 
di addestramento professiona
le, assegnazione, mobilità); 
2) la responsabilità civile e 
disciplinare del giudice: 3i la 
figura de! nuovo giudice da 
affermare (al fine di determi
nare rapporto più diretto 
con i ci t tadini: 4) il giudice 
unico, monccratico di 1. gra
do: 5) la partecipazione po
polare all'amiti.nistrazione 
della giustizia (per favorire 
l'incontro fra magistrati, rap
presentanze laiche e assem
blee elettive): 6) il primo mi
nu te rò : 7) la corte d'assise 
(i problemi inerenti al supe
ramento del giudice popola

re) ; 8) organizzazione e fun
zionamento delie spese giudi
ziarie. 

Per altri importanti temi 
connessi alla riforma quali: 
giustizia minorile, consiglio 
superiore della magistratura 
e polizia giudiziaria, sa ranno 
propaste analoghe successive 
iniziative. All'assemblea han
no partecipato magistrati , av
vocati deil'avvocatura del
lo stato di Perugia e di Terni, 
docenti dell'università di Fe-
rugia, esponenti politici, stu
denti e operatori del d i n ' t o e 
della pubblica amminist razio
ne. Al termine delia riunion? 
dopo una serie di interventi 
sull'opportunità e il merito 
della iniziativa si sono forma
ti 3 gruppi di studio sui te
mi: 1) il pubblico ministero 
e il giudice unico monocrati-
co di primo grado; 2) con
sigli giudiziari e partecipa
zione popolare all 'ammini
strazione della giustizia; 
3) responsabilità civile e di-
scipiinare dei giudice. 

Per la partecipazione all'e
laborazione di questi temi e 
per la formazione di even
tuali altri gruppi gli interes
sati possono rivolgersi alla 
segreteria del centro presso 
io studio legale dell'avvocato 
Graziella Tassi Brutti , via dei 
Priori 5 Perugia. Il conve
gno regionale avrà luogo in 
Perugia il 20 febbraio, e quel
lo interregionale per il centro 
Italia, in cui interverrà Pie
tro Ingrao. si terrà egualmen
te a Pemgia il 7 marzo suc
cessivo. Il nuovo modo di la

voro civile e politico che si 
intende esperimentare con te
le genere di iniziative è teso 
a ricondurre all 'unità !e va
rie forze che operano nella 
società civile in modo tradi
zionalmente separato; ciò 
al fine di superare imposta
zioni corporative e pretese 
posizioni di apoliticità che ali
mentano la difficoltà di con
seguire una sintesi capace di 
costituire quell 'unitaria e di
scussa base sociale indispen
sabile per il superamento dei 
gravi problemi del paese. In
fatti come non è possibile 
risolvere tali problemi in mo
do puramente tecnico cosi non 
è possibile risolverli senza il 
contributo degli addetti ai la
vori e senza quello dei citta
dini che di quelle scelte su
biscono i risultati. 

Per superare tal ' tradizio
nali separazioni della società. 
è sufficiente da parte degli 
addetti comprendere che l'ac
cesso alla politica non è oltro 
che il naturale sbocco di una 
esperienza di lavoro condotta 
con tensione civile, morale 
ed intellettuale. Tale accesso 
alla politica può inoltre fa
vorire una maggiore consa
pevolezza come conoscenza 
specifica o specialistica dei 
politici ed un superamento 
della visione delle leggi come 
strumenti taumaturgici di per 
sé: una vasta partecipazione 
alla loro formazione è Infatti 
il migliore dei modi perché 
so ne dia una corretta inter
pretazione ed una efficace ap
plicazione. 

Il compagno Alberto Go
racci segretario regionale del
la lega per le autonomie lo
cali e assessore al comune d: 
Perugia ha rilasciato la se
guente dichiarazione: 

«/ tagli alle spese della fi
nanza locale umbra da parte 
della commissione centrale, 
dimostrano come i bilanci 
non siano prii una compe
tenza specifica dei comuni. 
ma un'operazione burocratica 
di alcuni funzionari. I criteri 
non tengono conto dei servizi, 
del costo della vita, del co
sto del denaro. Un meccani
smo assurdo che ha portato 
alcuni comuni ad esaurire le 
proprie delegazioni per far 
fronte aah impegni finanziari 
sempre maggiori. Tanto più 
assurdo per l'L'mbna che sul 
piano della gestione e dell'ef
ficienza è considerata ormai 
universalmente al livello del
la Lombardia. 

Ma c'è anche una questione 
più generale che rende ancor 
più gravi queste decisioni uni
laterali. Infatti i tagli ven-
gono effettuati m una situa
zione di grave crisi economi
ca nella quale le regioni e t 
comuni sono stati e sono un 
punto di riferimento sicuro 
soprattutto per le categor.e 
produttive. .Xon è quindi più 
U tempo dei proivedimenti 
settoriali se si vuole veramen
te incidere sulla situazione. 
Occorre invece una decisa 
battaglia per la riforma del
lo stato, che elimini gli spre
chi e il parassitismo, per ricon
durre tutto ad una visione 
globale della finanza pubbli
ca. che sia ripartita sulla ba
se di programmi nei confron
ti delle diverse istituzioni pre
viste dalla Costituzione ». 

Alberto Giovagnoni 

L'attivo dei comunisti ternani 

Urgente superare la crisi politica 
I riflessi sulla realtà economica del Ternano e sulle questi oni della Temi e della Montedison - Forte impegno per lo 
sciopero regionale del 3 febbraio - Elevare il livello delle lotte - La relazione di Elmi e le conclusioni di Stablum 

TERNI. 29 
I /at t ivo dei quadri comu

nisti. che si è svolto l 'a lvo 
giorno alla sala dei co^vc-jni 
del Palazzo della Sani tà ha 
tornito l'occasione per un i .n 
pio ed approfondito confimi 
to sulla qualità delle l o : e 
operaie e sindacali a Tern. 
ed in Umbria, sul rapporto 
fra classe operaia e movi
mento popolare, e quindi >ul 
rapporto fra fabbrica e >o 
cietà, fra occupati e disoccu
pati. fra movimento opev-:o 
e ceti medi. 

Il compagno Elmi, che l a 
svolto la relazione introd.r-
tiva. ha sottolineato d i e « 1 
problemi che pone la cri^i 
economica sono ad un livel 
lo tale di acutezza e di dram
maticità. da mettere in for.-e 
la possibilità di risolverli: in 
Umbria sono in gioco le prò 
spetti ve dei centri fonda ni-Mi 
tali dell'economia e dell'oc
cupazione: Terni. Montedison. 
IBP, piccole e medie azien
de». Elmi ha sollevato un 
interrogativo sul livello delle 
lotte, sul grado di tensione 
e di mobilitazione, ed ha trac
ciato il quadro della situa
zione del movimento, ricor
dando gli elementi di diver
sità presenti, rispetto agli ul
timi due rinnovi contra t t ig
li. «Se vogliamo veramente 

j stimolare una efficace ade 
I sione alle lotte — ha de'.to 
| Elmi — occorre uscire la! 
i terreno della lotta difensiva. 
! ed elaborare proposte ed oh 
i biettivi di prospettiva, che :rr. 
j postino una strategia di -.-.-

setto deile imprese in r i o 
I porto al nuovo modello di 
i sviluppo, proposte che devo-
i no ancorarsi al piano reeio-
' na ie» . 

Nel caso della vertenza Ter
ni questo sforzo è stato com
piuto. il movimento ha indi
cato soluzioni precise per fa
re della i T e m i » una azien 
da capace di promuovere lo 
sviluppo economico della re
gione. Elmi ha affermato che 
lo sciopero del 3 dovrà co
stituire una occasione per una 
ampia mobilitazione non so 
lo dei lavoratori occupati, ma. 
complessivamente delle popo
lazioni umbre. Lo scioglimen
to anticipato delle Camere 
avrebbe conseguenze dirette 
per l 'intera economia regio
nale, con riflessi negativi per 
la lotta che il movimento ope
raio t e m a n o sta conducendo. 
Lo scioglimento delle Came
re significherebbe rinviare 
l 'apertura di un confronto 
par lamentare sull 'assetto ed 
il ruolo della Montedison. per 
ristabilire il controllo delle 
assemblee elettive sulle scel

te e sui programmi di que 
sto grande gruppo chimico. 
In assenza de! Par lamento 
si bloccherebbe anche il pia
no energetico, di vitale impor

tanza per la lotta condotta dai 
lavoratori della «Te rn i» . 

Per il part i to la scadenza 
p:u importante sono 1 con
gressi delle sezioni di fabbri
ca. in cui sarà necessario mo 
b.htare pienamente le energie 
del partito, per far compiere 
un salto d: qualità alle orga
nizzazioni comuniste nei luo
ghi di lavoro. Dnpo la rela
zione di Elmi si e aper to 
il dibattito, durante il quale 
sono intervenuti 1 compagni 
Benvenuti. Proietti. Bartohni . 
Provantini. ed Allegretti. Il 
segretario della Camera del 
Lavoro. Francesconi. ha ri
cordato l problemi centrali 
della lotta do sciopero del 
3. la piattaforma regionale. 
le questioni dell 'IBP. della 
Ternt. della Montedison. del
l'Eni. e delle piccole aziende. 
in rapporto ai problemi del 
l'agricoltura, della disoccupa
zione giovanile e del pubblico 
impiego). Trepledi ha sotto
lineato che occorre dare il 
giusto rilievo alle conquiste 
ot tenute dal movimento sin
dacale e dall'azione delle for
ze democratiche In Parlamen
to. «Rispetto alla crisi eco

nomica eenerale — ha affer
mato Trepiedi - - grazie alla 
lotta de: lavoratori, all'impe
gno degli Enti locali, ed alle 
novità nei rapporti fra le for
ze politiche. l'Umbria ha in 
qualche modo tenuto, fino a 
qualche mese fa ». Lo scio
pero del 3 costituisce un mo 

i mento importante di Iona. 
; ciie non può che essere una 

occasione di mobilitazione di 
tut t i gli umbri per il rinno
vamento economico e sociale. 

Concludendo i lavori del
l 'attivo. il compagno Stablum 

i ha ricordato i Termini della 
crisi politica ed economica 
che at t raversa il paese, ed 
il grande valore delle lotte 
contrat tual i , anche se si re
gistrano momenti di r i tardo 
e di incertezza. « Al centro 
dell'iniziativa nostra — ha 
det to Stablum — deve essere 
la denuncia dei pericoli che 
possono venire dallo sciogli
mento anticipato delle came
re : non solo c'è il rischio di 
un irrigidimento dei rapporti 
t r a le forze politiche, ma la 

! possibilità che alcune forze 
economiche spingano verso 
una soluzione della crisi non 
rispondente alle esigenze del 
paese, ma funzionale agli in • 
te rissi di ristretti gruppi ». 

PERUGIA. 29 
In questi giorni nell'univer

sità si respira un'aria elet
torale data la vicinanza della 
consultazione fissata da Kr-
mini (oggetto, peraltro, di 
proteste e polemiche per gli 
evidenti fini ostruzionistici con 
cui è stata scelta la data 
senza un adeguato preavviso 
alle organizzazioni studente
sche) per il l'i febbraio pros
simo. La vicinanza delle ele
zioni è. infatti, testimoniata 
dai \olantini che circolano 
più numerosi, dalle assem
blee indette in tutte le facoltà 
e dal rispuntare dell'ini/ia-
tiva dei fascisti. Manifesta
zioni. naturalmente, esclusa 
l'ultima, clie sono indubbia
mente positive in quanto di
mostrano l'impegno dei gio
vani che intendono promuo
vere un concreto rinnovamen
to all'interno dell'università. 
Notevole, in questo senso, è 
lo sforzo dei compagni del-
l'UDA. La realtà dell'ate

neo |)crugino contrasta, però, 
con questo impegno. Benché 
gli iscritti aumentino si nota. 
infatti, un calo preoccupante 
nella frequenza ai corsi. Ciò 
è particolarmente evidente 
per alcune facoltà del gruppo 
umanistico, ma non è limitato 
a queste. Tranne per il primo 
anno di corso e in relazione 
ad alcune materie particolar
mente « dure », per il resto 
le lezioni sono frequentate da 
pochi studenti. Aule vuote. 
istituti universitari in cui «cir
colano » solamente insegnanti. 
sono un fenomeno grave e 
generalizzato del nostro ate
neo. Fenomeno che ha effetti 
negativi sul tipo di prepara
zione degli studenti (priva di 
un confronto costruttivo con 
il docente, quando la lezione 
non mantiene il vecchio ca 
rattere di « impartizione del 
sapere »), e che provoca ulte
riori e per molti aspetti mag
giormente preoccupanti realtà 
all' interno dell' ateneo. Di 
fronte a studenti che non se
guono le lezioni e che quindi 
non vivono all'interno della 
università è sempre più dif
ficile ogni iniziativa volta al 
rinnovamento delle strutture. 
Come infatti si può parlare 
di ristrutturazione delle fa 
colta, di concreti cambiameli 
ti. quando esistono condizioni 
oggettive che allontanano le 
masse studentesche dalle uni
versità? 

L'iscrizione all'università è 
oggi infatti per molti giovani 
un modo per « utilizzare » la 
attesa di una prima occupa
zione con la speranza che un 
ulteriore attestato scolastico 
possa poi dare maggiori pos
sibilità di lavoro. La scelta 
di non frequentare i corsi e 
di prepararsi da soli studian
do i testi consigliati por ogni 
esame diventa quindi quasi 
obbligata. L'università ha in 
fatti un alto costo «libri, iscri
zioni. ecc.) che diventa a m o r 
più pesante per gli studenti 
che abitano fuori sede e the 
devono mantenerci agli Mudi. 
A ciò si accompagna la ca
renza dei servizi universitari 
che a Perugia è particolar-
mete grave: basta ricordare 
la insostenibile situazione del
le mense e degli alloggi strut
turalmente insufficienti. Ac
canto a motivi di ordine et o 
nomico. ciò che fa dell'ate
neo perugino t un'università 
per corrispondenza > è anche 
il titpo di studio CIK- .n esso 
si svolge (ci si riferisce al 
l'univer.Mtà di Perugia, ma il 
discorso potrebbe essere este 
so anche ad «nitri atenei». 

t. Se 6 vero, infatti — rome 
ci ha detto a questi» propo
sito il compagno Angelucci. 
responsabile del settore scuo
la della Federazntnc perugina 
del PCI — che uno digli obiet 
tivi caratterizzanti del mo
vimento democratico nell'uni
versità è ia nqualifica/ione 
degli studi sia per quanto 
riguarda la ricerca scientifica 
che per quanto riguarda i 
conte miti dell'organizza/.one
ri.dattica. allora indubbiamen
te preoccupante è il fenomeno 
della mancata presenza degli 
studenti nelle facoltà. Kd è 
pre-occupante per due motivi 
sostanziali. Il primo c^ns:>!.-
nel progressivo estendersi dei 
Lvelh di cKquaafica/ione de
gli studi ciip ormai, soprat
tutto in alcune facolt.'i. hanno 
raggiunto 1.velli di a p p r e s i 
mazione intollerabili. Il se 
condo motivo va invece indi
viduato nell'evidente caduta 
di tensione poi.tic a e cu ;tu-
rale propria dei nostri atenei: 
caduta di tensione che rappre
senta un ulteriore colpo alla 
circolazione e al confronto 
delle idee nelle facoltà e ne
gli istituti, appiattendo la vita 
nelle università, per la mag 
gior parte degli studenti al 
primo rapporto burocratico 
amministrativo ». 

Una situazione grave che 
richiede dunque in tempi bre
vi una riforma dell'università 
che ne ridefinisca il ruolo 
complessivo. 

g. r. 

TERNI - Per gli organismi di coordinamento 

Solidali con gli studenti 
i docenti dello Scientifico 
Una assemblea all'US: la scuola è sporca perchè 
il Ministero non paga il personale per le pulizie 

TERNI. 21) 
Continuano ad essere al cen

tro dell 'attenzione del mondo 
della scuola ternana le vi
cende dell 'ITIS e del Liceo 
scientifico G. Galilei. Questo 
ultimo istituto, dopo la so
spensione di tre studenti per 
avere partecipato a unu riu
nione del comitato di coor
dinamento tra le scuole ter
nane (il permesso gli era 
s ta to negato perchè questo 
organismo non era. secondo il 
preside contemplato dai de
creti delegati) si è r iun i t i 
il collegio dei docenti che h i 
preso in esame la situazione 
ed ha votato un ordine cl-1 
giorno nel quale sì sollecita 
il ristabilimento « di uno spi
rito di dialogo e di colle
ganza t ra le varie conipo. 
nenti (preside, insegnanti, stu
denti. genitori» al fine di rea
lizzare nel rispetto del plura
lismo delle idee, le esperien
ze democratiche rispondenti 
alle esigenze della scuola »>. 

Il collegio dei docenti dello 
scientifico si è dichiarato inol
tre convinto che la scuola, in 
questo particolare momento. 
ha bisogno di tu t te le ener
gie interne ed esterne (si ri
conosce quindi la validità de
gli organismi di collegamen
to con gli altri istituti e con 
le varie forze sociali demo
cratiche - n.d.r.) capaci di 
operare per il suo rinnova
mento democratico e per !a 
sua riforma ». 

Per quanto riguarda la va 
lidità del comitato di coordi 
namento, c'è da rilevare che 
era riconosciuta in una ver 
chia legge scolastica e i de 
creti delegati contemplano 
questo organismo che è coni 
preso nelle competenze de' 
consiglio di istituto. Questa 
mat t ina il preside ha concessa 
una riunione del comitato il. 
base degli studenti, che in 
tendono organizzare una ma 

nifestazione di protesta contro 
le restrizioni verso le conqui 
ste democratiche del movi 
mento degli studenti. 

Ai r iTIS , dove gli student. 
; si sono riuniti s tamane in as 

semblea, non si è ancora tro 
vata una soluzione al prò 
blenni della pulizia dei loca 
li. Come è noto, il persona 
le è en t ra to in stato di agi 
tazione a seguito dell'obbh 
go, fatto alla scuola dal Mi 
nistero. di non prevedere li 
bilancio spese per impegnare 
ditte addet te alle pulizie. D.i 
alcuni giorni il laboratorio di 
chimica e la maggior pai 
te dei bagni, non vengono pu 
liti. Gli studenti, durante In 
riunione di questa mattina 
hanno deciso di indire assem 
blee permanent i nei pross: 
mi giorni per sollecitare II m 
nistero a prendere provvedi 
menti adeguati, in quanti se 
prosegue questo s ta to di cose 
per una set t imana ancora In 
scuola sarà dichiarata igieni 
camente inagibile. 

Per la medicina preventiva nelle fabbriche 

Scambio di esperienze 
fra Mesop e università 

Incontro a Terni tra l'assessore provinciale alla Sa-
j nità e il direttore della clinica di Medicina del Lavoro 
' E' avviato il collegamento nel lavoro di ricerca 

TERNI. 29 
L'importanza e la positivi

tà degli interventi MESOP 
della Provincia nelle fabbri
che è stata sottolineata in un 
incontro avvenuto presso lo 
assessorato provinciale alla 
Sanità, alla presenza del Vi
cepresidente della Provincia 
Ferruccio Mauri, del Profes
sori Pietro Santacroce e Lam
berto Briziarelli e del diret
tore della clinica di Medicina 
dei Lavoro dell'Università di 
Perugia prof. Furbetta. ac
compagnato dal dott. Abntt i . 

I docenti dell 'ateneo perugi
no hanno rilevato « la pecu
liarità di un servizio che ha 

, impostata una metodologia di 
lavoro di tipo nuovo — si af
ferma in un comunicato — 
soprat tut to per quanto con
cerne Io s tret to collegamento 
tra tecnici e lavoratori che 
modifica sostanzialmente i 
modelli tradizionali di inter
vento e ricerca >». 

Si è deciso nell 'incontro di 

avviare una stret ta collabora 
zione per fornire alla clinica 
tut te le informazioni sulle si
tuazioni lavorative e sulla pa
tologia emergente al fini di 
un approfondimento dei set
tori di ricerca anche per una 
diversa preparazione dei fu
turi medici. Un lavoro con
giunto dovrà essere portato a-
vanti anche per valutare co
s tantemente gli esiti degli In
terventi al fine di migliorare 
ulteriormente lo studio del
le varie condizioni ambienta
li e fisiche dei lavoratori nel
la fabbrica. 

La riunione è s ta ta certa
mente proficua perché per
metterà al MESOP e quindi 
agli operai, di avvalersi dell' 
esperienza e della collabora
zione di tecnici qualificati a 
livello universitario ed inol
t re si realizza un momento di 
saldatura importante t ra le 
s t ru t ture destinate alla rieer 
ca scientifica ed i servizi del 
territorio. 

La Regione stanzierà 1 miliardo e 300 milioni 

Discussione a Narni 
sul piano suinicolo 

TERNI. 29 
S; * l en i rà in questi g.orni 

presso la s^-de del PCI di 
Narni una riunione intorno 
al progetto di p.ano suinicolo 
dell'I 1. comprensorio. Erano 
predenti il responsabile della 
commissione agraria reg.ona-
le dei part i to Francesco Ghi-
re!ì.. il presidente dell'ente 
di sviluppo Silvio Antonini, i 
membri del comitato di coor
dinamento del PCI de', com 
prensorio narnese amer.no. 
II P.ano trova i'accoei.men
to ne; programm. d. svilup
po del Molino Cooperativo di 
Amelia i! quale ha già inizia
to la consegna ai soci degli 
animai: «sono già prenotati 
619 cap. i. 

Sono stati individuati t re 
elementi essenziali per una 
giusta programmazione. In 
p n o luogo è necessario mi-
ghc-are eeneticamente la 
razza, passando dalla produ- • 
zione del suino pesante a 
quello leggero. Inoltre occor
rono nuove s t ru t ture di prò 
duzione, ammodernando le 
stalle e costituendo tre cen
tri di ingrasso e accrescimen
to. Infine per la commercia
lizzazione del prodotto si è 
Inteso utilizzare le s t rut ture 
regionali 'centro di Bettona) 
per qualificare la nostra pro
duzione in campo nazionale 
e internazionale per gli in
saccati. mentre per quanto 
riguarda le mattazioni si può 
utilizzare la s t rut tura del 
mattatoio di Terni. 

« Considerando che l'Um
bria è al terzo posto in Italia 

nella produzione di suini (cir
ca .YS mi!a fattrici) — si legge 
in un comunicato — il piano 
suinicolo a-sume particolare 
importanza economica per la 
nostra agricoltura e in par
ticolare por il settore zooteo-
n.co ». Si chiede quindi la 
p.u larsja partecipazione per 
la nu5c.ra del Piano che co
sterà alla Regione 1 miliar
do e 300 milioni. 

I CINEMA 
PERUGIA 

TURRENO: Varietà- S l r t c M t t M -
S....3 s;he-.T>o; Violentata tulla 
IS)99 a (VM 18) 

MIGNON: Emanuel!* nera 
MODERNISSIMO: Prima notte 

I LILLI: Lo z ngaro 
[ LUX: O ck Carter lo sbirro 

I FOLIGNO 
ASTRA: Autista di notte 

! VITTORIA: (Chiuso) 

I TERNI 
LUX: Ar.d-cy Rublev 
PIEMONTE: Un dollaro bucato 
FIAMMA: Qui Sherlok Holmw 

I MODERNISSIMO: I l fratello furi»» 
• VERDI: Emanuele nera 

POLITEAMA: Lo «qualo 
PRIMAVERA: Topazi 

SPOLETO 
MODERNO: Il padrone • l'operaia 

( V M 14) 
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Il punto 
sulle lotte 

Forti lotte unitarie si intrecciano in questi giorni con 
trattative serrate e difficili per la soluzione di alcune ver
tenze chiave nel Meridione. Uno degli epicentri maggiori 
della battaglia per II lavoro torna ad essere la Calabria: 
mentre a Roma continua il confronto con Rovelli per il 
rispetto degli impegni SIR nella piana di Lamezia Terme, 
net Pollino edili e tessili disoccupati si battono perché l'An-
dreae, il gruppo già protagonista nella regione di compli
cati traffici sempre a danno dei lavoratori, avvìi la produ
zione nelle nuove fabbriche assumendo quelle centinaia di 
operai che si era impegnata ad occupare quando si trattò 
di ottenere dallo Stato congrui finanziamenti. 

Trattative difficili anche per la SELPA e l'Olbiacard, 
due delle decine di aziende sarde nelle quali si lotta per 
conservare i livelli di occupazione. 

Ieri si sono fermate invece tutte le attività nel Messi
nese per rivendicare un nuovo sviluppo, lavoro, l'utilizza
zione dei fondi disponibili. Forti manifestazioni si sono 
svolte in numerosi centri nel quadro della giornata nazio
nale di lotta per il rinnovamento dell'agricoltura. 

Migliaia di lavoratori hanno manifestato ieri a Bar
letta contro la smobilitazione dello stabilimento Montedi-
son e per lo sviluppo del Nord barese. Forte successo 
anche della manifestazione svoltasi a Brindisi alla quale 
hanno partecipato anche centinaia di coloni delle province 
di Lecce e di Taranto. 

Nuove iniziative di lotta sono previste per I prossimi 
giorni. Domani manifestano i giovani disoccupati della piana 
di Gioia Tauro per rivendicare il mantenimento degli im
pegni sottoscritti per la costruzione del quinto centro side
rurgico e per le attività collegate; in Vaf Basente si prepa
ra invece la giornata di lotta per il 3 febbraio. Due immagini dello sciopero generale a Messina: il corteo e il comizio di Garavini 

CALABRiA - La DC verso il congresso regionale 

DOROTEI IN DECLIN 
E FANFANIANI IN 

VIA DI SPARIZION 
Ventiquattro liste si sono divise i voti degli iscritti 
A Reggio prevale la linea che si richiama a Zaccagnini 

CASTROVILLARI - Scioperano tessili ed edili disoccupati 

Ci sono tre fabbriche che possono 
produrre, ma il padrone non vuole 

In base ad accordi raggiunti con i sindacati, la Regione e il governo, l'attività produttiva doveva iniziare il primo febbraio, ma 

i rappresentanti dell'Andreae dicono di non poter assumere - Notevoli finanziamenti pubblici ma gli impegni non vengono rispettati 

SELPA E OLBIACARD 

Trattative intense e difficili 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 2'J 
lx?' t ra t ta t ive " per In solu

zione del ca.so Selpa conti
nuano intense alla Regione. 
Dalla riunione di ieri, pro
trat tasi fino a tarda ora. è 
emersa una possibilità di so
luzione globale dei problemi 
dell'occupazione nei due sta
bilimenti at traverso una pro
posta rivolta alla Plasa per 
il rilevamento non solo della 
fabbrica di Maccluareddu, ma 
anche di quella di Elmas. 

I sindacati hanno comunque 
escluso la possibilità di siste
mare una larga percentuale 
di operai (circa il 30 per 
cento) negli aDpalti esterni 
della SIR. in quanto olirono 
scarse garanzie di lavoro sta
bile. Per domani è prevista 
una risposta della contropar
te, che si spera definitiva. 

La segreteria della Fode-
zione C G I L C I S L U I L . la se 
gre tena della FULC e il con 

VAL BASENTO 

sigilo di fabbrica della Selpa. 
riuniti congiuntamente stama
ne, hanno esaminato l'ulterio
re sviluppo della t rat ta t iva 
per la soluzione della ver
tenza che ormai da oltre se
dici mesi vede impegnati i 
circa cinquecento lavoratori 
degli stabilimenti di Machia-
reddu e Elmas. 

Le proposte della Plasa in 
materia di occupazione sono 
s ta te contestate dalle orga
nizzazioni sindacali, che han
no ribadito l'esigenza di tro
vare una soluzione capace di 
garantire una stabile occupa
zione per tutt i i lavoratori. 
compresi quelli della Selpina. 
Infatti, non può essere rite
nuta soddisfacente la propo
sta di sistemazione di una 
gran parte delle maestranze 
negli appalti esterni alla Ku-
mianca. che troppo spesso so
no stati utilizzati come stru
menti di manovra per le pres
sioni del sruppo SIR verso 11 
potere politico allo scopo di 

ottenere contributi e mutui. | La Giunta ha proposto alla 
Va anche considerato — di- Plasa e ai singoli soci (Gepi 
cono 1 sindacati — che le e SIR) una soluzione capace 

I di fornire reali garanzie cir-
' c i l'occupazione stabile dei 
ì lavoratori dei due stabili-
ì nienti. 

piattaforme contrattuali pre
vedono il superamento degli 
appalti concessi ad aziende 
esterne. 

II problema va risolto —-
secondo la federazione CGIL-
CISL UIL — con un rilancio 
dell' azienda, reso possibile 
dalla qualità degli impianti di 
materie plastiche. E' perciò 
corretto e utile richiedere ed 
ottenere la salvaguardia reale 
dei livelli occupa Ivi. Solo a 
queste condizioni è possibile 

OLBIA, 29 
Nessuna schiarita nella vi

cenda dei 97 lavoratori della 
Olbiacard che da 16 giorni 
occupano Io stabilimento di 
Olbia. L'incontro tra le par t i 
annunciato per oggi alla Re
gione sarda non si è svolto 
per il rifiuto dei padroni della 

risolvere il caso Selpa. Sugli j fabbrica, i quali hanno in
altri aspetti della soluzione 
proposta, non stret tamente le
gati alla salvaguardia dell'oc
cupazione. le organizzazioni 
sindacali si riservano una 
successiva valutazione. 

E" stato infir>? preso a t to 
che le posizioni sostenute, in 
particolare quelle relative al
l'occupazione. sono s ta te con-

[ viato un telegramma in cui 
I affermano di ritenere « inu

tile » l'incentro. 
I padroni della Olbiacard 

j pretenderebbero un finanzia-
} mento di 120 milioni di lire. 
1 come contributo straordinario 
I da parte della Regione, per 
i revocare il provvedimento di 

cassa integrazione. In pra-
divise dalla Giunta regionale. I t:ca giocherebbero, al rialzo, i 

CELANO 

L'ANIC di Pisticci 
rifiuta le assunzioni 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 29 

Le t ra t ta t ive tra i sindac i-
ti e l'ANIC per il rispetto d. -
gli accordi del 1974 che pre
vedevano l'assunzione di nv.1-
le nuove uni tà presso lo s t ibi-
hmento della Val Basento. .so
no s ta te ancora una volta in
terrot te per responsabilità dei 
dirigenti di questa industr.a 
a partecipazione s ta ta le . L'in
terruzione della t ra t ta t iva è 
avvenuta ieri sera a tarda ora 
dopo un lungo incontro svolto
si nella sede dell'ufficio in
formazioni della Regione Ba
silicata a Matera. alla pre
senza dell'assessore regionale 
al lavoro. 

I sindacati , la cui delega
zione era composta da din-
genti della Federazione unita
ria proviiViale. dai segretari 
della FULC e dai rappresen
tan t i del consiglio di fabbrica 
dell'ANIC di Pisticci, hanno 
chiesto all 'azienda l'immedia

ta assunzione di 90 lavorato-
! ri che hanno già seguito corsi 

di formazione professionale 
nella stessa fabbrica e clic 
secondo gli accordi, avrebbe
ro dovuto prendere lavoro il 
primo gennaio di quest 'anno. 
Solo dopo il rispetto di que
sto impegno da parte della 
azienda — hanno affermato 
giustamente i sindacati — si 
potranno affrontare le al tre 
questioni sul tappeto. I rap
presentanti della direzione 
generale e della direzione 
aziendale dell'ANIC hanno in
vece assunto una posizione di 
net ta chiusura. Il rifiuto a 
t ra t ta re l 'assunzione dei 90 

Consiglio straordinario 
per la piena occupazione 
Dal nostro corrispondente 

A\ EZZANO. 29. 
Si è svolto un incontro tra 

i sindacati CGILCISLUIL e 
l'amministrazione comunale di 
Celano in relazione alla gra 
ve crisi occupazionale d.'lla 
zona. AI termine dell'incontro 
è stato emesso un comunicato 
in cui si riafferma l'impegno 
imitano delle tre organizza
zioni sindacali e dell'ammini
strazione di smi-tra del Co 
mune di Celano, per affron
tare e risolvere : gravi prò 

da IL.M (leghe metalliche) e 
dell'azienda di trasformazione 
doi prodotti aar.coli dcll'EX-
TK Fucino, che nello spazio 
di pochi mesi garantirebbero 
il lavoro a circa 300 persone. 
e p'-r il rapido utilizzo dei fi 
nanziamonti già stanziati per 
il risanamento del paese. Dal
l'incontro è scaturito l'impe 
gno a comoc-are una confe
renza sull'occupazione, su ini-
/ 'ativa della amministrazione 
di Celano. 

Al termine dell'incontro, co-

blemi della disoccupazione ( me scadenza immediata, è 
borsisti è s ta to posto dai di- j che in questi ultimi mesi ha j stata decisa la convocazione 
rigenti dell'ANIC prop.io 
mentre era in corso nello 
stabilimento Pozzi-Liquichi-
mica di Ferrant ina . una 
grande assemblea dei consi
gli di fabbrica della Val Ba
sento. 

Dalla nostra redazione 
COSENZA. 2<>. 

Da ieri mat t ina un migliaio 
di tessili di Castrovil l in e de
gli altri centri vicini della zo
na Pollino, che lavorino nel 
le due fabbriche tensili di 
proprietà del gruppo italo-
svizzero Andreae (INTECA e 
Dana Maglie), sono in scio
pero. Accanto ai tessili lotta
no anche diverse centinaia di 
edili licenziati dalle varie dit
te che, sempre per conto del 
gruppo Andreae. hanno co
struito tre nuovi complessi 
industriali che sono ormai in 
via di definitiva ultimazione. 
almeno per quanto riguarda 
le s t ru t ture edilizie. 

Queste tre fabbriche, dal 
1. febbraio di quest 'anno 
avrebbero dovuto iniziare la 
produzione che comportava, 
in base ad accoidi raggiunti 
con i sindacati a livello di 
Regione e di ministero della 
Industria, l'assunzione degli 
ultimi 800 lavoratori su un to
tale di 1400 unità. Invece, ve
nerdì scorso, in una riunione 
presso l'Ufficio provinciale 
del lavoro di Cosenza, svol
tasi su sollecitazione della fe
derazione C G I L C I S L U I L . il 
gruppo Andreae ha fatto sa
pere. t ramite un proprio rap
presentante presente alla ri i-
nione, di non essere più in 
grado di iniziare la produ
zione nelle tre nuove fabbri
che di Castrovillari e pertan
to di non potere effettuare 
nemmeno una sola assunzio
ne. Come se ciò non bastas
se il rappresentante dell'An
dreae, ha anche affermato 
che il suo gruppo non è nou
meno più in grado di acqui
s tare il suolo a Cetraro, infu
no al quaie. peraltro, da ol
tre tre anni si s ta trascinan
do una disputa assurda ed 

I inutile, per costruirvi un 'al t ra 
| fabbrica tessile e compensare 
i cosi la popolazione di quel 

grosso centro tirrenico della 
perdita dell'unica industria 
esistente: l'ex maglificio Fai-
m. miseramente fallito quat
tro anni fa. 

Qjes te gravissime decisioni 
I del gruppo Andreae. giustili-

cate con le solite difficoltà 
finanziarie, hanno suscitato la 
fermo reazione dei sindacati . 

I i quali hanno immediatamen-
I te mobilitato i tessili alla cu! 
, lotta si è saldata quella de-
I gli edili licenziati che non 
ì riescono a trovare un lavoro 
j a causa del prolungarsi del!» 
i crisi economica generale, e 
! contemporaneamente hanno 

chiesto un incontro con :1 pre-

a Mangone, Paola. Cassano 
Ionio «secondo piano An
dreae) che in teoria dovreb
bero essere costruite dopo il 
completamento del primo pia
no Andreae. ma che invece so
no servite soltanto ad alcune 
forze politiche a costruirci so
pra le proprie campagne elet
torali. 

In pratico anche con l'An-
dreae siamo alle solite. L"in
dustrializzazione della provin
ola di Cosenza, e della Cala 
bria in genere, che viene la 
sciata in balia di profittali! 
ri e speculatori di ogni gene
re, che calano da queste par
ti. saccheggiano ogni tipo di 
risorse e poi tornano via la 
sciando dietro di sé speranze 
deluse e disoccupazione più 
di prima. Gli esempi, pur-
troppo, non mancano. E' suc
cesso con Rivetti a Praia a 
Mare, con Cavalli a Rende. 
Sta succedendo ancor i a 
Praia a Mare con Finesehi ed 
ora anche a Castrovillari e 
Cetraro con l'Andreae. 

A questo punto tut te le for
ze politiche e sociali demo 
cratiche devono avere il co
raggio di dire basta. Non si 
può più tollerare che l'indu
strializzazione in Calabria si 
compia in questo modo, tra
sformandosi in una sieante-
sca speculazione e in una 
volgare beffa ai danni delle 
popolazioni calabresi. 

Oloferne Carpino 

s. p. 

colpito in modo specifico il l di un Consiglio comunale 
territorio celanese. I straordinario sul problema 

Tra i vari punti del coma ! della fabbrica Celi, aperta ì sidente della giunta reglona-
nicato. da rilevare l'impegno j pochi mesi fa e che ha già . le per affrontare in maniera 
preso per il mantenimento e 
l'ampliamento oVll'occupa/io
ne nell'azienda CELI- p-r-r ac
celerare l 'apertura dell'a/.cn 

I 

mosso in cas^a integrazione i * globale ed organica 1 intera 
G0 o->o-a- assunti questione degli investimenti 
M) opc.a. assan». , d<?] g r J p p o A n d r e f l e in C«U-

appresenta il nodo d. S. 

IAC DI CHIETI SCALO 

Quattro proposte dei sindacati 
Dal nostro corrispondente 

CHIETI. 29 
Presso l'Amministraz-.one 

provinciale ha avuto lungo. 
un incontro congiunto fra I 
capigruppo consiliari del Co
mune e della Provincia, i rap
presentanti della Confedera
zione unitaria CGIL. CISL e 
UIL Bevilacqua. Corti e 
Giancristoforo. ed una ricrea
zione del Consiglio di Fabbri
ca della IAC (Industria Adria
tica Confezioni) di Chieti Sca
lo. Dell'incontro, sollecitato 
dai consiglieri comunisti Di 
Vito al Comune e Rafile alla 
Provincia, dall'assessore pro
vinciale Di Meo ( D O . sono 
•Meril Quattro punti chiave 
Dir far fronte alla grave si

tuazione occupazionale della 
Camiceria di Chieti Scalo, che 
la GEPI ha rilevato tr** anni 
fa dal gruppo tedesco Mar
vin Gelbcr. Innanzitut to il 
problema dell'arvticipazionp 
per i 650 operai in cassa inte
grazione dal marzo scorso. 
in attesa che il governo tir 
mi il decreto di concessione 
Quindi il mantenimento dee'.' 
impegni circa la costrazione 
della « maglieria > per la qua
le è stato concesso il terreno 
e che deve occupare 350 ope
rai, subordinata alla necessi
tà che la GEPI presenti il 
piano di realizzazione per ot
tenere l finanziamenti. 

Non meno importante, ed è 
il terzo punto, il problema 
del rimpiazzo del lavoratori 

che hanno lasciato l'az.enda 
in questi ultimi m?.-i e che 
sono 62 secondo i dati forniti 
dai sindacati, mentre l'azien
da sostiene di non conoscer
ne il numero esatto, al fine 
del mantenimento del vecchio 
organico di 1.700 operai di 
cui soltanto 1.050 sono attual
mente occupati. Quarto pun
to. infine, la necessità di r.ad
sorbire all 'interno della IAC 
altri 300 lavoratori, a t tuando 
il piano di ristrutturazione e 
diversificazione che la Cami
ceria si è impegnata a rea
lizzare. P a n i t i e sindacati 
hanno sollecitato una soluzio
ne unitaria della vertenza che 
coinvolga tut te le forze de
mocratiche e che impegni im
mediatamente sia l'Ammlnl-

[ strazione comunale che l'Am-
m.nistrazicr.e provinciale, '.e 

' quali dovrebbero intervenire 
i presso il Prefetto di Chieti, 

dottor Griffi, aftinché convo 
chi le parti per il rispetto 
del contrat to della IAC. 

Il presidente della Giunta 
regionale. Spadaccini, e il 
presidente del consiglio. Rus
so. e s ta to chiesto di convo
care un incontro tra Regio
ne. GEPI . Consigli provincia
li di Chieti. Pescara e Tera
mo. Consigli comunali di 
Chieti, Pescara e Roseto, per 
conoscere quali sono le reali 
intenzioni della GEPI per 11 
mantenimento dei suoi impe
gni in Abruzzo. 

Franco Pasquale 

bria che 
j centrale del problema. 

Questo gruppo, infatti, si 
articola in una miriade di so-

I cietà per azioni, tante sU!r 
j dietro le quali non si sa b~ 
j ne che ci sia. Al di là del 
i la facciata, m cui compaiono 

sempre una sene di persona^ 
gi minori che sono in real
tà delle comparse o dei .sem
plici prestmorr.e. chi real
mente comanda e decide del 
gruppo Andreae r imane sca 
noscuto Un fatto com.mque 
è certo: coloro che s: nascon
dono dietro l'Andreae godono 
di notevoli ed indubbie prote
zioni polit.ehe sia a lheilo 
centrale che a livello regio
nale. Infatti , questo gruppo 
è riuscito finora ad ottener»-
un' ineente massa di denaro 
pubblico ISI parla ormai di 
diverse decine di miliardi» 
sotto forma di f inanziamene 
a forno perduto, crediti age 
volati, agevolazioni fiscali. Il 
denaro è stato incamerato ma 
gli impegni, i programmi, gli 
investimenti del primo piano 
Andreae r imangono sulla car
ta. Salta Castrovillari, salUt 
Cetraro. per non parlare del
le altre fabbriche p rome«e 

La pistola 
di Rovelli 

L'ingegnere Rovelli ha 
mandato un avvilo alla 
mafia calabrese: < Badate 
che cammino armato», ha 
fatto sapere. Affari suoi. 
naturalmente, sicuri come 
starno, tra l'altro, che egli 
sia vi possesso di porto 
d'armi. Il fatto è che l'oc 
castone scelta per mostra
re la pistola - se rispon
de a tenta quanto scritto 
ieri dalla Gazzetta del Sud 
— è quella sbagliata. Ro
velli. infatti, ha mostrato 
l'arma ai sindacalisti e 
agli operai che trattavano 
con lui mercoledì al mi
nistero del Bilancio. 

L'occasione era sbaglia
ta. perche i lavoratori di 
Lamezia Terme non erano 
andati con l'intenzione di 
sequestrare o rapinare l'in
gegnere Rovelli 'quelli che 
fanno queste cose non 
hanno bisogno di scwpc 
rare o di bloccare le fer
rovie per chiedere lai oro. 
ne. tanto meno, di anda
re a trottare a! "mistero 
de' Bilancioi ma soltanto 
per chiedere conto alla 
SIR deg'< impegni presi e 
dei soldi inca*<at: dillo 
staio per la costruzione 
di uno siabi'rncnto che 
già da quest'anno avreb
be dovuto dare occupazio
ne a duemilacinquecenlo 
perenne. 

Se e: e consentito, qwn-
di. erano proprio ì Clo
ratori. m questo ca*o. a 
trovarsi nel ruo'o di rapi
nati. Solo die loro all'in
contro con l'ingegner Ro
velli erano andati armati 
soltanto della rabbia per 
la non certo camuffata 
volontà della SIR di non 
tenere in alcun conto gli 
impegni assunti La rabbia 
che e poi quella dei cen
tomila disoccupati cala
bresi. dei settantanni^ 
gioiani senza sbocco e di 
tutti coloro che aspettano 
da sei anni il quinto cen
tro siderurgico, la SIR. le 
fabbriche Andreae. e co
sì via. 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO, 1>9 

I dat i dei congressi se
zionali della DC in Cala
br ia . t enut i s i in prepara
zione del congresso remo-
na ie fissato p.'f il 22 toh 
braio, c o n f e r m a n o l e c c e 
zionale f r an tumaz ione del 
p a r t i t o scudo crociato nel
la regione ( h a n n o preso 
p a r t e alla consu l taz ione 
ben 24 liste e r isulta ab
b i ano vota to circa se t tan
t ami la i sc r i t t i ) . 

E' difficile, quindi , in
t e r p r e t a r e i r i sul ta t i e. so 
p r a t t u t t o . t e n t a r e di indi
v iduare una lmen di ten
denza . Cerch iamo, anzi
t u t t o . quindi di vedere i 
da t i per quel lo che sono. 
I n provincia di Cosenza le 
liste che si r i fanno alle 
posi / ioni del l 'ex min i s t ro 
Misasi ( ba se ) , de l l 'onore 
volo Nuoci ( inoroteo) e del 
p res iden te del la Regione, 
Perugin i (ex fanfan iano) . 
h a n n o r ipor t a to il 45,15 pe r 
cento . 

Le t re liste avevano sta
bil i to un co l legamento t r a 
ioro. r i c h i a m a n d o s i alla li
nea Zaccagnini nazional
m e n t e e. r eg iona lmen te . 
p r o p u g n a n d o la «? cont inui
tà •• della l inea del t con
fronto » con il PCI. A (me
s te t r e liste, che tu t t av ia 
h a n n o visto d i m i n u i r e i lo
ro consensi r i spe t to al pas
sa to . si c o n t r a p p o n e v a n o 
n u m e r o s e a l t r e , t r a le qua
li quel la r i facentes i al le 
posizioni -r co lombiane * del 
vice segre ta r io naz ionale 
del pa r t i t o . Antonio/z i , che 
ha o t t e n u t o il 21.G"... An
che Antoniozzi si r i ch iama . 
ovv iamen te al le posizioni 
di Zaccagnini . a differen
za. pero , di a l t r i t ronconi 
della co r r en t e nella regio
n e che non ne h a n n o fa t to 
una ques t ione pregiudi
ziale. 

In provinc ia di Catanza
ro. la maggioranza re la t i 
va è a n d a t a ai co lombiani 
de l l ' assessore regionale al
l ' agr icol tura Puija (36.14"..). 
m e n t r e una buona affer
maz ione ha o t t e n u t o la 
coalizione di morote i (ca
peggia ta da l segre ta r io re 
gionale Tassoni»), tavianei 
e «amic i di R u m o r * che 
h a o t t e n u t o il 25"... 

In provincia di Reggio 
ha o t t enu to la maggiora l i 
za (49.5". ì u n a coalizione 
c o m p r e n d e n t e fanfaniani . 
moro te i . for laniani , basi
st i . co lombian i e for /ano-
visti . con t ro un a l t ro grup
po. d e n o m i n a t o t a u t o n o 
mia c a l a b n i ' . non espres
s a m e n t e legata ad a lcuna 
c o r r e n t e e capeggia ta dal 
l'ex assessore regionale Li 
ga to . che ha o t t e n u t o il 
35" .. 

I da t i cer t i , in ques t a 
s i tuazione, sono rappresen
t a t i da i seguent i fa t t i : i 
doro te i sono in decl ino 
( for te è il loro calo a Ca
t a n z a r o . dove il loro leader 
Pucci , si vede s o t t r a t t a 
buona pa r t e del le sue in
f luenze) : i fanfaniani , che 
si r i c h i a m a n o espressa
m e n t e alle posizioni del
l 'ex segre ta r io del p a r t i t o . 
da pa r t e loro, in t u t t e e 
t r e le province , n o n st ipe 
r ano il 6"... u n calo Io su
bisce anche la c o r r e n t e d i 
base . 

Sul la scor ta di quest i ri
sul ta t i quale linea poli t ica 
p u ò cons idera r s i v incen te? 
Difficile capi r lo . T r a n n e 
che a R e s m o la maggio
ranza si r i ch i ama al la li
nea Zaccagnini . C e . tu tn i -
via una linea di d e m a r c a 
zione ne t t a sul le ques t io 
ni reg iona l i ' co lombian i . 
doro te i . * a u t o n o m i a cala-
b ra » sono sos tanzia lmen
t e p e r u n a crisi e un av
v i c e n d a m e n t o in tu t t i i po
sti chiave deila r emone ' c i 

! s a r e b b e m tal senso u n a 
al leanza s t r e t t a già p r i m a 
elei congressi» Sulla car
ta ques te liste h a n n o la 
possibil i tà di t a r e maggio 
ranza al p r o s s i m o eongre= 
-o reg .ona le . Ma d o v r a n n o 
fare ì conti con le molti 
tud in i di « rupp i , di por.-o-
naggi che compongono il 
coacervo di forze che con 
loro si e r i t r ova to Deter
m i n a n t e . ad esempio , po
t r à essere il ruolo di For 
70 nuove 

In def ini t iva da ques to 
congresso reg ionale del la 
DC ca labrese non solo non 
esce una ch ia ra l inea poli
t ica m a non e m e r g e nean
che u n a magc io ranza ben 
defini ta . I-a f r an tumaz io 
ne . la confusione conti
n u e r a n n o , qu ind i , a preva
lere e i giochi v e r r a n n o 
fatt i ancora , inev i t ab i lmei* 
te . sul t e r r eno della spar
t iz ione del po te re . E n o n 
è c e r t o un passo avan t i 
che la DC con ques to con
gresso si acc inge a com-

| p ie re nella regione. 

La conferenza provinciale sull'occupazione 

E' aumentato del 373% 
il ricorso alla cassa 

integrazione nel Barese 
Le proposte dei comunisti per superare In crisi 
A Foggia incontro per la Lanerossi — Sciopero 
compatto degli autotrasportatori di Manfredonia 

Dalla nostra redazione ' 
BARI. 29 . 

La decisione pre.sa dal Con 
sigho provinciale alla line di j 
novembre di incili e una con 
leren/.a provinciale .sull'occu
pazione e lo sviluppo econo 
mico con la partecipa/ione | 
delle foi/e politiche .sindaca- I 
li ed unprcndiioriitli (decisa 
dopo una discussione MI un 
ordine del giorno del gruppo 
comunista» si e concretizza
ta m due giorni di dibattito 
su una relazione del presiden
te dell 'Amministrazione pio 
vmciaìe. il de p.ol . Pietro 
Mezzapesa. 

La lelazione ha offerto un 
quadio abbastanza preciso del j 
momento di diammatiei ta che 
at traversa la provincia di Ba 
ri dal punto di vista dell oc 
cupazione e dei pencoli che 
investono l'intero assetto pio-
duttivo. Le oie th cassa inte
grazione autorizzate in pro
vincia hanno subito negli ulti
mi quat t ro anni un ìncienien-
to del 37U , . .solamente tra il 
1974 ed il 1!»?.") l'ini lomento di 
ore concesse di integrazione 
guadagni e .stato del 276 ,. 1 
rettori che nel 1!)7J sono ri
corsi più degli altri alla c.is 
sa integra/ione sono quelli 
dell'abbiglia mento. edilizia. 
meccanico e t iasfornia/ione. 
I dati sulla disoccupazione, 
che vanno ben oltre quelli 
ufficiali degli iscritti nelle li
ste di collocamento, parlano 
di migliaia di disoccupati ai 
quali vanno aggiunti 1 snova 
in in at tesa di p inna occu
pazione e le donne m condi
zioni forzate di casalinghe. 

Sui motivi della crisi che ha 
inciso in modo particolarmen
te grave sul debole tessuto 
produttivo della provincia 
rappresentato da una rete di 
piccole e medie industrie, sul
la presenza d: posiz.om di 
iendita n-M'agT.coltuia. sul 
mancato ruolo delle Parteci
pazioni statali si e molto di
scusso alla conferenz-i che è 
stata unanime nell'individua-
re nella mancanza di una pò 
litica industriale s t ie t tamen 
te collcgata all 'agricoltura. 
uno dei motivi di fondo del
la crisi in cui si e venuto a 
trovare l 'apparato produttivo 
di un.ì provincia come (niella 
b.ue.-c. -ti cui tirava oia an 
che un inizio di rientro degli 
emisiat l . 

Se questa e la situazione in 
tu t ta la sua gravita. vi e — 
si e chiesto nel suo interven
to il seni et a n o della Fedei i-
ziono comunista compagno 
Onofno Vessia ponendo al 
centro del dibatt i to il punto 
nodale del problema - - p ieni 
consapevole/za tra le forze 
polii iene*» La riporta purtrop 
no è i ic . ' . r r .a : l'ha dimostra 
to t-a l'altro l 'ts- '-n/a dal.» 
confoienza d^_'h interior ut or; 

i i 

non secondali quali la munta 
icgionalo pugliese e lo stea-
so Connine di Bari Come pu
le non giova ad l is ine fuori 
dalla crisi la mancanza di 
un noverilo per cui. afferma
l a Ve.ssia. occorie dai e subi
to un governo al paese che 
abbia forza e prestigio per 
affi ornare la crisi ed Uscire 
fuoii. 

Il segretario della Federa
zione del PCI eoncludeia il 
suo intervento formulando 
delle proposte quali la richie
sta alle forze di governo e 
agli imprenditori di bloccare 
i licenziamenti, la necessità 
di mettere in circolazione tut
ti 1 soldi disponibili (basti 
pensare ai 2(ì miliardi stan
ziati per l'edilizia popolare a 
Hari», il pagamento dei 50 
m'haui i di integrazione sul
l'olio e sul grano duro ai 
produttori, la formulazione di 
un positivo rapporto con la 
conferenza .sull'occupazione 
decisa dalla Regione Puglia e 
con quella di ateneo in p:e 
pa razione all'Università di 
Bau. 

Alla confoienza .sull'occupa-
/ 'one decisa dalla Regione M 
e richiamato il capogruppo 
del PCI al Consiglio ìcgiona-
le Giovanni Papapietro per 
sottolineale il valoie dell'ini 
zi.it iva per il suo cai a t tere 
di permanenza e per il lavo 
io delle commissioni impe 
unate in direzione dell'anali 
si e delle proposte immedia 
le. La crisi, ha concluso P i 
pa pietro. deve rappresentale 
l'occasione per sviluppare su 
bi.si nuove il nostro apparato 
pioduttivo. modificando il 
quadro politico. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 29 

(K C ) Alla Provincia d: 
Fogg.a ha avuto luogo un in 
contro con i sindacati e le 
forze j>o!it:che democratiche 
MI; problema della Laneros-
.s' che m.naccia la eh.usura 
della fabbrica e. quindi, li 
1 cenz.amento di 830 dipen
denti Al termine della riu-
:i.oiie sono state dec.se Ulte-
r oi . ìniz at.ve unitarie. Tra 
l'altro e .stato confermato che 
la conferenza provine.ale sul-
'''x cupiz oli" a v a !uo_n il 20 
febbra-o. Un te!e, . . .mma è 
.•>tato inviato alia Tescon. ni 
!e P P S S . e alla Regione Pu 
gl-a per una positiva soluz.io-
no della vertenza Laneross' 

A M infredon.a sono 5eosi 
n =c.opero yh autotrasporta-

tori che. p<r conto della Fé 
derconsorz.i. curano Io smista
mento de. fertilizzanti pro
dotti dill 'ANIC I lavoratori 
eh odono l'aumento de'le M-
r.tfe n visore che ri.s.ilerono 
a' V.W A'I'au.taz one sono 
:i"ort:-.sa"e numerose coope-

i • 

t i 

i i 
i i 

i 

Udito neH'0 
a I''-r< '.'(• L'ffr ' o'i e ar-

T 'do al'n q-rr.ta' ». Que 
sta 'ìomnndi ^orgci n spari 
taw'i. ieri, \eguendo uni 
trasm'ssioTic " / ' prob'ciiii 
del'a ' c iò ' ' / organizzata 
da Spiani Rema, il girtr 
mi'uta dir cura In rubrica 
" Teleobiettno •> di Radio 
21 ore. una delle emiitent' 
autonome di Cagliari. Due 
mseananti medi — il prof. 
Eugenio Orni, comunisti. 
e il prof. Francesco Floris, 
democristiino — «orco sf'; 
ti riesci a confronto sui 
temi attua1ts^imt e scot
tanti dell'edilizia sco'asti 
cri. à-H'e .' 'fl'.-oii F.c'la 
••i-ir,'a d--irobb':gn. degli 
-borriti prntcssiina'i per 
: T.mnni diplomati e lau
rea t: 

I cagliar:tam. ror-e per 
'a pr*ma to'ta attrai rr^o 
.e onde rad-otonuh'1, ha".-
i,o cn\i saputo (he nella 
,'o'o c'ta /•' sciioV pubbli-
e ".e p*r ,"ii 'nn:'fl escludo 
no o'tre 1 h<) per ccito dei 
bambini, mancano 2W. au
le. *' contano tte^ì citta 
d:m prn ' di qua'unque ti-
to'o di stvi-o e 7107 anal
fabeti. Sono dati impics-
s-.onanti. ma uno e addi
rittura agghiacciante: nel 
capoluogo regionale sardo 
e altis-imo il numero dei 
hanibim che eiadono l'ob
bligo scolastico e fin'^co-
no nei mercati, nei bir, 
nelle officine, nelle botte 
ghe di alimentari e nei ne
gozi di tessuti per guada
gnare poche migliaia di li
re la settimana. 

Con la crisi economica, 
la cassa integrazione, la 
disoccupazione dilagante 
a-gli aditi ti, il numero di 
qi esti bambini lavoratori 

Ciò che non 
riesce a fare la 
radio ufficiale 

e in crescente cium e'ito 
Lei o pTclie Luigi, garzo 
ne di fornaio in un quar
tiere fatisrente de! degra
dato centro storico. Ma
rma, non ha finito la V 
elementare. La sua stona 
e simile a quella dei 10 
mila bambini che il bi'O-
gno e la miseria allonta
nano dai banchi di scuo
la e dai giochi per inse
rirli precocemente nel 
mondo della produzione. 

I due fenomeni — quello 
della eia'ione dell'obbligo 
e ciucilo del lai oro mino
rile - - hanno la stessa 

matrice e sono l'uno la con
seguenza dell'altro: e un 
circolo l'Z'o^o che non ni 
riuscirà mai a spezzare .te 
non si muteranno alla ba-
»r le strutture della scuo
la e V strutture sociali. 
Su questo concetto di ri
forma concreta e di nna-
sc ta dal basso sono ri-
ihastt d'accordo l'insegnan
te comunista e c/ueVo de-
mocri^tiano, chiedendo 
che. prima di ogni altra 
cosa, tengano spesi quei 
27 miliardi destinati da 
anni all'edilizia scolasti
ca in Sardegna e non an
cora neppure divisi tra 
province dall'amministra
zione regionale 

Xon c'è da aggiunger» 
altro, ci pare Al di là dei 
giudizi che si possono da
re sulla proliferazione del
le emittenti radiofoniche 
prnate, bisogna riconosce
re che dalla rubrica « Te
leobiettivo» è tenuto un 
impegno a discutere se
riamente i problemt reali 
della gente m ascolto. 
Esattamente quello eh» 
non si riesce ancor* m /*• 
re alla radio uffitMU. 
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Prove 
concrete 
per la 
Basilicata 

Le finanze del Comune sull'orlo del collasso 

Nuoro: prestito della Provincia 
per gli stipendi dei «comunali» 
La giunta minoritaria di centrosinistra aveva chiesto 140 milioni di lire per pagare i dipendenti 

T A CRISI economica si la 
l j sempre più grave, la crisi 
di governo, com'era prevedibi
le, ha scatenato meccanismi 
pencolasi. Disogna trovare 
mia soluzione alla crisi di go
verno adeguata a fronteggia
re la drammatica situazione 
economica e ad evitare lo 
scioglimento anticipato delle 
Camere. Lo smarrimento e 
l'allarme si diffondono di 
fronte al consulto inconclu
dente di formule di governo. 
alla minai eia di elezioni an
ticipate. ai colpi inferti alla 
lira dalle forze della specu
lazione. della strategia del
l'inflazione, della reazione in
ternazionale die lancia cinici 
avvertimenti. 

I poveri risparmiano an
che sul necessario, perche il 
poco è diventato niente, chi 
ha fatto gualche risparmio 
si precipita a comprare 
"cose», anche le più mutili 
o voluttuaue, i piccoli e me
di imprenditori sono fermi 
perchè non ricevono crediti, 
(ili appalli vanno deserti per
chè non v'è certezza sui costi. 

Tutto Questo, mentre i prò 
hlemi del lavoro st fanno piti 
acuti. A filatera città, i di 
yociitpatt sono in lotta per
manente. a Potenza i l.ìO 
operai della Chimica meridio
nale, da un anno e mezzo 
t hiusa. chiedono che. giunga 
finalmente la soluzione an
nunciata. I lavoratori d"Ua 
I'amafi, dell'Ondulato Lui li
no, dello Zuccherificio di Po-
licoro. della Rabotti e molti 
altri ancora chiedono che si 
ponga fine all'incertezza in 
cui sono tenuti. All'Anic di 
Pisticci, la ])iù importante 
fabbrica della regione (3200 
operai), la situazione conti
nua ad essere seria e preoc
cupante per i licenziamenti 
l'JOO operali dalle uztende ap 
paltatrici). per i piacessi di 
ristrutturazione incontrollati 
già avviati, per la mancata 
costruzione del Centro di ri
cerca, già finanziato, per l'in
certezza complessiva che gra
va sui programmi dell'Ante. 
La situazione tra i lavora
tori agricoli non è migliore: 
a migliaia si contano i licen-
ttamenti nella Forestale. 

I lavoratori, di fronte a 
questa situazione, non han
no perso la testa, né sono 
sfiduciati, ma hanno lottato 
e lottano con forza e con re
sponsabilità. La manifestazio
ne meridionale del 1. feb
braio a Muterà per l'occupa
zione giovanile, la giornata 
di lotta del 3 febbraio nella 
l'alte del Basento per l'occu
pazione. la difesa dei posti 
di lavoro e contro le elezio
ni anticipate, sono i punti di 
riferimento per continuare 
con più vigore zona per zona 
la lotta e l'organizzazione dei 
lavoratori. 

Queste lotte però non pos
sono rimanere senza risposta 
e senza iisultati: s'tntrodur-
7cbbero elementi di disgrega
zione e di lacerazione fra le 
masse lavotatrici. Vt e una 
preoccupante divaricazione 
tra lotte, esigenze e risposte 
politiche e istituzionali, u 
tutti t livelli, a Roma e in 
Basilicata. La crisi di gover
no, abbiamo già detto, non 
muta. In Basilicata perciò la 
Regione deve fare uno sfor
zo straordinario per fronteg
giare la crisi e per Lumpen-
sare i vuoti e i ritardi del 
uoverno centrale. 

L'intesa programmatica de
ve dare prove concrete. Pur
troppo dobbiamo dire che 
proprio in questo momento 
l'iniziativa della Regione è 
inadeguata e de! tutto insod-
dtsfatente. Xon basta l'orai-
noria amministrazione della 
giunta. Continuare a chiude
re i cancelli in faci la ai la
voratori. sei ondo un i echio 
costume democristiano, e co
sa grave e provocatoria. Pa
ralizzare i Involi de: Consi
glio a latita del congresso 
della DC e COMÌ che non fa 
certamente gli interessi ge
nerali. 

.Voi sappiamo che la Regio
ne non può fare tutto, e non 
bisogna chiedere tutto, ina 
quello che può fare, a livello 
istituzionale, politico e di lot
te. lo deve fare. .Voi ci nuo
teremo in questo senso. Per
no non et sembra produttivo 
pendolare, come è avvenuto 
ne! congresso del PSI. tra 
una permanente mmaicia di 
rottura dell'intesa di alcuni 
e il <t tutto va bene » di altri. 
Si deve incalzare quotidia
namente la DC. che sappia
mo quali ipoteche moderate 
impone, quali interessi clien
telar!. di gruppo, di partito 
e portata a difendere. Oltre 
t he sul terreno dei proble
mi del lavoro, la Regione de-
i e dare prove concrete sul 
terreno di un nuovo modo 
di governare. 

Vi sono gravi ritardi. As
sessori, consiglieri e presi
denti di commissioni della 
DC non hanno ancora chia
rito i loro rapporti con al
cuni enti. E' ora che lo tac
ciano, onorando gli impegni 
assunti. Si rinviano le no 
mine in sostituzione d; quel
le ^cadute /comitati di con
trollo, enle dt sviluppo, ca
mere di commercio. cn<e po
polar;, ecc.'. per prolungale 
un vecchio vuoto di gestione. 

Xoi siano impegnati a 
cambiare questo modo d; go
vernare. non ad « infiltrar
ci ">. / comunisti non voglio 
no essere cooptati in questo 
sistema di potere. Di questo 
si e accorta la parte p.ù c07i-
servatrne della DC. che ha 
sferrato un attacco tov.tro 
i pericoli di « infiltrazione 

tri potere del PCI anche in 
asilicata ». Che senso ha il 

discorso del presidente della 
giunta contro « / infiltrazione 
del PCI » se non quello di 
una chiamata a raccolta per 
difendere i «posti», il tee-
chio sistema di potere, e per 
tentare dt spostare su un 
terreno più arretrato la vita 
della Regione, illudendosi di 

i più facilmente ricattare, pro
fittando della crisi di gover
no? Snrehbe sbagliato far di
pendere t rapnorti politici alla 
Regione Basilicata automati
camente dalle vicende nazio
nali; pur senza farci illu
sioni che queste non influi
scano. il diffondasi della pa
ralisi istituzionale anche in 
periferia aggraverebbe la con
fusione. 

La DC deve riflettere, la 
gente comprende le sue re
sponsabilità (dovute soprat
tutto allu incapacità di af
frontare senza pregiudiziali 
il rapporto col PCI), che non 
sono loperte, anzi sono mes
se. in luce dalla pioggia d< 
formule di governo di questi 
giorni, che cadono come fo
glie secche in autunno senza 
patriarca. Xon è tempo di ma
novre, di fmbizie, di qioilii 
dt partito Se la DC conti
nua a muoversi nella logicu 
di far prevalere gli interessi 
di partito, di gruppi di uo
mini su quelli generali pro
vocherà alili seri danni alla 
nostra regione, perchè intro
durrà elementi di lacerazio
ne fra i partiti democratici 
e fra i lavoratori, in un mo
mento in cui si chiede invece 
un grande, straordinario sfor
zo che solo l'unità del po
polo e delle forze democra
tiche può sorreggere. 

Giacomo Schettini 

Ancora disagi gravi per le nevicate 
In molte zone del Mezzogiorno si regi

strano ancora gravi disagi per le abbon
danti nevicate dei giorni scorsi. Alcuni 
comuni delle zone montane sono tuttora 
isolati, in altri manca l'energia elettrica; 
gravi i danni anche alle colture. In molti 
casi carabinieri, polizia, agenti della stra
dale sono dovuti intervenire per soccorrere 

automobilisti bloccati dalle tormente o am
malati che avevano bisogno urgente di es
sere ricoverati in ospedale. E' il caso di 
questa foto che mostra una pattuglia di 
carabinieri che sono intervenuti in un caso
lare nei pressi di Spinazzola per trasportare 
in ospedale un bimbo colpito da un prin
cipio di congelamento. 

Accolta la richiesta comunista 

Emodialisi domiciliare : 
in Sardegna la legge 

rinviata in commissione 
Inadeguati g l i strumenti proposti dalla 

maggioranza - Gravi rischi per i malati 

Soddisfatte le rivendicazioni dei pendolari 

Approvata all'unanimità 
la legge sui trasporti 

alla Regione Abruzzo 
Il prezzo del l 'abbonamento settimanale re

sterà d i 3.500 lire - Verso la ristrutturazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 29 

Una legge per « l'organizza
zione dei servizi di emodialisi 
domiciliari » è s ta ta rinviata 
alla commissione competen
te del Consiglio regionale per 
il necessario riesame, onde 
pervenire a sostanziali modi
fiche. Questa esigenza, saste
nuta dal gruppo comunista. 
è s ta ta accolta dall'assessore 
regionale alla Sanità on. An
tonio Melis. 

Bisogna pervenire — secon
do il compagno Carlo Gra-
nese. intervenuto in aula — 
a norme diverse per la dialisi 
e il t ra t tamento profilattico 
degli emofiliaci. In altre pa
role, gli s t rumenti propasti 
dalla maggioranza sono asso
lutamente inadeguati, al di 
fuori di una programmazione 
sanitaria. Si t ra t ta anz; di 
provvediment : improvvisati 
che affrontano in termini an-

MANIFESTAZIONE 
A BERNALDA PER 
L'ECCIDIO 
DI ANTIFASCISTI 

Nel 5 3 . anniversario dell'ecci
dio compiuto dai lasciti! a Ber-
nald.i il 3 1 gennaio 1 9 2 3 , duran
te il quale furono barbaramente 
assassinali tre antifascisti, l'am
ministrazione comunale di sinistra 
ha oromosso un ciclo di iniziati
ve per onorare quanti si battero
no per la difesa della libertà. 

Lo manilestazioni si apriran
no sabato 3 1 gennaio con la de
posizione di corone sull'ara dei 
caduti, alla presenza delle auto
rità comunali, provinciali e regio
nali e con un intervento del sin
daco. compagno Cosimo P ino l i» , 
nella sala consiliare del Comune. 
Nel pomeriggio sarà inaugurata u-
na mostra di lavori eseguiti nel
la scuola elementare e media e 
nel Liceo Scientifico di Bemal-
d» sul tema: « fascismo, resisten
za e libertà ». 

Le manifestazioni di sabato sa
ranno concluse dal compagno Gio
vanni Calice, capogruppo del PCt 
al Consiglio regionale, con una 
sino in Basilicata 

gusti, insufficienti, settoriali 
i problemi della salute pub
blica nell'isola. 

Le nostre riserve al servizio 
di dialisi domiciliare — ha 
detto il compagno Granese 
— sono sufficientemente fon
date. E' infatti risaputo che 
laddove questo servizio è sta
to istituito, si sono incon
t ra te non lievi difficoltà. In 
Sardegna, poi. i rischi della 
dialisi domiciliare potrebbero 
risultare incalcolabili, sia dal 
punto di vista del contagio 
da agenti infettivi, sia se 
viene considerato lo s ta to 
drammatico delle s t ru t ture 
civili. 

Per il t ra t tamento profilat
tico domicilia.e degii emofilia
ci. le proposte contenute 
nel provvedimento sono addi
ri t tura demagogiche, mistifi
ca tone. approssimative e su
perficiali. Il t ra t tamento do
miciliare emorragico di na
tura emofiliaca espone il 
paziente a rischi gravissimi. 
I danni fisici possono ancora 
aumentare nella misura in 
cui questo t r a t t amento viene 
affidato allo stesso paziente 
o ad altra persona che non 
sia il medico. 

A nome del PCI. il compa
gno Granese ha infine solle
citato un intervento organico 
della Regione da predisporre 

dopo un'accurata indagine sul
la situazione socioeconomica 
realizzata in collegamento 
con le università e gii ospe
dali. E' da combattere la pre
tesa d: adot tare soluzioni 
provvisorie e pasticciate, dan
nosissime per i pazienti, per 
'.o decine e decine d: d.a'.iz-
zati. di talassemici che fanno 
ogei ia spola t ra la Sardegna 
e il continente alla ricerca 
disperata di un rene artifi
ciale o di un flacone di san
gue lavato. 

Questi problemi vitali per 
la salute pubblica possono es
sere affrontati subito a'.linter-
no di un più dinamico ed 
efficiente servizio sanitario. 

9- P-

fil partitcH 
CONVEGNO 
REGIONALE 
A CHIETI 

Sabato 3 1 gennaio, alle ore 
1 5 , 3 0 , nella sala del grande al
bergo Abruzzo di Chieti, avrà luo
go il convegno promosso dal Co
mitato regionale del partito sul 
tema: m I I ruolo dei comuni, del
le Provincie, della regione nella 
battaglia per l'emancipazione del
la donna ». 

La relazione introduttiva sarà 
svolta dalla compagna Giovanna 
Mancini , consigliere comunale di 
Pescara. Le conclusioni saranno 
tratte dal compagno Arnaldo di 
Giovanni, capogruppo al Consiglio 
regionale e membro del Comita
to Centrale del partito. 

ASSEMBLEA 
A CAGLIARI 

Oggi venerdì 3 0 gennaio alle ore 
1 7 . nel salone della Federazione, 
si terrà l'asembtea degli iscritti sim
patizzanti per discutere il seguente 
ordine del giorno: « Costituzione 
della cellula dell'amministrazione 
comunale di Cagliari ». 

fin breve )̂ 
DOMANI A CROTONE 
IL CONGRESSO PSI 

Si apre sabato, a Crotone, nel 
salone dell 'Amministrazione comu
nale, il 5 . Congresso regionale del 
PSI al quale prenderanno parte 
circa 1 8 0 delegati eletti nei pre
congressi delle quattro federazio
ni calabresi. 

I lavori saranno presieduti dal-
Con. Giacomo Mancini e sì con
cluderanno nella giornata di do
menica «I cinema-teatro « Apol
lo ». La relazione introduttiva sa
rà svolta da Visconte Frontera. 
membro del comitato centrale del 
partito e sindaco della città di 
Crotone. 

Noftro servizio 
I/AQUILA. 29 

(R.L.) . La sedut'a di ieri 
del Consiglio regionale di A-
bruzzo è stata dedicata alla 
approvazione di una serie di 
provvedimenti amministrativi 
e legislativi tra i quali la leu-
ge regionale che. accogliendo 
una insistente richiesta dei 
pendolari che si servono della 
linea dell'INT Avezzano-L'A-
quila. stabilisce la erogazione 
di un contributo di lire 360 
milioni per consentire il man
tenimento dell 'abbonamento 
settimanale a lire 3."»00 anzi
ché a '.ire 5.200. 

Il provvedimento, approva
to aU'un'ammità dal Consi
glio Regionale, pone fine ad 
una lunga vertenza in rap
porto alla quale la Federa
zione provinciale CGIL-CISL-
UIL aveva portato avanti una 
serie di iniziative tendenti a 
dimostrare la illegittimità 
delle tariffe fissate dall'INT 
(l'istituto dei trasporti che o-
pera per conto delle ferrovie 
dello stato) con la pretesa di 
un sovrapprezzo motivato con 
l'attribuzione a ouesta linea 
della qualifica di «servizio 
rapido ». 

La legge regionale — che 
entrerà in vieore dopo la fir
ma da parte de'. commissario 
di governo — non risolve la 
denomina/ione del servizio. 
ITU interviene concretamente 
con il contributo stanziato a 
favore delle tesi e delle rch .e -
.-:e unitariamente sostenute 
d'ai sindacati. 

E' interessante rilevare 'a 
affermazione contenuta n"K" 
articolo 1 della lenire regio 
naie laddove è detto che il 
provvedimento VITIC adotta
to «in attesa della r:.»tru!,u 
raz.one dei trasporti pubblici 
di linea di interesse regiona
le >\ A questa e.»:zenz:i »i r; 
chiama il cnnrmica 'o emes
so. do;v> '.'approvazione de! 
provved.m.-nto. dalia F••nitra
zione un . tana CGIL-CISL-
UIL. 

Dal nostro corrispondente 
NUORO. 29 

La situazione debitoria del 
con. ii'.f di Nuoro è stata al 
centro di un incontro tra il 
Consiglio comunale, l'Ammi
nistrazione provinciale e i 
partiti democratici. Il Comu
ne (amministrato da una giun
ta minoritaria DC. PSD1. 
PHI), si trova sull'orlo del 
collasso, e ha chiesto aiuto 
alla Provincia. I dati am
montano a circa cinque mi
liardi di lire (per una popò 
lazione di H2 mila abitanti). 
1 dipendenti comunali ri
schiano di rimanere senza sti
pendio. Il Banco di Sarde
gna, tesoriere del Comune, 
non concede più prestiti se 
non dietro garanzie reali (il 
che equivarrebbe ad ipoteca
re quasi tutti gli immobili 
comunali). Inoltre sono stati 
esauriti tutti i cosiddetti ce
spiti delegabili. 

Insomma, non c'è una lira 
disponibile non solo per gli 
interventi produttivi e socia
li. ma nemmeno per fare fron
te alle spese correnti. Nel
l'immediato occorrono 1-10 
milioni |x>r pagare gli sti
pendi al personale. Questa 
la situazione. 

La Giunta comunale ha 
chiesto un prestito alla Pro
vincia di 150 milioni. Non e 
la prima volta che ciò avvie
ne. Già nella passata legisla
tura la Provincia accordò due 
prestiti al Comune di Nuoro. 
sempre per consentire il pa
gamento degli stipendi. 

«. Noi comunisti — ha di
chiarato il compagno Anto
nio Calmi, segretario della fe
derazione di Nuoro — ci di
chiarammo contrari sia per
ché queste misure vennero 
prese dalla Giunta provincia
le di allora senza ricercare 
il parere dell'Assemblea, sia 
perché questi aiuti finanzia
ri erano diretti non a stimo
lare interventi produttivi e 
sociali, ma solo a fronteg
giare le spese correnti ». 

Non va dimenticato al ri
guardo che le spese correnti 
sono cresciute a dismisura 
negli anni scorsi al Comune 
di Nuoro per la politica alle
gra e clientelare della De
mocrazia cristiana. 

Il compagno Caboi ha ri-1 

cordato che durante l'ammi
nistrazione Gianoglio (l'attua
le assessore regionale all'in
dustria) i dipendenti [lassa
rono da cento agli attuali 
quattrocento. « Siamo co
scienti — ha continuato il se
gretario della federazione co
munista — della crisi che in
veste i comuni, soprattutto 
quelli capoluogo, ma la con
troparte va trovata nel go
verno, che deve andare ad un 
decentramento delle compe
tenze e dei mezzi finanziarli. 
Non si può non rilevare poi 
la inadeguatezza dell'attua
le giunta comunale, priva di 
maggioranza per le preclusio
ni aprioristiche della DC nei 
confronti dei partiti di sini
stra. Ciò non ha impedito 
che questa giunta e la DC 
chiedessero aiuto all'ammini
strazione di sinistra e a quei 
partiti discriminati al Co
mune •». 

Posta tale premessa, e con
siderato l'estremo disagio in 
cui versano i dipendenti co
munali, il compagno Caboi e 
i compagni Renzo Tola della 
segreteria del Partito, e To
nino Gimelli. vice presidente 
del gruppo del PCI al Consi
glio comunale, hanno dichia
rato la disponibilità dei co
munisti a che l'Amministra
zione provincia'e accordi in 
via eccezionale un prestito 
al Comune. 

« E' chiaro -- ha conclu-o 
il compagno Caboi - - che oc
corre IVA ampio fronte uni
tario degli enti locali capace 
di rivendicare ed ottenere da! 
governo un decentramento 
effettivo d; potere e di risor
se f.nan/i.ine. Divi* ne quindi 
urgente e n o c c h i n o andare 
ad un superamento riell'at 
tualc g.unta minoritaria al 
Comune di Nuoro, ricercai! 

La discussione sul bilancio 

Al Comune di Reggio 
prevalgono ancora 

scelte e metodi vecchi 
Gli interventi dei compagni Romeo e Quaftrone - Non si opera un reale rin
novamento senza una presenza attiva del PCI alla direzione della cosa pubblica 

Il compagno 
Vito Angiuli 
segretario 

del Comitato 
cittadino 

del PCI a Bari 

BARI. 29 | 
La conferenza cittadina di I 

organizzazione del PCI ba
rese, conclusasi nei giorni 
scorsi, ha eletto i nuovi or
ganismi che dir;peranno il 
partito in città. 11 compa
gno Vito Angiuli della se
greteria provinciale della Fe
derazione è stato eletto se
gretario del nuovo comitato 
cittadino. 

La conferenza era stata 
aperta da una relazione del 
compagno Onofrio Vessia, 
segretario provinciale del 
PCI e conclusa da un discor
so del compagno On. Anto
nio Romeo, segretario regio
nale pugliese del PCI. 11 
compagno Romeo nelle sue 
conclusioni si è soffermato 
sulla ipotesi che la crisi 
del governo Moro - La Malfa 
sfoci nel ricorso alle elezio
ni anticipate, evenienza tan
to più dannosa per Bari, in 
quanto bloccherebbe la con
sultazione amministrativa 
prevista per la prossima pri
mavera. 

Il segretario regionale del 
PCI ha quindi chiamato tut
to il partito ad un serio im
pegno contro questa soluzio
ne. attraverso un'ampia ini
ziativa dei quartieri, dei luo
ghi di produzione e di lavoro 
e in tu t ta la città. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 29 

Anche il Consiglio connina 
le ha iniziato, stamane, il di
battito sulle dichiarazioni pio-
grammatiche. 

In apertura di seduta, tutti 
i gruppi consiliari hanno 
espresso profondo sdegno 
per la feroce uccisione dei 
due carabinieri della caser
ma di Alcamo e per il feu-
mento, subito a Roma, del 
giudice Marghentl . 

Per 11 gruppo comunista, 
intervenendo nel dibattito, i 
compagni Romeo e Quattro-
nò, hanno criticato i limili 
politici e di intervento opera
tivo del bilancio e dell'attività 
della giunta che non si di
scosta di molto, nella sua at
tività, dalle vecchie logiche di 
subordinazione ad interessi 
clientelar! e di gruppo: in 
questi primi tre mesi di atti
vità del centro-sinistra non 
sono andate avanti scelte 
nuove e qualificanti, non si •* 
andato al di là di semplici 
enunciazioni di principio, non 
si sono inasturati rappoiti di 
confronto e di collaborazione 
con i comunisti. Sono, an.'.i, 
andati avanti vecchi metodi 
che suscitano seri dubbi « 
preoccupazioni sulla reale vo
lontà politica di affermale, 
nei fatti, un modo corretto e 
democratico di gestire il po
tere: il Consiglio connina lo 
non è stato più convocato dai
n i novembre dello scorso 
anno mentre Inquietanti pro
blemi di ordine politico e ti 
costume turbavano la vita 
dell'Amministrazione 

Sui gravi interrogativi su
scitati dalle repentine dimis
sioni dell'assessore socialde
mocratico alla nettezza uma
na. sulla distruzione dell'auto 
dell'assessore democristiano 
ai giardinaggi e cimiteri, nul

la è stato detto al Consiglio 
comunale: di certo si sa sol
tanto che nessuno del 214 
« netturbini » Imboscati nel 
vari uffici comunali, è s ta to 
ancora rinviato al suo servi
zio, è continuata la pratlcn 
vergognosa delle delibere di 
giunta, approvate « d'urgen
za -> con i poteri del Consi
glio comunale- a questa logi
ca distorta si è adat tato an
che l'assessore alla Pubblica 
istruzione, il socialista Cura
tola. clie ha contribuito per
che la Giunta comunale deli
berasse la cessione della vec
chia biblioteca «De Nava » RI 
sindacato giornalisti, rinun
ciando ad una utilizzazione. 
in proprio, delle già scarse 
strutture esistenti per avvia
re un serio ed organico di
scorso culturale nella città. 

E' un episodio, anche per 
il modo con cui è stato ese
guito, che non può passare 
sotto silenzio. L'incapacità di 

utilizzare subito ì trenta mi
liardi di lire per la costruzio
ne di alloggi popolari — ha 
rilevato il compagno Quatt io 
ne - ha già notevolmente 
ridotto il numero degli iillos' 
gi da costruire In seguito al
la lievitazione dei prezzi: se 
non si reperiscono altre i ree 
fabbricabili, la città di Reg
gio sarà tagliata fuori ria ogni 
altra concessione di fondi p T 
l'edilizia popolate. 

La grave crisi della città. 
l'incapacità di at tuare una 
svolta nella vecchia conce'.lo 
ne del potere, impongono l'as
sunzione, per tutte le forre 
politiche democratiche, di re 
sponsabilità precise: da que
sta necessità discende la prò 
posta del PCI di una « p i " 
senza a t t iva» del comunls:' 
nella direzione del Comuni 

Enzo Lacari? 

L'accusa sarebbe di interesse privato in atti d'ufficio 

Sei richieste di incriminazione 
air ospedale civile di Agrigento 

Riguardano altrettanti componenti del consiglio di amministrazione che è ' 
stato convocato per sabato - Una dichiarazione del compagno Calogero Graci 

do u con»on»o e apporto 
citile forze di .-inistra. in pri
mo luoco de! PCI ». 

Benedetto Barranu 

Il sequestro del questionario sul sesso a Palermo 

I giovani, la scuola e la realtà 
« Xon critichiamo l'inizia-

ttvu di affrontale t proble
mi sc->>ua!i nell'ambito della 
scuola, ma i'. modo con cui 
st è preteso di affrontarli deri
do uni immagine distorta e 
dcpradznle della personcina 
dei gioì sm e dei loro proble
mi. £• ora che la scuola ri
sponda alla richiesta di af
frontare problemi sociali che. 
pur non essendo contemplati 
dai programmi ministeriali, ci 
ledano coinvolti nella realtà 
di tutti i giorni «. Questa 
chiara presa di posizione ed 
altre indicazioni precise sui 
modi in cui affrontare nella 
scuola itemi scottanti del ses-

; so. dei rapporti personali.de!-
i la famiglia, sono tenute dal 
| Comitato unitario del liceo 
i Cannizzaro di Palermo all'in-
j domani della notizia, che ha 
j avuto una larga eco sulla 
| stampa, de! «sequestro» di 
I un « esplosivo » questionano 
( sul sesso diffuso da un grup-
I pò di studenti 
I Come succede sempre in 
l questi cast, dt fronte ad un 

tentativo giudicato giusta
mente dalla stragrande mag
gioranza degli studenti inade
guato, le autorità scolastiche 
hanno reagito solo preoccupa
te di riportare la normalità. 
ovvero dt impedire una di

scussione. 
Diversa e stata la replica. ' 

come abbiamo dimostrato, di ! 
quella parte di gioì ani che \ 
premono perche la scuola ri:- ì 
venti soprattutto un centro x 
di informazione della perso- \ 
nalità umana tornendogli tut- , 
te le conoscenze che seno ne
cessarie. Ed era. per la venta. | 
indispensabile questa replica, j 
per l'angustia, l'approsstma-
zione pseudo-scientifica e la 
sostanziale subalternità con 
cut un gruppo di studenti ni 
Collettivo politico e ti Collet
tivo femminista) avevano re- \ 
dotto il questionario. \ 

Distinguendo tncredibilmcn- . 

te tra oppressori e oppressi. 
co«fO'0 avevano ritolto do 
viar.de che tradiscono gros
solanità schematiche fst chic-
de:a, per esempio, ai coltiva
tori di definire la propria 
condizione con le seguentt va 
rianti: proletario, piccolo bor
ghese. borghese! e vi propon
gono una concezione ridutti
va rispetto alla esigenza, riaf
fermata nel documento di re
plica approvato da quasi tut
te le classi dell'istituto, di 
una azione volta a coinvolge
re gli studenti, i professori, 
le famiglie e soprattutto con
sulenti in grado di dare i 
necessari fondamenti scienti

fici alle informazioni. 
Sicché, questa la pr.via con

clusione dei fatti, a dispetto 
dt quanti speravano di pre
mere il tasto della <• bomba 
sesso f per fare scalpore te 
tale logica pare sia prevalsa 
m alcuni organi di stampa 
che hanno riferito l'episodio> 
ha consentito di proseguire 
un lavoro faticoso certo, ma 
decisivo per riportare a con
cezioni positive sul reale svi
luppo ed emancipazione nel
la scuola e nella società le 
tstanze dei giovani. E. ciò che 
più conta, di questo lavoro 
sono essi stessi — i giovani — 
protagonisti. 

Dal nostro corrispondente 
AGRIGENTO, 29. 

La tempesta che da qual
che tempo a questa parte 
s'è addensata sull'ospedale 
civile di Agrigento non ac
cenna a diradarsi. Mentre 
per sabato prossimo il pre
sidente de! consiglio di am
ministrazione Enrico La Log
gia, ha convocato < finalmen
te) il consiglio stesso, si ha 
notizia di una richiesta di 
incriminazione avanzata dal 
sostituto procuratore d?lla 
Repubblica di Agrigento. Car
dinale. nei confronti di sei 
componenti il consiirlio e la 
ammini.it razione. 

L'accusa è di u r t e re t e p:.-
vato in atti d'ufficio e pren
de le mosse da un esposto 
presentato alla Procura dal 
dottor Franco Giglio che 
aspirava a! pasto di prima
rio al S G.ovann. d: D:o. 
Prima ancora dell'insedia
mento del consiglio di am
ministrazione il commissario 
regionale. Di Fatta, decise 
di nominare primario il pro
fessor Salvatore Monreale. 
La commissiono provinciale 
di controllo bocciò la deli
bera del commissario per vi-
z.o di forma :n quanto man
cava il parere del direttore 
amministrativo. Al subentran
te cons.g.jo di amm.niftra-
zione si nprospetlò ;', caso 
in quanto era ncct.—ar.o n.i 
minare il pr.niir:o N- ' ce.-a 
di una iuntr i sedut.» :'. c<-:i 
s:e!:o ritenne nconfe-Tiurc 
Monreale. Da qui la re.iz:o-
ne di Gislio ( h" s: ritenne 
leso e presentò !'e po^to 

I! gruppo d: scurezza so
ciale del PCI h \ nrcn 'c incn-
Te .-!.:.ito un documciVo su'-
'. i v.tu.e one de. nn-ocom o 
aar.irent.no mmndranrio il 
problema nei..* p.ù va.»:a ri. 
men-:o:i - deli.) cr .»: che .i* 
t.inajl: i rit ri:\e:vo t^mpo 
gì. ospedali italiani. " La cri-
ci eenerale — »• lettre nel 
documento - - non può pero 
e.--»crp ,n rnn<\-'ura a!'.'.'-.cff:-
cen/.ì. d:-nr2.r.i z/az.one e 
lotte- i ì i m " Tri : rapnr''-
»en*ant; democ'is ' iani all'.n-
terno de! CO:.S:L'1IO d: ammi
nistrazione che d-.po un av-
v.o d: un* e*'-a qualif.-.-
Z'one ha v »*o b'o-rar.-. le 
attivila, r prob'« ma del fui-
7 - o m m o r o del S G.r,-»n:i: 
di D.o s: po:-.e ozei. :ic si 
può rimandare ? O'iv-.do -i--
r vera !a r.fnrn- * I - •• ( i - i ; 
non p>v--r.o accadere O -
corre che ;] co-».2i o ri. ani 
m.n.»T.»zi0.ie Linz on. co.ri
volgendo e rir'eenndo ,'d OTTI: 
s.nro'o coinnonentc »p"»:f.c; 
cnmp-.t. e funz.OiV eh" ten
dano a r<"cep:re da cenuro 
:! massimo di cont:,bu fo e 
ri: atr.v.tà. rhe s' -nstaur: 
un rapDorto d: rec.D^o-a co' 
Liberazione con t i r t n i> per
sona > !r<»ri•'.•>. mrarrM•'-'-> e 
v:i ri; sesru.to. chr osmi nix* 
ra 'ore a u - c i nell'intere ESC 
della co'>tt.v.ta •> 

I c"mun:s'i agritren'.ni non 
s: nascondono ne'.i'analis: 
svo ta su nuantn accade a! 
S. Otovann: di Dio. che ccr 

te dsfun7:oni sono opera di 
prec'se manovre chen'elari e 
di potere che ancora certi 
dirigenti fanno all 'interno 
dell'ospedale. A livello am
ministrativo si registrano FO-
\Tn fp resistenze ver»o la gè 
stionc democratica del noso

comio. Calogero Oraci, re
sponsabile del grupjx) di si
curezza sociale, ci d u e che 
si può trovare la via d'uscita 
all 'attuale drammatica situa
zione solo se si perviene ad 
un pubblico chiarimento. Da 
ciò la proposta di una covi-
ferenza cittadina sul S. G.o-
vanni di Dio che veda la 
presenza di tutti gli opera
tori dell'ospedale, sindacati. 
forze politiche democratiche. 
cittadini. 

Solo cosi ognuno potià e 
dovrà assumersi precise re
sponsabilità. Si eviterà, ad 

esempio, che La Ipogei» con
tinui ad arroccarsi su posi
zioni di intransigenza verso 
il personale «ha rifiutato di 
incontraIM con i sindacati) 
che dipendenti a livello di
rigenziale continuino ad ope
rare brigando a favore di 
parenti ed amici per inca
richi di responsabilità all'In
terno dell'ospedale (l 'attuale 
inchiesta ciudiziaria trae on
dine da lotte di potere «1 
tempo della gestione com-
mi»»-»n:'.!e>. 

Zeno Silea 
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TARANTO 
Viale Magna Grecia 

Telefono 77.588 

QUESTA SERA - ORE 21,15 

SERATA Di GALA 
da DOMANI, tutti i giorni 
2 spettacoli: ore 16 - 21,15 

Ampio parcheggio - Circo riscaldato 

http://personali.de
http://viar.de
http://ammini.it

