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ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domenica sono state diffuse 
950 mila copie dell'Unità 

Grazie all'Impegno di tutte le organizzazioni del Partito la diffusione del nostro 
giornale ha registrato un nuovo successo: domenica, infatti, del numero dedicato 
al • PCI 1976» sono state diffuse 950 mila copie. 

Lo discussione generale si è conclusa ieri alla Camera 

Aborto: comincia 
Tesarne degli articoli 

Il ministro Bonifacio auspica una soluzione legislativa - Replica dei relatori - Dissensi nel 
gruppo socialista sulla presentazione di 15 emendamenti - La DC prepara proprie proposte 

La grave questione del ruolo del SID nella strategia della tensione 

Maletti e La Bruna 
oggi interrogati 

Rinchiusi nel carcere di Catanzaro - Sono accusati di favoreggiamento e falso in atto pubblico 
per il passaporto a Pozzan e di tentata procurata evasione di Ventura - Come si è giunti all'ar
resto dei due - I clamorosi sviluppi dell'inchiesta che ha per sfondo la strage di piazza Fontana 

Dichiarazione del 
compagno Di Giulio 

li compagno Fernando Di 
Giulio. vice presidente del 
gruppo dei deputati comuni
sti, ha rilasciato all'*. Unità » 
— al termine della seduta 
della Camera di ieri pomerig
gio — la seguente dichiara
zione: « Noi auspichiamo che 
sia possibile una soluzione le
gislativa che consenta di ri
solvere il problema dell'abor
to clandestino ed eviti il re
ferendum; e che questo pos
sa avvenire tenendo conto 
delle diverse posizioni ideali 
presenti in Parlamento. 

Essenziale a questo propo
sito può essere l'atteggiamen
to della DC qualora essa sap
pia — come ci auguriamo — 
affermare in questa delicata 
circostanza caratteristiche di 

partito laico e fedele ai prin
cìpi costituzionali. Ci augu
riamo che le riunioni e i con
tatti in corso all'interno della 
DC portino ad un atteggia
mento ispirato a questi prin
cìpi. 

Noi stiamo operando per 
favorire una soluzione di que
sto tipo e su questa base ci 
regoleremo in rapporto agli 
emendamenti già presentati da 
vari parlamentari. Non sono 
ancora in grado di dare alcun 
giudizio su tali emendamen
ti, compresi quelli dei depu
tati socialisti, poiché — non 
essendone stati in alcun modo 
preavvertiti — noi comunisti 
U abbiamo ricevuti solo in 
questo momento dai servizio 
assemblea della Camera >. 

Da oggi pomeriggio la Camera comincia ad esaminare nel dettaglio gli articoli della legge 
sull'aborto. A che cosa nel concreto possa portare l'inizio del confronto di merito sulle con
trastate norme non è ancora dato prevedere. La DC dovrebbe definire oggi la linea da 
adottare in aula. Alla riunione decisiva del proprio gruppo-aborto parteciperà il segretario 
del partito. Benigno Zaccagnini. Î e voci che circolano danno una dimensione molto restrittiva 
delle nonne che questo partito proporrebbe. Altre riunioni e altri contatti — all'interno dei 

partiti e tra i vari gruppi — 
compongono una fitta agenda. 
non tutta lineare. Si sa ad 
esempio dell'emergere di di
saccordi tra i deputati socia
listi in seguito alla inattesa 
presentazione, da parte di al
cuni di loro, di una serie di 
emendamsnti, diversi dei qua
li sembrano superare i con
tenuti proposti dalla direzione 
del PSI. Per questa ragione 
c'è stata una dichiarazione di 
protesta di Claudio Signorile, 
membro della direzione socia
lista e relatore sul progetto 
in aula. 

Appunto sulle repliche dei 
relatori, di maggioranza e di 
minoranza, e inoltre del mini
stro della giustizia Francesco 
Paolo Bonifacio si è incentra
ta la seduta di ieri pomerig
gio a Montecitorio. Molto at
tesa. questa seduta, per le di
chiarazioni del guardasigilli 
sul quale una parte dei de
mocristiani avevano esercitato 
trasparenti pressioni per evi
tare un suo diretto impegno 
nei confronti del progetto ela
borato dalle commissioni Giu
stizia e Sanità. 

In effetti Bonifacio ha ri
badito la posizione di e neu
tralità > del governo, richia
mandosi per questo alle di
chiarazioni programmatiche e 
alle repliche di Moro in par
lamento, nello scorso febbraio, 
quando il governo ottenne la 
fiducia da partiti che sulla 
questione hanno un atteggia
mento diversificato. 

Questo non ha tuttavia im
pedito all'ex presidente del
la Corte Costituzionale di 
esprimere « a nome del gover
no » la speranza che ad una 
soluzione legislativa si giun
ga. e in termini ragionevoli. 
« E' nostro vivo auspicio — 
ha detto testualmente Bonifa
cio — che sul tema dell'abor
to, la cui attualità è resa pres
sante sia dalla situazione so
ciale e sia dalla nota senten
za della Corte Costituzionale. 
il Parlamento possa trovare 
ragionevoli soluzioni legislati
ve idonee a risolvere una 
problematica le cui gravi im
plicazioni sociali e costituzio
nali sono evidenti a tutti ». 

Prima di Bonifacio aveva
no parlato, per ribadire la 
validità sostanziale del testo 
in discussione, il liberale Boz
zi, i repubblicani Del Pen
nino e D'Aniello ed infine il 
socialista Signorile. In parti
colare, Del Pennino ha sot
tolineato come il referendum 
e si tradurrebbe in una vitto
ria secca degli abrogazionisti 
delle attuali nonne » ma che 
poi «sarebbe difficile giunge 

Il discorso 
di Berlinguer 
ai comunisti 

siciliani 

Il segretario generale del PCI. Enrico Berlinguer, che 
ha parlato do.ntnica a Palermo di fronte ad oltre 10 
mila persone a conclusione della conferenza regionale 
dei comunisti sicilani. ha affermato che <t dalla cnsi 
del Paese si esce sole attraverso l'unità delle forze popo
lari ». Il compagno Berlinguer nel suo discorso ha trat
tato i temi politici più importanti del momento, per 
concludere che le gravi difficoltà cui bisogna oggi far 
fronte icclanano da tutti i partiti democratici una 
linea di condotta coerente e responsabile evitando sterili 
irrigidimenti idco'.cgici. A PAGINA 4 

Prese di posizione dei sindacati 

Ferme repliche 
all'attacco 

alla scala mobile 
Silenzio del governo sulle ipotesi formulate dal go
vernatore Baffi - La lira ieri ha chiuso a quota 855 
per dollaro - Pressioni speculative delle banche 

Nella giornata di ieri nu
merose organizzazioni sinda
cali di categoria — dagli edi
li, ai chimici, ai metalmecca
nici, ai poligrafici, agli stata
li — hanno ribadito la pie
na autonomia della politica 
contrattuale, confermando 
cosi, nella sostanza, quanto 
aveva avuto già occasione 
di affermare il segretario ge
nerale della CGIL, Luciano 
Lama. 

Nella dichiarazione di do
menica all'Unità, il segreta
rio della CGIL — riferendosi 
alle voci su ipotesi di revi
sione o di blocco della scala 
mobile — aveva infatti af
fermato che la contrattazio
ne aziendale, il funzionamen
to della scala mobile e i rin

novi contrattuali nella indu
stria sono questioni « affidate 
alla libera contrattazione sin
dacale che 7ion possoiio es
sere tirate in campo» nel 
momento in cui si annuncia 
il prossimo incontro tra go
verno e sindacati sulla situa
zione economica. 

Giudizi analoghi a quelli di 
Lama erano stati espressi da 
rappresentanti della Cisl e 
della UH: il segretario con
federale della Cisl, Marini, ha 
definito « inaccettabile » la 
proposta di rivedere e modi
ficare la scala mobile, men- j 
tre per Ravenna, segretario I 

1 . 1 . ! 
(Segue in ultima pagina) 1 

Il capitano Antonio La Bruna, arrestato domenica a Roma, 
è ora nel carcere di Catanzaro 

Il delitto di Milano è stato freddamente organizzato dai due « sanbabilini » 

L'assassinio di Olga preparato da mesi 
per estorcere un centinaio di milioni 

La ragazza avrebbe dovuto essere uccisa con un'iniezione d'aria - Poi alla famiglia Calzoni — per provare che l'ostaggio era 
in vita — sarebbero stati inviati messaggi già registrati per gioco • Però la reazione della sedicenne ha fatto fallire il piano 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

• Olga Julia Calzoni, la ra-
| gazza di 16 anni trovata uc

cisa nelle campagne di Mez-
zate, dietro all'idroscalo sa
bato mattina, è stata la vit
tima di un piano criminale. 
studiato con una freddezza 
sconcertante da quelli che 
lei riteneva essere i suoi mi
gliori amici. Fabrizio De ?.Ii-
chelis e Giorgio Invernizzi 
già da tempo avevano archi
tettato l'omicidio delia ioro 
giovanissima amica; dopo 
averne occultato il cadavere 
avrebbero inscenato un se
questro di persona ed estor
to alla famiglia della stu
dentessa una cifra che do-

. . . . veva aggirarsi nell'ordine dei-
re rapidamente ad una nor- . ìe centinaia di milioni. 
mativa di carattere positivo ». 
e In più — aveva aggiunto — 

g. f. p. 
(Segue in ultima pagina) 

Nel piano omicida all'ulti
mo momento qualche cosa 
non ha funzionato e i due 
studenti ventenni sono sta
ti « costretti » ad eliminare 
sommariamente Olga Julia 

Calzoni usando le pistole an
ziché un raffinato, orribile 
sistema che avrebbe dato al
la giovane una morte quasi 
indolore e soprattutto senza 
detonazioni, senza spargimen
to di sangue. L'improvvisa 
fuga di Olga, la sparatoria 
che ne è seguita, il corpo 
della ragazza stramazzato a 
terra vicino alla discarica. 
ha scatenato il panico nei 
due omicidi che fino a quel 
momento si erano comporta
ti come criminali di una fred
dezza raramente riscontrata 
in questi ultimi anni. Que
sta è la verità sul caso della 
studentessa uccisa a Mezza-
te che è affiorata questa mat
tina, nonostante che l'auto
rità giudiziaria abbia impe
dito che si tenesse la previ
sta conferenza stampa negli 
uffici della questura. 

Vediamo subito la ricostru
zione dell'allucinante delitto. 
cosi come appare ora, alla 
luce dei nuovi elementi di 
cui siamo venuti a conoscen-

| I 

Aperto a Roma il convegno per dibattere l'iniziativa di legge comunista 

Come avviare subito la riforma universitaria 
Il testo proposto ad un ampio dibattito e ad un confronto con le altre forze — La relazione del com
pagno Chiarantc — Presenti esponenti del mondo culturale, politico, sindacale — I primi interventi 

L'iniziativa politica comuni
sta di presentare una bozza 
di proposta di legge per Io 
« avvio della riforma univer
sitaria » ad un ampio dibat
tito e ad un largo" confron
to, ha rivelato la sua validi
tà fin dalle prime battute 
del convegno nazionale che 

di con la linea generale, 
espressa dalla relazione in
troduttiva. 

Una proposta, questa del 
PCI. che risponde innanzi
tutto — ha detto Chiarente 
— all'esigenza politica di su
perare il punto morto cui è 
giunto il dibattito sulla ri

si è aperto ieri a 
teatro delle Arti. 

L'hanno sottolineata il pub
blico foltissimo con una pre
senza qualificata di docenti, 
uomini di scienza e di cul
tura. esponenti politici, stu
denti. dirigenti sindacali; lo 
ascolto particolarmente atten
to della relazione introdutti
va del romoaeno Giuseppe 
Ch'arante, re.sponsab.le della 
Consulta nazionale del PCI 
per .a s ' j o a , e sub.to dopo. 
l'inizio di una discuss or.e im 
legnata c'°.r ha avuto il me
rito della concretezza, con 
spiccati a c v i u cntu i ed au 
tocriticl, ricca d. contributi 
tutt'altro che « rituali ». sep
pur M>Unzìalmente eoncor-

Roma al ! forma universitaria, in modo 
j che non vada perduto in va

ne attese di iniziative gover
native anche quest'ultimo an
no di legislatura. 

La crisi dell'università è 
giunta ormai ad un punto 
tale che è necessario ed ur
gente vincere la tendenza alla 
sfiducia, alla rassegnazione. 
al disimpegno. Vi sono oggi 
le condizioni per una vasta 
mobilitazione, per una ten
sione politica, morale e in
telligente che superino le re
sistenze delle forze conserva
trici e impongano anche sul 
terreno legislativo un avvio 
di riforma. Partendo da que
sto giudizio, il compagno 
Chiarantc ha sottolineato il 
carattere particolare del testo 

i che oggi i comunisti sotto- . 
{ pongono alla discussione del I 
I Paese. Si tratta di una prò- j 
i posta che affronta solo al- ( 

cune questioni nodali, ma ie ] 
affronta in modo da delinea
re l'avvio di un più genera
le processo riformatore. Non 
dunque un insieme di nor
me minuziose per dare una 
risposta esauriente e definì 
tiva a tutti ì problemi, ma 
una proposta che anche per 
la sua agilità e concisione 
possa essere discussa e ap
provata entro il termine del
l'attuale legislatura. 

«La riforma come proces
so», ribadendo questo con
cetto che è stato poi ripre
so anche da molti interven
ti. Chiarente ha voluto sot
tolineare il carattere origina
le dell'iniziativa comunista. 
Essa mira a rispondere ad 
alcuni dei problemi più ur
genti. ma nello stesso tempo 
indica le linee generali di un 
nuovo quadro istituzionale ed 
afferma la necessità che una 
organizzazione più compiuta 

del nuovo assetto universi- . li Chiarente si è più speci 
tario, venga da un ampio ' *• •-
movimento di forze e dallo 
sviluppo di un più esteso 
dibattito politico e culturale 
nelle università. 

za. Fabrizio De Michelis e 
Giorgio Invernizzi, entrambi 
ventenni e studenti del pri
mo anno di Medicina, già 
da tempo avevano deciso di 
estorcere alla famiglia di Ol
ga Julia Calzoni una grossa 
cifra. A quanto pare il pro
getto deve essere fatto risa
lire a mesi fa, quando ai 
due hanno cominciato a non 
bastare più le somme non in
differenti che le famiglie 
sborsavano per le loro spese 
personali. Il progetto è stato 
perfezionato proprio con la 
decisione che Olga doveva 
essere comunque uccisa. ; 

Questo è il primo partico- > 
lare allucinante che è affio-

\ rato e che è costato ad en- ! 
i trambi l'accusa di omicidio ! 

[ premeditato con tutte le ag- ! 
i gravanti del caso. I due non • 
i avevano la possibilità di cu- j 
• stodire un ostaggio, la ragaz- i 
j za li avrebbe comunque nco- | 
! nosciuti ed il piano criminale I 

prevedeva inoltre che en- i 
; trambi gli esecutori avrebbe- j 
i ro dovuto, dopo la scomparsa 
! di Olga, proseguire la loro 

-' vita di tutti i giorni i • 
Secondo il piano Olga ciò J 

ì veva essere stordita con un ! 
ì colpo vibratole alla testa con { 
I una sbarra costruita con un , ; 
ì particolare tipo di m a t e r i e i i 
j clastico, più resistente dtl- Ì ; 
! l'acciaio ma che non ?ro<.o-
j ca traumi troppo evidenti e 
j che la polizia ha ritrovato. 
i quindi avrebbe dovuto esse/e I 
i uccisa in un modo silenzio- ; 

so: con una siringa le s*ret>- | 
be stata iniettata in una \e- ' 
na una bolla d'aria '"he in : 
pochi secondi le avrebbe prc i 
curato un embolo e quindi 1"» ! 
morte. Il cadavere doveva es , 
sere poi avvolto in un telone ' 
plastificato, zavorrato con dei ! 
blocchi di cemento, legato , 

te , 

• Preso Bergamelli, boss della mala 
Il bandito italo-marsigliese ritenuto il cervello 
dei sequestri a Roma è stato catturato ieri. 
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• Marcelino Camacho di nuovo arrestato 
Doveva partecipare alla presentazione alla stam
pa del documento unitario dell'opposizione. 

IN PENULTIMA 

OGGI 
una foto 

VIAGGIAVAMO quel 
giorno in treno alla col

ta di Milano con il demo
cristiano on. Mano Pedi
ni. Sarà già una decina di 
anni or sono e forse lui 
non se ne ricorda neppure. 
Ci conosciamo appena e 
non siamo mai andati ol-

parte del consueto frasa
rio massimalista ». Ora, 
diciamo la verità, compa
gni: questo Pedini e riu
scito a colpire i comuni
sti nel loro tallone d'Achil
le. perché e innegabile 
che il PCI non ha mai 
mostrato un adeguato in-

Il dipartimento è il nodo 
centrale della proposta co
munista (e Chiarente ha ac
cennato a questo proposito 
anche al problema comples
so ma particolarmente sen-

ficatamente soffermato. 
La mancata prozrammaz.o-

£C r S ^ ^ S K à ^ I " ! ? ?'*""•* ' con ^elle^'catene" e"'«rtuV 
£ « r ^ E S T * ™ ~ ^ f ° r Z e i «""ebbe stata assicurata u 
di goierno sono pesantissime» ' - n' ! 
e le sue disastrose conse
guenze sono stati temi con
duttori della relazione. H fal
limento della politica del pre
salano (la percentuale di chi 
frequenta è la stessa fra eh: r-ss .-ffl̂ aa sia \ -<sr—^ ns.-

di laurea, sicché le figure 
professionali che vanno emer
gendo e di contro quelle or
mai superate trovino una so
luzione anche organizzativa a 
livello di struttura universi
taria). La politica della ri
cerca scientifica; l'istituzione 
del Consiglio nazionale uni
versitario e dei Consigli re
gionali; l'allargamento della 
democrazia; il tempo pieno 
e l'incompatibilità : il diritto 
allo studio sono gli altri pun
ti essenziali delia proposta 
che la relazione ha sottopo
sto alla discussione e sui qua 

sima frequenza studentesca 

àncora da motoscafo, o.uinc: 
sarebbe ?tato zettato n-Mle ' 
acque del Ticino. ( 

Telo, catene, àncora e Dice . 
chi di cemento, sono stati j 
trovati dalla squadra mobile ! 
milanese nella giornata di Co [ 
menica. nascosti in un box 
di uno dei due arrestati. j 

Per rendere sempre più ve- ; 
(17.18 per cento): il recluta- ' rosimile l'ipotesi del seque 
mento caotico dei docenti e -
la loro cattiva utilizzazione 
«ci sono corsi super-affollati 

Marisa Musu 
(Segue in ultima pagina) 

A PAGINA 2 UNA SINTE-
SI DELLA PROPOSTA DI 
LEGGE DEL PCI PER LA 
RIFORMA DELL'UNIVER
SITÀ'. 

stro di persona a scopo d'e
storsione Fabrizio De Miche
lis e Giorgio Invernizzi a 
vrebbero avanzato alla fami
glia di Olga una prima ri-

Mauro Brutto 
(Segue in ultima posino) 

A PAG. 8 — UNA VITA SBA
GLIATA CON I FASCISTI 
DI SAN BABILA E POI IL 
DELITTO 

saluto. I.'on. Pedini era 
accompagnato da un ami
co e i due. fra l'altro, par
larono d' villeggiatura. 
Disse Pedini a un certo 
momento: •• Kb fi. La 
montagna. Capisco Ma il 
mare, lei deve ammetter
lo, e un'altra cosa ». .Voi 
fummo presi dallo sgo
mento: e se queV.o non lo I 
ammetteva? Ma l'altro i 
tacque, implicitamente ri
conoscendo che il mare. 
checche se ne dica, e una 
altra cosa, e m noi allo 
sgomento subentro lo 
sconforto: possibile che a 
no: non tenga mai una 
idra originale 

Tale e l'on. Mario Pe
dini, soccorso non soltan
to da concezioni turistiche 
del tutto insolite, come 
quella dianzi ricordata, 
ma illuminato altresì da 
visioni politiche straordi
nariamente smoolari. Ab
biamo appreso dal « Popo
lo -, domenica, che in una 
sua laluiazione del con-
ore*so democristiano te
ste conclusosi, egli ha af
fermato, tra l'altro, che 
a una fuga dalle responsa
bilità non .serve a nessuno. 
neppure a! part.to comu
n i t à che mostra, sia pu
ro in r.tardo. mollo inte 
res»se por i temi e i pro
blemi dello .sviluppo eco- j 
nom.co spogliandosi in i 

tre un breve, impersonale • teresse «per i temi e i 
problemi dello sviluppo 
economico». In questa 
materia la nostra sordità, 
la nostra indifferenza, le 
nostre distrazioni sono 
state sempre ostinate e 
costanti. Mai che si sia 
riusciti a farci star li con j 
la testa, come si dice, 
quando si trattava di un 
problema economico. Si 
giocava a dama, si andava 
al cinema, sì correva a 
ballare, e se qualcuno 
osava chiedere: « E di eco
nomia, quando ne parlia
mo? ». molti, troppi tra 
noi, nspondetano mfasti- ! 
diti: a Fa minea el Pedi- ! 
ni ->. che è un modo di dire | 
milanese, il quale, tradot- ! 
to m lingua italiana, suo- j 
na cosi: « Non fare il t 
pirla ». j 

Finalmente ci stiamo re- ' 
dimendo e l'on. Pedini j 
acutamente lo nota, ma 
si rende conto che questo j 
è un tasto sul quale non 
gli conviene insistere, per
ché se di economia se ne 
sono occupati solo loro. 
chi se non loro, esclusiva
mente loro, ci ha portato 
alla rovina? Sapete come 
Churchill giudicava At-
tlee?: « Un uomo mode
sto, non privo di ragioni 
per esserlo ». Se lo ricordi 
sempre, on. Pedini, quan
do le chiedono una foto 
per la tessera. 

Fortebracclo 

Riformare; 
i servizi 
segreti 

i Oggi l giudici di Catanzaro che conducono un supplemento 
di indagini sulla strage di piazza Fontana interrogheranno 
nuovamente il generale Gianadelio Maletti e H capitano La 
Bruna suo braccio destro ai tempi in cui era caj» dell'uf
ficio difesa del Sid. Stavolta in carcero, dove i due ufficiali 
sono stati rinchiusi in celle separate dopo i clamorosi arre
sti avvenuti la notte scorsa 
nella capitale dove i duo uf
ficiali sono stati prelevati nel
le loro abitazioni e accompa
gnati sotto scorta a Catanzaro. 

Maletti e La Bruna sono ac
cusati di aver favorito nel '73 
l'espatrio di Marco Pozzan. 
un neofascista considerato te 
ste chiave nell'inchiesta por la 
strage di Milano o di aver 
tentato di far evadere Ven
tura. 

E' chiaro fin d'ora che i 
nuovi sviluppi ripro|M>ngoiio 
pesanti interrogativi sul ruolo 
giocato dal Sid nella strategia 
della tensione, mentre allun
gano ancora una volta i tem
pi dell'indagine della magi
stratura che fra trasferimen
ti e unificazioni imposte dal
la Cassazione si trascina ora
mai da oltre sei anni. 

Ieri i giudici di Catanzaro, 
Migliaccio e Lombardi, si so
no limitati a sentire altri uf
ficiali del servizio segreto fra 
cui l'ex segretario di Maletti, 
colonnello Viezzer il quale 
verrà messo a confronto con 
La Bruna. 
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Ancora arresti, ancora in
terrogativi su un tema che 
lentamente (troppo lentamen
te), che ancora parzialmente 
(troppo parzialmente) la giu
stizia sta dipanando, via che 
da anni è ormai all'attenzio
ne di tutti: il ruolo che il 
Sid — o alcuni suoi potenti 
centri — ha giocato; un ruo
lo di primaria importanza 
nella strategia della tensione 
che ha insanguinato il nostro 
Paese. Ed è perfino impru
dente parlarne al passato dal 
momento che tentativi di 
creare tensione, di seminare 
confusione e terrore possono 
ancora ripresentarsi, sono an
cora, sia pure in diversa mi
sura, in atto. 

Fino a che punto in quésto 
tragico gioco si siano spinti 
diversi settori dei nostri ser« 
vizi segreti, quali e quante 
siano le responsabilità perso
nali o di gruppo è questiona 
che la giustizia ancora non 
riesce a individuare per col
pire fino in fondo. 

Non solo non si sono anco
ra celebrati processi per piaz
za Fontana, per il golpe 
Borghese, per il delitto Cala
bresi. per la strage di Bre
scia, \wr quella dell'Italicus, 
ma per molte di queste in
chieste, come si vede, non si 
sono formulati nemmeno i 
rinvìi a giudizio. Ogni inr-
chiesta aperta partorisce a 
sua volta supplementi d'in. 
dagine, stralci e unificazioni 
in un balletto sul quale or
gani come la Cassazione (ma 
non solo la Cassazione) in
troducono elementi di ritardo 
notevoli. • 

Quel che è chiaro, però, è 
che le responsabilità sono va
ste, investono interi settori 
del nostro apparato di sicu
rezza, rendono manifeste, 
ogni arresto che passa, pre
cise rcs]>onsabilità e sciite 
politiche che hanno avallato 
e confortato quelle, aberran
ti e deviatiti, consapevoli o 
meno, compiute da coloro che 
oggi sono sotto accusa. Nel 
Sid. tornando all'inchiesta 
specifica di Catanzaro, le ac
cuse della magistratura sono 
di aver creato un vero e 
proprio centro di « esjxttrio 
clandestino > che ha favorito 
e aiutato chi conosceva e a-
veva fatto parte dei piani di 
strage e delle trame, in una 
corsa all'occultamento delle 
prore e alla copertura di er
rori giudiziari quando non 
addirittura alla protezione di 
criminali terroristi che ri
porta ai metodi e alla ge
stione del potere di stampo 
mafioso e fascista. Non eer
to al buon governo di uno 
Stato reso sovrano da liber
tà e democrazia. 

Coù. ad un certo punto, 
sarebbe illusorio ed errato 
pensare a semplici devianze 
del Sid, ad iniziative perso
nali di questo o quel gene
rale. pur se è dall'individua-

> re e colpire tali responsabili' 
'< là (sia ben chiaro) che ogni 
I prrtccsso di rinnovamento dc-
• re partire. Sono anni che è 
i stata chiesta una riforma dei 
! servizi segreti che passi dal 
: Parlamento e che in esso, 
I non fuori di esso, riconosca 

la propria misura di azione. 
Quel che va infatti combat
tuto fino in fondo è un mo
do di gestione del potere, del 
quale la DC è slata prima e 
diretta responsabile, che ta
li devianze e tali iniziative 
ha permesso, approvato e sol
lecitato per il mantenimento 
di un monopolio che invece 
le veniva continuamente con 
testalo dalla avanzata delle 
forze democratiche. Su que
ste responsabilità politiche. 
ancora molta chiarezza va 
fatta e non soltanto im Mede 
giudiziaria. 

http://re.sponsab.le
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LE PROPOSTE ESSENZIALI 
DEL PCI PER LA 

RIFORMA UNIVERSITARIA 
Ecco In sintesi I punti essenziali della bozza di proposta di legge del PCI « per l'avvio 
della riforma universitaria ». 

DIPARTIMENTI 
Abolite le facoltà, gli istituti e le cat

tedre. spetta al dipart imento organizza
re « un settore di insegnamento e di 
ricerca o più settori aventi finalità e 
caratterist iche comuni ». Al dipart imento 
spetta fra l'altro elaborare i piani di 
ricerca e di att ività didattica; distribuire 
annualmente fra 11 corpo docente i com
piti di insegnamento e coordinare l'atti
vità di ricerca; coprire con trasferimento 
0 concorso 1 posti di ruolo vacanti o di 
nuova istituzione, amminis t rare l fondi, 
eccetera. 

Il dipart imento assicura a ogni docente 
la libertà di studio, di ricerca, di inse
gnamento, di metodologia, di didattica. 
La prima costituzione dei dipartimenti 
avviene sulla base di programmi elabo
rati per ogni università da una Confe
renza d'ateneo dopo un'ampia consulta
zione preliminare nell 'ateneo stesso. 

Sulla base della sperimentazione com
piuta, ent ro i due anni successivi il Con
siglio nazionale universitario formulerà 
al governo proposte per un disegno di 
legge sul definitivo assetto dei diparti
menti e per l'istituzione di Consigli in
terdipartimentali che avranno la compe
tenza dell'organizzazione dei piani di stu
dio dei diversi corsi di laurea. 

ORGANI DEL DIPARTIMENTO 
Il Consiglio ( tutto il personale docente 

e non docente, 1 contrat t is t i , s tudenti 
eletti pari a 1/5 del totale dei membri) 
elegge il direttore e la giunta; approva 
1 bilanci; ricopre su proposta della giun
ta, l posti di ruolo vacanti ; determina i 
criteri per l'impiego delle s t rut ture , dei 
mezzi tecnici, per l'utilizzazione dei fon
di ecc. 

La Giunta (direttore più 8 o 10 membri 
di cui metà eletti fra i docenti di ruolo 
e metà fra gli al tr i membri del Consi
glio, predispone il bilancio, ecc. 

CONSIGLIO NAZIONALE 
E CONSIGLI REGIONALI 

Il CNU (36 professori, 10 studenti . 5 
contrat t is t i , 9 non docenti, un rappre
sentante per ogni Regione, 6 rappresen
tanti della Federazione unitaria dei la
voratori, 3 della associazione degli im
prenditori) formula proposte per il de
finitivo asset to dei dipart imenti , per la 
determinazione dei fondamenti dei piani 
di studio dei diplomi e delle lauree, per 
la revisione degli a t tual i titoli di studio 
e per l'istituzione dei nuovi; programma 
lo sviluppo delle università, lo sviluppo 
del personale docente e non docente, ri
partisce i fondi per la ricerca scientifi
ca, ecc. 

Il CRU: (metà dei membri designati 
dal Consiglio regionale e metà eletti con 
la proporzionale dai membri dei Consigli 
di amministrazione dell 'università e delle 
Opere) fa proposte alla Regione e all'uni
versità per il coordinamento fra la poli
tica didatt ica e scientifica dell 'università 
e lo sviluppo economico, civile e cultu
rale della Regione; per lo sviluppo del 
diritto allo studio; per l'uso delle at
trezzature e delle s t ru t ture dell'univer
sità, ecc. 

RICERCA SCIENTIFICA 
E' istituito un apposito capitolo di spe

sa nel quale, oltre alle somme at tual i 
indicate nei capitoli di spesa del mini
stero della P.I., sono comprese le somme 
aggiuntive di: 20 miliardi per il '76; 30 
miliardi per il '77; 40 miliardi per 11 '78; 
50 miliardi per il '79. 

Queste somme verranno ripart i te fra 
le università su proposta del CNU sulla 
base di criteri oggettivi basati sul nu
mero dei docenti, degli studenti, sulla ti
pologia dei dipartimenti con particolare 
riferimento alle scienze sperimentali; sul
la necessità di nequllibrare territorial
mente le assegnazioni dei fondi di ricer
ca. con riferimento particolare al meri
dionale e alle isole. 

TEMPO PIENO 
E INCOMPATIBILITÀ' 

Il Consiglio di dipartimento definisce 
le ore distribuite in non meno di 4 gior
ni settimanali che ogni docente dovrà 
dedicare all 'attività didattica. Il numero 
complessivo di tali ore non può essere 
inferiore a 12. 

Chi è professore di ruolo al l 'entrata in 
vigore della legge può optare per il tem
po parziale. 

I docenti di ruolo non possono eserci
tare la libera professione, esercitare at
tività commerciali e imprenditoriali, svol
gere consulenze presso privati e enti pub
blici, lavorare in università private, ecc. 

FREQUENZA AGLI STUDI 
E DIRITTO ALLO STUDIO 

II dipart imento stabilisce le modalità 
per assicurare la frequenza degli studen
ti all 'attività didattica e scientifica e per 
creare le condizioni di adempimento di 
tali doveri. Per gli studenti che lavorano 
o che risiedono lontano dall 'università e 
non possono fruire dei servizi residen
ziali, le università organizzano corsi spe
ciali e predispongono s t ru t ture di con
sulenza e verifica per l ' insegnamento a 
distanza. 

Sono trasferite alle Regioni le compe
tenze per il diritto allo studio. I Consigli 
regionali determinano le norme per la 
determinazione dell'assegno, delle strut
ture e dei servizi per il diritto allo studio, 
in modo da favorire l'accesso e la fre
quenza dei giovani di famiglie di condi
zioni disagiate. 

PERSONALE DOCENTE, NON 
DOCENTE E CONTRATTISTI 

Il governo è delegato a emet tere un 
unico provvedimento sullo s ta to giuridico 
e il t r a t t amento economico del personale 
docente e non docente che dovrà essere 
inquadrato in livelli funzionali con eli
minazione del lavoro precario. 

Con al tro decreto delegato verranno 
definiti il numero e le modalità dei con
corsi per il conferimento dei contra t t i 
ai giovani laureati . 
- Le norme delegate sa ranno emana te , 

sentito il • parere di una commissione 
composta da 10 senatori, 10 deputat i (in 
rappresentanza proporzionale dei gruppi 
par lamentar i ) e 12 rappresentant i dei 
sindacati . 

Le sinistre avanzano in tutti gli Atenei dove si è votato 

Successo delle liste unitarie 
a Napoli, Messina e Trieste 

Questi i r isultati conclusi
vi delle elezioni studentesche 
svoltesi nei giorni scorsi in 
alcune università italiane. 

MESSINA — La sinistra 
un i t a ha ot tenuto una schiac
c iante affermazione all 'uni
versi tà di Messina sfiorando 
11 40Có dei voti e conquistan
do t re dei sei seggi del con
siglio di amministrazione. La 
vit toria della lista studente
sca di « Riscossa democrati
ca antifascista » che era for
m a t a da comunisti, socialisti 
e appoggiata da significative 
adesioni di forze cattoliche. 
h a riaffermato, come e ra av
venuto lo scorso anno, che 
l 'università di Messina è de
mocrat ica e antifascista e 
che. per aprire la s trada del 
r innovamento negli a tenei . 
e più che necessaria l 'unità 
di tu t te le componenti sin
ceramente democratiche. Le 
l is te di ispirazione democri
s t i ana non hanno most ra to 
di capire questa lezione e il 
r isul ta to del voto ha dura
m e n t e fat to pagare loro lo 
scotto di una politica di di
visione. Le liste cattoliche. 
che erano due, frutto di una 
frrave spaccatura all ' interno 
della DC. h a n n o subito u n a 
ba t tu t a d 'arresto e hanno co
sì lasciato lo spazio alle for
ze di destra e fasciste che. 
p u r ricevendo un ulteriore 
r idimensionamento, riescono 
tu t tav ia a conquistare un 
seggio. 

NAPOLI — Le elezioni uni
versi tarie dell 'ateneo napole
t a n o hanno fatto registrare 
u n numero di votanti sen
sibilmente più alto nspe t to 
• quello dello scorso a n n o : 
ci sono stati 11.021 voti va
lidi contro i 9.484 dell 'anno 
passa to . 

La maggior par te dei voti 
è anda ta alla lista unitar ia 
di sinistra (composta da co
munist i . socialisti, aclisti, in
dipendenti e studenti greci) 
che ha raccolto il 48.30^ del
le preferenze al consiglio di 
amministrazione e il 49.05^ 
all 'opera universitaria. L'UDA 
quindi anche se prende più 
voti scende leegermente in 
percentuale. Ciò è dovuto 

principalmente alla presenza 
in questa consultazione, di 8 
liste. 3 più dello scorso anno. 
La lista « per il movimento 
degli studenti » composta di 
militanti extrapar lamentar i 
di sinistra, ha raccolto in 
media il 6r'c dei voti; la si
nistra complessivamente dun
que. ha raggiunto il 55.5rc. 

Nettamente sconfitta è sta
ta la lista fascista e quella 
della DC che ha perso t re 
punti in percentuale. 

TRIESTE — Piena affer
mazione della lista di sini
stra alle elezioni universita
rie di Trieste. Con il 50.5'T-
dei voti la lista « Unità e lot
ta democratica antifascista ». 
comprendente PCI. PSI. Acli 
e movimento Friuli, ha elet
to sei rappresentanti su set
te negli organi di ammini
strazione dell'università. Dal 
punto di vista della parteci
pazione il r isul tato è s ta to in
feriore al l 'anno scorso, quan
do si raggiunse il 24.8^: que
st 'anno. infatti, i votanti so
no stat i 2218. pari al 17.9^. 

PADOVA — Un significati
vo successo della lista unita
ria è s ta to ot tenuto anche 
a Padova, dove essa ha ot
tenuto 4.075 voti, pari al 45.21C 
(il 3ró in più rispetto all'an
no scorso). Significativa è 
anche la net ta flessione re
gistrata dalla lista di ispi
razione fascista. Il 7.2% dei 
voti è andato ad una lista 
sostenuta da studenti di ispi
razione liberale che l 'anno 
scorso non era presente. Le 
liste di ispirazione cattolica 
— DC e « Comunione e Libe
razione » -~ hanno raccolto 
rispettivamente il 22.3ró e il 
14.51- dei voti. 

TRENTO — All'ateneo di 
Trento ha votato il 18.5 per 
cento degli s tudenti aventi 
dirit to che hanno cosi ripar
ti to le loro preferenze: il 57.9 
per cento alla lista uni tar ia 
(studenti di PCI. PSI . PDUP. 
AO. Gioventù Aclista e Cri
stiani per il socialismo) e il 
32.1 per cento alla lista pre
sentata da Comunione e Li
berazione. 

Convegno del PCI 
sulle aziende municipalizzate 

Tutti -?» deputati comuni
sti sono tenuti ad essere 
presenti SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alla seduta 
di oggi martedì 30 marzo 

L'assemblea del gruppo 
dei deputali comunisti è 
convocata per oggi mar
tedì 34 marze ali* ore 10. 

Inizia oggi a Roma, alle 
ore 9. presso la sede del 
Comitato centrale del PCI. 
un convegno nazionale sui 
temi relativi ai servizi pub
blici e alle aziende munici
palizzate. 

La relazione introduttiva 
sarà svolta dal compagno 
Bruno Bernini, della Sezio
ne centrale Regioni e auto
nomie locali. Presiederà e 
concluderà i lavori il com 
paeno Armando Cossutta. 
della direzione del PCI. 

Amministratori locali, di 
rigenti delle organizzazioni 
regionali e provinciali de' 
PCI. amministratori e dipen

denti delle aziende m u n i r -
palizzate di tu t t a Italia, tec
nici ed esperti approfondi
ranno nel corso del conve
gno le questioni dello svilup
po dei servizi pubblici loca
li per elevarne l'efficienza e 
la qualità nell ' interesse del
le popolazioni. Lo scarso p?-
so avuto dagli investimenti 
per consumi sociali sul reddi
to nazionale; la caotica c-
spansione dei centri urbani; 
l 'arretratezza delle s t ru t ture 
civili nelle campagne e nel 
Mezzogiorno sono aspett i ci 
uno sviluppo distorto che ha 
pesato negativamente sui 
servizi pubblici e locali. 

In maggio Conferenza 
nazionale sui trasporti 

Da'. 13 al 15 maggio pros-
s.mi si terrà a Bologna la 
«Conferenza naz.onale del
ie Reg.oni su; trasporti ». 
organizzata dalla Regione 
Emilia-Romagna in collabo
razione con le altre Reg:on; 
ira'uane. L'iniziativa inten
de cos t rui re un importante-
momento di incontro e di 
confronto, a livello nazio

nale, t ra le forze istituzio
nali. politiche, economiche e 
sociali interessate ai proble
mi dei trasporti . 

Al convegno del PCI 

Definite le linee 
per una nuova 
distribuzione 

nel commerciò 
i >mpio dibattito sul ruolo dei consumatori, dei lavo-

ntori commerciali e degli imprenditori - Le conclu-
.ionl del compagno Mechini - La funzione dello 

associazionismo cooperativo 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 29 

Oltre cinquanta interventi, due giornate di dibattito vivo e 
continuo, una vastità di problematiche affrontate, la presen
za qualificata di operatori, specialisti, sindacalisti, dirigenti 
di partito e (lolle organizzazioni di massa, una conclusione una
nime: que.ste. in sintesi, le caratteristiche più salienti del .semi
nario di studi indetto dalla sezione ceti medi della direzione 
del PCI. svoltosi all 'Istituto 

Manifestazione a Montecitorio per una giusta legge sull'aborto 
« L'aborto non è un reato ma un 

dramma », « 11 referendum non com
batte l 'aborto clandestino », « Per la 
tutela sociale della donna occorre su
bito una buona legge»: questi gli « slo-
gans» scritti sui cartelli e scanditi dai 
folti gruppi di donne e ragazze del-
l'UDI, del PCI e della FGCI, che ieri 
pomeriggio hanno picchettato Monteci
torio, dove ha preso il via la discus

sione sulla legge per l'aborto. Erano 
inoltre presenti delegazioni di movi
menti femministi, fra i quali il MLD, 
il CISA e CRAC. 
Prima che avessero inizio i lavori del

la Camera, una delegazione di donne 
comuniste si è incontrata con la rap
presentante del gruppo socialdemocra
tico, l'on. Corti; e, più tardi, con il ìap-

presentante repubblicano, l'onorevole 
D'Aniello. 

Con questa iniziativa, che proseguirà 
anche nei prossimi giorni, le donne 
vogliono sollecitare il Parlamento a 
varare una legge giusta sull'aborto che 
eviti il referendum e che tuteli la don
na costretta ad abortire, garantendole 
l'assistenza gratuita nelle s t rut ture pub
bliche. 

Gramsci di Firenze. 
Di particolare significato 

sono state, oltre la relazione 
e le conclusioni del compa
gno Rodolfo Mechini, respon
sabile della se/ione ceti medi 
del PCI. le comunicazioni pre 
tentate u Rapporto tra com
mercio e ^viluppo economi
co » di Alessandro Llppl e 
Onorio Zappi; «Caratteri evo
lutivi del commercio al det
taglio» di Ezio Bompani; 
«Caratteri evolutivi del com
mercio all'ingrosso» di Ro
berto Di Gioacchino; « Ruolo 
dell'associazionismo economi
co e della cooperazione » di 
Pietro Salinari; « I problemi 

Due intense e positive giornate di dibattito a Firenze 

Rilancio di un'incisiva azione unitaria 
per portare avanti la riforma RAI - TV 

Concluso il ciclo di manifestazioni promosso in Toscana dalle organizzazioni democratiche — Importanti contributi all'appro
fondimento delle tematiche del decentramento e dell'accesso — La discussione e la « tavola rotonda » in Palazzo Vecchio 

L'assemblei dal gruppo 
dei senatori comunisti è 
convocala per giovedì 1 
aprile alle ore 9. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 29 

Nelle scorse sett imane, per 
iniziativa di organizzazioni 
democratiche della regione 
(ARCI-UISP. EN ARS-ACLI, 
ENDAS; Federazione lavora
tori dello spettacolo; Federa
zione uni tar ia CGIL-CISL-
TJIL; Lega delle cooperative; 
Consiglio d'azienda e Comita
to • di redazione della sede 
RAI-TV di Firenze), con la 
collaborazione dell 'Istituto di 
Diritto Pubblico dell'Univer
sità fiorentina ed il patroci
nio del Comune e della Pro
vincia di Firenze, si è svolto 
in Toscana un ciclo di mani
festazioni-dibattito su Rifor
ma RAI-TV: decentramento 
e nuova organizzazione del 
lavoro. A Pistoia. Prato, Sie
na, Carrara , Arezzo. Pisa. Li
vorno c'è s t a t a una parteci
pazione tut t 'a l t ro che forma
le di lavoratori, cittadini e, 
soprat tut to, di giovani. L'ini
ziativa ha suscitato un inte
resse molto largo, di cui si è 
avuta una significativa testi
monianza, sabato e domenica 
scorsi, a Firenze. Due inten
se giornate di lavoro, duran
te le quali sono stat i analiz
zati i risultati degli incontri 
di febbraio-marzo fra «uten
ti » (se vogliamo ancora usa
re questo termine cesi ridut
tivo) e operatori culturali e 
messi a fuoco grossi proble
mi (alcuni dei quali, certo. 
richiedono una ulteriore ela
borazione). offrono, a pochi 
giorni dall'avvìo dei nuovi 
TS e CR e alla vigilia del
l'incontro fra i rappresentan
ti delle Regioni con il presi
dente della RAI Finocchiaro. 
fissato per oggi, un importan
te contributo per l'individua
zione di una piattaforma co
mune. per il rilancio di una 
iniziativa unitaria ed incisi
va del movimento riformato
re. 

H primo giorno, al Palaz
zo dei Congressi, si è discus
so sulla base della relazione 
introduttiva del prof. Silva
no Filippelli. presidente del 
Comitato regionale per i ser
vizi radiotelevisivi, e delle 
« comunicazioni » presentate 
da Lionello Bignami a nome 
della Federazione nazionale 
unitaria CGIL-CISL-UIL e 
da Massimo Fichera. diretto
re della seconda rete tv. La 
tematica affrontata è s ta ta 
molto empia, sii interventi 
numerosi: ricorderemo quelli 
del prof. Roberto Zaccaria. 
dell 'Istituto di Diritto pub
blico dell'Università di Firen
ze: di Paolo Giordano, del
l'Alleanza nazionale dei con
tadini : di Pio Baldelli. presi
dente della Federazione ra
dio emittenti democratiche: 
di Lidia Serenari. responsabi
le del settore radiotelevisivo 
dell 'ARCI: del critico Gio
vanni Cesareo: dei consiglieri 
d'amministrazione della RAI 
Giulio Bolacchi <dc> e Mas
simo Pini <PSI>: di Mauro 
Dutto. del!*ENDAS; di Cele
stino Spada, dePa Commis
sione culturale del PCI. D > 
menica. nel Salone de' Du-
gemo di Palazzo Vecchio, i 
temi sono stati ripresi dal 
deputato Gioreio Bogi <PRD. 
presidente del sottocomilato 
per l'accesso de'.Ia Comm-i-
sione parlamentare di vigilan
za. da Piero Boni, segretario 
gen. aggiunto della CGIL. 
dal deouta to Carlo Fracan-
zani (DC). dal vicepresiden
te della RAI Giampiero Or-
sello (PSDI) . dal consiglie
re d'amministrazione della 
RAI compagno a w . Luciano 
Ventura. Ha concluso il pre-
s 'dente de'.Ia Giunta regio
nale. I/elio Lagorio 

La riforma — questo è un 
punto emerso con forza — 
sarà tale se promuoverà una 
partecipazione « vera » delle 
formazioni sociali alla gestio 
ne del mezzo radiotelevisivo: 
se saprà, cioè, esprimere la 
ricca e complessa articolazio

ne pluralistica della società 
nazionale, la dinamica socia
le. culturale e politica del 
paese. Qui il monopolio pub
blico deve trovare la sua cre
dibilità ed anche — come ha 
sottolineato in apertura dei 
lavori Filippelli — la forza 
necessaria per respingere l'in
sidia grave che oggi viene 
dalle spinte alla « privatizza
zione selvaggia ». dal prolife
rare incontrollato di radio e 
tv «l ibere» dietro le quali 
s t anno (lo ha ammesso, in 
un intervento • per diversi 
aspetti assai contraddittorio, 
anche Baldelli) potenti grup
pi economico-finanziari che 
si propongono d'invadere il 
campo (di qui. anche, l'op
portunità di una rapida uti
lizzazione. che è possibile, de
gli spazi radiofonici — intan
to — da parte delle Regioni). 

Decentramento e diritto d' 
accesso devono dunque diven
tare — ha sottolineato Lago-
rio a conclusione dei lavori, 
sviluppando un'indicazione di 
fondo che il dibatt i to e la 
« tavola rotonda » avevano del 
resto ampiamente sottolinea
to — le caratteristiche della 
nuova RAI-TV. Ecco per
ché non può non destare 
preoccupazione, inquietudine 
il fatto che, proprio sul de-
centtamento e l'accesso, la ri
forma, a un anno dal varo 
della legge, segni ancora il 
passo, registri dei ritardi e 
delle ambiguità. 

Domani 
a Roma 

i baraccati 
del Belice 

Mille baraccati del Be
lice giungono a Roma do
mani per manifestare, di 
nuovo, sotto il Parlamen
to. contro gli scandalosi 
ri tardi nella ricostruzione 
dei centri sconvolti dal 
sisma. Un treno speciale 
par t i rà oggi a mezzogior
no da Castel Vetrano. In
t an to per oggi pomerig
gio alle 16 è fissata a Roma 
una conferenza stampa 
sul dramma del Belice 
alla quale prenderanno 
par te don Riboldi e i sin
daci Cul:cchia e compagno 
Bellafiore. 

Ma che cosa si deve inten
dere decentramento? Su 
questo punto, che è essenzia
le. è s ta to portato un contri
buto notevole di analisi e di 
approfondimento. Ai vertici 
dell'azienda è presente una 
linea — espressa a Firenze 
dal consigliere d'amministra
zione della RAI Bolacchi. de, 
ma anche dal vicepresidente 
della RAI Orsello — che 
punta, pressoché esclusiva
mente. su un «decentramen
to dall 'alto», verticale, buro
cratico. Ma questa linea « tec
nicistica » (che non a caso. 
come ha rilevato, giustamen
te ci sembra, il repubblicano 
Bogi. si affida soprattutto ad 
un incremento « fine a se 
stesso» degli investimenti) 
non garantisce la trasforma
zione qualitativa del servizio 
che il paese esige. 

Fichera, che ha esposto ì 
punti qualificanti del « prget-
to culturale» cui la seconda 
rete tv intende ispirarsi, ha 
infatti sottolineato l'esigenza 
di « tentare la costruzione » 
di programmi che, rompendo 
con la « tradizione » paterna
listica ed autoritaria, tipica 
della vecchia gestione « ber-
nabeiana ». promuova « una 
cultura di massa critica», li
quidi l'arcaica e « passivizzan-
te » suddivisione per generi 
fspettacoli e «culturali» da 
un lato, informazione dall'al
tro). si organizzi intorno ad 
alcune «idee guida» (rinun
ciando all'eclettismo superfi
ciale e. perciò. « mistificato
rio»). istituisca un rapporto 
con l'esterno, con la società. 
aperto e vivo, non strumenta
le: in ciò — ha detto — con
siste il decentramento, cor
re t tamente inteso. In tale dire
zione, sono venute precisazio
ni importanti : un reale decen
tramento — è stato rilevato 
da molti (da Bicnami. Boni. 
Cesareo. Spada, fra zìi altri) 
comporta anche, e soprattut
to. un modo nuoto di pro
durre. n problema di fondo 
è quello di portare, insomma. 
la radio. la tv nel paese, di 
«immergerle» nella realtà. I 
NIP (Nuclei ideativo produtti
vi) devono avere una funzio 
ne essenziale- decentrati sul 
territorio, potranno costituire 
una prima articolazione oriz
zontale dell'azienda radio te
levisiva. 

Intervenendo nella ~ tavola 
rotonda » di domenica mat
t ina. il compagno Ventur i . 
consigliere d 'amminst razione 
comunista della RAI. h i pre
cisato alcuni moment :-ch:a 
\e del dibattito. La riforma 

radiotelevisiva — egli ha det
to — è un processo comples
so e contrastato (anche per 
avviare i nuovi TG e GR. sui 
quali è certo prematuro un 
giudizio definitivo, ma che, 
comunque, segnano una svol
ta « irreversibile » rispetto al 
passato, è occorsa una bat
taglia dura, si sono dovute 
vincere tenaci resistenze). 
che può essere portato avan
ti essenzialmente attraverso 
lo sviluppo di una forte, in
cisiva iniziativa unitaria del 
movimento democratico. Que
sta iniziativa è stata indebo
lita dalle vecchie logiche del
la lottizzazione e spartizione 
partitica che hanno ancora 
prevalso in occasione delle no
mine dei massimi dirigenti 
aziendali ed anche, più re
centemente. nella clamorosa 
vicenda delle aziende «con
sociate» (SIPRA, ERI) . E' 
chiaro che per andare avan
ti tali «logiche» devono es
sere abbandonte. una volta 
per sempre: altrimenti, la ri

forma non riuscirà ad espri
mere tutte le sue potenzia
lità innovatrici, non si potrà 
arrivare ad un decentra
mento. ad una partecipazio
ne reali. Sui temi del decen
tramento e della partecipa
zione, appunto, oggi possono 
ricostituirsi l'unità e la coe
rente iniziativa del movimen
to. La partecipazione, in par
ticolare. delle Regioni — ha 
detto Ventura, riprendendo le 
indicazioni formulate in nu
merosi interventi — deve 
esprimersi soprattutto a li
vello strutturale (è impensa
bile un piano di decentra
mento RAI non concordato 
con le Regioni: si pensi, per 
esempio, ai ruoli fondamenta
li. ai poteri che sono confe
riti alle Regioni per quanto 
riguarda i settori della scuo
la. in particolare dell'istruzio
ne professionale, e dell'agri
coltura) e di stimolo e coor
dinamento delle realtà. 

Mario Ronchi 

In Lombardia respinte 
le ipotesi di crisi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

Il valore degli accordi del 
luglio scorso che hanno por
tato alla costituzione di una 
maggioranza quadripart i ta 
Dc-Psi-Psdi-Pri aper ta al Pei 
è stato confermato in questi 
giorni dalle prese di posizio
ne dei partiti che hanno in
teso stroncare sul nascere le 
voci di crisi alla Regione 
Lombardia. 

Il comitato regionale del Psi 
che ha riconfermato segreta
rio Carlo Polli, dimissionario 
in seguito a polemiche inter
ne di parti to ha ribadito che 
i socialisti non s; presteran
no a manovre che possano 
provocare una crisi al buio 
senza prospettive. 

La formula attuale, dice il 
Pai, è l'unica rispondente 
non solo ai rapporti di for
za esistenti in consiglio re
s i n a l e . ma all'esigenza di 
disporre del più ampio sch.e- j 
ramento possibile di forze 
per affrontare i nodi della 
enfi economica. 

Il Psi si richiama quindi ad ! 
un docoumento della segrete- . 
r.a regionale d?I Pei di qual- i 

che giorno fa, concordando 
sul rifiuto della crisi. 

La conferma dell'intesa 
era s ta ta fra l'altro al cen
tro dello stesso intervento al 
congresso de di Roma da par
te del presidente della giun
ta Golfari. 

La recente iniziativa del 
capogruppo regionale del 
Psdi, Picciotto Crisafulll che 
ha annunciato di togliere lo 
appoggio alla giunta, è rima
sta una posizione isolata al
l'interno del partito social
democratico che pure, dopo 
il passaggio di un assessore 
al Muis è rimasto senza rap
presentanti in giunta e ha 
motivo per chiedere « aggiu
stamenti ». Il Psdi per bocca 
del suo segretario regionale 
ha confermato infatti il pie
no appoggio all'intesa di lu
glio. giudicando una « fuga 
m avanti » la richiesta di 
Picciotto Crisafulh per un ac
cordo delle sinistre che in 
qualche misura abbia come 
obiettivo l'isolamento della 
De. di questa De lombarda. 
che pur fra contraddizioni e 
incertezze, ha =iceIto la stra
da dell'impegno unitario e 
del confronto senza pregiu
dizi con il Pei. 

legislativi della 426 e del cre
dito al commercio » di Gior
gio Milani: «Programmazio
ne dei servizi commerciali e 
assetto del territorio» di Fe
lina Bottino) 

Durante i lavori è emerso 
come, anche dal lato della di-
stribuzione. si possa dare un 
concieto avvio al rinnovamen
to dello Stato e al decollo 
operativo nel settore da par
te delle Regioni. 

Le proposte più significati
ve. a questo proposito, ri
guardano. una razionalizza
zione e un ammodernamento 
delle strut ture da attuare in 
rapporto al più complesso 
processo di riforma del set
tore commerciale, alle possi
bilità di riconversione indi-
stnale. tenendo conto del tes
suto sociale e dell'occupazio
ne presente; una program
mazione unitaria tra ingros
so e dettaglio, estendendo In 
questa direzione i poteri del
la legge 426 che disciplina il 
commercio: la riorganizzazio
ne del mercato agricolo, da 
attuarsi con un ruolo attivo 
delle Regioni, degli Enti lo
cali con la partecipazione de
gli operatori e delle forze so
ciali del comparto: un diver
so n o l o delle Partecipazioni 
statali che devono muoversi 
nelle direzioni delle s trut ture 
e infrastrutture di mercato. 
collesjandosl diret tamente ai 
produttori: la riforma del-
i'AIMA e della Federconsorzi. 

Con una partecipazione al 
prodotto nazionale lordo del 
16.2 per cento, agli Investi
menti del 10 per cento, al
l'occupazione con 3 milioni di 
lavoratori, pari al 15,8 per 
cento dell'impiego globale, il 
settore distributivo si inseri
sce fortemente nel tessuto 
economico del Paese. 

Le previsioni più prossime 
fanno pensare ad un muta
mento della composizione in
terna del commercio, domi
nato dalla presenza di occu
pazione «precar ia», a van
taggio dell'ingrosso, del lavo
ro dipendente e del processo 
selettivo in a t to e accentuato 
dalla crisi economica. 

Nel dibattito si è più volte 
sottolineato come tali proces
si modificativi vanno ricon
dotti ad un quadro program
matico di riferimento, desti
nato a guardare allo svilup
po. in via prioritaria, dell'as
sociazionismo t ra dettaglianti 
e della cooperazlone di con
sumo. all 'interno anche di una 
definizione del ruolo della 
grande distribuzione. Uno dei 
principali ostacoli al rinno
vamento della rete distribu
tiva è costituito dal modo 
statico e « protezionistico » 
con cui la programmazione 
commerciale è applicata, to
gliendo così gli stimoli a ri
strutturarsi . 

Il commercio è rimasto in 
questo modo un « rifugio » di 
manodopera espulsa da altri 
settori, divenendo estrema
mente polverizzato (esiste un 
negozio ogni 69 abitanti) , non 
possedendo potere contrattua
le nei confronti dell'industria. 
subendo il peso dell'Interme
diazione parassitaria e delle 
rendite. 

La riforma del settore non 
deve portare all'espulsione 
dal commercio delle unità 
marginali ma all'adozione — 
come è stato ribadito nel se
minario di studi del PCI — 
di una seria e realistica pro
grammazione territoriale, al 
sostegno deeli esercenti asso
ciati e delle cooperativa di 
consumo, alla rapida dlffu-
s.one dell'associazionismo e 
de'.le forme cooperativistiche, 
all 'ammodernamento delle at
trezzature e all'adeguamento 
professionale di tutti quegli 
esercenti che intendono conti
nuare la loro attività. 

Marco Ferrari 

GRAVE RITARDO NEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 

Assistenza: critiche delle Regioni al governo 

Incontro oggi 

fra ministro 

dello Sanità 

e sindacati 

La situazione dell'assisten
za sanitaria, «con partico
lare riferimento all'esigenza 
di affrettare i tempi di di
scussione. approvazione ed at
tuazione della riforma sani
t a r i a» , verrà esaminata oggi 
In un incontro t ra il mini
stro della Sani tà e 1 sinda-

I cati. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Nel corso di una riunione 
tenutasi ogg. nei:a sede del
ia giunta regionale de'. P.e-
monte. gli assessori regiona
li all'assistenza della Cala
bria, Toscana. Abruzzo. La
zio, Emilia Romagna. Cam
pania. Umbria, Liguria, Mo
lise. Veneto, Lombardia. Pie
monte, hanno denunciato li 
grave ritardo del governo nel 
rispettare i termini fissati 
per la predisposizione dei 
decreti di trasferimento del
le competenze in campo as
sistenziale e di servizi so
ciali ai sensi della 382 Nel 
redigere un documento co
mune di proposte, sui con
tenuti del decreto delegato 
attuativo della legge stessa. 
hanno altresì sollecitato 11 
governo ad emanare entro 
termini brevissimi e non 

oltre il 10 aprile, lo schema 
di decreto di trasferimento 
dei poteri alle Regioni o ad 
assumere lo schema predi
sposto daiìa commissione 
istituita presso il ministero 
delle Regioni. 

Hanno ribadito inoltre, la 
necessità che il trasferimen
to avvenga non in forma set-
tor.ale. ma. secondo quanto 
previsto nelle legge n. 362, 
per settori organici di ma 
terla nel rispetto dell'artico
lo 117 della Costituzione, di
sponendo anche la delega di 
funzioni direttamente ai Co
muni. Sempre umtar.amen-
te. hanno fatto giungere al 
governo un invito ad accom
pagnare il trasferimento del
le funzioni con adeguati stan
ziamenti finanziari in modo 
che possa essere garanti to 
l'esercizio delle funzioni me
desime, tenendo conto del
la gravissima situazione eco

nomica e finanziaria in cui 
gli Enti locali, quali compo
nenti esenzia'.i dello stato. 
si trovano ad operare. 

Fra gì: altri argomenti gli 
assessori reg.onah hanno pre
so in esame la situazione re 
lativa allo scioglimento e 
trasferimento de i iON M I. 
hanno denunciato il grave ri
tardo della npartiz.one dei 
fondi previsti (71 miliardi» 
alle Regioni e la grave si
tuazione finanziaria degli 
Enti locali per la prosecu
zione dei servizi. 

In un telegramma trasmes
so al presidente del Consi
glio. al ministero per la 
attuazione d e l l e Regioni. 
al ministero del Tesoro e al 
ministero della Sanità invi
tano il governo e il ministe
ro del Tesoro a provvedere 
urgentemente perlomeno ad 
anticipazioni di fondi al fi

ne di evitare la chiusura dei 
servizi, un tempo gestiti dal-
l'ONMI. a causa dell'asso
luta rarefazione di fondi sen
za possib.l.tà alternativa di 
spesa. 

In un analogo telegramma 
gii assessori sollecitano un ur
gente esame della proposta 
di legge n. 1044 per garantire 
la costruzione e la gestione 
degli asili-nido previsti nei 
piani programmatici delle 
Regioni, concordati con gli 
Enti locali e con le organiz
zazioni sindacali 

Nella medesima riunione è 
stala, inoltre, presa in esa
me la proposta di legge re-
g.cna.e della Lombardia per 
lo scioglimento degli ECA 
• K m comunali di assisten

za!. Questo progetto sarà ana-
ì.zzato contestualmente nel
le prossime sett imana dalle 
al tre Regioni. 
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La grande pittura di Corrado Cagli 

UN PONTE TRA 
MITO E STORIA 

Nella jua complessa esperienza figurativa rigore e immaginazione si accompa
gnano alla persuasione profonda che l'arie è pervasa dal giudizio sul presente 

I funerali di Corrado Cagli avranno luogo domani 
a Roma alle 11 partendo dall'abitazione in via Fonte 
del Fauno. Nella casa vegliano la salma la sorella 
Serena ed alcuni amici. Si sono avvicendati nelle vi
site personalità del mondo politico e della cultura. 
tra cui i presidenti della Camera e del Senato Pertini 
e Spagnolli. i compagni Giorgio Amendola. Ingrao. 
Terracini. Tortorella e quindi Guttuso, Attardi. Zi-
gaina. Nuvolo, Enotrio. Vacchi, Ragghiami. Monco. 
Con Cagli — ha telegrafato il presidente della Repub
blica Leone — scompare uno degli artisti più signifi
cativi del nostro tempo. Con lui l'Italia perde « un 
uomo che non rinunciò mai alla sua fede nella liber
tà. facendosi luminoso esempio di rigore ideologico e 
morale». Il compagno Enrico Berlinguer ha inviato 
alla famiglia Cagli un telegramma di condoglianze. 
In alto, un disegno del 1945: «Ragazzo nel lager». 

In questi giorni la no 
tizia e le testimonianze 
su Corrado Cagli stanno 
riempiendo i giornali; gli 
amici e i critici ne parla
no alla televisione: nel 
grande salone del suo ap 
partamento romano in via 
di Fonte del Fauno si ac
cumulano i telegrammi di 
condoglianze che arrivano 
da ogni parte del mondo. 
Sembra che, con la morte. 
la sua figura sia cresciuta 
di colpo, occupando un im
ponente spazio del nostro 
orizzonte culturale. In real
tà però era da tempo che 
Cagli occupava un tale 
spazio, almeno sin dal '35. 
sin da quando cioè, insie
me col poeta De Libero. 
diventò il principale ispi
ratore della galleria * La 
Cometa >, dove gli era 
fervido amico un altro ar
tista di primo piano, lo 
scultore Mirko. 

Giovani 
Chi tra i giovani p.ù vi

vi e inquieti di quell'epo
ca difficile non avvertì 
il fascino intellettuale e il 
s» Ilecitante stimolo crea
t a o di Cagli.' Nel 51. 
riandando con la memo
ria a quegli anni. Guttuso 
ha scritto: « Cagli è sta 
to allora protagonista ù; 
un vasto movimento dj ri-
sveglio dell'arte figurati
va a Roma e in Italia. 
Non vi furono giovani di 
qualche talento che in qual
che modo non si unissero 
a lui... Cauli dipinse :n 
quegli anni centinaia d; 
metri di tele, rimile in 
ballo la mitologia, la sto
ria ebraica, i romani: di
pinse episodi della vita pò 
pillare romana come l'i 
splendido affresco La cor 
sa dei barlren o come La 
notte di San Giovanni: ed 
episodi della nostra sto 
ria nazionale, del nostro 
Risorgimento... Kgli sac
cheggiò freneticamente le 
tavole delia nostra tradi
zione. da Piero della Fran
cesca a Paolo Uccello, a 
Andrea del Castagno... >. 

L'accenno di Guttuso ai 
temi nsorgimental: tratta 
ti da Cagli si riferisce 
part:co!armente alla Baf 
(aalza di San Martino, che 
egli dipinse nel "36 con 
tempera encaustica su ta 
vola tamburata per la 
Triennale di Milano: una 
opera sorprendente per 
freschezza e invenz.one. 
distribuita su di una su 
perficie di oltre sei metri 
per cinque. Quest'opera. 
cromaticamente vivace, do 
ve i valori plastici d'ascen
denza quattrocentesca ap
parivano ripresi con straor
dinaria libertà, era l'esat
to contrario del novecenti 
smo greve, cupo ed enfan-
tico. protetto dal € re
gime ». 

Cagli aveva, a quella da-
tfft, ventisei anni appena, 

ed era già un maestro. A 
Milano, m questo perio
do. frequentava Arturo 
Martini, collaborando con 
lui. Non si trattava certo 
di un'amici/.ia casuale. 
Martini e Cagli avevano 
più di un interesse in co 
mime. Entrambi infatti. 
sentivano l'esigenza di 
rompere gli schemi acca
demici e archeologici di 
moda, introducendo nel lo 
ro lavoro la (luetica del 
mito. Naturalmente ben 
diversi erano i modi e 
l'ispirazione della Ioni ri
cerca. Martini, attraver
so il mito, riusciva a co
gliere. nei suoi momenti 
più felici, la palpitante 
carnalità di un nudo fem
minile. la scattante vita
lità di un gesto, mentre 
Cagli tendeva invece a 
realizzare nel mito una 
contemplativa modulazio
ne della fantasia, una mi
sura acutissima delle sue 
più segrete ragioni intel
lettuali. 

Quello che è stato chia
mato 1'* orfismo y di Ca
gli nasce di qui: nasce 
come dote dell'intelligen
za a ricreare incanti, fa
vole, vagheggiamenti e al
legorie. dove tuttavia la 
presenza dell'uomo, nella 
perennità della sua es
senza poetica, permanga 
costantemente. Si tratta di 
una visione che ha parti
colare riscontro nelle ope
re che arrivano sino al 
'.'i8. l'anno che .-egna il 
suo abbandono dell'Italia 
per motivi razziali. Dipin
ti come la Caccia. Il flau
tino. Davide salmista da 
questo punto di v.^ta sono 
senz'altro opere esempla
ri. Ma vorrei dire che que
sta prima radice mitica di 
Cagli non ha mai cessato 
di gemi nare dentro d: 
lui. riproponendo^: d; con
tinuo nelle più d.verse ed 
ermetiche metamorfosi. 
ma anclie prorompendo con 
esplicita evidenza come 
nella serie degli « dei » e 
dei < poeti > realizzata tra 
:1 '54 e :1 '58. 

L'arco di tempo che va 
dal rientro di Cagli in Ita 
1 a. avvenuto tre anni do
po la fine della guerra, a 
questa sua ultima stagio
ne. interrotta dalla morte 
crudele e fulminea, è fol
tissimo di prove, di espe-
r.enze. di scoperte e di 
risultati s:euri in ogni di
rezione d; lavoro: in pit
tura. in scultura, nella 
grafica, nella arazzeria. 
Lungo tutti questi anni 
egli è riuscito a far con 
vivere, all'interno di una 
a t t in ta mstancab.le. le p.ù 
diverge scelte stilistiche. 
da quelle astratte a quel 
le figurative, mantenendo 
se stesso disponibile ver
so i modi formali e i me
todi eMXUtivi p.ù dispa
rati. Le qualità più ca
ratteristiche di Cagli, e 
cioè la curiosità delle for
me. il gusto per la tecni
ca . l'ajnore pe r il g'.oco 

intellettuale, in tutti que
sti ultimi anni si sono an 
dati sempie più sviluppan
do in un fitto esercizio del 
pensiero e dell'estro. 

L'eclettismo di Cauli è 
incontestabile, ma al tem 
pò stesso, è certo, dentro 
la trama molteplice delle 
sue inclina/ioni plastiche, 
ha continuato a persistere 
un motivo di fondo, il mo
tivo che. a mio avviso, ha 
costituito in ogni momen
to la ba>e della sua per
sonalità: l'aspirazione a un 
ordine interiore: un ordi
ne che tuttavia non rifiu
tava le più estreme possi
bilità della fantasia, che 
era misura cristallina del 
sentimento, idea e sogno. 

Attraverso questo filtro. 
Cagli ha fatto passare, as
similandola. tutta l'espe
rienza figurativa moderna 
e contemporanea, mante
nendo intatta in ogni mo 
mento la propria autono
mia. Non solo, ma saperi 
do trovare nella propria 
autonomia una sostanza ta
le da alimentare inesauri
bilmente l'intero itinera
rio della sua fatica d'arti
sta. K" dunque da un tale 
complesso di ragioni mo
rali ed estetiche che l'arte 
di Cagli ha preso forza e 
jiotere di persuasione, pre
sentandosi come una civi
lissima espressione di cul
tura e di poesia, di rigore 
e d'immaginazione. Non 
possono es-ervi dubbi su 
ciò. Kgli non era uomo e 
non era artista che po
tesse prescindere dal sen
so civile del suo lavoro. 
Tale era anzi questo sen
so civile, che di fronte al
la brutalità della storia 
egli non esitava a diven
tare un -i cronista » a far
si * redattore » di i docu
menti » indimenticabili, co
me sono i suoi disegni sui 
martiri di un campo di 
concentramento tedesco do-
v'egli arrivò negli ultimi 
giorni del conflitto insie
me con le truppe alleate. 

Nei lager 
Presentando aliora que

sti ultimi disegni, m un 
Lbretto delle Edizioni di 
Cultura Sociaìe. egli tra 
l'altro scriveva: «Mi sono 
trovato costretto dalla mia 
coscienza a disegnare i va
ri aspetti del disastro per
ché disegnare vuol dire 
capare e giudicare. La pit
tura e la poesia se inte
se come veicoli di grandi 
idee possono decisamente 
collaborare alla definizio
ne della coscienza politi
ca nazionale, ma non per
vengono a farsi veicolo di 
nessuna idea se non per
vase dal giud.zio del pre
sente come della stona >. 

Si tratta di un pensiero 
che Cagli non ha mai n n 
negato, come testimonia 
anche l'ultimo atto della 
sua vita. Cagli infatti è 
morto ch'era appena tor
nato dall 'aver inaugurato 
a Rovigo la mostra dei di
segni eseguiti « dentro l'ag
ghiacciante realtà di un 
lager » come egli ha scrit
to. E' un atto, questo, che 
sigilla la sua esistenza e 
ne illumina il significato. 
In nessuno modo, dunque. 
l'uomo dei suoi miti era 
in contrasto con l'uomo 
della nostra storia. 

Mario De Micheli 

VOCI ED ESPERIENZE DEL MOVIMENTO FEMMINISTA 

Libri fatti da donne 
A colloquio con un gruppo di gÌ3vani che si sono misurate con un progetto di casa editrice - Com'è 
sorta e come si va realizzando l'idea -1 primi titoli nascono da un rapporto diretto con episodi di 
lotta e situazioni di violenza ed emarginazione sociale - Il lavoro del «Collettivo di studi giuridici» 
Un grande cantiere, ribol

lente di voci, di iniziative, di 
incontri, e un cantiere tal
mente lontano da disegni pre
ordinati che non si può an
cora sapere dove approderà: 
così appare il femminismo, 
mano a mano die ci si ad
dentra nei suoi gruppi e net 
suoi argomenti. Né può man
care il rischio di un difficile 
decollo dalla fase di demoli
zione, da quel barn-burri dei 
pregiudizi e dei tabù che crol
lano sotto l'attacco di ruspe 
e di picconi. Non è un cuso 
che l'immagine trovi una ri
spondenza nello stesso lin
guaggio delle femministe, pie
gato ad esprimere di volta in 
volta delle certezze di lavoro 
contingente e insieme una 
massa di proposte in diveni
re: ti nostro "progetto" per 
questo, il nostro "progetto" 
per quello... 

"On s'engage, et puis on 
voit". per ora et si impegna 
e in seguito si vedili, sem
bra essere il celebie motto 
empiricamente adottato da un 
movimento che è in fase di 
crescita, die non lui gerarchie 
né strutture, che dietro l'eti
chetta unica del "femmini
smo" copre in realtà un pae
saggio tutt'altro che defunto. 

Progetti, dunque, per la sa
lute della donna e per tante 
altre cose ancora, e anche 
per la cultura. In questo cam
po si sono addentrate quattro 
giovani donne -- Elisabetta 
Rasy, Anne Marie Boetti. Ma
nuela Fraire e Maria Caro-
ma — dando vita ad un pri
mo esperimento editoriale «al 
femminile». Xon è certo il 
ripudio semplicistico e infan
tile della cultura di secoli 
in quanto latta in modo pre
valente dagli uomini: e un'al
tra cosa. 

Le quattro giovani -- che 
secondo le umili norme non 
scritte del femminismo prefe
riscono lasciare nell'ombra le 
proprie qualifiche professio
nali se non. come altre, per
fino il proprio cognome — 
parlando della casa editrice 
ricostruiscono il come-quando-
perché della decisione. 

Punto di partenza: come 
«nascono» le nostre interlo
cutrici in quanto femministe? 
Risponde Anne Marie, di Ro
ma: abbiamo tutte alle spalle 
una militanza femminista. 
prima come gruppo di auto 
coscienza (la pratica femmi
nista di base, sulla quale 
in tutto il mondo è cresciuto 
il movimento e che consiste 
in un confronto delle proprie 
esperienze personali per rico
noscervi le «costanti » e per 
analizzarne il significato po
litico) che faceva capo al 
Collettivo femminista comu
nista: poi nell'esserci ritrova
te alla « Maddalena libri >•>." 
tutte esperienze che ci hanno 
sollecitato ad estendere il 
campo della riflessione. 

Quando comincia la storia 
del proqetto? La paro'a a 
Elisabetta: l'anno scorso ti 
collettivo si lasciò con la pa
rola d'ordine dell'a autoco
scienza nel sociale» e infatti 
cominciarono a formarsi col
lettivi di quartiere, universi
tari. per la salute delle don
ne. il CRAC ecc. attuando 
appunto /'« uscita sul sociale». 
Xon si trattava — spiega — 
di aiutare le donne proletarie 

come se fossero diverse da 
noi, non era cioè un lavoro 
distaccato "sulle" donne, ma 
"con" le donne, per muover
ci insieme dentro una realtà 
comune. Aggiunge Manuela: 
la premessa base del nostro 
lavoro infatti è die la "speci
ficità" della condizione fem
minile, individuata nella se
conda oppressione tdopo quel
iti di classe) esercitata sulle 
donne, le cotnvolge e le unifi
ca tutte. 

Poiché erano interessate a 
varie espressioni della cultu
ra un gruppo fui cominciato 
a misurarsi con un piogetto 
di casa editrice. All'inizio so
no stati presi contatti con edi
tori « tradizionali » che propo
nevano contratti tipo cinquan
ta per cento, cioè con la pos
sibilità per loro di entrare 
nella gestione dell'iniziatila. 
«Xiente di più che una delle 
tante collane sulla donna ». 
Qui comincia la demolizione. 
dal punto di vista femmini
sta. del fiorite di volumi de
dicati ai problemi temmiivli 
Gli editori Involano su: /;'>/; 
"per" e "sulla" donna piai-
dendo di mira lu donna 
come potenziale acquirente 
sulla scia di uno sfrenato 
consumismo. L'industria cul
turale e attenta. l'appo
sito filone dell'editoria ei/ui-
vale in fondo a riproporre. 
aggiornata, la vecchia opera
zione delle riviste femminili. 

Certo, escono libri anche in- i 
teressunti, prodotti su temati- ' 
che d'attualità o su questo o I 
quello elemento 'aborto. con- I 
traccezione, occupazione. a j 
seconda dei punii di listai: | 
ma l'upe>tiz:one iisulìu-nttut- \ 
tira, pioprio penile mancit ' 
una iicompo-izione di tutti t I 
temi della lotta 

Si può uir ossei vaie die 
d'altia paite il mot '.mento 
femminista stessi - - vano e 
composito com'è - irrompe i 
sulla srena co>i parole d'ordì- • 
ne e obtettu i parziali. Xon | 
esitano a nconosceilo e anzi [ 
è in questa contraddizione rhe j 
esse *i insci:>ro'io con la loto ', 
proposta L'HO strato umano . 
emarginato, le donne. - ^pie
gano - pinta uni -.e una | 
cai "-a d: cambiamento che 
non >> può ininne a smtioli > 
rivend'caziom Queste (iw<- < 
mono u>i',noppuuiiuhi!e impoi j 
tunza — due Manuela - ma ! 

sanpie limitata, in una socie j 
ta cup'ta'^tia. nspetto a' • 
progetto a'ob.ile d' liberuzia \ 
ne Per questo t i ro'lorluumo i 
ni una posizione di untino • 
mia -- incalza Anne Multe - i 
non solo dalle forze politiche ! 
organizzate, ma miche dai ! 
singoli momenti di lotta, dal- . 
la parcellizzazione, pur ne- | 
cessariu al movimento per 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Xon siamo quindi — Elisa
betta conclude questo 
"round'' — né bollettino del 

movimento, ne legistiatore. 
ne "collage". Che iosa, al 
lora? In un ceito senso si 
sentono esploratrtct, un pun
to di accumulazione di espe 
rienze, in mezzo ai tragttaidi 
parziali «che diventano cui-
tuia e ridiventano lotta •> 

Vediamo come, attraverso i 
titoli dei libit ut programmi!. 
«L'occupazione fu bellissima» 
ha due autrici - Cìiuzie'.lu 
Uè Rossi e Ci'.giuriti He. d' 
Lotta continua — che sono 
tali ma Imo a un certo pun
to- esse hanno infatti mìei vi
stato donne della Falcitela d: 
Tonno su un'esperienza di oc
cupazione delle case compili 
ta insieme. Dalle pagine vie
ne fuor; - secondo le editi •• 
et -• il passaggio delle donne 
dal «privato " al .. sociale ' 
e il loro andate oiHe la 11-
vendtcazione pw^ut.e itali
che la casa conquistata a 
questo purito appare tome 
luogo di solitudine »i fnur ud 
avvertile resilienza d: una 
« nuova qualità della vtu >-. 
l'n lituo — dicono che non 
è tutto eroico e felice, anzi 

Secondo volume e « non a 
caso » un'inchiesta condotta 
da Lieta Harrtson. tra le don
ne a Santa Marta della Pietà 
a Roma, per mettere in luce 
gli aspetti di « trasgressione 
alla norma » che conducono le 
più povere e le più sole al 
manicomio. Terzo libro. «Hap
py Xew Year », felice unno 

nuovo ovveio «alleluiano de
lti violenza ». Un'artista con
cettuale, Stephuiite Oursler, 
ha rintracciato nella collezio
ne del 1U75 di "Paese sera" 
tutti gli episodi di vto'enza 
contro le donne, ricostruendoli 
come se lusserò elementi di 
un'unica vicenda « In realtà 
è la stona delht donna ». dice 
Uria t ore n O rneatio e la 
controstonu ragionata », dice 
un'altra « D'cmno una sto
ria critica, sottolinea la terza 
voce, indicando l'oriptnalita 
dell'iniziativa nel '«'*.> che 
proprio una donna Ultra i 
fatti attraverso la propria 
sensibilità, e !•. sceglie m base 
a ciò che ha in lei una riso 
riunzii in dennitnu l'autrice 
riflette quindi anche se stessa. 

Ma :' !>hìo i flette anche 
MwiueUi e Anne Mane, che 
l'I hanno parie- ipato. Pei 'he 
una caiattensttt a del'e eli 
tue è que"u d: t'sM-'t' dis/ro 
nih'li u! lavoio di stesura, e 
ult'c cwuttcì istume sono 
quel'e di voler cancelline le 
spec'u'izzuz'oui conte 'e gè 
lardile, e d' tonimele 'e sce' 
te « tu sintesi tia noi ». Fan
no tutto questo come casa 
editrice autonoma: il probi e 
ma pratico l'hanno risolto at
traverso un accordo con una 
tipografia milanese: « Xoi 
mettiamo il lavoro editoriale. 
loro stampano e distribuisco
no ». 

Un'ultima riflessione di 

Contro le ba si americane 

BANGKOK — Due giovani improvvisano una danza rituale durante una manifestazione di protesta contro la presenza di 
basi militari americane in Thailandia 

Una nuova testimonianza sugli anni 1929-'30 

Il clima della «svolta» 
L'atteggiamento dei comunisti italiani di fronte alla politica del Comintern ed il giudizio su Stalin e Bucharin 
Una polemica con il compagno Lozoski — Come si giunse alla decisione di ridar vita al « centro interno » 

Queste riflessioni sul pro
blema della « svo'.ta » del '29-
'30 nascono non solo dal de
siderio di offrire ai lettori 
dell'Unità la testiniciianza di 
un protagonista, qu-anto da 
una esisenza d. cor; ette/za 
e di coerenza polr.xa alia 
qua'.e credo cii non dover 
venir meno. 

Vorrei intanto disvio ire un 
equivoco rispetto aii'aitepgia-
mento del nostro parti to vrr.-o 
l'esecutivo deK'Inte.-.ìazionile 
e del parti to bolscevico dopo 
I-a morte d: Lenin. Non cor
risponde al vero ; he i co-
m u n i t i im'ian: acbiano a^u:o 
un attc?_2i?menio supino nei 
confronti della politica del 
Comintern. Manifeìr.irono in
vece. sia ne'.la direzione <ìie 
aì 'a periferia, delle riserve. 
Ad esempio. neL'ul ' i i io con
gresso in:e.-na»ion^;e dei s.n-
decaci che si svoi^r- a Mosca 
verso la fine del 192T. il com 
pagno Ravaz7cli (Santini» ;.x>-
lemizzò nel corso di una >e 
duta piena zia con ".a s=ere-
tena generale de l l ' In te rna 'u 
naie s.ndacalp allora diretta 
d-\'. compagno Lozck:. La pò 
lemica di Rav^zzoI: fu cauta. 
ma le sue posiz.cni no.i erann 
lontane da quelle <li Ni:i. il 
d ineen te comunista spagnolo 
espulso per t ro tzkismo nel 
*29. Lozcski. preoccupato, in
vitò !a delesazione italiana 
nella sua ibitazion". Parteci
parono alla riunione Ravaz-
zoh. Germanetto. un compa
gno sardo d: cui r.o.i ricordo 
il nome e il sottoscritto. Ci 
fu uno scambio di idee, ma 

Lozooki non mi parve alla 
fine molto convinto. 

Va detto ancora che la m-ig-
(Tloranza dei dirigenti del no
stro parti to non approvava i 
metodi di direzione instaurati 
da Stalin. D'altra parte, pur 
apprezzando e etimando le 

qualità unia.ie ed il livello 
culturale di I .uchunn. non ;.e 
condivideva le po>:z.c:i: .-ul 
pr.mo p a n o q.unci.ienn.ile. In 
sostanza, esse per: J . . ino a 
concludere cnc sa reboe r-ta:o 
più conveniente per '.'L'ItSS 
acquetare all'estero prodotti 
lavorati. Il defic.t indu

striale e tecno'osiico < ra trop
po pesante, seccn-io *>.: -.".ir;:i. 
per poter essere <:olmaTo in 
breve tempo L'uf:.c r. p- i.•;•-•:> 
del parti to bo sce.irò. due t to 
da Stalin, affermo'.a m\ece 
che ai dolevano coir.? •••.e tut
ti gli slorz: ncce.->s;iri p^r i*n 
dcre il più poasibi!^ 1 l 'r.icne 
Sovietica indipendente d.tl 

l'estero. Questa posiz one. sia 
rispetto ai problemi del 0.^:10 
qi inquennale che ri.-pctto 1 
quelli militari e politici, era 
condivisa dalla mavieioranza 
dei dirigenti del nostro p i r t . ' o 
e di l la periferia. 

A contatto 
delle masse 

Un altro punto che nv :>re 
me sottolineare e quasto: 1,1 
politica fascista di pieno dp^ 
poggio -il grandi grappi rr.o 
n o o l i s r c i • processo d; con 
centrazione nell'indu^'r a e 
nel commercio e ra-.m-lla 
mento del credito a fa.ore 
de. mieg ion arup::: mdj.-in.i-
In siemfico in ium.i p».- mol
te piccole e medie i/.^ndc-. 
sia industriai: t h e aa/u-ole. 
una ^rave cn.-.i. coatei.ata da 
numerosi finimenti. Si \c-r.n-
carono quindi fenoir.en oli al 
lontanamcnto di settori dei 
ceti medi dal fascismo. Nelle 
fabbriche, intanto, i salari 
erano di fame, le commissioni 
in teme erano state sciolte. 
solo i sindacati fascisti erano 
riconosciuti. Insomma vi era-

I 1 

ii--> .-intoni: ncn -.ecc.1d.1n che 
la base che :1 fascismo si 
er-a creata stava .v.ibendo vn 
precesso di erosione. 

In questo clima nacque la 
-!.-'.<"Ita ».. L'urjrenz?. d, con
tatti più strett . c o i 'e m<is,-e 
cresceva. Ricordo ti uè lo che 
.N. d:ss? al!.» cerifere .1/.» del 
parti to tra la f.ne de". IT e 
?:i inizi del "28' •< Il ro- t ro 
partito è vivo. res*'-rà *-T.o 
e rafforzerà la sua .v/:oii'»» 
eda Stato Operaio. 1923». f An
dare alle fabbr.ehe. a.in.tre 
alle m?.-iC » s: -»f:e:m) <tv. 
cero In.-cn.ma c:n la .-VO'M 
-M intendeva adezua-" 1! par 
tito ai nuc\i (o . -u . ; . cri-v. 
alla più fa .ore.ole - r ua ione 
che stava maturando S, ra
pivi . dai contatt i cr.-- <-v? 
varr.o che :'. morìo d. e-i/av 
mers: e di porre i ^roblerra 
da n i r t e dei cempaen *-ra 
eamb.ato. era più m.ii'iro e 
a v t n / a t o Avevano rn«u^.'j>.'-
::dur;a ne! par* ito « r.e.ia 
.-uà possibilità di opp i l i . .»! 
fa-ci-.Tio. I coì.»2a.n" ".• «.on 

i.r.orator. n^l'e : inbnrhe 
51 erano rafforz.-.-! Q J Ì e .a 
e r m o ria*, p.ccoli nr.in"")! -he 
m r o d u c e v i n o volan'iru *» li 
distribuivano. V: era in-<m 
ma un ampliamento (ielle d: 
sponibilità alla lo"ta. 

S: d i s c u t e a'iora .licito .-ul 
problema deile oreani/z«c.ic.ii 
.-•.r.da^al. fasciste. L'ohie"i\o 
era quel.o di sm.w:ier». \ i? 
h d?m^2ogia II termometro 
nol-tKO «non r.i-urrcz-.n-.a'.e. 
be.i.ntesc» <ra perai 'ro .-aliti 
anche nelle campione Nel 
Vercellese e nel Nova.-\s.^ e: 
f.irono scioperi di breve du 
rata contro JÌI a s r a n e 1 
podestà. In qualche localra 
si verificarono occupazioni di 
municipi da par te di disoc
cupati e piccoli proprietari. 
Le direttivo erano quelle di 

sfruttare ogni possibiLià, non 

isolarsi dalle m.'.-^e. proprio 
ne! momento :n cui la crisi 
economica era più acuta. 

Non credo che s: pa-.->a par
lare d. .ina »per,«nza nella 
( ad'iia del fa-c.->n.o a breve 
.-..idf.iz.i I! p rob 'cna di fon
do era qu°l.o ci: rcnrl ' .v reale 
la funzione di ^Uida e : ruolo 
d r.cente d"! parti 'o. Proprio 
le iniziatile allora adottata 
per rafforzare tale "-.IO'.O /o 
.itit 'J.rcio f preme.-.-e della 
futara l'iti-.» che co:irr.L-.se. al-
".\1hb1tt1rr.erro del r^ii-.iv. In 
qae.-.to .i.-n-o non ni. sembra 
cne pc.-_-.i fS.-ere ;n a'.r.ii 
modo sottcvtluta *» l'azione 
condotta da! no.i'ro partito 
e dael: aitr. p i r t i t i «-.niifa 
5c1s.i1 r:sp2tto al ero.lo del.-i 
dit tatura 

Gli altri 
partiti 

Dopo ia crisi bord :<r.ar. >. 
ne. no-tro pari io no.i si cra
n i p.u verificate la icra/ . >n.. 
m<> so.o di.-.-T_-!. mai eli fon
do. comunque Po. e. : .1 !» 
cr.-i de.la « v.o 11 * e 1: o.b.ìt-
Mtc -11 prob'.rmi e .-alla ro 
lirica dell-i Te.7.» Internìz.o 
naie d . i cnne a--.a. v.vtce 

Oiud.ro tuttav.a u.i errore 
ridurre la «.-.\o.ta>, a m prò 
b en:a di c o r d a i o ;»»/.sc ìale. 
Recar.-. ,r. l 'ai.a era .n primo 
IU020 un problema d: orien
tamento paliti o e dco'ciiro. 
Si m i r a v a insomma di a\cre 
o m : a o fidaci.» nell'i>-,-nire 
de.i'»mancipazicne dei lavo 
raion, nelli loro \o lea ta di 
libera rs: dal fasesmo. Chi 
aveva questa fiducia soste
neva cosi la necessita di ridar 
v.ta al «centro interno» per 
poter assecondare niagc or-
mente la pur debole orga
nizzazione politica di base e 
rendersi più direttamente con

to della reale s i tua ' ione in 
cui si doveva onerare. Î a 
vera tagione della < svolta > 
npc.-a in queste eni^ei/.». K 
mer.-ero. fcr.-e. temlen. e a 
aopra-, valutare il L'rad > della 
cr_s. e. ononi.ca e paliti: 1. ma 
la linea .-teli.» non .-. caso 
n- creò Mtuaz.oni art.fseio.-e. 
non corr:sponcienti alle neces 
sita del momento 

I d i ruen i i — quadri inter 
m-rii compresi — formatisi 
ne ì l i leeal i tà . nelle carceri, al 
cornino, commisero de zi: cr 
ron? P - molto probao.le. Ma 
iV.-tore m.ijz'ore « T I l'atte 
i i - r io 

D'altra p.irtr- va r.cor.Ia'o 
che le .n.z.at:vc e l'attività 

dv=>l part: to influirono ;xj-ativa-
mc.v.e anche =-:H'ittetrtjia-
me.ito e .-Jli'a*:.*. ta c>gli al
tri partiti arridaseli*: Sono 
in molti, anche fra u'i av 
ver.-in. a ricono-eere che >1 
nostro IU il parti to ••he det te 
il contr.buto ma.'e.c--» per ac 
celTare la e »duta del lasc 1 
••mi e dopo ta.e e «ri it » fu 
anche quello che si .ire.-".ito 
su! a f.c'na poì.t.ca c r i la 
s t r i r t a r a orsamzzativa p.u ro-
bu-aa e con sii or.e i. unenti 
più ijusti Nò va dirr. »nii<a;o 
1) contributo dato alla cu-rr» 
di S i a s n a Aveva raj .one 1! 
compagna T c ì i a ' t i qu * ido ;.f 
fermava. « Ven:?mo «la !on 
t ino e andremo lont » 10 . E 
un'affermazione, questa, che 
esprime felicemente .1 '-on
ce: to della continuila politica 
e Tif.ini7ziti\ a, d?lla capa
cita del nostro part i ta di lot 
tare e, contemporaneim^nt*. 
formare nuovi quadri. 3enr.a 
tutto questo oggi n o i avrem 
mo !'influenz.j che abbiamo. 
Il men to storico dell* <• svol
ta .> va quindi valutato al
l'interno di questa prosoeuiva. 

Battista Santhii 

tt. • 

Elisabetta Rasi/ sene a chia
rite ancora le ambizioni della 
casa edttiice. In t/uesti anni 
-- dtee vi e stata una 
grande cluhoiuzionc da parte 
del movimento femminista. 
ma rome accade alle culture 
subalterne essa viene in ginn 
parte trasmessa per tradizio
ne oiule: e a questa col tu
ia >' ci voce » che noi possia
mo dare uno spazio nella 
starnila, dentio le istituzioni. 

Cultura e professiona
lità, viste da un altro osser
vatorio femminista' ne par
liamo con Lutila Rematiti, av
vocato, tle! Collettivo studi 
giuridici 'die Ini piescntuto 
recentemente i pi •mi fittiti di 
una ncercu per eliminale dal
le leggi oum dis •mutuazione 
di sesso 1 Collettivo di studi 
•iiundici. attenzione, non di 
giuriste Laura Rannidi 
spiega penile II movimento 
temiti'it'sta contesta un'attitu
dine della società oigumzzata 
dall'uomo tinti! e quella del 
professionismo a tuit' ; costi, 
rivendicando invece la possi
bilità pei 1! cittadino in gene-
ie di entrine net problemi fi
nora monopolizzati da certe 
categorie. Slamiteli fine delle 
specializzazioni:' La base di 
conoscenza tecnica resta — è 
la 11spositi - - però si tende 
ad affermare un elemento di 
estrema democrazia, cioè, la 
esigenza che non vi siano li
miti di comprensione. 

La >< lezione » entra nel me
rito con un riferimento al 
self help. in campo medico, 
quella conoscenza del proprio 
corpo che «è fondamentale 
per la prassi femminista ». Lo 
stesso concetto di sapere, di 
capire, dt non rimettersi co
me oggetto al ginecologo o 
all'avvocato 1 < ignoitindo che 
cosa avviene nel tuo corpo 
0 nei rapporti personali » ' 
viene trasferito alla legge, tn 
futuro probabilmente realiz
zando gruppi di self help 
legali. 

La prima occasione di co-
supevonlezza — racconta Lau
ra Remiddi rievocando le tap
pe di un processo che ha coin
volto numerose giuriste — è 
stata la battaglia per il di
ritto di famiglia, nel quale ci 
siamo insciite^aggeicndo nu
merose correzioni, alcune del' 
le quali sono state accolte la 
proposito dei doveri dei geni
tori verso 1 figli e della di
visione dei bern>. Adesso il 
collettivo sta perfezionando In 
ricerca sulle discriminazioni 
nelle leggi: diventerà propo
sta di legge'' E chi la pre
senterà'' i< .Yozz abbiamo an
cora deciso come "gestirla" 

e la risposta • dipende 
da mille fattori, dalla situa
zione politica, se ci saranno 
le elezioni anticipate, da! Par
lamento che eventualmente 
ne verrà fuori... ». 

.4 differenza di altre. Laura 
Rannidi tiene conto della si
tuazione politica generale e 
ribadisce: « Certo, è necessa
rio farlo ;>. Tuttavia si dichia
ra conti aria a «qualsiasi 
compromesso legislativo sul
l'aborto .>. Perché questa con
traddizione'' « E' un'afferma
zione di principio — cosi si 
esprime - per tenere tn vita 
non voglio di-e uria polemica. 
ma il dibattito delle idee, che 
va o'tre ti dibattito parla
mentale ». 

Torniamo al collettivo. Vi 
lavorano « persone che hanno 
conoscenza professional e del 
diritto o lonoscenza scolasti
ca 1 studentesse o laureate 
non avviate alla professione) 
e persone che non sono ac
cademicamente qualificate 
'sempre su! piano del dirit
to». non conoscono la legge. 
ma ne possono individuare i 
riflessi sociali dando un con
tributo pia 1 alido di chi si 
attiene aridamente alla tec
nica >• Quella che e una pras
si ant'ca del rnoi ime rito ope
raio itene riscoperta con pas
sione dalla piotane donna che 
si ia liberando dal mite dc'la 
professionalità in senso angu
sto. '< Ti accorgi — ella con
tinua — che puoi mettere in 
discussione tutto, ricostruire 
tutto per creare una società 
dnersa. con il contributo di 
forze nuove. Altrimenti. la 
cultura si tramanda di padre 
in figlio, di professore in al
l'ero e c'è un lim'te spu en-
toso in questo cerchio chiuso». 

Laura Remiddi ci parla 
dei latori de! convegno su «.'«* 
donne e la legge > a! quale 
ha partecipati» po'hi giorni 
fa, a Filadelfia Un'organiz
zazione nel segno del femmi
nismo che ha sette anni di 
vita, che al primo incontro 
imitai a su cinque partecipan
ti e che quest'anno ne ha 
avute duemila un «grosso mo-
rimento dt idee, una ricogni
zione su tutt' i problemi che 
scottano... Tra le organizza
trici cita Lisa Rtchelte. giudi
ce di Filadelfia e specialista 
delle questioni dePa donna e 
dei minori: tra le aratrici di 
riìiet o. Eleanor Xorton. av-
locatessa a Xeir York, una 
battagliera donna di colore 
che ha fatto 1' punto sul mn-
1 imento femminista negli Sta
ti Uniti. 

Si aiverte la differenza con 
Paesi che hanno un forte e 
antico movimento operaio or
ganizzato'' Per Laura Remid
di la domanda e un'occasione 
di polemica proprio con 1! 
mot imento operaio, per il suo 
" patcrna'isrno »; ma e anche 
momento di riflessione sul 
fatto che le donne americane 
ftanno ancora '.oliando per 
introdurre r.e'Ja Costituzione 
l'emendamento sull'eguaglian
za. E aUora torniamo in Ita
lia, riconoscendo entrambe 
che su questi temi la «rico
gnizione» 'e il confronto) de
ve andare più a fondo. 

Luisa Melograni 
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«Dalla grave crisi del Paese si esce solo attraverso l'unità delle forze popolari» 

Il discorso del compagno 
Enrico Berlinguer 
ai comunisti siciliani 

I disastrosi risultati della divisione e della 
discriminazione - Sui ceti popolari e sui giovani le più 
gravi conseguenze della crisi - Si può ottenere 
che il Paese si impegni in un duro sforzo 
se ci si avvia verso una direzione nuova -1 fatti 
nuovi provocati dal risultato del 15 giugno 
I problemi più urgenti banco di prova 
per i partiti - Una coalizione unitaria 
che comprenda il PCI per realizzare in Sicilia 
un programma di profondo rinnovamento 

PALERMO — Enrico Berlinguer, tra il segretario regionale siciliano del PCI Occhetto e il sindaco di Napoli Valenzi, 
alla presidenza della conferenza. Nella foto in alto a destra: un settore del teatro Politeama gremito di folla durante 
Il discorso di Berlinguer a conclusione della conferenza regionale siciliana del PCI. Il discorso è stato seguito da una 
folla di oltre 10 mila persone ammassate nella piazza 

PALERMO. 29 
< Queste elezioni siciliane sono forse 

le più importanti fra quelle che si 
sono avute nell'Isola, dopo la conqui
sta dell'autonomia ». Il compagno En
rico Berlinguer — che parlava dome
nica mattina alla fitta folla che occu
pava ogni spazio nel Teatro Politeama 
— ha avviato così il suo discorso che 
insieme concludeva i lavori della Con
ferenza regionale del PCI e apriva la 
campagna elettorale per il rinnovo 
del Consiglio della Regione. 

Subito prima del Segretario generale 
del PCI. aveva portato il suo saluto 
il sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi. 
E Berlinguer ha detto: «Chi avrebbe 
pensato, solo un anno fa, che alla 
Conferenza dei comunisti siciliani 
avrebbe portato il suo saluto il sindaco 
comunista di Napoli? E che due giorni 
prima di questa Conferenza, vi sarebbe 
stato il segno beneaugurante della ele
zione di un Presidente comunista — 
Maurizio Fer ra ra — al governo della 
Regione Lazio? ». 

Ecco dunque la novità del momento 
che si sta attraversando in Italia: mo
mento quanto mai duro e anche pieno 
di rischi — ha proseguito il Segretario 
del Partito — ma pure un momento in 
cui avvengono fatti che si ritenevano 
irrealizzabili, e comunque lontani, po
chissimo tempo fa. 

Eppure questi fatti sono accaduti e 
altri, molti altri, ne dovranno acca
dere in un Paese, come l'Italia di ns.ui. 
dove — non per caso — opera il PC 
più forte del mondo capitalistico, un 
Partito comunista per il quale vota 
un elettore su t re e che ha questi con
sensi. questo prestigio, questa influen
za perdio la caratteristica fondamen
tale della sua politica è quella della 
unità: e perché esso non si preoccu
pa di rafforzare unicamente se stesso. 
ma di fare avanzare tutte le forze de
mocratiche. di progresso, anche quel
le diverse per scelte ideali e cultu
rali e per orientamento politico. 

Questa — ha detto Berlinguer — è 
la prima chiave per comprendere le 
ragioni profonde dei successi del PCI: 
lo sforzo costante, l'impegno metodico 
per liberare noi stessi da ogni visione 
angusta della nostra funzione, da ogni 
esclusivismo di partito e per aprire le 
nostre menti e le nostre iniziative a 
comprendere e a rendere operante 
quanto nelle verità e nelle aspirazioni 
specifiche di altre forze politiche e 
sociali, può contribuire a trasformare 
la società, a rinnovare le idee, a mi
gliorare gli uomini. 

Non è facile — ha sottolineato Ber
linguer — rimanere fedeli a questa 
ispirazione unitaria, in un Paese che 
ha una tradizione radicata di divisioni. 
di rivalità, di fazioni, di contrapposi
zioni e finanche di odi. ideoligici. 
territoriali e campanilistici, istituzio 
nali. Ma è significativo che in questo 
periodo della nostra vita nazionale - -
ha aggiunto — riscuota fiducia cre
scente proprio il partito che più di 
ogni altro lavora e sì batte per l'un.-
tà. Ciò vuol proprio dire che nel pro
fondo dell'animo popolare è possente 
l'esigenza di realizzare una nuova 
unità. 

Si sente, si percepisce, che. come 
già altre volte nella storia del nostro 
paese, dai momenti più aspri e dalle 
crisi più pericolose, si esce (e si \ a 
avanti) solo ritrovando la collabora
zione. solo attraverso l'unità tra le for
ze migliori, tra le forze popolari. E 
questo è, in ultima sostanza, il vero 
significato del « compromesso storico ». 
ciò che ne fa, da oltre due anni, un 
tema centrale del dibattito e del con 
franto politico in Italia. 

Berlinguer ha quindi affrontato i te
mi detta attuazione siciliana, caratte
rizzata — coma aveva detto aprendo 

il suo discorso — dalle sofferenze, 
(dalle aspirazioni, dalla volontà di lot
ta e dalle speranze di tutto il popolo 
dei quali i comunisti si sono fatti in
terpreti anche con questa Conferenza 
regionale, avviando il lavoro perché 
l'impegnativa prova elettorale del 13 
giugno possa essere coronata da una 
chiara vittoria delle forze popolari e 
da un successo del PCI. 

L'esigenza dell'unità — ha detto il 
Segretario del Partito — è oggi quel
la che più si impone in Sicilia. Per 

anni e anni, dopo la conquista della 
autonomia, le forze che hanno gover
nato l'Isola, si sono illùse).—•' ingannan
do consapevolmente i siciliani — che 
sarebbe stato possibile salvaguardare 
e sviluppare l'autonomia sulla base 
della divisione delle forze popolari e 
attraverso la discriminazione antico
munista. Ebbene, ha esclamato Ber
linguer, il risultato è stato disastroso 
e oggi se ne misura tutta la gravità 
sia sul terreno economico e sociale sia 
nella vita degli istituti autonomistici. 

Un primo segno positivo 
per l'istituto autonomistico 

Per superare questa crisi e per con
trastare questo palese processo di de
cadimento. i comunisti siciliani hanno 
assunto in ottobre l'iniziativa che ha 
portato all'accordo per un program
ma di fine legislatura che ha visto 
convergere tutti i partiti democratici. 
del governo e della opposizione. Ber
linguer ha definito questo fatto un even
to che non si era mai verificato nei 
quasi trent'anni di vita della Regione 
autonoma siciliana. E infatti è bastato 
che si verificasse questo fatto per 
dare un primo colpo di arresto al de
cadimento e alla rovina della Regione 
e per dare luogo a alcuni atti ammi
nistrativi e a alcuni provvedimenti le
gislativi di segno nuovo, per restau
ra re un clima più respirabile, per riac
cendere una nuova fiducia. Risultati 
apprezzabili, ha subito aggiunto Ber
linguer, ma non sufficienti: e ha par
lato — richiamandosi alla relazione 
di Occhetto di sabato scorso — della 
inadecuatezza della iniziativa e della 
situazione attuale, soprattutto in rela
zione all 'aggravarsi della crisi, in Si
cilia come nel Paese. L'accordo di fine 
legislatura in Sicilia, ha detto, è sta
to un segno nella giusta direzione, ma 
solo un segno. Andare avanti, coeren
temente. decisamente e subito è la ur
gente esigenza di fondo: andare cioè 
a una intesa di governo che comporti 
la presenza diretta nella guida delle 
Regioni di tutte le forze popolari e au-
tonomiste. compresa quella forza de
cisiva che finora è stata esclusa dalla 
direzione regionale e che qualcuno 

vorrebbe ancora tenere fuori, cioè il 
Partito comunista. 

Berlinguer ha quindi affrontato i te
mi della crisi del Paese, strettamente 
collegati alla grave situazione meridio
nale e siciliana, di zone cioè che ri
schiano di essere gettate a terra dal
la tempesta che infuria oggi in Italia. 

Le conseguenze di questa crisi — 
lia detto — sono già durissime e gra
vano soprattutto sugli operai, sui con
tadini. sui ceti più poveri della po
polazione. sui giovani che oggi non 
hanno più nemmeno la prospettiva del
la emigrazione dato che anche il 
Nord d'Italia e i paesi europei verso i 
quali si dirigevano le correnti migra
torie. sono oggi colpiti da fenomeni di 
crisi analoghi ai nostri. Berlinguer ha 
richiamato l'analisi ben nota che i co
munisti fanno di questa crisi (la più se
n a dopo quella del '29'30) che coin 
volge tutti i paesi capitalistici, e ha 
quindi ricordato che due elementi ne 
sono all'origine e la caratterizzano: 1) 
l 'emergere della spinta dei paesi e dei 
popoli del Terzo Mondo, che fa saltare 
i vecchi equilibri del sistema impe
rialistico e sollecita un nuovo ordine 
economico mondiale: 2) l'esistenza — 
e la politica — dei paesi socialisti e 
insieme la forza del movimento ope
raio che rendono assai difficile ai 
gruppi capitalistici dominanti di supe
ra re la crisi — come poteva avvenire 
nei decenni passati — attraverso il ri
corso a strette autoritarie e alia 
guerra. 

La creazione di un sistema 
di cooperazione internazionale 

Questo è vero, ha aggiunto Berlin
guer. ma è bene avere sempre presen
te che quei pericoli non sono ancora 
definitivamente scomparsi. La disten
sione internazionale ha fatto grandi 
progressi, ma le forze che vorrebbero 
bloccarne il corso non sono certo tra 
.«curabili, e cercano anzi — proprio 
in questa fase — di riprendere il so 
pravvento sia negh USA, sia — per 
quanto riguarda l'Europa — nella Ger
mania occidentale. Né si possono sot
tovalutare le minacce reazionarie, la 
cui tentazione per certi gruppi ameri
cani e europei resta forte (e Berlinguer 
ha fatto il recentissimo esempio del
l'Argentina). Di fronte a tali minacce 
non c 'è altra strada da seguire che 
quella di portare avanti il processo del
la distensione, isolando i suoi nemici, 
contribuendo alla creazione di un siste
ma valido di cooperazione internaziona
le. lottando per la trasformazione degli 
assetti sociali esistenti attraverso vie 
diverse, inesplorate, rispetto a quelle 
seguite finora. 

Su questa necessità, ha proseguito 
Berlinguer, noi fondiamo sia la nostra 
ricerca e la nostra azione per rea

lizzare una via italiana al socialismo. 
sia la nostra iniziativa internazionale 
che riguarda tutti ì movimenti di li
berazione e di progresso con partico
lare attenzione a quelli del mondo ara
bo e africani, ma che si va concen 
trando innanzitutto vervi le forze ope
raie e popolari dell'Europa occidentale. 

In questa vecchia Europa nella qua 
le sono così evidenti i segni che posso 
no preannunciare il pericolo di un'epo 
ca di decadenza — ha detto Berlin 
guer — va prendendo consistenza 
una novità che apre finalmente una 
speranza d ; ripresa e di rinascita per 
tutto il continente. La novità è quella 
rappresentata dall'affermarsi nel mo 
vimento operaio dell'Europa occidenta
le — o almeno in alcune parti impor
tanti di esso — della necessità di rin
novare se stesso per assolvere la sua 
funzione storica di fare andare avan
ti e mutare l'Europa, come tale e nei 
singoli paesi, e di cambiare il rap
porto tra l'Europa occidentale e le 
altre regioni del mondo. 

Ha detto poi Berlinguer: che questa 
esigenza sia più che matura è larga
mente provato. E ha citato la eco — 

"" certo non casualmente eccezionale — 
' che hanno avuto le dichiarazioni con

giunte fra ì partiti comunisti italiano 
e spagnuolo, italiano e francese o quel 
la suscitata dal recente congresso del 
PCF. o infine quella che ha fatto se
guito alla riaffettnazione della no
stra autonoma posizione su molteplici 
problemi del movimento operaio inter
nazionale. ribadita al XXV Congresso 
del PCUS a .Mosca. 

La questione comunista, ha detto 
Berlinguer, non è solo, oggi, la que
stione centrale della vita politica ita
liana, ma è uno dei temi più dibattu
ti — con attenzione alla nostra con
dotta politica, ai successi che abbiamo 
ottenuto, alle nostre posizioni ideali — 
in tutta l'Europa, in altre regioni del 
mondo, e anche negli Stati Uniti. Ed è 
anche, naturalmente, uno dei temi più 
controversi. 

Negli Stati Uniti questo tema ha an
che provocato qualche nervosismo, e 
qualche gaffe, cui fa però riscontro 
l'atteggiamento più aperto, realistico 
e in definitiva più democratico di altri 
circoli e uomini politici, di organi di 
stampa influenti. 

Berlinguer ha qui citato le molte e 
nuove occasioni per le quali giornali 
e uomini politici di altri paesi parlano 
dell'Italia. E di che cosa parlano? Da 
una parte, degli scandali, dei casi CIA 
o Lockheed, di ministri e generali cor
rotti; ma dall 'altra — e con serietà 
— parlano del PCI. di cui si riconosce 
largamente che è un partito autonomo. 
clie è un partito onesto, che sa fare 
funzionare le cose che gli vengono 
affidate e che saprebbe fare funzio
nare meglio l'economia e Io Stato. Ora, 
ha aggiunto Berlinguer, taluni tentano 
di inficiare questa opinione che il PCI 
suscita all'estero e che è ormai radi
cata e diffusa, tirando fuori vecchi 
argomenti della propaganda della guer
ra fredda, da anni '50, come quella 
dell'« oro di Mosca » che fa il paio 
con i « piani K ». i comunisti « con il 
coltello fra i denti ». i « trinariciuti ». 
Possiamo immaginare che questo « re
vival » sia stimolato dai protagonisti 
degli scandali italiani di cui si vanno 
acquisendo le prove. Ma si tratta di 
fandonie e di sciocchezze di nessun 
peso, ha esclamato Berlinguer. 

Quello che resta invece di questo 
nuovo interesse nei confronti dei co
munisti italiani, sono due cose serie. 
La prima è che — come ha sancito 
il nostro ultimo Congresso — noi 
siamo per una politica aperta e di 
collaborazione con tutti i paesi del 
mondo, compresi gli Stati Uniti, e per 
il rispetto dei trattati internazionali che 
l'Italia ha sottoscritto. La seconda co
sa seria è che noi respingiamo ferma
mente ogni tentativo di interferire nel
la vita interna del nostro partito e 
del nostro Paese. Sono conferme della 
piena nostra autonomia, che ben vor
remmo sentire riaffermate, con al
trettanta chiarezza, da altri, a comin 
ciare dal nostro coverno e dal part ' to 
di maggioranza relativa, cioè dalla DC. 

Berlinguer ha quindi affrontato le 
questioni della crisi economica, nenia 
mando le molteplici, circostanziate e ri
correnti critiche, proposte, iniziative del 
PCI in questo campo. Ha ricordato le 
cause reali — internazionali e inter
ne — della erisi presente, e ha de
nunciato ancora una volta le scelte er
rate comp.ute dalle forze di governo. 
Il risultato complessivo delle misure 
prese, ha detto, è il restringimento del 
la base produttiva del Paese, la crisi 
dell'occupazione. l"inand.mento delle 
risorse. l'assenza di una pro-pettiva 
cu; fare riferimento per la ripresa. Nul
la per contro è stato realmente fatto 
dal governo per colpire e limitare <j!i 
sprech'. sii autentici sperperi del dena 
ro pubblico. : parassitismi, le evas-cri 
fiscali. le fushe di capitali, il fenomeno 
delle retribuzioni scandalo-C di alcune 
cariche pubblchr . E intanto l'unica 
nuova proposta che è emers i è qu-.-Ua. 
diretta contro i lavoratori, di eliminare 
il meccanismo della scala mobile. I re
centi provvedimenti de! governo devo
no essere mod.f.cati d i 1 Parlamento e 
il governo dtve essere costretto a min 
tenere gli impegni che h i preso. ì,a 
detto Berlinguer, su- problemi d-lla r. 
(onvtTson.- . nd^ t r . aV . rie! Mezzo^io.-
no. dell'agricoltura, dei'.a ripresa y, • 
liz.a. del p.ano por il pre avviamento 
al laverò dei giovani disoccupati. 

Certo, ha subito aggiunto Ber!..i 
guer. sappiamo anche noi che 0221 
i mezn sono limitati; ma proprio 
per questo occorre avere capacita e 
decisione per compiere le scelte. pe~ 
concentrare le risorse, per fissare 
obiettivi realizzab.li e credib.li. Se .ìon 
c'è questo, non <i può chiedere alle 
masse lavorarne: di fare sacrifici -
ancora una volta — alla cieca. Si può 
invece ottenere che il Pac^e si impe 
gni tutto m un duro sforzo so si dan
no le garanz.e e i segni che ci si av
via davvero verso una direzione nuova. 

Ma questo — ha detto Berlinguer af
frontando la parte centrale del suo 
discorso — significa riconoscere, e per 

noi confermare, che la crisi di cui sof 
fre il Paese non è solo economica: è 
infatti crisi morale, ideale, e insieme, 
del funzionamento deH'amministra/..o 
ne dello Stato. 

Se la crisi della società nel suo coni 
plesso è di tali dimensioni, è chiaro e li.-
essa reclama una direzione politici 
nuova. Questo è il cambiamento cui ì! 
Paese aspira, ha detto Berlinguer. 

E' il cambiamento che tutti vogl.o-
no, ha proseguito, ma al quale non si 
è ancora giunti e tutti sanno bene che 
non è per colpa nostra. Intanto, atten
dendo. è inevitabile che regnino l'in
certezza. il malessere, le tensioni, la 
insoddisfazione. Ecco — ha detto Ber
linguer, entrando nel vivo della analisi 
politica dell 'attuale situazione — il fat
to più significativo è che. nell'Italia di 
oggi, uno stato di cose cosi critico e 
prolungato non determini una spinta 
incontenibile verso soluzioni di destra. 
Eppure sono anni che le forze più re i-
zionare cercano con tutti i mezzi di 
perseguire quest'obbiettivo: attraverso 
la strategia della tensione, il terrori
smo, le provocazioni, gli scontri esaspe

rati fra schieramenti politici contrap
posti. Insomma si è tentato in ogni 
modo di fare imboccare la via della 
sicura sconfitta alla classe operaia, 
alle forze democratiche. 

Tutti tentativi battuti. Anzi, dopo la 
breve parentesi del governo di centro 
destra del "72-'7:i. la maturità demo 
cratica del pojjolo italiano ha portato 
ai risultati del 12 maggio 1974 e del 
15 giugno 1975. 

Come era facilmente prevedibile, i! 
risultato elettorale del 15 giugno ha 
provocato non solo una sene di rile
vanti fatti nuovi nelle amministra'.ia-
ni comunali, provinciali e regionali, ma 
ha anche mutato profondamente la si
tuazione in tutti i partiti democratici. 
spingendo a cambiamenti di posizioni 
politiche, di uomini e di gruppi diri
genti: e facendo venire avanti, p-.r 
contro, le forze più nuove e aperte. Ed 
è cosi, ha aggiunto Berlinguer, che 
i campioni più celebrati del conservato
rismo e del cieco anticomunismo sono 
stati emarginati nei loro stessi partit i : 
da Fanfani a Tanassi a Malagodi a Bi-
gnardi. 

Le novità di grande portata 
dei Congressi del PSI e della DC 

• ' Una novità rilevante è costituita dal
le posizioni del PSI. al cui ultimo Con
gresso è stata dichiarata superala e 
non più percorribile la via del centro
sinistra. si è apertamente dichiarato 
che è finita l'epoca dei governi fonda
ti sulla pregiudiziale anticomunista e 
con ciò si sono aperte le strade per rap
porti più positivi, più unitari, fra so
cialisti e comunisti. 

L'altra novità di grande portata, in 
questo quadro, ha detto Berlinguer, è 
stato il recente Congresso della DC. Il 
vento del 15 giugno ha soffiato forte 
in quel Congresso che ha registrato la 
sconfitta e il regresso, in posizioni mi
noritarie. di quei gruppi e di quelle 
tendenze che volevano che si riportas
se la DC su una linea di conservatori
smo. di arroccamento nella difesa del 
proprio sistema di potere e di dominio 
e di contrapposizione frontale verso la 
parte più grande del movimento ope
raio italiano, che è costituita dal no
stro partito. 

Si è affermata invece una tendenza 
— ha proseguito Berlinguer — che si 
sforza di comprendere il nuovo che è 
maturato nella società italiana e nello 
stesso mondo cattolico, che riconosce 
le necessità di un rinnovamento nel 
«̂  modo di essere > del partito demo
cristiano. anche sotto il profilo mora
le. e che infine riconosce la necessità 
di fare i conti in positivo con la con
creta realtà rappresent i ta dalla grande 
forza popolare e trasformatrice del 
PCI. 

Ecco, ha razionato ancora Berlin
guer. questo insieme di posizioni co
stituisce una novità che sarebbe un 
errore politico .-nvmiire o sottovaluta
re . E perché ma: dovremmo fare que-
sto proprio noi comunisti che ci siamo 
dati una strategia un taria che com
prende anche — e come uno dei suo; 
clementi fondamentali — la necessità e 
la possibilità di uno spostamento di 

larghi strati del mondo cattolico, delle 
sue organizzazioni sociali e politiche, 
su posizioni più avanzate? 

Anche per quanto riguarda la DC — 
è andato avanti Berlinguer — noi ab
biamo sempre sostenuto che in essa 
non vi erano solo forze e correnti in
tegraliste e legate agli strati più pri
vilegiati della società, ma che vi erano 
e vi sono consistenti forze lavoratrici 
e popolari — e orientamenti politici e 
ideali — legate alla parte più democra
tica e avanzata della sua tradizione e 
della sua stessa politica. 

Berlinguer ha proseguito con ener
gia: stava e sta qui una delle ragioni 
per le quali noi abbiamo respinto e 
respingiamo la linea estremistica e in
fantile del fronte contro fronte, cioè 
della lotta frontale fra movimento ope
raio di ispirazione marxista e movi
mento cattolico, tra comunisti e socia
listi da un lato, e democristiani dal
l'altro. t ra blocco di partiti e gruppi 
di sinistra e tutto il resto dello schie
ramento politico. 

Seguire una tale strategia sarebbe 
stato suicida, ha detto Berlinguer. Per 
quella via. avremmo contribuito, e an
cora contribuiremmo, a spingere sotto 
una direzione di destra notevoli forze 
pojHilari (di ispirazione certo diversa 
dalla nostra, ma con le quali è possi
bile un contatto, una convergenza) e 
questo in Italia significherebbe mette
re in forse la stessa sopravvivenza del 
regime democratico. 

Guai a dimenticare — ha esclamato 
Berlinguer — il trasico insegnamento 
che ci è venuto dal Cile. Guai cioè se i 
partiti operai, pensando di potere fa
re da soli, rinunciassero ad agire po
sitivamente per influire su altre forze 
di orientamento democratico — fra le 
quali in primo luogo quelle di isp.ra
zione cattolica — fino a portarle al 
dialoco. all'intesa, alla collaborazione. 

Ricercare sui punti più urgenti 
la via di un possibile accordo 

I-a verità è clic la politica della pai 
Jarga unita de!!e forze operaie, pop-) 
lari, democratiche, è i l -ola che — 
mentre mantiene sbarrata la strada a 
ogni tentativo re.iz.onano — prepar i 
e realizza le cond.zion. per il rinnova
mento della società e delli sua d ;re-
z one politica: e fa c o sulla indispen
sabile base del p ù amp.o consenso 
popolare — ha agg.unto Berlinguer --. 
in un articolato s.-tomi d: p'uralità. 
di autonomie e qu.ndi d: Garanzie de 
mocratiche. 

Questa ..-p.raz.one d: fondo e questa 
condotta delia nostra pol.tica ~ono sti
le confermate come aiuole <\M\I avw-
n.menti di questi ultimi ann. e mesi. 
f.no all'ultimo Congresso della DC. Mr. 
qualcuno afferma che la nostra po!,-
tica d: ampia unità sarebbe uni poe
tica di cedimenti, o quantomeno sa
rebbe il segno d. una nostra mgenu.tà. 

Chi ci segue e ci conosce, certo non 
dovrebbe avere dubbi sul fatto che. così 
come lo siamo stati m questi trenta 
anni, noi seguiteremo a essere ì pai 
duri e implacabili critici e oppositori 
delle malefatte e de! malgoverno de. 
tutte le volte in cui c.ò sarà necessa
rio. E infatti, anche di fronte alle no
vità significative che pur sono emerse 
nell'ultimo Congresso de. noi mante
niamo ben vivo e attento il nostro spi
n t o critico. 

Berlinguer ha proseguito dicendo che 
per quanto riguarda la risposta che il 

Congresso della DC ha dato sulla que
stione comunista, il PCI. pur cogliendo 
l'importanza della np j l sa della linea 
della contrapposiz.one frontale e delio 
scontro, afferma chiaramente che la 
linea battezzata del < confronto » resta 
molto al di qua delie necessità d ramma 
tiche e dell'ora grave che il Paese sta 
attraversando. Per quanto poi riguar
da la capacità della DC d; rinnovarsi, 
di stabilire un rapporto p.ù aperto con 
le forze che. nella società, chiedono un 
urgente cambiamento, vedremo quali 
saranno ì fatti, ha detto Berlinguer. 
Banchi d' prova, infatti, non manche
ranno certo, anche nell'immediato fu 
turo: la discussione parlamentare sui 
provvedimenti econom.ci: le prossime 
riunion; della Commissione inquirente 
sui procedimenti d 'accusa; la stes.sa 
scelta dei candidati per le imminenti 
elezioni in Sicilia, a Roma e in altre 
importanti città. 

Questi e altri problemi urgenti sono 
davanti, naturalmente, non soltanto al
la DC ma a tutti i partiti democratici, 
ha detto Berlinguer. Considerando le 
posizioni dei partiti cosi quali sono 
emerse dai congressi o dalle delibera
zioni dei loro organi dirigenti, si do
vrebbe dedurre che vi è una larga con
vergenza di massima nella contrarietà 
a uno scioglimento anticipato delle Ca
mere. La stessa larga convergenza si 
ritrova nella affermazione che occorre 
ricercare un accordo su una nuova 

legge per l'aborto, evitando cosi che il 
Paese venga m questo momento chia
mato (con lo svolgimento del referen
dum) a uno scontro che comportereb
be anch'esso dei costi pesanti, proprio 
quando così assillanti sono i problemi 
economici e sociali. Su questi ultimi 
problemi sono in corso - - come è no
to — su iniziativa dell'oli. La Malfa. 
contatti fra i partiti democratici oer 
ricercare le vie di un possibile accor
do. anche sul piano parlamentare, al
meno su alcuni punti più urgenti. 

Berlinguer, avviandosi alla fine del 
suo discorso, ha detto che risulta evi
dente dunque che vi è in questo mo
mento un groviglio di questioni: esso 
va sciolto tenendo conto che si t rat ta 
di questioni legate l'ima all 'altra e che 
la labilità della situazione attuale com
prende anche l'esistenza di un governo 
quanto mai debole e incerto. 

Ecco il punto, ha detto Berlinguer. 
Se si vuole evitare che. per un motivo 
o per l 'altro, si finisca per giungere 
alle elezioni politiche anticipate o alla 
prova del referendum: se si vuole in
vece che Parlamento e governo affron
tino con decisione, ma anche con sere
nità, i problemi economici: ebbene al
lora occorre che tutti i partiti demo
cratici. adottino una linea di condotta 
coerente e responsabile — a comincia
re dalla questione dell'aborto — evi
tando steri l i . irrigidimenti ideologici. 

Purtroppo — ha aggiunto Berlinguer 
— la soluzione di questo problema vie
ne complicata da una insistente pres
sione delle gerarchie ecclesiastiche sui 
parlamentari e sul partito della DC. 
E* una pressione che di fatto spinga 
nel senso di rendere impossibile un ac
cordo per una nuova legge sull 'aborto. 
e conduce quindi in direzione del refe
rendum. Ficco dunque la questione che 
sorge: che cosa farà la DC?. ha chiesto 
Berlinguer. E' questo il partito che ha 
affermato anche nel suo ultimo Con
gresso il suo cara t tere laico. Ora aspet
tiamo che dimostri questa sua natura 
laica e autonoma, garanzia della auto
nomia e della sovranità dello Stato. 
Milioni di donne, colpite dalle barbari
che e repressive norme del Codice fa
scista, attendono oggi una legge più 
civile, più umana, che cancelli quelle 
norme inique. 

Tornando ai temi della Sicilia, il com
pagno Berlinguer ha citato l 'ampio e 
articolato programma regionale dei co
munisti, lanciato proprio in occasione 
di questa Conferenza siciliana e quin
di ha detto che al centro della elabo
razione dei comunisti sta la convin
zione che la Sicilia può diventare una 
delle regioni più avanzate del Mezzo
giorno. e non solo del Mezzogiorno, per 
Io sviluppo industriale e agricolo, per 
la crescita sociale e civile. Perché ciò 
avvenga occorre una nuova politica 
nazionale che faccia di tutto il Mez
zogiorno un obiettivo fondamentale di 
una nuova linea di sviluppo per tutta 
l'economia nazionale. Berlinguer ha ri
cordato anche la necessità di approva
re al più presto in Parlamento una 
legge nazionale per la Sicilia (secondo 
la proposta dell'Assemblea regionale) 
oltre clic la nuova legge sul Belice. 

Nell'ambito della Sicilia, d 'al tra par
te. ì comunisti propongono due stru
menti fondamentali: la programmazio
ne della utilizzazione delle risorse e 
dello sviluppo: la riforma delle strut
ture e del funzionamento politico e 
amministrativo della Regione. Entram
bi questi strumenti, ha detto Berlin
guer. tendono a creare una definitiva 
rottura con tutto il sistema di gestione 
dei mezzi finanziari e del potere poh-
tico-ammimstxativo che hanno finora 
portato allo sperpero, al dissesto. alU 
corruzione, tornando a collocare i pro
blemi reali della c»-nte. del popolo, al 
centro della politica regonale . 

Ma chi mai può realizzare in Sicilia 
un simile programma di profondo rin
novamento? Non certo una coalizione 
di centro sinistra comunque maschera
ta. ma p.uttosto una coalizione unita
ria che comprenda il PCI. E" ora di 
governare con i comunisti, ha esclama
to Berlinguer, perché è questa la so
luzione ormai matura oltre che l'unica 
che p - rmet t i agli altri partiti di non 
fare più fallimento cosi come è stato 
finora. Nemmeno uno dei tanti prete
sti accampati per opporsi a questa giu
sta logica in campo nazionale, può 
d'altro canto avere un mimmo di con
sistenza quando si considera serena
mente quale può essere il governo mi
gliore per la Sicilia. 

A conclusione del suo discorso il 
compagno Berlinguer ha ricordato il 
grande patrimonio di lotte del PCI in 
Sicilia, le grand: battaglie per la te.-ra 
e per l'autonomia, e o™, l i crescita di 
iscritti, di g ovini , d. donne del no
stro Par t ' to Eeco il Pi r t i to che va 
avanti, ha dotto, che vuole e sa por
tare avanti la S.cil.a e tutta l'Italia 
per dare a questa Isoli lavoro, giusti
zia. pulizia e unità: è veramente ora 
che la Sicilia sia governata insieme 
con i comi mi »ti. 

http://ns.ui
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Dopo il drammatico arresto nella capitale dei due ufficiali del servizio segreto 

OGGI INTERROGATI IN CARCERE MALETTIE LA BRUNA 
Come si è giunti ai 
clamorosi arresti 
E' necessario chiarire fino in fondo quale fu il ruolo giocato dai più 
alti dirigenti del servizio segreto e quali le responsabilità politiche finora 
taciute - L'incredibile tesi difensiva: « Non sapevo chi era Marco Pozzan » 

La prima domanda che sor
ge spontanea è perchè un 
uomo accorto e intelligente 
come il generale Gianadelio 
Muletti, abituato a calcola
re con fredda spregiudicatez
za ogni sua mossa, non ab
bia trovato di meglio che 
mettere assieme una tavolet
ta che nemmeno un bambino 
dell'asilo si sarebbe bevuta. 
Per raccontarla, l'ex dirigen
te dell'ufficio « D » del Sid 
non ha nemmeno aspettato 
la convocazione del giudice 
Migliaccio. Non appena ha 
avuto notizia della lettera di 
Marco Pozzan a Giovanni 
Ventura si è m/atti precipi
tato a Catanzaro. A farlo 
correre è stato quel nome — 
Mario Zanella — che a Ma-
tetti ha fatto capire subito 
che avrebbe portato i giudi
ci Calabresi ad acquisire la 
prova della complicità dei 
servizi segreti nella fuga del
l'uomo che aveva accusato, 
per ben due volte. Pino Rau-
ti. Pozzan diceva, infatti, che 
U passaporto che gli era sta
to rilasciato dal Sid era in
testato a quel nome, e Malet-
ti sapeva che in un fascico
lo conservato negli archivi 
del ministero degli esteri esi-
iteva la prova fotografica 
che lo Zanella altri non era 
che Marco Pozzan. Si trat
tava, dunque, di una prova 
a suo carico di estrema gra
vità. 

Occorreva, perciò, fare su
bito qualcosa prima che il 
giudice istruttore sì muoves
se. Ma che cosa raccontare 
al dott. Migliaccio? Anziché 
la storiella della sua ignoran
za sulla vera identità di Ma
rio Zanella, avrebbe potuto 
dire che il rilascio del pas
saporto con il nome falso 
ma con la foto autentica gli 
era stato ordinato da un suo 
superiore, mettiamo dall'am
miraglio Eugenio ìlenke, al
lora capo di stato maggiore 
della difesa, oppure dal suo 
superiore diretto generale Vi
to Miceli. In entrambi i casi 
avrebbe dovuto ammettere, 
però, che ti Sid o lo stato 
maggiore erano coinvolti in 
quella torbida storia che por
tava dritto dritto alla strage 
di Piazza Fontana. D'altro 
canto, di fronte ai magistrati, 
non poteva ammettere di ave
re saputo perfettamente che 
Zanella e Pozzan erano la 
stessa cosa. Probabilmente il 
generale Maletti si rendeva 
conto che la sua storiella non 
era credibile, ma quasi sicu
ramente sapeva anche di non 
avere alternativa. Ora però 
che la sua favoletta, ripetu
ta pari pari dal capitano An
tonio La Bruna, non gli ha 
evitato le manette, può darsi 
che la sua versione muti. Per 
ora, infatti, i due ufficiali del 
Sid detenuti, hanno di fron
te un mandato di cattura per 
falso e favoreggiamento. Ma 
la musica potrebbe rapida-

Primi echi 

alla Camera 
Primi echi in Parlamento. 

Ieri una interpellanza e una 
interrogazione sono state pre
sentate ai ministri compe
tenti rispettivamente da un 
gruppo di deputati socialisti 
e dal deputato Anderlini 
(sinistra indipendente). 

Nella prima gli onorevoH 
Giacomo Mancini. Balzamo, 
Colucci. Mario Ferri. Spinel
li e Signorile chiedono di 
conoscere fra l'altro « le va
lutazioni del governo su ri
flessi politici che emergono 
dagli ultimi avvenimenti ri
guardanti le trame nere». 
Nella interpellanza si sottoli
neano le lentezze e i ritardi 
dell'istruttoria in corso e si 
chiede che il governo fac
cia conoscere i propri orien
tamenti sulle varie proposte 
avanzate per una inchiesta 
parlamentare sul comporta
mento dei servizi segreti, sui 
ruoli effettivamente assunti 
dai vari dirigenti e dai va
ri uffici del Sid e sulle finali
tà che hanno ispirato le lo
ro azioni e i loro interventi. 
Si esprime il timore che 1" 
aaone finora condotta in 
certi settori della magistratu
ra abbia creato le condizioni 
per l'insabbiamento dei pro
cessi in corso e per la scar
cerazione per scadenza dei 
termini di Freda e Ventura, 
Nell'interpellanza infine si 
rileva che «tutto oggi è ri
messo in discussione con 1" 
arresto di Maletti e Labruna 
che tutte le indagini aveva
no tenuto fuori e che quindi 
rappresentavano all'interno 
stesso del Sid sicuri punti di 
riferimento e di fedeltà alle 
istituzioni ». 

Nell'interrogazione di An
derlini si chiede ai ministri 
di informare «al p.ù presto 
e il più amp amente possibi
le » il parlamento sulla si
tuazione de! Sid e si chiede 

di sapere se e «come essi in 
MMdano tutelare la validità 
della documentazione raccol
ta dal S-.d a carico degli au
tori della stategia della ten
sione e del tentativo di col
po di stato Borghese ». 

mente cambiare e il generale 
Muletti ne è sicuramente con
sapevole. Come si sa, per i 
due reati contestati, il man
dato di cattuiu non e obbli
gatorio. Se tuttavia il giudi
ce Migliaccio, su richiesta del 
PM Lombardi, si e deciso ad 
emetterlo, è perché ritiene di 
poter ottenere, dai prossimi 
interrogatori, una reale ver
sione dei fatti. 

Ai magistrati di Catanzaro, 
fra l'altro, sarà difficile non 
stabilire unu connessione fra 
il favoreggiamento nelle fu
ghe di Pozzan e di Giannet-
ttni (entrambi gli ufficiali so
no indiziati anche di questo 
reato), e gli espatri sospetti 
di tanti altri personaggi, tutti 
legati alla cellula di Franco 
Freda e tutti testimoni della 
famosa riuntone del 18 aprile 
1969 tenuta a Padova e nel 
corso della quale vennero pro
grammati gli attentati terro
ristici sfociati nelle bombe del 
12 dicembre. E a questo punto 
potrebbe scattare una comu
nicazione per concorso in 
strage. 

Oltre a Pozzan e a Gian-
nettini, si resero uccel di bo
sco Ivano Toniolo, Marco 
Balzarmi, Giovanni Biondo e 
Massimiliano Facilini. Questo 
ultimo, per la verità, si rese 
irreperibile dal maggio 1973 
al maggio 1974, senza una ra
gione apparente. Non era in
seguito da nessun mandato di 
cattura, ma poco prima del 
suo espatrio era stato avvi
cinato. a detta di Guido Gian-
nettini, dal capitano La Bru
na. Facilini e La Bruna, mes
si a confronto con Giannet-
tini, hanno negato risoluta-
mente. Giannettini, con al
trettanta risolutezza, ha con
fermato che l'incontro c'è 
stato. Ora se, come è pro
babile, l'ex collaboratore del 
Sid dice la verità, uno scopo 
per quell'incontro ci sarà pu
re stato. E' dunque un capi
tolo, questo, che dovrà essere 
approfondito dai magistrati. 
Resta il fatto, comunque, che 
la gravissima prova acquisi
ta dai magistrati di Catan
zaro inchioda il Sid alle sue 
pesanti responsabilità. Con 
l'arresto dei due ufficiali, la 
linea processuale dei magi
strati di Treviso (Calogero e 
Stiz) e di Milano (Alessandri
ni. Ftasconaro e D'Ambrosio» 
ha ottenuto una clamorosa 
conferma. 

Vediamo, allora, quali era
no stati gli ultimi atti dei 
giudici milanesi, prima che 
la cassazione, con la nota 
scandalosa ordinanza, li estro
mettesse dalle indagini. C'era
no stati gli interrogatori dei 
generali Maletti e Miceli, del
l'ammiraglio Henke e dell'ex 
capo di stato maggiore della 
difesa, Giuseppe Aloja. Henke 
aveva dovuto ammettere di 
avere avuto contatti con Pino 
Rauti e il generale Aloja, nel 
corso di un drammatico in
terrogatorio. era stato costret
to a confessare di avere pa
gato tre giornalisti fascisti 
(Rauti. Giannettini e Beltra-
metti) per scrivere un libel
lo eversivo destinato alle for
ze armate. A sua sola giusti
ficazione. Aloja aveva preci
sato di avere pagato di sua 
tasca. Dopo quegli interroga
tori giunse puntuale la deci
sione della Cassazione. L'or
dinanza però non fu tanto 
rapida da impedire al PM 
Alessandrini di scrivere la re
quisitoria contro Giannettini. 
e di sottolineare, in questo 
documento, te gravissime re
sponsabilità di dirigenti del 
Sid e dello stato maggiore 
della difesa. Ma a quell'epoca 
i magistrati milanesi stava
no seguendo un'altra pista per 
accertare la funzione svolta 
dai gruppi eversivi. L'ipotesi 
da verificare era che gruppi 
eversivi di destra avessero 
agito su dtsposizioni imparti
te da dirigenti dei servizi se
greti in stretto legame con gV 
ambienti dello stato maggio
re. Stabilito processualmente 
che diversi fascisti erano sta
ff infiltrati nel Sid su dispo
sizione del capo di stato mag
giore della difesa e accertate 
le loro responsabilità nell'ese
cuzione degli attentati terro
ristici, si trattava di stabilire 
un nesso fra questi elementi. 
La decisione della Cassazio
ne impedì gli sviluppi dell'in
chiesta in questa direzione. 
Ma ora i giudici di Catan
zaro hanno ripreso in mano 
le fila della trama. L'arresto 
dei due ufficiali ha indubbia
mente fatto registrare una 
svolta importante nell'inchie
sta. Il passo successivo che. 
al'a luce degli atti recenti. 
appare pressoché inevitabile. 
sarà quello di giungere a sta
bilire le responsabilità in sede 
politica. Somt di ex ministri 
della Difesa e degli Interni 
sono già saltati fuori e d'al
tronde non è concepibile che 
generali, agenti dei servizi 
segreti e gruppi eversivi agis
sero per conto proprio, senza 
coperture politiche ad altissi
mo livello. La protezione for
nita a Giannettini. a Pozzan 
e a tanti altri personaggi ne 
è una dimostrazione evidente. 
Per rispondere con un secco 
rifiuto al giudice D'Ambrosio 
che chiedeva se Giannettini 
fosse realmente un agente del 
Sid. l'ammiraglio Henke ri 
spoie con una menzogna, e 
alcuni ministri, riunitisi ap
positamente al Viminale, de
cisero che al magistrato mi

lanese non si doveva dire as
solutamente nulla. Fidando 
nell'arroganza del potere que
gli stessi ministri non hanno 
nemmeno mai fornito una ri
sposta alle numerose interpel
lanze sull'argomento svolte 
da parlamentari comunisti, 
socialisti e persino democri
stiani. Interrogati recente
mente. a Roma, dal giudice 
Migliaccio, hanno fornito 
versioni riduttive. Addirittu
ra, l'on. Andreotti, che spon
taneamente aveva parlato di 
quella riunione ministeriale. 
ha detto ai giudici che si trat
tava di una invenzione. Indi
cato come ti protettore poli
tico di Maletti, sarebbe inte
ressante approfondire i mo
tivi di questa sua inversione 
di rotta, non fosse altro per
chè ora la storia potrebbe 
cambiare. Che cosa il gene
rale Maletti. ora in galera, si 
deciderà a dire ai magistrati 
non sappiamo. Sappiamo pe
rò che anche della storia del 
falso passaporto a Pozzan non 
è pensabile che non fossero 
al corrente gli allora capi del 
Sid e dello Stato Maggiore 
nonché il ministro titolare del 
dicastero delta Difesa. 

Ibio Paolucci 

L'incriminazione nei loro confronti parla di favoreggiamento, falso in 
atto pubblico, tentata procurata evasione — I due si sono rifiutati di 
rivelare chi garantì al SID Marco Pozzan indicandolo come uomo che 
doveva procurare in Spagna nuove informazioni sul golpe Borghese — Il 
viaggio sotto scorta dalla capitale a Catanzaro — Ieri è stato ascol
tato dai magistrati anche il segretario dell'ex capo dell'ufficio difesa 

Il generale Maletti, seguilo dal capitano La Bruna, alla 
uscita di un interrogatorio 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO. 29 

Il gen. Gianadelio Maletti e 
il capitano Antonio La Bruna, 
arrestati nella tarda serata 
di ieri a Roma e trasferiti 
durante la notte a Catanza
ro, saranno interrogati doma
ni in carcere dal giudice- 1-
struttore Migliaccio e dal so
stituto procuratore Lombardi, 
i quali da dodici mesi con

ducono la terza istruttoria sul
la strage di piazza Fontana. 
L'incriminazione dell'ex-capo 
dell'ufficio difesa del SID e 
del suo braccio destro parla 
di favoreggiamento, falso in 
atto pubblico, tentata procu
rata evasione. Altri due fun
zionari del SID sono stati 
incriminati dai giudici di Ca
tanzaro, pur se nei loro con
fronti non è stata presa al
cuna misura restrittiva. Si 
tratta del maresciallo Mario 
Esposito e del colonnello An
tonio Viezzer; il primo deve 
rispondere di favoreggiamen
to ed il secondo di falso 
in atto pubblico. 

Prima di riferire sul meri
to di queste gravissime im
putazioni che legano sempre 
più indissolubilmente il no
me del SID alle indagini 
sulla strage, occorre ricor
dare che l'ordine di cattura 
per Maletti e La Bruna, cin
que cartelle tra imputazioni 
e motivazioni, è stato firmato 
dal giudice Migliaccio su ri
chiesta del PM Lombardi, sa
bato sera ed è stato eseguito 

I fascicoli consegnati ieri al presidente della Camera 

Passano all'Inquirente gli atti 
dell'inchiesta sulla Lockheed 

Dovrà decidere tra l'altro se rinviare alla magistratura ordinaria la parte relativa agli imputati non coper
ti da immunità - Firmato a Washington l'accordo per lo scambio di notizie sulla vicenda delle bustarelle 

Il fascicolo Lockheed è arrivato alla Camera. Sono stati i carabiniere a portare il plico al presidente Pertini dalla 
procura della Repubblica dove lo stesso capo dell'Ufficio e i suoi più stretti collaboratori per tutta la mattinata di ieri 
avevano lavorato per stendere l'indice del materiale raccolto dal sostituto procuratore Ilario Martella. Il materiale tra
sferimento degli atti giudiziari è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Alcuni ufficiali di polizia giudiziara del nucleo dei 
carabinieri di Palazzo di Giustizia, si sono recati con un furgoncino a Montecitorio, dove hanno proceduto alla consegna 
degli incartamenti. Si tratta di alcuni pacchi sui quali la procura della Repubblica ha posto temporaneamente i propri 

sigilli e che non rappresen-

Non interverrà la Precura 

Resterà « sequestrato » 
il riscatto Alberghini 

Una dichiarazione di Paulesu - Due versamenti 
diretti ai banditi in mano ai magistrati 

MILANO, 29 
La procura generale della 

repubblica di Milano non a-
vocherà l'istruttoria sul se
questro da parte dei magi
strati dei danari destinati 
a pagare il riscatto Alberghi
ni. A questa conclusione è 
pervenuto oggi il procuratore 
generale. Salvatore Paulesu, 
al suo rientro da Roma, do
ve si era incontrato, la scor
sa settimana, con il mini
stro di Grazia e giustizia. 
Bonifacio, degli Interni, Cos-
siga, oltre che con il presi
dente della repubblica Leone. 
L'alto magistrato nei giorni 
scorsi aveva lasciato capire 
di non essere del tutto d'ac
cordo con la linea di con
dotta adottata dal sostituto 
procuratore della repubblica 
Ferdinando Pomarici e dal 
procuratore capo Giuseppe 
Micale. relativamente all'ap
plicazione dell'art. 219 del 
codice di procedura penale. 

Secondo questa normativa. 
erano stati sequestrati -!00 
milioni che dovevano ser
vire ai familiari di Carlo Al

berghini per pagare il ri
scatto ai banditi. 

Sulla nuova linea di con
dotta adottata dalla procuiu 
della repubblica milanese 
c'erano state diverse critiche 
ed i legali delle due fami
glie coinvolte nella vicen-la 
del blocco del denaro ave
vano fatto istanza per il dis
sequestro delle somme bloc
cate. Essi speravano che la 
procura generale avocasse a 
sé le due istruttorie e dispo
nesse la restituzione delle 
somme. Tutto questo non av
verrà. Lo si deduce dalla bre
vissima dichiarazione rila
sciata. poco dopo mezzogior
no. dal dott. Paulesu. nella 
quale si dice testualmente: 
« Esaminati gli atti del pro
cedimento Alberghini dichia
ro di non intendere avocar
lo: quanto ai motivi non li 
posso esprimere, vincolato 
come sono dal segreto istrut
torio». In sostanza non ci 
sarà un intervento modifica-
tore delle iniziative adottate 
dalla procura della repubbli
ca e il denaro rimarrà o con
gelato ». 

tano, almeno per il momen
to. un « dossier » molto vo
luminoso anche perchè l'in
chiesta Lockheed ha avuto 
inizio relativamente di re
cente. 

La commissione Inquirente 
dovrà esaminare la documen
tazione e si troverà di fronte 
a tre problemi immediati di 
ordine procedurale. 

1) Come acquisire gli al
legati del rapporto Church 
che non erano stati conse
gnati alla magistratura ordi
naria e che hanno la loro 
parte più importante nelle 
rivelazioni sui nomi dei cor
rotti. Domani, secondo no
tizie provenienti dagli USA. 
dovrebbero essere rivelate le 
identità degli uomini di go
verno coinvolti nell'affare. 
Si tratterà di vedere in qua
le modo la commissione In
quirente potrà ottenere an
che questo materiale. 

2) I venti membri della 
commissione dovranno deci
dere se istruire tutto il pro
cedimento o rinviare alla 
magistratura ordinaria la 
parte che si riferisce ai 
a laici ». cioè agli imputati 
non coperti da immunità. 

3) Dovrà essere deciso se 
revocare o meno gli ordini 
di cattura che pendono an
cora nei confronti dei cinque 
imputati uccel di bosco da 
sempre: Ovidio Lefebvre. 
Max Melca. Luigi Olivi. Ma
ria Fava e Camillo Crociani. 

Da Washington frattanto 
si apprende che l'ambascia
tore d'Italia. Roberto Gaia. 
ha firmato ieri a nome d«»I 
ministro della Giustizia ita 
liano. un accordo col quale 
It3ha e Stati Uniti s'impe 
snano a fornirsi reciproca 
assistenza legale nei proce

dimenti di indagine giudi
ziaria. L'Italia è il secondo 
paese, dopo il Giappone, a 
firmare tale tipo d'intesa con 
gli USA. L'atto formale del
la firma è avvenuto presso 
il Dipartimento della Giu
stizia. 

Le informazioni — che in 
questo momento riguardano 
essenzialmente lo scandalo 
Lockheed — saranno usate 
esclusivamente dai funzio
nari dei due paesi incaricati 
dell'inchiesta nonché — si 
precisa — dalla magistratura 
che dovrà perseguire gli 
eventuali colpevoli in sede 
penale, civile e amministra
tiva. 

10 miliardi 
di danni 

per un incendio 
a Bologna 

BOLOGNA, 29 
Un incendio di dimensioni 

eccezionali ha devastato un 
intero reparto (su un'area di 
22 mila metri quadri) dei 
magazzini generali Co.Ge.-
Fr.In.. nella zona industria
le di Castelmageiore. a po
chi chilometri da Bologna. 

Sviluppatesi intorno alle 12 
d: stamani, le fiamme hanno 
distrutto elettrodomestici e 
materiale sintetico causando 
danni che sono valutati in
torno a una decina di mi
liardi di lire. Nessuna ìpote-

: 5; sulle cause e stata finora 
• possib.le 

Dopo il sequestro della somma pattuita per la liberazione 

I rapitori di Barletta alzano il prezzo 
Ora chiedono sei miliardi invece dei 470 milioni stabiliti - Minacciosa telefonata ai familiari 

BARI, 29. 
« Avete voluto fare i fur

bi? Vi siete fatti accompa
gnare dai poliziotti? Bene. 
ora se volete rivederlo, do
vrete dare sei miliardi! ». 
Con questo tono minaccioso 
e ultimativo. 1 banditi che 
tengono prigioniero l'im
prenditore edile Binetti di 
48 anni, rapito a Barletta. 
si sono fatti vivi per telefo
no con i familiari del se
questrato, dopo che sabato 
sera, il malloppo — cioè i 
470 milioni pattuiti per il ri
scatto che i suoi due fratelli 
avevano abbandonato nel 
luogo convenuto, cioè sotto 
un cartellone pubblicitario 
sulla provinciale Molfetta-

Terlizzi — era stato seque
strato dalla polizia per ordi
ne della magistratura. 

« E* la legge, non abbiamo 
fatto che eseguirla ». ha di
chiarato il procuratore dell.-. 
Repubblica di Trani. De Au-
gustinis. 

Ma la disperazione e l'an
gosciosa paura di un tragico 
epilogo, hanno definitiva 
mente prostrato i parenti 
della vittima, che si sentono 
ormai come messi ai margini 
di un gioco atroce, che ha 
per posta la vita del loro 
caro. 

Che cosa è avvenuto, dun 
que. e come la polizia e ar
rivata a mettere le mani sul 
denaro? Secondo una rico

struzione che se sembra la • 
p.ù probabile, ma attendi 
ancora di essere conferma 
ta. i poliziotti notano che « 
due fratelli del rapito saba
to sera furtivamente si al
lontanavano in macchina 
dalla loro abitazione. Seguiti 
diligentemente, si scopre su
bito il tipo di « missione » 
che vanno a compiere: e 
quando i due lasciano la 
somma e si allontanano, i 
poliziotti si schierano in bel
l'ordine, pronti ad interveni 
re. sugli incauti cassieri. M<t 
di costoro nemmeno l'om
bra, tanto che i poliziotti. 
dopo alcune ore, vengono 
fatti rientrare: senza bandi
ti, è vero, ma con i 470 mi

lioni in tasca, sequestrati 
per ordine del magistrato. 

« Nicola non sta affatto be
ne», sembra abbiano aggiun
to ì banditi nella telefonata 
ricattatoria dopo il sequestro 
del denaro e ciò ha fatto sa
lire ancora di più la tensio
ne e la costernazione tra i 
familiari del Binetti. 

Il gesto della magistratura 
ha tuttavia sollevato polemi
che anche al di fuori della 
cerchia familiare. «E se i 
banditi fossero caduti nella 
trappola e ciò avesse avuto 
conseguenze tragiche per il 
prigioniero? ». La domanda 
tremenda resta sospesa; nes
suno vuole, o può, dare una 
risposta. 

domenica notte dai nuclei di 
PG dei carabinieri di Roma e 
Catanzaro. Sia Maletti che La 
Bruna sono stati arrestati nel
le loro abitazioni nella capita
le, il primo a Monte Sacro. 
il secondo a Primavalle; al
le 22,30 il tenente colonnel
lo dei carabinieri Varisco, 
che dirige il nucleo traduzio
ni. di stanza al palazzo di 
giustizia di Roma ha preso 
in consegna il generale Ma-
letti e, a bordo di una Mer
cedes, scortata da altre auto 
dei carabinieri, è partito per 
Catanzaro. Un'ora dopo a bor
do di un'altra Mercedes e sot
to la responsabilità del mag
giore Milano, veniva fatto par
tire alla volta della Calabria 
il capitano La Bruna. 

« Il generale Maletti — ha 
detto stamane ai giornalisti 
il capitano Varisco — ha te
nuto un atteggiamento sereno 
per tutto il viaggio». Nella 
città calabrese le due auto 
sono giunte all'alba, attorno 
alle cinque quella con a bor
do Maletti e un'ora dopo quel
la che trasportava La Bruna. 
I due sono stati subito rin
chiusi in celle separate nel 
carcere di Catanaro. 

Il lavoro dei giudici Mi
gliaccio e Lombardi, intanto, 
è proseguito anche stamane. 
E' stato interrogato il colon
nello Viezzer. che fu segre
tario del generale Maletti, 
quando questi era capo dello 
ufficio difesa del SID. Ogget
to dell'interrogatorio gli stes
si argomenti che sono a ba
se dell'arresto di Maletti e 
di La Bruna e cioè i rappor
ti del SID con i neofascisti 
implicati nella strage di piaz
za Fontana. I fatti, in bre
ve sono questi. I giudici di 
Catanzaro ritengono di aver 
provato che il SID. tra la 
fine del 1972 e i primi mesi 
del 1973 ha «intercettato» e 
fatto espatriare clandestina
mente, con assoluta certezza, 
Marco Pozzan e Guido Gian
nettini, mentre ha tentato di 
fare la stessa cosa, non riu
scendovi, con Giovanni Ven
tura. Vi è poi il sospetto che 
altre persone, legate alle in
dagini sulla strage siano sta
te fatte espatriare: tra que
ste un ex consigliere comu
nale del MSI a Padova Mas
similiano Fachini. rientrato pe
rò, successivamente in Italia. 
A proposito di questo episo
dio vi è anche un riferimen
to fatto da Guido Giannetti
ni in un interrogatorio. VI 
è infine la certezza, e ciò 
sarebbe emerso oggi nel cor
so dell'interrogatorio del col. 
Viezzer, che, nello stes
so periodo, il SID abbia fat
to espatriare clandestinamen
te un dirigente di Avanguar
dia Nazionale, anch'egli ricer
cato dalla magistratura per la 
strage. Ma il colonnello Viez
zer avrebbe detto di non po
ter dire 11 suo nome trince

randosi dietro il segreto. (« Non 
è mia competenza, del resto. 
rivelare questa circostanza»). 

Perché è emersa questa nuo
va circostanza? Il colonnel
lo Viezzer, come si ricorde
rà. è stato incriminato per 
aver autenticato una foto di 
Marco Pozzan attestando che, 
in effetti, SÌ trattava di un 
tale Marco Zanella, il falso 
nome con il quale risulta ri
lasciato il passaporto servito 
per l'espatrio del neofascista 
padovano legato alla cellula 
di Franco Freda. E Zanel
la - Pozzan, per sua stessa 
ammissione, era stato a Inter
cettato » dal capitano La Bru 
na il quale, con il consenso 
di Maletti. lo aveva fatto espa
triare. Fatto insolito, il passa
porto fu rilasciato da' mi
nistero degli esteri, cosa che 
era avvenuta soltanto un'al
tra volta in precedenza, quan
do appunto ne aveva bene
ficiato il dirigente di Avan
guardia Nazionale di cui, per il 
momento, non si conosce 11 
nome. Sia Pozzan. sia Gian
nettini. sia lo stesso dirigen
te di Avanguardia Nazionale, 
sarebbero stati inviati in Spa
gna ed in Francia per inda
gare sul golpe Borghese. 

Il generale Maletti, interro
gato sabato mattina alla pre
senza dei suoi legali Gullo 
e Lia (gli stessi cui si è affi 
dato La Bruna» avrebbe con
tinuato a sostenere che il ser
vizio agi in perfetta buona 
fede, non conoscendo Marco 
Pozzan (per quanto riguar
da Giannettini. Maletti e La 
Bruna sostengono che loro 
non sapevano essere egli ri
cercato dalla magistratura 
quando fu fatto espatriare 
nell'aprile 1973). Marco Poz
zan del resto, fu loro presen
tato da una ofonte» che 
non possono rivelare, con la 

! motivazione che egli sarebbe 
» stato utile per le indagini sul 

golpe Borghese, se aiutato 
a raggiungere la Spagna. Co- j 
sa che il SID fece regolar
mente. Il capitano La Bruna 
che ebbe l'incarico di per
fezionare l'espatrio, sostiene 
di non potere rivelare il no
me del presentatore di Poz
zan in quanto «teme per 
la propria vita ». Maletti so
stiene altrettanto, pur senza 
aggiungere il tocco patetico. 

A questa tesi difensiva i 
giudici di Catanzaro hanno 
mostrato di non credere. Han
no allungato i tempi della 
loro estrema decisione (l'in
criminazione, infatti, è di una 
settimana fa) allo scopo evi-
dente di ottenere spiegazioni 
più plausibili e soprattutto 
più utili ai fini delle indagi
ni. Maletti e La Bruna non 

avrebbero mutato di una vir
gola, finora, la loro tesi di
fensiva. evitando anche di li 
rare In ballo altre persone, pur 
se questo slenifica (soprat
tutto per Maletti), caricare 
sopra le proprie spalle tutte le 
responsabilità, confessato o 
meno. Collegando tutti gli e-
pisodi di cui si è detto, e di 
fronte « al pericolo di inqui
namento delle prove, al com
portamento processuale e al
la gravità dei fatti » dei due 
imputati, si è giunti alla de
cisione di sabato. 

Franco Martelli 

Arrestato 
il presunto 

autore 
della strage 
di Napoli 

NAPOLI. 29 
Il presunto autore del tri

plice omicidio di via Cara
vaggio è stato arrestato nel 
pomeriggio di oggi: si trat
ta di Domenico Zarrelli, 33 
anni, studente universitario 
fuori corso, nipote delle vit
time. A questa conclusione il 
magistrato inquirente è giun
to dopo 5 mesi di indagini, 
avendo raccolto una serie di 
indizi dalla quale emerge
rebbe la colpevolezza del gio
vane. L'efferato delitto av
venne nella notte tra il 30 
e il 31 ottobre nell'apparta
mento di via Caravaggio do
ve abitava Domenico San-
tangelo, un marittimo in 
pensione, la moglie Gemma 
Cenname e la figlia Angela. 

L'assassino, che doveva es
sere ben noto alle vittime 
perché qualcuno gli aveva 
aperto la porta, colpi pri
ma con un corpo contun
dente l'uomo e la donna e 
poi li finì a coltellate. 

Genova 

Archiviata 

la denuncia 
di Sogno 
contro il 
giudice 
Violante 

I MAGISTRATI DEFINISCO
NO INSUSSISTENTI LE AC
CUSE DELL'EX AMBASCIA

TORE GOLPISTA 

GENOVA, 39 
E' finito negli archivi del 

palazzo di giustizia di Geno
va quella specie di « roman
zo denuncia» compilato dal
l'ex ambasciatore Edgardo 
Sogno contro il giudice to
rinese Luciano Violante. Gli 
atti, collegati alla denuncia 
di Sogno, erano stati inviati 
a Genova dalla corte di cas
sazione. L'.nchiesta era sta
ta affidata al sostituto pro
curatore dott. Fenizia che 
stamattina, ha concluso il 
suo lavoro archiviando il ca
so «per l'assoluta insussi
stenza di estremi dì reato». 

Sogno aveva già tentato al
tre volte di colpire Violante 
con le sue denunce. Non era 
mai riuscito a spuntarla. 
L'ultima fatica di Sogno era 
stata piuttosto notevole. Ave
va riassunto tutte le prece
denti denunce, aggiungendo
vi nuovi episodi collegati agli 
ultimi tre anni di attività del 
giudice di Torino. 

L'ex ambasciatore aveva 
elencato fatti che. a suo pa
rere, costituivano violazioni 
di legge. Sogno ha insistito 
soprattutto su violazioni del 
segreto istruttorio. Violante 
— secondo l'ex ambasciato
re — risulterebbe responsa
bile della campagna di stam
pa che ha indicato in Sogno 
un amico dei gruppi golpisti. 

La denuncia fiume era ar
ricchita da particolareggiate 
narrazioni su presunte re
sponsabilità del giudice to
rinese che avrebbe favorito 
le sinistre nelle elezioni in un 
comune piemontese, sugli at
ti di « faziosità politica » del
lo stesso magistrato, espres
sa persino con la sua perso
nale partecipazione a mani
festazioni di massa, durante 
le quali Violante sarebbe 
persino rimasto contuso per 
le cariche della polizia. 

L'indagine compiuta dal 
P.M. dott. Fenizia ha riscon
trato la assoluta inconsisten
za giuridica di tutte le ac
cuse e la denuncia fiume di 
Sogno e stata perciò archi
viata. 

Al processo di Torino contro «Ordine nero» 

Pecoriello conferma 
le rivelazioni 

sulle trame eversive 
« Voglio tagliare i ponti con questa vicenda » ha 
detto ai giudici l'accusato — Bombe e riunioni 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Oggi la Corte d'assise di 
Torino ha interrogato l'ulti
mo imputato dei 41 aderenti 
a «Ordine nuovo» e «Or
dine nero» rinviati a giu
dizio per cospirazione politi
ca: Paolo Pecoriello, 31 anni, 
livornese, autore di un me
moriale in cui traccia una 
storia delle attività eversive 
dei gruppi della destra, e che 
in istruttoria ha vuotato il 
sacco «per tagliare i pomi 
con questa vicenda » come 
ha dichiarato oggi in aula. 

Pecoriello è stato interro
gato per oltre 3 ore, sotto
posto alle domande incal
zanti dei difensori di altri 
imputati; messo a confro.no 
con Maurizio Rossi, sergente 
maggiore dei paracadutisti 
da lui accusato di aver for
nito a Lamberto Lamberti 
alcune bombe a mano, e con 
il Lamberti stesso, non ha 
mai perso la calma, neppure 
quando è stato insultato dai 
due accusati o quando al
cuni avvocati hanno tentato 
di farlo passare per un pro
vocatore o (con ingiuriose 
insinuazioni) per un «co
munista ». 

Paolo Pecoriello ha ricon
fermato le deposizioni rese 
nel corso dell'inchiesta: la 
sua conoscenza con Lamber
ti. la riunione di Lucca, in 
casa di Mauro Tornei, in cui 
discussero, lui e altri im
putati. la linea da seguire 
nei tempi successivi, i suoi 

contatti con Clemente Ora
ziani, Maselli e molti altri 
implicati nelle numerose in
dagini sulle cosiddette «tra
me nere», le bombe a mano 
che avrebbe ricevuto dal Ros
si e consegnate al Lamberti. 

Un attimo di confusione 
c'è stato quando è comparso 
un secondo memoriale re
datto da Pecoriello su richie
sta del giudice istruttore. Al
cuni avvocati sostenevano 
che fosse agli atti (mentre 
lo era solo il primo seque
stratogli in cella), mentre 
l'imputato — e la cosa si e 
rivelata esatta — sosteneva 
di averlo affidato al suo di
fensore e non di averlo dato 
al magistrato. 

La Corte ha deciso l'acqui
sizione del documento, del 
quale abbiamo dato conto 
domenica, e ha trasmesso 
l'incarico al PM di accertare 
come sia giunto in aula quel
lo scritto. Anche durante 1 
confronti Pecoriello ha man
tenuto una calma estrema: 
ha confermato ogni accusa, 
evitando di farsi coinvolgere 
in risse verbali anche quan
do Rossi gli ha chiesto in 
tono di sfida «chi ti paga» 
o Lamberti lo ha apostrofato 
come «pazzo con un sorriso 
da ebete ». 

Questo atteggiamento che, 
nulla ha del provocatore o 
del matto, ha evitato che 11 
polverone delle polemiche 
sommergesse il dibattito, n 
presidente dott. Barbaro ha 
aggiornato l'udienza per do
mattina alle 9 per l'escussio
ne dei testi. 

LOTTERIA DI 
f 

ESTRAZIONE 
4 APRILE 

http://confro.no


PAG. 6 / economia e lavoro Y Unità I martedì 30 marzo 1976 

DI fronte a chiusure e atteggiamenti dilatori del padronato 

Chiesta dai sindacati 
la stretta conclusiva 
per i nuovi contratti 

Oggi trattano edili e metalmeccanici, domani i chimici - Sei gran
d i assemblee aperte alla FIAT di Torino - No alla centralizzazione 
delle vertenze • Dichiarazioni di Giorgi (FLC) e Cipriani (FULC) 

Verso la quarta conferenza nazionale agraria del PCI 

Sprechi, caos e abbandono 
nell'agricoltura meridionale 

L'assise regionale campana promossa dal nostro partito — Il discorso del 
compagno Macaluso — Gli industriali conservieri vorrebbero dimezzare la 
coltivazione dei pomodori — La ferma opposizione dei contadini produttori 

EDILI — Proseguono nel 
pomeriggio di oggi le t ra t ta . 
tive per il contratto dei lavo
ratori delle costruzioni (un 
milione e trecentomlla addet
t i) t ra FLC e ANCE ed In-
terslnd. 

«E' intenzione della FLC — 
h a dichiarato M'Unita Valc-
r iano Giorgi, segretario nazio
nale aggiunto — dare un ca
rattere conclusivo alla tratta
tiva di oggi ». 

« Esistono per questo — ha 
proseguito Giorgi — tutte le 
condizioni e soltanto un at
teggiamento non autonomo 
dell'ANCE può impedire che 
a più di 5 mesi dall'inizio del
la vertenza e dopo che gli edi
li hanno effettuato oltre 70 
ore di sciopero, si giunga ad 
un risultato positivo sia per 
la parte normativa che per 
Quella salariale ». 

In caso di ulteriori risposte 
negative « dovranno essere 
assunte — ha concluso Gior-
jri — puntuali decisioni rela
tive ad un forte rilancio della 
lotta ». 

CHIMICI — Domani mer
coledì si svolgono le trattati
ve per il settore chimico pri
vato. Sulla ripresa dei collo
qui il compagno Brunello Ci
priani , segretario nazionale 
della FULC, ci ha rilasciato 
una dichiarazione nella qua
le, fra l'altro, afferma che 
«se da una parte il sindacato 
ha dimostrato la sua volontà 
di dare avvio ad una fase 
contrattuale rapida che porti 
ad una stretta conclusiva. 
dall'altra non si può essere 
affatto certi che il padronato 
intenda concludere positiva
mente ». 

« Basti infatti considerare 
~- ha proseguito Cipriani — 
che a sei mesi dalla scadenza 
contrattuale, dopo una inter
ruzione delle trattative di ben 
tre mesi e mezzo perduti sulla 
pregiudiziale posta dagli in
dustriali sugli investimenti e 
l'occupazione, nella trattativa 
del 23 marzo il padronato si 
è presentato con posizioni che 
sembrano riprendere vecchi 
motivi strumentali »: il riferi
mento è alle questioni del
l'orario di lavoro, degli stra
ordinari. delle classificazioni, 
del salario. 

Dopo essersi dichiarato con
t ro la centralizzazione dei 
contrat t i , Cipriani ha. ponclu-
so affermando che «domani 
il padronato chimico dovrà 
dimostrare una volontà posi
tiva modificando le preceden
ti gravi posizioni e dimostrali-
do così la concreta scelta di 
trattare e di concludere con 
toluzioni autonome e soddi
sfacenti ». 

METALMECCANICI — Nel 
pomeriggio di oggi riprendo
no le trat tat ive anche dei 
metalmeccanici privati (con 
l 'Intersind l'incontro è fissa
to per il 5 aprile). 

Nell'incontro di oggi la Fe-
dermeccanica — a giudizio 
della FLM — dovTà chiarire 
le sue posizioni su uno dei 
punt i fondamentali della piat
taforma: gli investimenti e il 
potere di controllo dei sinda
cati . 

Questo problema — per la 
distanza delle posizioni regi
s t ra ta nelle precedenti ses
sioni di t rat tat ive — fu rin
viato per discutere al tre que
stioni: oggi, comunque, se 
ne dovrebbe tornare a parlare. 

AEREI — Ieri è sceso in 
sciopero il personale addetto 
al settore del trasporto acreo 
per sollecitare la rapida con
clusione della vertenza con
t ra t tua le in atto da oltre quin
dici mesi. 

La FULAT ha anche pro
grammato otto ore di sciope
ro articolato per questa set
t imana : la gestione delle a-
zioni di lotta è affidata alle 

. Federazioni provinciali e ai 
consigli di azienda. 

La FULAT ha chiesto che 
« fi governo mantenga gli im
pegni assunti senza ulteriori 
tentennamenti e formalizzi 
una proposta conclusiva, non 
soltanto matura ma possibile. 
per riportare serenità nel set
tore ». 

• « • 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29. 

Alla FIAT Mirafiori è s tato 
completato oggi il program-
m a delle sei grandi assemblee 
aperte, con la partecipazione 
della Regione Piemonte, del 
Comune e della Provincia di 
Torino, che si svolgeranno do
man i all ' interno del grande 
stabilimento, durante uno 
sciopero di tre ore per turno 
che sa rà effettuato dai 45 mi-

' la lavoratori per la vertenza 
contrat tuale. 

Le assemblee sa ranno tre 
per turno. In fonderia parle
ranno i rappresentanti della 
Provincia ed assessori delle al
t re giunte, mentre 1 rappre
sentant i del Comune e della 
Regione parleranno al matti* 
no rispettivamente ai lavora
tori della meccanica e presse 
ed a quelli della carrozzeria, 
alternandosi al pomeriggio. 

Parteciperanno alle assem
blee il presidente della Regio

ne, Viglione ed 11 vicepresiden
te Libertini. Il sindaco di To
r ino Novelli, il presidente e 
vicepresidente della Provincia 
Salvetti e Mercandino. 

Oggi intanto alla FIAT di 
Rivalla, dove venerdì scorso la 
fabbrica era s ta ta bloccata 
tu t to il giorno dai lavoratori 
In seguito al tentativo della 
direzione di sospendere per 

; rappresaglia alcune migliala 
di operai, i 15 mila lavoratori 

. hanno effettuato scioperi di 
|jpe ore per turno, riusciti 
pressoché al 100 per cento. 
duran te 1 quali sono stati pre
sidiati i cancelli di entra ta ed 
u n i t e delle merci, come già 

, erm avvenuto la scorsa setti
mana a Mirafiori. 

Un aspetto di piazza Duomo a Pistoia nel corso dell'assemblea aperta 

Oggi il CIPE dovrebbe decidere anche per la fabbrica di Pistoia 

400 giorni di presidio operaio 
contro la chiusura dell'I tal bed 

L'assemblea di sabato dei Consigli comunali, provinciale e regionale in piaz
za del Duomo - Gli Enti locali per la soluzione GEPI - Una lotta di tutta la città 

Dal nostro inviato 
PISTOIA, 29 

Sventolano le bandiere 
rosse suj capannoni della 
Italbed, la f a b b r i c a di 
componenti per lo arreda
mento che gli operai pre
sidiano da 13 mesi per im
pedire la chiusura e difendere 
il posto di lavoro. Ricevettero 
le lettere di licenziamento la 
mat t ina del 28 febbraio del 
1975. Le respinsero insieme 
alla liquidazione, che il pro
prietario voleva pagare per 
chiudere in fretta la vicen
da, ed iniziarono la lotta con 
l'appoggio di tut ta la città. 
Anche domani — come av
viene ormai da 400 giorni — 
i 220 lavoratori delia Ital
bed si r iuniranno in assem
blea permanente all ' interno 
della fabbrica occupata. 

Domani però sarà un giorno 
diverso dagli a l t r i : il CIPE 
deciderà se il meccanismo 
per la ripresa dell'attività al
l'Ita lbed può essere rimesso 
in moto. A Pistoia — nella 
fabbrica occupata, in Comu
ne. all 'Amministrazione pro
vinciale, ai sindacati, in cit
t à — si a t tende una risposta 
positiva, nessuno vuol crede
re che il CIPE si assuma la 
gravissima responsabilità, po
litica e sociale, di annullare 
o di rinviare l 'attuazione del
l'impegno sottoscritto dal go
verno il 12 febbraio scorso. 
che prevede l'intervento della 
GEPI , insieme all 'attuale pro
prietario. per la r iapertura 
dell'azienda. 

L'intesa, frutto di t rat tat i 
ve lunghe e faticose, è s ta ta 
raggiunta fra il ministero del
l 'Industria (rappresentato dal 
sottosegretario Carentini) , la 
Regione Toscana, il Comune 
di Pistoia ed i sindacati. 

« Quell'impegno va rispet
tato», ha affermato il presi
dente della giunta regionale 
toscana, Lelio Lagorio, inter

venendo alla seduta congiun
ta del Consiglio comunale e 
del Consiglio provinciale di 
Pistoia svoltosi sabato nella 
trecentesca piazza del Duomo 
alla presenza dei sindaci di 
tut t i i Comuni della Provin
cia, dei parlamentari della 

circoscriziofie, del presidente 
del Consiglio regionale Loret
ta. Montemaggi. dei rappre
sentanti dei parti t i e delle 
organizzazioni culturali e ri
creative, del vescovo Longo 
Domi, dei lavoratori della 
Italbed e della popolazione. 

« Dopo la delusione conse
guente alle decisioni assun
te dal CIPE nella sua riunio
ne dei primi di marzo» — 

ha ricordato il sindaco Toni — 
« i sindacati, il Consiglio di 
fabbrica e gli Enti locali pi
stoiesi si sono incontrati gio
vedì scorso a Montecitorio 
con i parlamentari della cir 
coscrizione e successivamen
te con il ministro Andreotti 
e • con il sottosegretario Ca
rent ini : i primi hanno assi
curato il -loro impegno uni
tario per la positiva soluzio
ne della vertenza, i secondi 
hanno nuovamente conferma
to la loro adesione alla solu
zione individuata il 12 feb
braio ». « Dobbiamo ritenere» 
— ha soggiunto il sindaco — 
« che nient 'altro che la vo
lontà politica si frapponga or-

fin breve' D 
• COSTITUENTE CONTADINA IN ABRUZZO 

L'unità contadina ha compiuto un primo significativo 
passo in avanti in Abruzzo. E' s ta ta annunciata infatti — al 
VII congresso provinciale dell'Alleanza contadini di Pe
scara — la formazione del «comitato della costituente con
tadina t ra Alleanza, Federmezzadri e Unione coltivatori ita
liani » aperto anche alla partecipazione di al tre organizza
zioni o coltivatori che intendono, «da questa prima aggre
gazione, formare una nuova organizzazione contadina che 
rompa l'isolamento ancora oggi esistente nelle campagne ». 

0 IN LOTTA AUTOTRASPORTATORI MERCI 
E' in corso dalle 20 di domenica 28 marzo, lo sciopero 

nazionale indetto dai sindacati dei lavoratori dell 'autotra
sporto merci a sostegno del rinnovo del contrat to di lavoro. 
sciopero che si concluderà alle 6 di domani mercoledì 31. 
1 lavoratori degli impianti fissi, invece, si sono astenuti aai 
lavoro solo nella giornata di ieri. Un altro sciopero con te 
medesime modalità è previsto dalle 20 di domenica 4 aprile 
alle 6 di mercoledì 7 aprile. 

• POLIGRAFICI PER INCONTRO COL GOVERNO 
La segreteria nazionale della Federazione unitaria dei la

voratori poligrafici e cartai , in accordo con la Federazione 
CGILCISL-UIL, ha chiesto un incontro col governo per 
analizzare e discutere le proposte dei sindacati sui problemi 
che travagliano le aziende cartarie e l'editoria quotidiana, 
periodica e libraria. 

mai a che il CIPE assuma 
le deliberazioni necessarie a 
mettere in moto il meccani
smo per la ripresa dell'atti
vità all'Italbed ed anzitutto 
per il pronto ristabilimento 
per i 220 dipendenti, del rap
porto di lavoro ». 

Ora ò giunto il momento de
cisivo e « non si possono più 
accettare le incertezze e • le 
debolezze » — ha detto il se
gretario della Federazione del 
PCI di Pistoia Vannino Chi-
ti — « dimostrate dal gover
no nei confronti del proprie
tario della fabbrica, ma so 
pra t tu t to non si può più sop
portare che impegni assunti 
da un ministro siano disatte
si da un a l t ro» . E' proprio 
il contraddittorio atteg
giamento tenuto dal governo 
in questa vicenda che in mol
ti ha fatto sorgere il sospet
to che il raggiungimento di 
una soluzione positiva fosse 
ostacolato da manovre politi
che poco chiare ed estrema
mente personalizzate. 

La Italbed fa parte dj un 
gruppo, la CIFA (alla cui te
sta si trova Giovanni Pof-
feri, un uomo che deve la 
sua fortuna ad un materasso 
a molle ed a cospicue sov
venzioni statali) che ha altre 
quat tro aziende sparse fra Pi
stoia. Frosinone e Latina, che 
occupa 1300 lavoratori e che 
ha buone prospettive per il 
futuro. « Quando arrivarono le 
lettere di licenziamento» — 
spiega Piero Spinelli del Con
siglio di fabbrica — « non 
c'erano sintomi di crisi. Pro
blemi si erano avuti nel "71. 
ma dopo 14 giorni di occu
pazione si era trovata una so
luzione ed anzi si erano avute 
nuove assunzioni. Possibilità 
di lavoro esistono. Per que
sto lottiamo e la città è con 
noi ». 

Carlo Degl'Innocenti 

DELEGAZIONI DA TUTTA ITALIA CONVERRANNO A ROMA 

Giornata di lotta degli artigiani 
per lo sviluppo del Mezzogiorno 

Le decisioni del convegno della CNA svoltosi a Napoli • La relazione di Coppa e le conclusioni di Già-
chini - Gli interventi del sindaco Valenzi e dell'assessore regionale Grippo - Settore vitale per l'occupazione 

Dalla Mitra redazione 
NAPOLI, 29. 

Il ruolo nazionale deh'ar-
tigianato in una politica di 
sviluppo per il Mezzogiorno 
è stato 11 tema centrale del 
convegno che, promosso dal
la CNA. s'è svolto a N a p o x 
articolato in due giornate di 
denso e proficuo dibattito. 
Sia dalla relazione di Coppa. 
responsabile dell'ufficio studi 
della CNA. che dagli inter
venti e, infine, dalie conclu
sioni di Giachlni. segretario 
generale della confederazione, 
è emerso con chiarezza un 
elemento che ci sembra vada 
sottolineato: la consapevolez
za crescente da parte degli 
artigiani del contributo che 
possono dare per far uscire 
il paese dalla crisi. 

Dal convegno sono emerse 
concrete proposte per inizia
tive tendenti a ulteriormen
te sensibilizzare le autori tà 
di governo, centrali e pe
riferiche, sul provvedimen
ti necessari a sostenere la 
ripresa dell 'artigianato e il 
suo inserimento nel più ge
nera'© contesto del supera
mento dell 'attuale grave fase 

dì recessione: quella di una 
conferenza di settore a carat
tere interregionale e l 'altra 
di una giornata di lotta che 
veda convogliate a Roma rap
presentanze art igiane prove
nienti da tut ta l'Italia. 

Oggi non è pensabfe di 
poter superare le difficolti 
economiche ripercorrendo le 
s trade che hanno portato al
l 'attuale situazione. II nodo 
centrale da sciogliere è in
dubbiamente \-\ «questione 
meridionale ». E appare evi
dente che il suo superamen
to passa anche at t raverso 
una funzione nuova dell'arti
gianato che, nonostante la 
crisi, ha dato prova di co
stituire un tessuto economi
co in grado di sopportare 
tensioni non lievi. 

Si tenga inoltre presente 
che uno sviluppo dell'arti
gianato (sia pure attraverso 
una eelettiva riconversione) 
impostato In termini nuovi 
è certamente in gradr» di 
mettere in moto un mecca
nismo di ripresa in altri com
parti per le interrelazioni 
strettissime che vi sono con 
settori come l'edilizia, l'agri
coltura, i trasporti. Natural

mente ciò presuppone il per
seguimento di una politica 
unitaria nazionale e meridio
nale dell 'artigianato i cui 
punti centrali possono esse
re cosi nassunti : sul piano 
sociale il rapido rinnovo dei 
contratt i collettivi per tutti 
i settori dell 'artigianato, il 
nequihbno degli oneri ccn-
tributivi e dei costi social; 
del lavoro. la valorizzazione 
della funzione formativ-v oc
cupazionale di impiezo delle 
giovani leve del lavoro da 
par te dell 'artigianato: sul pia
no economico n m p e ? n o nel 
processo di rìconversiono del
l'economia del paese attra
verso programmi specifici di 
diversificazione produttiva, ar
ticolati territorialmente e set
torialmente: sul piano istitu
zionale una nuova discipli
na di principi che da un 
lato adegui alle nuove real
tà le dimensioni e le conno
tazioni imprenditoriali dello 
art igianato, e dall 'altro api a 
la s t rada ad una azione di 
Intervento regionale. 

Quest'ultima richiesta ha 
avuto una risposta immedia
ta da par te dell'assessore re
gionale della Campania allo 

artigianato. Ugo Grippo, il 
quale ha ricordato la recen
te conferenza sull 'artigianato 
e l'impegno assunto per la 
definizione, unitamente alle 
organizzazioni di categoria, di 
un pacchetto di provvedimen-
tl capaci di rilanciare l'arti
gianato in Campania. L ;;«-
pe?no degli enti locali p ; r 
concorrere alla soluzione dei 
problemi del settore e- st..:o 
ribadito dal compagno Mau-
r.zio Valenzi. sindaco di Na
poli, che ha ricordato come 
l'amministrazione di sinisrra 
da lui guidata stia lavoran
do per la istituzione di una 
consulta per l'artigianato. 

Con rammarico è s ta ta no
tata l'assenza sia di rappre
sentanti del governo centra
le sia di esponenti de.le al
tre organizzazioni di cateeo 
ria. Indubbiamente i! proces
so unitario, indispensabile 
per sostenere le rivendicazio
ni giuste degli artigiani, ha 
compiuto sensibili passi in 
avanti. Molto però resta an
cora da compiere, soprattut
to per il superamento di 
concezioni corporative. 

Sergio Gallo 

Dal nostro inviato 
NOCERA. 29 

A Sarno, al centro dell'agro 
Nocerino-Sarnese, una delle 
zome produttrici di ortofrut
ta più fertili d'Europa, c'è 
uno stabilimento della Star, 
azienda a partecipazione sta
tale del settore alimentare, 
che inscatola il tonno. Con 
più di 170 aziende nel Sud, 
una presenza massiccia del 
capitale pubblico, un prodot
to che soprattutto per il pe
lato non ha pari nel mondo, 
un Incremento del mercato in
ternazionale testimoniato dal
lo stesso Istituto per il com
mercio estero, ì conservieri 
chiedono ai contadini di di
mezzare le semine di pomo-
doro rispetto all'anno scorso 
(con le conseguenze gravissi
me che ciò comporterebbe 
sul piano dell'occupazione an
che bracciantile ed operaia). 
Due esempi dell'assurdo spre
co, del completo stato di caos 
al quale è abbandonata la 
agricoltura. 

Questa situazione è stata 
analizzata, anche per le pro
spettive nel convegno regio
nale del PCI svoltosi a Noce-
ra Inferiore in preparazione 
della quarta conferenza agra
ria nazionale che si terrà a 
Foggia, concluso con un cor
teo e con il comizio del com
pagno Emanuele Macaluso, 
della direzione. Il boom eco
nomico — ha detto Macalu
so — è stato costruito nel 
nostro paese attraverso l'ag
gravamento degli squilibri già 
esistenti e lo staselo dell'eco
nomia agraria; puntando tut
to sull'esportazione e sulla 
emigrazione dalle campagne 
il grande capitale e le for
ze politiche dominanti hanno 
fatto la consapevole scelta di 
abbandonare l'agricoltura. Di 
qui il nesso profondo che esi
ste. oggi — ha detto Maca
luso — tra riconversione pro
duttiva e rilancio in termini 
nuovi della agricoltura ita
liana. La prima passa per la 
seconda. E' necessaria quin
di quella inversione di ten
denza, quella svolta nella po
litica economico che invece, 
proprio negli ultimi giorni, è 
s ta ta rifiutata ancora una vol
ta con la s tangata fiscale e 
con l'aumento del tasso di 
sconto, esiziale per i picco
li e medi operatori agrico
li. 

A questo si aggiunga la po
litica comunitaria, asservi
ta agli interessi delle colture 
e della zootecnica del Nord-
Europa; non è accettabile che 
la CEE paghi i contadini ita
liani per abbattere le vacche, 
per difendere il burro dei Pae
si Bassi, costringendoci casi 
ad importare la carne bovina 
dalla Francia. Con questa po
litica è stato dimezzato il no
stro patrimonio zootecnico. 

Lo stesso accade per il po
modoro. ha continuato Maca
luso, riferendosi anche al con
vegno tenuto in matt inata 
particolarmente attento al 
problema del pomodoro e ar
ricchito anche da interventi 
esterni (il presidente dell'As
sociazione industriali salerni
tani, il senatore de Colella 
e il sindaco democristiano di 
Nocera Inferiore). Puntando 
sulla qualità (per questo i co
munisti si oppongono a qual-
s'asi sl i t tamento del regola
mento di qualità che andrà 
in vigore dal 1. settembre) 
sulla piena valorizzazione del 
prodotto delle nostre terre (il 
San Marzano si produce solo 
in Campania ed è il miglior 
pelato del mondo) sulla pro
grammazione delia produzio
ne annuale in base al fabbi
sogno e sull'intervento orga
nico del capitale pubblico, il 
pomodoro non solo può resta
re il principale settore per i 
contadini del Salernitano, di 
vaste zone di Napoli e dei 
Casertano, ma può addirittu
ra avere un notevole sviluppo 
a vantaggio dei produttori, dei 
braccianti, degli operai dei 
conservifici e della stessa bi
lancia dei pagamenti. 

Essenziale è in questo qua
dro il legame della produzio
ne con l'industria di trasfor
mazione: c'è spazio per l'in
dustria privata — ha affer
mato Macaluso — soprattutto 
per la media e piccola impre
sa. Ma è necessario che le 
aziende si rinnovino, program
mino e coordinino lo svilup
po insieme ai lavoratori ed 
ai produttori che non solo de
vono sapere quanto e per chi 
produrre ma devono n^l-
!o stesso tempo deedere ins.e-
me a chi trasformare. 

Un altro nodo da sciogliere 
è quello, importantissimo, del
le partecipazioni statali. Biso
gna tenere pre?ente che le 
PP.SS. controllano il 65 per 
cento della conservazione del 
pomodoro attraverso il s..-te-
ma delle cemme.^e. I<e p.c-
cole fabbrichete danno ì! pro
dotto g:à inscatolato e "a C -
r.o. la Star e le altre az.cn 
de del settore vi az i . jngono 
la propria etichetta. Per cui 
la programmazione della pro
duzione e dello svi'.jppo e 
principalmente dal capitale 
pubblico che bisogna richie
dere. Né po?sono essere ac
cettati gli sprechi del dena
ro pubblico che avvengono a 
causa dei criteri di disecono
mie.tà ccn i quali viene am
ministrato. Caso eclatante la 
SO.GE PA: otto privati ven
gono consorziati con la parte-
e.Dazione de! capitale pjob'i-
co (IMI ed EFIM): una espe
rienza che dura pschi anni e 
che si conclude con il bilan
cio fallimentare di 8 miliar
di di passivo. 

Antonio Polito 

Riprese ieri 
le trattative 
per il prezzo 
del pomodoro 
Sono riprese ieri al mini

stero dell'Agricoltura le trat
tative fra produttori agrico
li e industriali conservieri 
per tentare di raggiungere, 
con la mediazione del mini
stro Marcora. un accordo ìn-
terprofctosionale (prezzo di 
cessione del prodotto all'in
dustria e fissazione dei quan
titativi da ritirare). 

Le trattative, cne continue
ranno anche nella giornata 
di domani, si preannunciano 
particolarmente laboriose. Es
se, come è noto, si trascina
no dai dicembre dello scor
so anno e, più di una volta 
sono state sul punto di in
terrompersi. Gli industriali 
del Sud vogliono ridurre dra
sticamente la produzione 
(vorrebbero, cioè, lavorare 
soltanto 3 dei 10 milioni di 
quintali di prodotto confe
r i to) : quelli del Nord inve
ce offrono prezzi inferiori a 
quelli stabiliti dalla CEE (40 
lire il chilo per il tondo da 
concentrare e 50 lire per il 
lungo, adatto alla pelatu
ra) . Gli industriali, per aval
lare le loro pretese, hanno 
denunciato giacenze fasulle 
( 1 miiione e 250 mila quin
tali di concentrato): in real
tà le giacenze sarebbero so
lo di 120 mila quintali, poca 
cosa al punto che gli ste.ssi 
industriali sono stati costret
ti ad importazioni nel mese 
di gennaio. 

Alleanza dei contadini, coo
perative agricole, Cenfac, 
Unione produttori ortofrutti
coli, Federazione CGIL
CISL-UIL hanno espresso 
una energica presa di posi
zione affinché il ministro 
respinga lo tesi degli indu
striali e la loro intransi
genza. 

Anche sul fronte bietole-
saccarifero le trat tat ive si so
no arenate: il prezzo delle 
bietole è stato aumentato da 
3.058 a 3.150 lire il quintale 
base 16 gradi polarimetrìci. 
più l'IVA, e si è ottenuta la 
garanzia che tutto il prodot
to sarà ritirato a prezzo pie
no. 

Anche qui il nodo è rap
presentato dalla richiesta de
gli industriali di ottenere 
compensi maggiori per la 
trasformazione e per 1 co
siddetti aiuti di adattamen
to. II tutto prelude alla ri
chiesta di un aumento del 
prezzo dello zucchero. 

Importanti risorse trascurate 

In Italia il 62 % 
delle terre 

male utilizzate 
nella Comunità 
Organiche proposte della Federbracciantl - Un nuo
vo rapporto tra agricoltura e industria - La rela
zione dì Donatella Turtura e l'intervento dì Feli-

ciano Rossitto - Le conclusioni di Piero Boni 

L'ollveto è un esempio di 
malooltivazione. Avrebbe bi
sogno di almeno 73 giornate 
di lavoro l'ettaro, invece a 
mala pena se ne realizzano 
35. Il monte-giornate che vie
ne evaso rispetto al criterio 
di una buona coltivazione, e 
di oltre 10 milioni e mezzo, 
pan a 40 nula posti di lavo
ro a 270 giornate l 'anno. Il 
conto è puramente indicati
vo, che lo oliveto non po
trà mai offrire tanto lavoro 
annuo essendo la sua produ
zione stagionale; è però vero 
che ai 160 nula lavoratori 
(uomini e donne) impegnati 
in questo settore potrebbero 
essere garantite almeno 67 
giornate di lavoro a testa in 
più di quelle fatte attualmen
te. E un vantaggio da questa 
« buona » coltivazione (cosi 
come l'intende l'accademia 
nazionale della agricoltura) 
verrebbe naturalmente anche 
alla stef-sa produzione che 
potrebbe raggiungere i 32 
quintali per et taro contro gli 
attuali 25 con un aumento 
secco del 7,5 per cento. 

Il ragionamento e sempli
ce. e dimostra, meglio di 
ogni altro, cosa si intenda 
concretamente per pieno uso 
delle risorse. A farlo è s ta ta 
la compagna Donatella Tur-
tura, introducendo ì lavori del 
convegno della Federbrac-
eianti sullo sviluppo agroin
dustriale. 

Restiamo all'esempio del-
l'oliveto. Il compagno Ledda. 
dirigente bracciantile della 
Calabria, ha portato un'ulte
riore testimonianza. « Da noi 
le terre malcoltivate assom
mano almeno a 200 mila etta
ri: c'è compreso tu t to l'olive-
to con i suoi 170 mila et tar i . 
Dovrebbe essere la nostra 
ricchezza ma non viene asso
lutamente sfrut ta ta: in un et
taro ci sono anche meno dì 
100 piante, contro le 200 della 
norma ». E Jannone , segre
tario regionale pugliese, ha 

aggiunto dell 'altro: « Anche In 
Puglia l'oliveto potrebbe esse
re una ricchezza ma va rin
novato almeno nella misura 
del 50 per cento. Cosi com'è, 
non dà produzione, non dà oc
cupazione. dà soltanto inte
grazione comunitaria di prez
zo: dal '67 al '74 in Puglia 
sotto questa voce sono venu
ti. anche se in maniera sof
ferta, 331 miliardi di lire, ol
tre ai 213 miliardi per il gra
no duro. Una somma ingen
te ma che non ha modifica
to niente, tu t to è r imasto co
me prima, anzi forse peg
gio». 

Malcoltlvato non è solo l'o
liveto, la stessa coltivazione 
del grano si trova in analoga 
situazione. Iannone cita altr i 
dat i : «Nel 1970 in Puglia si 
producevano anche 26-27 q.li 
di grano per et taro, adesso 

siamo scesi a 1819 q.li e 
dopo il grano non si semina 
altro, in generale quelle terre 
restano per sei mesi al l 'anno 
deserte, abbandonate ». 

Lo spreco, che viene dalla 
mancata utilizzazione delle ri
sorse esistenti, è enorme. 
quasi incalcolabile 

La relazione della segreto 
ria nazionale della Feder
bracciantl Donatella Turtura. 
ha tentato una ricerca, che ha 
fatto emergere una interes
sante realtà. 

In Italia, dove si trova il 
18 per cento della superficie 
agricola comunitaria, si con
centra il 62 per cento di tut
te le superfici agrarie comu
nitarie « tenute a riposo». La 
circostanza, oltre che assur 
da. diventa sempre più intol
lerabile. Si parla di quat t ro 
milioni di ettari abbandona
ti. il loro recupero non 6 eer
tamente facile, tuttavia su un 
milione di ettari si potrebbe e 
dovrebbe, iniziare un'azione 
vigorosa puntando sulla zoo 
tecnia e sulla produzione del 
legno. Ci sono — si dice da 
tempo — 1200 miliardi da 
stanziare in cinque anni . Be
ne, si stanzino effettivamen
te e rapidamente facendo pe
rò — questa è la proposta 
della Federbracciantl — una 
scelta di emergenza: un pri 
ino scaglione di finanziamenti 
va investito negli allevamen
ti bradi in collina e in mon
tagna. Tale scelta va appli
cata soprat tut to al Sud. Con 
90 miliardi investiti su 300 
mila ettari si possono ricava
re in un anno circa 9 milioni 
di q.li di foraggio (valore 50 
miliardi) nonché impostare 
allevamenti per almeno 200 
mila capi bovini: il che signi
ficherebbe 2000 posti lavoro. 

Par tendo da queste real
tà si pongono le questioni 
del rapporto agricoltura-in
dustria, di cicli integrati di 
lavoro agricolo e industriale 
che devono diventare — ha 
detto il compagno Fellelano 
Rossitto nel suo intervento al 
convegno — problema cen
trale. perciò occorre rivendi
care alla agricoltura una quo
ta di investimenti volti alla 
riconversione industriale. La 
base produttiva va al largata 
se si vuole accrescere l'occu
pazione. E per gli sbocchi chr-
i nostri prodotti devono avr-
re sui mercati, bisognerà 
provvedere ad una rinegozia
zione della politica comuni
taria e ad una seria pro
grammazione. 

L'impegno è grande ma 
Ineludibile. Deve perciò esse
re — sono parole di Piero 
Boni segretario generale ag
giunto della CGIL — di tu t t i : 
degli operai, dei braccianti, 
dei contadini. 

Romano Bonifacci 

In ulteriore espansione 
le aziende assicuratrici 

L'attività svolta in Italia 
dalle imprese private nazio
nali ed estere di assicurazio
ne ha registrato, nel 1974, 
una ulteriore espansione. Lo 
ha reso noto ieri l'Istitu
to centrale di statistica 
(ISTAT), precisando anzi
tu t to che il numero delle 
imprese in esercizio è au
mentato di 26 unità, raggiun
gendo un totale di 220. 

Oltre a ciò. le riserve tec

niche delle compagnie assi
curatrici (riserva premi per 
l'assicurazione vita e capi
talizzazione. riserva premi e 
riserva sinistri per assicura
zione contro i danni) sono 
aumentate , sempre nel 1974, 
del 14 per cento, raggiungen
do i 4.107,8 miliardi di lire. 

Per il ramo danni l'incre
mento delle riserve è s tato, 
nell 'anno preso in conside
razione, del 14 per cento, e 

quello per i rami vita e capi
talizzazione è cresciuto del 
13.3 per cento. 

I premi per r a s s i cu ra tone 
diretta sono saliti a 2.235.9 
miliardi di lire, con un au
mento del 16.7 per cento nei 
confronti dell 'anno preceden
te. Di questi premi 445,3 mi
liardi, pari al 18 per cento. 
r iguardano il ramo vita e 
capitalizzazione e 1.780,6 mi
liardi il ramo danni. 

Cure « Gerovital » termali balneoclimatiche a 
Sovata e Baile Herculane 

Trattamento « Gerovital » a Bucarest 

Trattamento « Gerovital », speciale pensionati a 
Bucarest 

Soggiorni pensionati a Eforie 

Quote partecipazione da L. 145.000 e L. 190.000 
Partenze da Milano con aerei di linea o voli speciali. 
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Conferenza di produzione a Ravenna con le forze politiche 

Occupazione per settori (inizio d'anno migliala d'unità) Fonte: Mondo Economico Istat 

Come diminuisce 
l'occupazione 
Una conferma drammatica dai più recenti dati ISTAT 
Sedici milioni senza lavoro nei 24 paesi industrializzati 
deirOcse - Gli effetti della « libera legge del mercato » 

A due importanti episodi 
connessi al « fronte della di
soccupazione » nazionale ed 
internazionale registratisi in 
questi giorni è stata prestata 
scarsa attenzione. A nostro 
avviso, invece, essi sono im-
portanti indicatori della gra
vità della crisi economico-so
ciale che squassa l'economia 
capitalistica, e devono dun
que essere considerati con u-
ita attenzione almeno pari a 
quella con cui si seguono le 
vicende monetarie. I due epi
sodi sono la riunione tenuta a 
Parigi dall'OCSE (Organizza
zione di Cooperazione Svilup
po Economico) sui problemi 
della occupazione (la prima 
del genere nella storia dell' 
OC SE) e l'annuncio dell'I-
STAT che nel gennaio 1976, 
rispetto allo stesso mese del 
'75, in Italia si è registrata 
una diminuzione netta dell'oc
cupazione pari a 285 mila u-
nità. 

Partiamo da quest'ultima 
Questione che più da vicino at
tiene al dibattito ed allo scon
tro sui grandi temi della poli
tica economica nel nostro Pae
se. in che consiste la novità 
di questi dati? E' presto det
to. A differenza di una lunga 
serie storica secondo la qua
le il continuo decremento nel 
tasso di attività della popola
zione (che dal 38% nel '66 è 
passata al 35% nel '75, con 
punte del 30-27% nel Mezzo
giorno) si spiegava con il non 
accesso di nuove leve nella 
produzione (cioè con una sor
ta di blocco del turn-over so
ciale), quindi con una sostan

ziale stazionarietà nel numero 
degli occupati (il leggero in
cremento dell'industria e quel
lo più sostenuto del terziario 
equilibravano in sostanza l'e
spulsione di forza-lavoro dal
le campagne), oggi si registra 
invece un calo assoluto degli 
occupati. 

In breve, al mancato allar
gamento della forza-lavoro si 
e aggiunta la diminuzione sec
ca dei già occupati. Tale di
minuzione è tanto più signi
ficativa se si considera la sua 
composizione interna: —138 
mila unità in agricoltura: — 
327 mila nell'industria (di cui 
155 mila nel ramo delle costru
zioni); + 180 mila nel terzia
rio. Si è registrato dunque un 
« salto » nel fronte della di
soccupazione. Non solo, infat
ti, quel mostruoso modello ti
po labour saving, che è l'appa
rato produttivo italiano, ha 
impedito l'allargamento della 
occupazione, ma oggi passa 
direttamente ad attaccare il 
nucleo dei già occupati. In 
questo quadro, che assume 
tinte assai più drammatiche 
se si considera che fra la po
polazione attiva l'ISTAT cal
cola anche coloro che sono 
sottoccupati, disoccupati e in 
cerca di prima occupazione, 
appaiono per lo meno strane, 
se non puramente propagan
distiche, le ripetute afferma
zioni padronali circa una pre
tesa carenza di forza lavoro 
nell'industria. 

Esse debbono, a mio pare
re, essere attentamente esa
minate perché da un lato si 
dovrebbe chiedere agli indù-

fin breve-
J 

• OGGI RIUNIONE DEL CIPE 
Si riunisce oggi — presso il ministero del Bilancio — il 

Comitato interministeriale per la programmazione econo
mica (CIPE) con all 'ordine del giorno l'esame della situa
zione delle aziende in crisi in relazione alla legge di rifinan
ziamento GEPI e la ripartizione dei fondi del piano di edi
lizia ospedaliera. Sempre oggi i sindacati si incontreranno 
con il ministro dell 'Industria per affrontare i problemi del
l ' intervento GEPI. 

a RAPPORTI ECONOMICI ITALIA-URSS 
Il ministro del Bilancio e' della Programmazione eco

nomica, on. Andreotti. ha ricevuto oggi separatamente 
l 'ambasciatore dell 'URSS a Roma Ryzhov e l 'ambasciatore 
italiano a Mosca AiUaud. « E' s ta to fatto un esame — è 
det to in un comunicato — del favorevole corso dei nostri 
rapporti economici con l'Unione Sovietica, inquadrati anche 
nei recenti piani di sviluppo annunciat i a Mosca ». 

• IL GOVERNO DI BONN SUL « SERPENTE » 
Fredda la reazione degli ambienti governativi tedeschi 

alle proposte della Francia per un emendamento del mecca-
. nismo valutario europeo, il cosiddetto serpente. Commen

tando le voci secondo cui la Francia intende dibattere tale 
argomento durante una riunione al vertice che verrà tenuta 
al Lussemburgo l'I e il 2 aprile, tali fonti riferiscono che 
il governo di Bonn ritiene che un ampliamento considerevole 
della fascia di oscillazione dell» valute all ' interno del ser
pente ridurrebbe l 'utilità del meccanismo stesso. 

• STAMMATI RICEVE ANERT 
Il ministro delle Finanze, prof. Gaetano Stammati . in

sieme con il sottosegretario alle Finanze, on. Pandolfi, ha 
ricevuto ieri una delegazione dell'ANERT (Associazione na
zionale esattori ricevitori tesorieri imposte dirette). 

• DIMINUISCE DEFICIT COMMERCIALE CINA 
Si calcola che nel 1975 il deficit commerciale deila Cina 

sia fortemente diminuito rispetto al 1974. Da un miliardo 
" di dollari si sarebbe scesi a solo 120-140 milioni: lo riferisce 

u n dispaccio della Tanjug. agenzia di notizie jugoslava, da 
- Pechino. E commercio estero cinese (ma non si t ra t ta di 

cifre ufficiali) è ammonta to a 14.8 miliardi di dollari nel 1975. 
A 3.8 miliardi ammonterebbe l 'interscambio con il Giappone. 
sempre secondo la Tanjug. 

striali di pubblicare partico
lareggiati elenchi che indichi
no quali industrie denuncia
no carenze di lavoratori, e 
dall'altro si dovrebbe denun
ciare con forza il tentativo 
padronale di addossare pro
pagandisticamente alle lotte 
sindacali ed alla gestione pub
blico-regionale della formazio
ne professionale le cause del
l'attuale disoccupazione. Non 
è forse a caso che in un re
cente articolo di 24 ore si chie
de che siano riaffidate alle li
bere leggi del mercato le pos
sibilità di adeguare domanda 
ed offerta di lavoro' 

In realtà, e cosi pas
siamo all'altra questione 
in esame, fi problema del
la disoccupazione è ormai 
un flagello che colpisce tutti 
i paesi capitalistici industria
lizzati: ufficialmente nei 24 
Paesi OCSE 16 milioni sono 
disoccupati. Anche in questa 
sede ci si è tenuti ben lontani 
da una approfondita e seria 
analisi del fenomeno se si 
considera che, accanto ad una 
superficiale analisi della cri
si attuale (costi, materie pri
me, incertezza degli investi
menti in periodo di inflazio
ne, ecc.), si sono elencate qua
li cause della crescente disoc
cupazione: le maggiori spese 
per l'istruzione, soprattutto 
secondaria e superiore; l'ac
cresciuto livello di istruzione 
dei giovani in cerca di prima 
occupazione: il rapido incre
mento dell'occupazione fem
minile (!). la reticenza in 
molti paesi ad accettare lavo
ri manuali poco remunerativi; 
it miglioramento della sicurez
za sociale. 

Ma queste, anziché essere le 
cause della crisi non doveva
no essere i premi minimi dello 
sviluppo industriale? In real
tà. anche se con maggior sen
so delle cose, visto che in se
de OCSE ci si è ben guardati 
dal fare un'esaltazione delle 
capacità taumaturgiche delle 
leggi di mercato accettando 
invece l'importanza di misu
re, anche se non delineate, di 
dirigismo economico per af
frontare il problema, ci tro
viamo di fronte ad una osti
nata difesa ad oltranza delle 
leggi che hanno regolato lo 
sviluppo capitalistico dal se
condo dopoguerra ad oggi. 

La crisi attuale postula in
vece con forza una loro pro
fonda revisione, sia per quan
to riguarda i rapporti degli 
scambi tra i diversi paesi, sia 
i processi di accumulazione in
terna, tanto più urgenti e de
cisivi per la nostra economia. 
Ed inoltre, per quanto riguar
da il mercato del lavoro, è as
solutamente sbagliato e fuor-
viante pensare di ricomporne 
la struttura interna retroce
dendo dalle conquiste di mas
sa ormai profondamente ra
dicate nella coscienza e nelle 
aspettative dei lavoratori. In 
sostanza, e questo è un tema 
di ricerca assolutamente a-
perto. parrebbe forse essere 
giunto il momento, per quan
to riguarda alcune delle più 
evidenti contraddizioni attua
li del mercato del lavoro, di 
cominciare a ripensare quella 
legge che almeno da Taylor 
in qua ha dominato la produ
zione capitalistica, vedendo 
se e come sia possibile, anzi
ché piegare il lavoro alle esi
genze della produzione, model
lare la produzione sulle esi
genze dei lavoratori. 

Guido Bolaffi 

il recupero" delFAnic 
La partecipazione di PCI, PSI, DC, PRI, PSDI - L'esigenza di una programmazione 
economica - L'intervento del compagno Napoleone Colajanni - La posizione 
della direzione - L'esercizio 1975 si è chiuso con una perdita di 21 miliardi 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. 29. 

IMPRENDITORIALITÀ' è una 
delle tante parole che si usa
no a volte nei convegni per 
delimitare, sul piano dei prin
cipi, il confine con il pro
prio interlocutore con il qua
le si può anche consentire 
ma a condizione... A condi
zione appunto che sia salvo 
il carat tere imprenditoriale 
di qualche cosa. Nel caso 
specifico il carat tere impren
ditoriale dell'ANIC di Raven
na. L'artificio polemico !o ha 
usato il dirigente nazionale 
di questo grande complesso, 
il dottor Agnesi. nel suo in
tervento alla conferenza di 
produzione organizzata dalle 
forze politiche (PCI, PSI. DC, 
PRI, PSDI) interne ed ester
ne alla fabbrica. 

Dopo essersi dichiarato d'ac
cordo con molte delle impo
stazioni che erano s ta te illu
s t ra te nelle relazioni di sa
bato e in numerosi interven
ti — tutti tesi al recupero 
dell'ANIC quale protagonista 
di una politica di program
mazione nel campo della chi
mica in rapporto alle esigen
ze generali del paese: agri
coltura. edilizia, ricerca, ecc. 
— il dirigente del grande 
complesso ha voluto marca
re il suo però sulla impren
ditorialità. La sfida — se così 
possiamo chiamarla — non 
ha procurato complessi di 
nessun genere. Tut t i — o 
quasi tut t i — l 'hanno rac
colta prontamente rivolgen
do anzi questa « arma » prò 
prio contro chi. alla testa 
deil'ANIC. delle Partecipazio
ni s tatal i e del governo, ha 
umiliato le possibilità di af
fermazione e di svilupp.) di 

un imperlante comple to chi
mico quale è quello di Ra
venna. 

«Imprenditorialità — si è 
domandato per e-empio Na
poleone Colajanni intervenu
to per il PCI. — E perché no?! 
Certo, ragioniamoci puie so
pra. Questa conferenza di 
produzione, che ha solleci
tato la partecipazione dì for
ze politiche, economiche e so
ciali diverse, risultato di una 
collaborazione che vede i co 
munisti schierati a fianco dei 
socialisti, dei democristiani. 
de: repubblicani e dei so
cialdemocratici, ha proprio ri
velato carenze imprenditoria
li di ogni genere; dentro e 
fuori della fabbrica. Se oggi 
l'ANIC sì trova in difricoì 
tà. se questo grande com 
plesso mostra i segni della 
vecchiaia a vent'anni. se il 
suo futuro risulta incerto, 
non è per caso, per un in
sieme di straordinarie coin
cidenze ». La imprenditoriali
tà della grande fabbrica di 
Ravenna è finita nella rete 
delle contraddizioni — un ve
ro e proprio groviglio — di 
una politica che non si è 
preoccupata per il passato 
(a livello aziendale né setto
riale e nazionale) di pro
grammare lo sviluppo econo
mico del paese, preferendo 
affidarsi alla tradizionale lo
gica di mercato. 

Tre settori 
Agnesi, illustrando il pia

no di ristrutturazione del 
gruppo ANIC, aveva fatto ri
ferimento a tre settori in mo
do particolare: l'agricoltura. 
deve le possibilità teoriche 
di intervento seno notevoli: 

dai concimi alla alimentazio
ne per i bovini: Vedilizia. che 
potrebbe essere rifornita di 
materiali plastici e di cemen
to; la ricerca, essenziale per 
produ?ioni più sofisticate, con 
un alto valore aggiunto. 

L'ANIC, ringiovanita nella 
sue s t rut ture , è in grado — si 
è det to — di corrispondere alle 
esigenze di fondo del paese. 
Ma. si è fatto anche rile
vare. non basta tirare a lu
cido la fabbrica, oliarne i con-
gesni. r i s t iu t turarne quelle 
parti che dimostrano di ave
re subito l'usura del tempo. 
Si t ra t ta anche, se non so
prat tut to . di creare le con
dizioni fuori — ciOi nelle 
Partecipazioni Statali, iiella 
politica economica governati
va — perchè una \ui a ri
messa a nuovo l'ANIC non 
rischi di girare a vuoto. 

Il recupero della funzione 
de! grande complesso chimi
co, a cui hanno fatto riferi
mento quasi tutt i gli inter
venti. non può prescindere 
da ciò. In altre parole, è ne
cessario che l'ANIC trovi fuo
ri, nei settori che sono stat i 
indicati, un mercato pronto. 
capace di esaltare al massi
mo le sue possibilità pro
duttive e quindi, al di là 
delle affeiinazioni verbali, di 
salvaguardarne il carat tere 
imprenditoriale. Una impren
ditorialità che riesce a dispie
garsi se si afferma una po
litica nuova per l'agricoltu
ra. s«» i piani di sviluppo 
dell'edilizia pubblica e popò-
lare non muoiono nei casset
ti degli uffici ministeria'i. se 
la ricerca non resta ancora
ta agli alti e bassi del mer
cato ma viene impostata in 
rapporto ad un più definito 
ed ampio quadro di interessi 

che comprende l'interscambio 
cc.i ì produttori di petrolio. 

'< Tut to ciò implica un nuo
vo impegno per tut t i — ha 
ricordato Cela Janni — : per 
i dirigenti, per 1 sindacati dei 
lavoratori, par le stesse forze 
politiche. In questo senso il 
recupero dell'ANIC a prota 
gonista di una politica di 
programmazione è compito 
difficile, che non può esau
rirsi in un dibatti to ma pre 
suppone, sin da adesso, la 
liquidazione di ogni diseri-
minazicne nei confronti di 
questa o quella parte. La col
laborazione più stret ta ?i im
pone ». 

Le difficoltà 
Nel documento approvato. 

ì partiti che hanno organiz
zato la conferenza all'ANIC 
hanno già preso appuntamen
to por portare avanti ed ap
profondire questa ccllahora-
zione. « La conferenza di pro
duzione — ha dichiarato un 
operaio intervenendo nella di
scussione — non si concili 
de oggi. Qui, oggi, è appena 
cominciata ». Il compito è 
difficile: ma, se siamo tutti 
d'accordo, possiamo farcela ;-. 

In tanto oggi il consiglio di 
amn.inistrazione dell'Anic si 
è riunito per esaminare il 
bilancio per l'esercizio 1975. 

Il fa t turato consolidato del
l'intero gruppo è s ta to nel 
1975 di oltre 700 miliardi. 
quello della sola Anic S.p.A. 
di 595 miliardi. Quest'ultimo 
ha seguito una flessione del 
9 per cento rispetto al pre
cedente esercizio. L'esercizio 
chiude con una perdita di 21 
miliardi circa. 

O. p. 

L'annuncio dato dal presidente Sette 

Eni: 830 miliardi 
di investimenti 

Per quali spese? 
Espresse preoccupazioni per « la difficilissima situazione 
interna ed esterna » del gruppo • Nota del nucleo PSI 

Il presidente dell'ENI. Set
te. ha annunciato che l'ente 
di S ta to effettuerà 830 mi
liardi di lire di nuovi investi
menti . Questo annuncio è 
s ta to da to da Sette nel corso 
del comitato consultivo e di 
coordinamento dell'ENI, riu
nitosi per la prima volta nei 
giorni scorsi e istituito nel 
gennaio scorso nel quadro 
della riorganizzazione del
l'ente. 

Nell 'annunciare i nuovi in
vestimenti — per i quali è 
s ta to già dato il benestare 
alle diverse società — Sette 
ha avuto accenti abbastanza 
preoccupati: ha detto che es
si rappresentano uno sforzo 
rilevante « nell'attuale diffi
cilissima situazione interna 
ed esterna del gruppo ». Se
condo Sette, questo sforzo. 
in ogni caso. « testimonia la 
volontà dell'ENI di non ral
lentare la spinta propulsiva. 
pur adottando il criterio di 
una estrema selettività, che 
permetta una rapida attua
zione degli investimenti prio
ritari e di esercitare un con
trollo rigoroso per una orga
nica e incisiva azione di rte-
quilibrto delle gestioni *>. 

Degli 830 miliardi. 330 
verranno investiti dall 'AGIP. 
373 dall'ANIC. 103 dalla 
SNAM. 12 miliardi dalla 
SAIPEM. 6 miliardi dalla 
Nuovo Pienone. 4 miliardi 
dalla SNAM progetti. 2 mi
liardi dall 'AGIP nucleare 
mentre quelli per il settore 
tessile saranno decisi fra 
giorni. 

Sette ha parlato di « diffi
cilissima situazione » anche 
« interna » al gruppo: è in
dubbio che oueste difficoltà 
sono da addebitarsi anche — 

e soprat tut to — al r i tardo 
con il quale vengono rese 
operative misure di riorganiz
zazione at torno alle quali si è 
discusso per mesi e il cui va
ro è s ta to annunciato da 
tempo. E' chiaro che questo 
r i tardo crea una situazione 
di stallo, che si riflette na
turalmente anche sulle più 
generali scelte produttive del
l'ENI. Non basta dire — co
me ha fatto Sette davanti al 
comitato consultivo e di coor
dinamento — che verranno 
effettuati, in aggiunta a quel
li già programmati , nuovi in
vestimenti per altri 830 mi
liardi di lire. Una tale som
ma non serve affatto a fu
gare la preoccupazione circa 
i! ruolo che l'ENI intende 
svolgere ed all'ENI si inten
de assegnare: è invece que
sta ia grande incognita, tan
to più incomprensibile e 
inaccettabile in questa fase 
quando sarebbe invece urgen
te ridiscutere e ridefinire un 
ruolo dell'ENI nel settore 
energetico e dei rifornimenti 
petroliferi. 

Sul 'a situazione interna 
dell'ENI — con giudizi molto 
duri — è ieri intervenuta la 
cellula aziendale socialista 
ENI-AGIP. Secondo il docu
mento socialista in questi set
te mesi (dalla da ta di inizio 
della presidenza Sette) « le 
strutture dell'ente sono stale 
abbandonate a se stesse » e 
si at tacca l 'intento adi at
tribuire alla SOFID, la fi
nanziaria dell'ente, società 
di diritto vrivato, funzioni 
fondamentali come il coordi
namento e il controllo delle 
società finanziarie estere e 
la nestione del credito age
volato ». 

Nonostante la pesante crisi 

Fiat distribuirà 
100 lire per 

ciascuna azione 
Rinviati l'annuncio della trasformazione in holding 
e la nomina dei due nuovi amministratori delegati 

Dalla nostra redazione 

A proposito della inchiesta della magistratura su 1000 banche 

PSEUDO BANCHIERI E CONTABILITÀ «NERA » 

Nell'ultimo Consiglio dei 
- Ministri, pr ima di deliberare 

sulle note misure di s t re t ta 
, creditìzia t- fiscale, vi fu m a 
. vivace discussione t ra chi vo-
. leva introdurre nuove inipo-
. s te a carico dei prolitti delle 
. banche e chi. invece, ritene-
• va già adeguata, dopo la leg-
- gè Visentini. l'imposizione su-
- gli utili delle banche. Anche 
- noi siamo convinti che non sia 
. Affatto necessario introdurre 
: una nuova imposta a r a n c o 
• dei bilanci del!e l a n c h e : tut-
i tavia siamo al t re t tanto con-
- vinti che. ove in sede di go-
; verno si fosse sollevato il pro-
. blema in modo più meditato. 
• si sarebbe avuta la possibili-
: t à di discutere meno astratta-
. mente sull 'aumento del getti-
• to fiscale a carico delle ban-
, che e si sarebbe cosi alien-
. t a t a la s t re t ta fiscal;. Come 
. si verifica per gli al i l i red-
. diti, anche in questo ctso esi

s te già uno spazio imponibi-
. le da individuare: gli utili 

della contabilità nern delle 
banche e gli interessi passi
vi pagati in modo occulto ai 
depositanti. 

Sall'flBistenza di contabilità 

occulte delle banche non vi 
dovrebbero essere o:ù dubbi. 
Iio testimonia la recente de-
nunz i i alla magL>t«».ura dei 
dirigenti del Banco di Roma 
per falso in bilancio, la qua 
le. pur riferendosi a fatti pre 
gressi, è condotta nel qi>adro 
di un.* inchiesta su tut te le 
1.000 banche operanti nel 
Paese. Lo testimoniano infi
ne le 167 denunzie alla magi
s t ra tu ra per irregoi.irita ri
scontrate. alla fine del 1974. 
dalle Autorità Monetarie. 
nonché le più numerose de
nunzie degli uitimi due anni . 

Certo non tu* te le cause 
che hanno potuto originare le 
contabilita « riservate > delle 
banche sono riconducibili al
la volontà di frode dei sog
getti interessati; ad esempio 
nel passato vi può essere sta
ta l'esigenza reale di conse
guire una maggiore solidità 
patrimoniale. Tale del r i s to 
è s ta ta la considerazione fat
ta dalie-autorità monetarie — 
evidentemente piene di fidu
cia verso gli pseudo-banchieri 
— fino ai primi anni 70: sista-
maticamente esse hanno 
escluso come frode in bilancio 

i casi di occultamento di uti
li usati dai Consigli di Ammi
nistrazione per fini soci-ali. 
dopo una preventiva informa
zione della stessa Autorità 
Monetaria. 

Ma a partire dal gennaio 
1974. il trasferimento di uti
li netti dalla contabilità uf
ficiale alla contabilità nera, 
nonché la realizzazione diret
ta di utili in quest'ultima 
contabilità, non poteva più 
trovare giustificazione d: 
sorta. 

Infatti, con l 'entrata in \ i -
gore della legge sul condo
no. le Autorità Monerarie 
hanno chiesto alle banche di 
evidenziare in bilancio uffi
ciale gli utili occultati, aven
do la legge concesso l'amnl-
stia per i reati fiscali e aven
do essa largheggiato nel rico
noscere gii accantonamenti di 
ricavi non tassati, onde fron
teggiare rischi imprevisti, a 
tutela quindi di quella solidità 
patrimoniale, che stava U n 
to a cuore alle Autorità Mo
netarie ie che purtroppo ha 
portato anche ad abusi da 
parte di molti pseudo-ban
chieri). 

Ebbene, se in molti casi 
c'è da ritenere che le conta
bilità nere siano rimaste an
cora in essere dobbiamo trar
re due conclusioni. La prima. 
è che tut te quelle l anche . 
che all 'at to del condolo, non 
hanno rilevato ufflciaimente 
tri; utili nascosti, voiewr.o 
conseguire dei fini oscuri, d: 
versi da quelli fiscali. U se 
ccnda è che quelle che hanno 
continuato a trasferire ut.li 
dalla contabilità ufficiale a 
quella riservata avevano, ac
canto ai precedenti fini oscu 
ri. anche il fine comune a 
tut t i gli evasori. 

Ora se sui fini oscuri appa
re giusto che indaghi la ma
gistratura, ci sembra ^.Urei-
tanto giusto che ogni denun
zia alla magistratura che 
comporti anche reato fiscale 
debba essere nel corso della 
Istruttoria penate portata a 
conoscenza dell'Amministra
zione finanziaria. Inoltre, e 
zoprattutto. per ambedue i 
reati, penale e fiscale, occor
re realizzare una piena pub
blicità nei confronti del Par
i-amento, il più qualificato 

s t rumento di garanzia contro 
gì: abusi. 

Occorre non dimenticare 
che ormai sor.o in gioco sui 
problemi della banca questio-
n: politiche di grossa porta 
ta . vedi la possibilità di re 
perimento qualificato d: nuo
ve entra te (solo per le op»ra 
zicni del Banco di H >-..a si 
pari-* di vari miliardi di 1:-
r e i : vedi la necessità di t.v 
s l 'are definitivamente alle ro
dici la fonte di molti fenome
ni di inquinamento. 

Ne! caso delle banche vi è 
un vantaggio: l'evasore non .->: 
nasconde nella folla d: sog
getti sconosciuti: baiti pensa
re che su mille banche del 
Paese seno poco più di 40 le 
banche di rilievo (ad esempio 
quelle con depositi superiori 
a 300 miliardi di lire». Cer
to. troppe per un magistrato 
pur attivo, ma pcche per una 
rinnovata vigilanza della 
Banca Centrale e per una 
Amministrazione Finanziaria 
che voglia affrontare il pro
blema delle entra te dello Sta
to in una logica non di classe. 

Gianni Manghetti 

Dopo il vino, 
ecco la 

guerra del tè 
Dal nostro corrispondente 

BELGRADO, marzo. 
Dopo quella del vino è scop

piata ora anche la guerra 
del the. Par t i in causa in 
questo scontro a distanza so
no il governo dello Sri-Lanka 
(ex Ceylon) e le grosse com
pagnie inglesi. 

La guerra del the — come 
informano da Colombo fon
ti giornalistiche jugoslave — 
potrebbe avere delle conse
guenze negative per quanto 
riguarda il « vertice »dei Pae
si non allineati previsto per 
agosto a Colombo. Il gover
no della signora Bandaranai-
ke si vede per il momento 
privato di ingenti fondi che 
deve avere dalle compagnie 
bri tanniche e che dovrebbe
ro servire per lo sforzo fi
nanziario connesso con la 
preparazione del « vertice ». 

Lo Sri-Lanka è il maggior 
produttore ed esportatore d: 
the del mondo. Ma quasi da 
sempre il the di Ceylon è 
s ta to lavorato in Inghilterra. 
casa che avviene anche oggi. 
Gli antichi proprietari delle 
piantagioni, limitati ora alla 
proprietà delie fabbriche per 
la trasformazione del the. -s: 
rifiutano di versare allo Sri 
Lanka la par te degli utili che 
gli spetta. Quale pretesto vie 
ne avanzato il fatto che s: 
a t tende ancora la sol azione 
del problema relativo agli in
dennizzi per la naz.onaiizza-
z:one delle piantagioni. 

La tecnologia per ia lavo
razione del the non è com 
plicata. Quello che invece è 
molto difficile è il mercato 
mondiale, sul quale tut tora 
dominano ì monopoli inzle-
si. L'anno scorso una socie 
tà dello Sri-Lanka ha cerca 
lo invano di piazzare sul 
mercato mondiale :1 the d: 
Ceylon; invano perchè il mer 
cato richiede solamente :1 the 
di Ceylon imballato in In 
ghilterra. 

Conscio delle difficoltà c'ne 
presenta il mercato mondia 
le. allo scopo di potersi in 
se ri re nel commercio del the. 
il governo delio Sri-Lanka ha 
deciso di indennizzare gli ex-
proprietari delle piantagioni. 
ma la grande e potente com 
pagnia « Colombo Commer
cial » — che si limita ad 
et ichettare il the di Ceylon 
quale « Lipton » — ed altre 
note compagnie si sono rifiu
ta te di versare quanto do
vuto alla piccola repubblica. 

Il danno provocato allo 
Sri-Lanka è considerevole. La 
« Colombo Commercial » ha 
da versare quasi 700 mila 
sterline, mentre altre compa
gnie sono in debito per una 
o t tan t ina di milioni di dol
lari. 

s. go. 

TORINO. 29 
Il consiglio d'amministra

zione della FIAT, riunitosi 
oggi sotto la presidenza di 
Gianni Agnelli, ha rinviato 
all'assemblea degli azionisti 
tche si svolgerà alla fine di 
aprile) l 'annuncio delle deci
sioni più attese: la trasfor
mazione del grande gruppo 
multinazionale in una « hol
ding » con varie società auto
nome, una per ciascuno dei 
principali settori produttivi. 
e la nomina di due nuovi 
amministratori delegati. Carlo 
De Benedetti e Cesare Ro
miti. a fianco di Umberto 
Agnelli. 

In una nota diffusa dalla 
Fiat viene precisato che il 
a processo di decentramento 
organizzativo » che prelude 
alla costituzione della « hol
ding » si deve considerare or
mai completato, con la costi
tuzione della Iveeo ( veicoli 
industriali) e di società auto
nome per i settori dei car
relli elevatori, olii lubrificanti. 
elettronica e automazione. 
componenti ed accessori 

S tamane il consiglio d'am
ministrazione ha approvato i 
risultati di bilancio che saran 
no sottoposti agli azionisti al
la fine di aprile. Il 1975 si e 
chiuso per la FIAT con un 
attivo modestissimo. 107 mi
lioni di lire, di poco supe 
riore a quello del 1974 <36 
milioni e mezzo). Natural
mente questo è il dato meno 
attendibile di qualsiasi b. 
lancio, soggetto com'è a va
riazioni e diverse valutaz:o 
ni. Nel cemunicato stampa 
della FIAT, ad esempio, non 
si fa cenno alla consisten 
te rivalutazione delle scorte 
che il monopolio, al pari d. 
al tre aziende, ha potuto ef
fettuare in seguito alla sva 
lutazione della lira. La Fiat 
comunque distribuirà agli a 
zionisti cento lire per ogni 
azione. 

Nel comunicato della FIAT 
è detto che nel primo seme 
s t re del "75 si è accentuata ia 
flessione del mercato auto
mobilistico (cui però è se 
guita una ripresa nel secon 
do semestre) e che vi è sta 
to un « esercizio decisamen 
te nezativo» nel seriore del 
la siderurgia. Vengono invece 
definiti «soddisfacenti» an 
che tenendo conto della con 
giuntura, gli andamenti del 
.-ettore veicoli industriali 'ma 
ai sindacati la FIAT dice 
va il contrario». 

Per l 'indennità anz.amtà 
del personale sono stati ac 
cantonati 125.4 miliardi d: 
lire. Gli ammortamenti nel 
*75 sono stati di 205.1 "mil:ar 
di contro i 226.7 miliardi del 
1974 ed i 151.5 miliardi del 
1973. Nel comunicato non .-i 
accenna, a differenza di quel 
che avveniva negli anni scor
si, né agli investimenti che 
la FIAT intende effettuare, né 
all ' indebitamento del gruppo 
(almeno 250 miliardi con la 
IMI nei meìi scorsi». 

Infine il consiglo d'ammi
nistrazione. oltre a ratifica
re l'acquisto del gruppo G.-
lardmi ha deciso di acquista
re interamente la società Te-
lettra. 

Lettere 
ali9 Unita; 

Aumenta tutto 
e il ministro 
fa una battuta 
Cara Unità. 

alcune sere fa in televisio
ne ho sentito il ministro del 
Tesoro Colombo il quale di
chiarava che. in seguito allo 
aumento del prezzo della ben
zina, gli automobilisti use
ranno un po' meno l'auto 
nei primi giorni, ma poi ri
prenderanno come prima 
Questa affermazione mi ha 
sbalordito. Come può un mi 
nistro dire queste cose, seti 
za pensare che l'aumento del 
prezzo della benzina si riper
cuoterà su tutti i generi di 
consumo, colpendo inesora 
burnente tutte quelle fami 
glie che stentano ad arrivare 
alla fine del mese con il ma 
grò stipendio o l'ancor più 
magra pensione? E' sconso 
laute sapere che siamo go 
vernati da questa gente, che 
non si sa se è incosciente o 
peggio. 

GUGLIELMO SINTOMI 
(Ravenna) 

Se la SIP sbaglia 
e dirotta i clienti 
al concorrente 
Signor direttore. 

è stato fatto nel 1975 un 
abbonamento alla SIP a no 
stro nome — la ditta Fabar — 
con il numero 27.166 ed una 
« pubblicità » sulla guida tele
fonica che comportava un 
« grassetto » (tale pubblicità 
viene concessa dalla SIP alla 
SEAT). Con l'emissione delle 
nuove guide, in corso quinci: 
da un anno, si legge, a paq. 
35S. il nome della ditta in eh 
rattere normale e con il mi 
mero giusto; immediatamente 
sotto e ben più visibile perchè 
in «grassetto», è riportato il 
nome della Fabar con il no 
stro indirizzo: ina con il nu
mero telefonico corrispon 
dente ad un concorrente il 
quale riceve le chiamate per 
noi e, ovviamente, le può te 
nere per sé. 

Interpellata la SIP e poi 
rispediti, dopo lungo iter, alla 
SEAT insieme al nostro lega 
le, ci siamo sentiti rispondere 
da entrambi che sono tanto. 
tanto spiacenti dell'errore e 
dei notevolissimi danni, tmpu 
tabili solo ed esclusivamente a 
loro e che sono ben consci del 
la nostra situazione che è quel 
la di una ditta abbastanza co 
nosciuta che lavora con rap 
presentanti, che partecipa con 
notevoli sacrifici alla Fiera al 
berghiera e che si trova a ve
dere i propri clienti (prove 
alla mano) dirottati, non su 
un anonimo, ma addirittura su 
un concorrente. Il toro a do
lore » però non va al di là 
della promessa di una gratui
ta inserzione sull'elenco del 
prossimo anno. 

Come ben saprete il contrat
to firmato non dà alcuna via 
d'uscita. Chiunque di noi vo
glia il telefono, senza possibi
lità di scelta è obbligato ad 
accettare un determinato nu
mero di clausole ed a contro
firmarne l'accettazione: pro
prio questa seconda firma met
te SIP e SEAT al riparo da 
ogni e qualsiasi azione lega 
le. lasciando l'utente, sprov
veduto o meno, a subirne to 
talmente le conseguenze. Per 
questo pensiamo che il nostro 
« caso » meriti di essere segna
lato, in quanto potrebbe toc
care a chiunque stipuli un 
contratto con la SIP. 

LEARCO LUGARESI 
(Rimini - Forlì) 

La legittima 
lingua «Iella 
nazione greca 
Caro direttore, 

per una spiacevole, quanto 
imperdonabile disattenzione. 
nel mio articolo comparso 
sull'Unità di venerdì 19 mar
zo. a proposito delle recenti 
misure del governo greco a 
favore della lingua «demotikì». 
ho scritto che la « katharevu 
sa », <r arerà le sue radici nel
l'antica "koinè" dell'ellenismo 
alessandrino e dei Vange
li... ». E' vero il contrario. 
è la « demotikì » che conti 
nua la « koiné » ellenistica 
— nel suo aspetto parlato 
— ed è quindi, come giù 
stamentc mi fa rilevare in 
una sua cortese lettera il 
prof. Vincenzo Rotolo dello 
Istituto di filologia greca del 
l'Università di Palermo, « la 
unica lingua legittima della 
nazione greca, mentre la "ka 
tharevusa" è una formazione 
artificiosa e tardiva, che non 
riposa su alcuna tradizione 
orale ». 

ANTONIO SOLARO 

Non è il cane 
che deturpa 
le nostre città 

Cara Unità, 
redo che si è riaperta la 

polemica sul «cane in cit 
tà ». dopo che si era spenta 
quella provocata cinque mesi 
fa quando era stato vietato 
l'accesso ai cani nel centra 
storico di Pisa. 

Vorrei fare qualche osser 
j azione. Credo che il cane sia 
l'espressione più vera e com 
pietà di quel poco di natu 
rale che è rimasto, di qui n 
fenomeno del crescente au 
mento delle persone che ri 
chiedono il cane. Esistono giù 
delle disposizioni che vietami 
l'ingresso dei cani nei giardi 
ni pubblici, si tratta di farlt 
applicare. Non è con l'ina 
sprimento delle tasse che si 
risolve il problema; io ere 
do che i comuni, dato che 
paghiamo le tasse, dovrebbe 
ro destinare delle piccol 
aree per i cani. 

lo sono dell'avviso che i 
rendo m comunità come que, 
le delle nostre città, sta a 
senso cirico di ogni cittadi 
no rispettare l'ambiente. Pei 
che. diciamocelo chinramcn 
te, non è il cane che deturpi 
in modo spaventoso le nostre 
spiagge d'estate: e non è »' 

cane che mette i sacchi della 
spazzatura nelle strade fuori 
orario, provocando ogni sor
ta di sporcizia; e non è nep
pure colpa dei cani se a Na
poli scoppia il colera. In
somma. non addebitiamo al 
cane tutto il malcostume che 
è invece prettamente del
l'uomo. 

NUCCIA MAGRISI 
(La Spezia) 

1 farmaci spariti 
SEBASTIANO RECHICH1 

(San Luca Reggio Cala
bria): « La legge n. 342 pub
blicata sulla Gazzetta Ufficia
le il 30 dicembre 1975 ha pro
vocato un bel pasticcio. Va
do in farmacia con regolare 
ricetta medica perchè ho bi
sogno di sostanze antiepilet
tiche, ma mi sento risponde
re che proprio in base a quel
la legge le medicine che mi 
servono per curarmi non me
le possono dare. Perchè non 
ci viene neppure più conces
so il diritto di difendere la 
nostra salute'' » 

A. P. (Ovndu Alessandria): 
« Certi prodotti come il "Gar-
dcnal", il "Luminal" e il 
"Mentinal". che servono per 
l'epilessia, risultano introva
bili in farmacia e spesso ne
gli ospedali. Ilo un dubbio: 
dato che questi prodotti ven
gono venduti sul mercato a 
prezzi relativamente bassi, 
forse la loro sparizione è do
vuta ad una clamorosa spe
culazione dei produttori? Nel
la mia cittadina si arriva per
sino a chiedere sottobanco 
certe medicine. Siamo alla 
borsa nera? ». 

Libri per il Sud 
CIRCOLO della FGCI, 

presso sezione del PCI, POQ-
giorsint (Bari): « Il nostro 
Comune conta circa 1.300 abi
tanti, la maggior parte sono 
contadini e disoccupati. Come 
potete immaginare il nostro 
villaggio si trova in condizio
ni economiche alquanto disa
strose. Abbiamo costituito da 
poco tempo questo circolo, 
ma non abbiamo la possi
bilità di acquistare 'ibri, che 
pure sono indispensabili per 
la nostra preparazione. Ci po
tete dare una mano? ». 

CIRCOLO della FGCI, 
Via Umberto I, numero 19, 
Pulsano (Taranto): a 11 no
stro circolo conta una venti
na di iscritti, tra i quali ope
rai e studenti. Tra i tanti 
problemi emerge quello della 
creazione di una biblioteca. 
strumento indispensabile per 
accrescere il nostro livello di 
preparazione politico-cultura
le. Qui il PCI è andato avan
ti. questo ci stimola a lavo
rare di più per reclutare nuo
ve leve. Chiediamo libri, ri
viste e documenti ». 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ei 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ra
gioni di spazio, che la loro 
collaborazione è di grande 
utilità per il nostro giornale, 
il quale terrà conto sia dei 
loro suggerimenti sia delle 
osservazioni critiche. Oggi 
ringraziamo: 

Mario LEONE, Napoli; S. 
PETRALIA, Francororte; R. 
D. D.f Pisa; Alberto CALIGA
RI, Mairano di Casteggio; 
Franco LANZARONE. Monte-
verdi M.mo; Maria SCUTIE-
RO-VOCCIA, Roma; P. F„ Va
rese; Franco D'AGOSTINO. 
Roma; Marisa MATTEI, Bo
logna (in una lunga e inte
ressante lettera conduce una 
analisi sul malessere che inve
ste la società italiana); Ful
vio PEZZA. Novara («Da 
qualche tempo ricevo "TV-
Montecarlo": banali film e 
cartoni animati frusti. Una 
ulteriore nota squalificante 
per tale TV si e aggiunta, nel 
"notiziario", con i commen
ti pieni di livore antioperaio 
e spesso qualunquisti di Mon
tanelli e dei suoi editorialiMti 
del Geniale pj ; C. ROCCHET
TI, Francoforte («Mi è sal
tato all'occhio che ì nomi dei 
nostri ambasciatori all'estero 
sono costituiti da tre o quat
tro parti. Che so io: Pippo 
Taparelli Orsini, Pio Bacchet
to del Duca e avanti di que
sto passo. Tutti nobili nel 
corpo diplomatico? *): Fran
co REGOLI, Siena («Seguen
do il congresso democristia
no. sembrara di assistere al
la "Corrida", presentata alla 
radio da Corrado, dove il me
scolìo delle urla, degli ap
plausi e dei fischi induce spes
so a tapparsi le orecchie »). 

Mario NERBONI. Arenza-
no <« Nel 1961 mentre ero in 
servizio di leva renni desti
nato alla vigilanza del Forte 
Angioino di Gaeta dove tb-
bt modo di conoscere i cri
minali Rcdcr e Kappler; per 
l esattezza mi fu affidata la 
sorveglianza personale dei 
due personaggi in questione. 
Kappler, parlando dell'eccidio 
delle Fosse Ardeatine diceva 
di ritenersi innocente. Di una 
sola "colpa" si sentiva re
sponsabile: non essersi per
sonalmente preoccupato della 
conta dei condannati. Ciò che 
più mi colpi in quelle "confi
denze" fu il modo nel quale 
Kapvler si difendeva soste
nendo di aver dato ordini af
tinché per la decimazione ve
nissero scelti elementi fra i 
lagabondi e t disadattati. For
se che un vagabondo non è 
degno delia vita come qual
siasi essere umano? »); M.llo 
Sino POJANO. Aversa («So
no un pensionato statale di 
ì5 anni con una modesta 
Tensione di circa 100 000 lire. 
Faccio parte di quei 700.000 
nensìonati che nel 1973 non 
•wterono beneficiare del la
noso assegno perequativo che 
^er noi è stato solo spere-
malivo. Mentre attendevamo 
:n giusto e minimo aumento, 
Toprto ir. questi giorni il go-
•erno ci ha tirato l'ultima 
mazzata. chiedendo nuovi 
irandi sacrifici e privazioni 
ner milioni di pensionali e 
'nroratori che ci vivono d>r. 
ro da sempre »). 
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L'iniziativa della Regione sulla disoccupazione giovanile 

In Calabria i giovani 
discutono il piano di 

istruzione professionale 
Organizzali dalla Regione corsi retribuiti per personale paramedico — Previsto uno sbocco occupazionale 
per 1.800 — Altri punti di riterimento: il settore scolastico, le colonie estive e invernali, la valorizza
zione dei beni culturali — La battaglia per porre line ai metodi clienlelari — Una assemblea a Caratta 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, marzo 

L'aula consiliare di Ca
raffa (duemila abitanti in
cassati tra le colline a 16 
chilometri da Catanzaro) non 
è più di quaranta metri qua
drat i . La sezione comunista 
vi ha indetto un'assemblea 
aper ta di giovani; ma i gio
vani tardano a venire e quel
li che giungono alla spiccio
lata sono impazienti: ridi-
6cendono in at tesa che arri
vino gli altri, e. quando tor
nano su, gli altri, impazienti 
anch'essi, sono scesi a loro 
volta a prendere un caffè, 
lungo... molto lungo. La con
sidero una prova, per quan
to piccola e occasionale, del
l'insofferenza che serpeggia 
t r a la gioventù e anche di 
una certa sfiducia nella pro

spettiva di soluzioni immedia
te ai propri problemi; e que
sta è una gioventù sana, con 
i vigorosi connotati dell'ori
gine contadina e della Balda 
tradizione democratica con
fermata ad ogni elezione con 
la vittoria comunista. 

La discussione che dopo si 
svolge, però, mostra le pos
sibilità di recupero. Va sul 
concreto, su quello che c'è 
da fare in questi giorni: il 
27 marzo sono scaduti i ter
mini per la presentazione 
delle domande di ammissio
ne ai corsi di istruzione per 
personale paramedico e pue
ricultrici organizzati dalla 
Regione. I giovani ammetto
no che vale la pena di im
pegnarsi subito: non si trat
ta solo di far modo che 
1.880 giovani calabresi abbia-

Nel fatiscente centro di Salerno 

BAMBINO UCCISO 
DAL CROLLO DI UN 
MURO DECREPITO 

Figlio di un pescatore con otto figli, viveva in 
orfanotrofio — Era il suo giorno di vacanza 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 29 

Nel primo pomeriggio di og
gi, Enzo Liguori. un bambino 
di 11 anni, ha perduto tragi
camente la f^ita in un popola
re quartiere del centro stori
co. il rione Fornelle. Il picco
lo, in licenza da un collegio 
da qualche giorno, si era ad
dentrato come al solito assie
me ad un suo coetaneo fra 
le case abbandonate del quar
tiere, dichiarate inabitabili da 
più di vent'anni. quando uno 
dei muri è crollato investen
dolo in pieno. 

La tragica fine del piccolo 
Enzo ha riproposto in tutta la 
sua drammaticità il problema 
del centro storico di Salerno. 
la sua degradazione e la po
litica dell'ahbandono pratica
ta dalla DC in trent'anni di 
gestione del potere. 

Negli ultimi venti anni, più 
di ventimila famiglie salerni
tane hanno abbandonato il 
centro storico, mentre a mano 
a mano migliaia di alloggi ve
nivano dichiarati inabitabili e 
abbandonati alla fatiscenti 
più assoluta. In questi casi, le 
amministrazioni comunali suc
cedutesi limitavano il loro in
tervento ad una semplice tar
ga con la scrit ta: * casa ina
bitabile ». Proprio a causa di 
una di esse, ha perduto la vi
ta oggi il figlio di un pesca
tore che, avendo altri otto fi
gli, era stato costretto a *chiu-

> dere » il bambino nell'orfano
trofio comunale allo scopo di 

i risolvere almeno il problema 
del pane quotidiano. 

Clic non si tratti di una fa-
\ talità. lo si comprendeva leg

gendo lo sdegno sui volti del
le centinaia di donne del cen
tro storico che, accorse sul 
posto, accusavano l'ammini-

, strazione comunale di non es
sere stata capace neanche di 
spendere due miliardi e mezzo 

stanziati dalla Regione per un 
primo intervento a favore pro
prio del rione Fornelle. 

< Vogliamo una assemblea 
— gridavano sdegnate — vo
gliamo sapere che fine hanno 
fatto i miliardi! Se si fosse 
intervenuti prima il piccolo 
Enzo non sarebbe morto ». 

Quando siamo andati via, 
una delegazione di donne gui
date dal segretario della se
zione del PCI « Di Vittorio * 
— impegnata da anni in que
sta battaglia per il centro sto
rico — stava per recarsi dal 
sindaco per chiedere un inter
vento urgente. Altri episodi, 
non meno recenti, confermano 
che la vicenda di oggi non 
rientra nella logica della fata
lità: due mesi fa. infatti. 
un'altra famiglia numerosa 
del centro storico rischiò di 
essere travolta dal crollo della 
casa e solo una fortuita coin
cidenza risparmiò la vita a 
tutti i suoi componenti. Oggi 
quella famiglia è ancora sen
za tetto. 

Ugo Di Pace 

Operaio ucciso 

con una pistola 

spara-chiodi 
BRINDISI. 29 

In un infortunio sul lavo
ro un operaio è s ta to ucci
so ed un a l t ro è rimasto fe
rito da un colpo part i to ac
cidentalmente da una. pisto
la spara-chiodi in un can
tiere edile del rione «Sant* 
angelo», alla periferia della 
cit tà. La vittima è Antonio 
Avallone, di 33 anni, sposato 
con tre figli. Il ferito si 
chiama Giovanni Stefano, di 
36 anni, ed è ricoverato con 
una prognosi di venti giorni 
nell'ospedale « Di Summa ». 

Interrogatori a Milano 
per Io scandalo Standa 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 29 
Carlo Polli, segretario re

gionale del PSI, è s tato in
terrogato oggi nel tardo po
meriggio dal giudice istrut
tore di Spoleto, dott. Luigi 
Piasconaro. che conduce la 
inchiesta sulle « bustarelle 
S tanda ». 

Avvicinato dai giornalisti 
prima del colloquio col magi
s t ra to Carlo Polli ha dichia
ra to che «si è speculato sul
la mia amicizia con Sferza 
(il presidente, ora dimissio
nario. della S tanda , ndr) che 
risale a t rent 'anni fa e de'-
la quale sono onorato». Pol-

• li ha anche det to che in oc
casione della tradizionale Bs-

. fana dell*Avanti! era solito 
chiedere l 'aiuto di Sferza. 
un aiuto che non gli è mai 
s ta to negato. 

Al termine dell'interroga
torio il segretario regionale 

• del PSI è s ta to nuovamente 
avvicinato dai cronisti, ai 
quali ha riferito di non aver 
negato che la S tenda «ab-

. bia, aiutato, su mia neh .e 
, s ta . il P 3 I » . 

Alla demanda « in che mi
sura si e concretato questo 

' aiuto. PPolli ha risposto: «di-
' clamo una decina di mi-
• lianl». 

Ha quindi spiegato che 
« l'avvocato Giuliano Vassal
li. non ricordo esa t tamente 
se nel *70 o nel *71. mi ave
va chiesto verbalmente di 
presentare Italo Jalongo a 
Sferza». Successivamente lo 
stesso Jalongo si presentò da 
Carlo Polli con una lettera 
di Vassalli nella quale si rin
novava la richiesta di pre
sentare Jalongo a Gnio Sfer
za. « Io — ha affermato 
l 'esponente del PSI lombar
do — sono s tato il t ramite 
innocente di questa presenta
zione ». 

Ha poi aggiunto che ave
va incontrato una sola vol
ta Umberto Maria Poletti, 
ex direttore degli uffici spe
ciali delia Standa. ma ha 
smentito di essere un suo 
amico. Polli ha quindi nega
to che vi siano connessioni 
t ra gli aiuti della S tanda e 
il rilascio di licenze commer
ciali. ricordando che l'unico 
permesso, concesso nel 72, 
riguarda un solo ipermercato. 
quello di Pademo Dugnano. 

Gli interrogatori di oggi 
si sono conclusi con la depo
sizione del dott. Domenico 
Palazzi ex capo del personale 
della S tanda e del dott . Ca
lamandrei . al to funzionario 
dell'ufficio personale della 
società. 

no uno sbocco occupazionale; 
si t ra t ta anche di verificare 
il successo di una battaglia 
più complessiva per porre fi
ne ai metodi clientelari nel 
settore della formazione pro
fessionale e per imporre cri
teri nuovi nella utilizzazione 
delle energie umane disponi
bili e nella individuazione 
delle occasioni di lavoro. 

E' un'esperienza che vale 
anche per l'avvenire, per al
tre iniziative, cioè, da svi
luppare nel campo dell'occu
pazione giovanile (come quel
la, su cui tanto si discute. 
per l'impiego di diplomati e 
laureati disoccupati nel re
cupero scolastico delle ampie 
fasce di popolazione analfa
beta o semianalfabeta; per 
intenderci: l'iniziativa lancia
ta col termine, forse impro
prio, di « piano di alfabetizza
zione »). 

Ne parlo con Armando Al
geri, consigliere regionale co
munista. Il piano per la for
mazione professionale '75'76 
della Regione, mi spiega, è 
s ta to impostato in maniera 
finalmente diversa rispetto al 
passato, grazie all'azione con
dotta dai parti t i di sinistra, 
dai sindacati, dal movimen
to creatosi con le leghe per 
l'occupazione giovanile. Ad 
impostarlo è s ta to il dipar
timento istituito in seno al 
consiglio regionale, compren
dente i settori sanità, pub
blica istruzione e lavoro. La 
premessa sulla quale esso si 
fonda è questa: realizzare dei 
corsi di istruzione professio
nale tali da fornire una ri
qualificazione dei lavoratori 
in rapporto alla individuazio
ne dei settori « t ra inant i » 
nella regione e più precisa
mente i settori nei quali esi
ste realmente opportunità di 
impiego; corsi « finalizzati », 
dunque, all'occupazione. 

Il punto d 'at tacco più con
creto lo ha offerto la inda
gine compiuta sulle esigen
ze di personale paramedico 
negli ospedali. E' risultato 
che in quelli funzionanti oc
corrono oggi 5.760 unità qua
lificate (infermieri generici, 
infermieri professionali, tec
nici di laboratorio, fisiotera
pisti) e che nell 'arco di tre 
anni vi sarà necessità — co
me hanno sottolineato di re
cente anche i sindacati — 
di al tre 10 12.000 uni tà per gli 
11 ospedali in via di ultima
zione e di aper tura e per gli 
al t r i 8 in costruzione. Altro 
punto di riferimento è il set
tore prescolastico: il piano di 
emergenza per la utilizzazio
ne di tut t i i residui passivi, 
i finanziamenti « congelati ». 
i fondi disponibili, elaborato 
dai parti t i democratici per 
la Calabria, prevede tra l'al
tro la istituzione di 93 asili 
nido con una spesa di nove 
miliardi e l'impiego di 800 
persone tra puericultrici, vi
g i l a t i c i e ausiliari. 

Definiti i settori ai quali 
finalizzare i corsi, si è trat
tato, poi, di garantire crite
ri rigorosi di reclutamento, 
ad evitare discriminazioni. 
E' s t a to ot tenuto che si pro
ceda ad una graduatoria pub
blica sotto il controllo di una 
commissione nella quale, ol
t re ai funzionari degli asses
sorati alla pubblica istruzio
ne e alia sanità, sono s tat i 
inclusi tre sindacalisti; il 
punteggio è affidato a t re 
elementi indicativi: titolo di 
studio, anzianità di conse
guimento del titolo stesso, ca
richi di famiglia. Sedi dei 
part i t i e del sindacati sono 
a disposizione dei giovani che 
presentano le domande, an
che per essere aiutat i a com
piere una prima valutazione 
del punteggio che possono 
raggiungere. I corsi saranno 
della dura ta di un anno per 
i 650 allievi infermieri gene
rici, i 245 allievi infermieri 
specializzati e le 400 allieve 
puericultrici, e di 3 anni per 
i 550 allievi infermieri profes
sionali e i 35 allievi tecnici 
di radiologia: il compenso 
mensile (definito più corret
tamente «incentivo») va da 
un minimo di 40.000 lire a 
un massimo di 120.000. 

« Certo, nessuno di noi — 
dice Algeri — pretende di pre
sentare questo successo come 
un fatto risolutore, come la 
soluzione ideale per migliata 
di giovani che da anni di stu
di si a t tendevano e si at ten
dono sbocchi occupazionali di 
a l t ra na tura e d 'al tro livello: 
ma credo che oggi vada so
pra t tu t to sottolineato il valo
re moralizzatore della proce
dura adot ta ta e il senso di 
concretezza che siamo riusci
ti ad imporre nel settore del
la formazione professionale. 
Il che vuole anche rappre
sentare una testimonianza di 
come la Regione, un istituto 
democratico, tent i di dare e 
possa dare delle risposte non 
elusive (e non clientelari. ag
giungo) alla domanda di la
voro che viene dalle massi 
giovanili ». 

Algeri mi dice inoltre che 
vi sono altre iniziative in 
programma. Il gruppo comu
nista ha appronta to propo
ste per la organizzazione di 
colonie estive e invernali, che 
richiederanno l'utilizzazione 
di persona'e qualificato, e 
una legge di prossima pre-
sentaz 'one per la valorizza
zione dei beni culturali: «Ma 
non mi riferisco solo alla 
cura dei monumenti — preci
sa — bensì al riordino delle 
biblioteche e degli archìvi dei 
comuni, che rappresentano 
un patrimonio inestimabile 
da recuperare ». E altre idee 
ancora potranno venir fuori 
da un maggiore e più speci
fico impegno sulla dramma
tica situazione dell'occupazio
ne giovanile, che dovrà esse
re stimolato nelle conferenze 
comunali da promuovere su

bito e dalla creazione di una 
« consulta » giovanile in seno 
alla Regione o forse di un 
apposito assessorato o di un 
dipart imento per i problemi 

della gioventù. 
Occorre anche far lavorare 

molto la fantasia per « inven
tare » iniziative che partono. 
magari, dall'assillo della di
soccupazione giovanile, per 
poi approdare a progetti di 
più ampio valore e significa
to: come il proposito di fare 
una legge per l ' insegnamento 
dell'albanese nei centri della 
Calabria dove questa lingua, 
pur con profonde trasforma
zioni, viene parlata e che è 
una peculiarità culturale da 
preservare. Sono centomila 
circa gli abi tant i di questi 
paesi, e quindi dieci o dodici
mila ì bambini e i ragazzi ai 
quali l'albanese potrebbe es
sere insegnato: laureati in 
lingue (molti dei quali han
no s tudiato l'albanese all'Isti
tuto Orientale di Napoli, men
tre altri possono facilmente 
perfezionare II loro idioma 
d'origine) potrebbero essere 
utilizzati. 

Caraffa è uno di questi pae
si. Chiedo ad alcuni dei gio
vani presenti all'assemblea 
che cosa ne pensano. Annui
scono, ma con un certo scet
ticismo: poi sorridono cor
dialmente scambiandosi tra 
loro qualche bat tuta in una 
lingua incomprensibile. 

Ennio Simeone 

Chi sono i due giovani che hanno ucciso Olga Julia Calzoni 

Una vita sbagliata coi fascisti 
in San Babilà e poi il delitto 

Giorgio Invernizzi e Fabrizio De Michelis hanno maturato l'omicidio nello squallido ambiente dei picchiatori neri - Quasi stupiti 
di essere stati chiamati a rispondere di quanto avevano fatto - Mondo distorto e con il culto della violenza • Assertori di «ordine» 

Giorgio Invernizzi (a sinistra) e Fabrizio De Michelis i due studenti che hanno confessato 
d'aver ucciso la sedicenne Olga Julia Calzoni 

Iniziate a Trieste le arringhe della parte civile 

Risiera di San Sabba: denunciate 
le responsabilità dei filonazisti 

Schwarzenberg ha messo in evidenza complicità e collaborazionismo negli eccidi - « Il banco degli imputati è vuoto 
e dovrebbe essere pieno» - L'infame opera di snazionalizzazione condotta dai fascismo nei confronti degli sloveni 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE, 29. 

Pr ime arr inghe delle parti 
civili, s tamane, al processo 
per i crimini nazisti alla Ri
siera di San Sabba. DI no
tevole respiro il discorso del 
professor Claudio Schwarzen
berg, che ha ricostruito la ge
nesi e le caratterist iche del 
razzismo hitleriano, gli stru
menti e i metodi della per
secuzione antiebraica. Il pe
nalista romano ha insistito 
sul ruolo fondamentale evol
to nell 'ambito del regime na
zista dalle SS. per le quali 
ogni arbitr io era legalizzato. 

Dopo aver esemplificato gli 
orrori dei « lager », Schwar
zenberg ha descritto i com
piti e le a imprese » dell'» Ein-

satzkommando Reinhard ». che 
operò alla Risiera di San Sab
ba. In ordine alle vicende 
triestine, ha affermato t ra lo 
a l t ro: a L'attività di questi 
"cavalieri della morte" tro
vò a Trieste, ci t tà dove trop
po spesso italianità e retori
ca fascista sono state confu
se in un'assurda simbiosi, in
sperata collaborazione negli 
ambienti della cultura e del 

commercio locale, fi'.onazismo 
e collaborazionismo triestino: 
quant i esempi potrebbero es
sere fatti! ». 

In proposito ha citato al
cuni articoli di Rino Alessi, 
all'epoca direttore del quoti
diano locale 7/ Piccolo (val
ga un esempio: « La matri
ce razziale nell'idea dello Sta
to personificata dal fuhrer 
prende essa pure una certa 
sostanza di religiosità»), il 
ruolo del « federale » Ruzzier 
e del podestà. Pagnini , il fun
zionamento dell 'Ispettorato spe
ciale di pubblica sicurezza. «Il 
banco degli imputati è vuo
to — ha osservato più avan
ti l 'oratore — e dovrebbe es
sere pieno: non sono Hallers 
e Oberhauser, ma nazisti e 
collaborazionisti fascisti». Ha 
concluso chiedendo una giu
stizia inflessibile in nome di 
tut t i i morti della Risiera. 

Ha preso quindi la parola 
l'avv. Emanuele Flora. Super
sti te di Mauthausen e deca
no del collegio. Flora patro
cina, t ra gli altri , i congiun
ti delle medaglie d'oro Vin
cenzo Gigante e Virginia To-
nelll e rappresenta l'Aned, 
l'associazione degli ex depor

tati costituitasi, a sua vol
ta. parte civile nel processo. 
Nel suo discorso ha inqua
drato ì fatti della Risiera nel
la cornice dei campi di con
centramento tedeschi. Si è 
pertanto soffermato a lungo 
sul funzionamento del « la
ger », sulle gassazioni. sugli 
esperimenti condotti sugli In
ternati , ridotti a cavie uma
ne. L'avv. Flora ha, d a ulti
mo, sostenuto la legittimità 
delle costituzioni di parte ci
vile dei familiari dei partigia
ni uccisi a San Sabba (legit
t imità esclusa nelle conclu
sioni istruttorie) ed h a esal
tato il ruolo svolto dalla Re
sistenza italiana nell'abbatti
mento del nazismo. 

Breve e imperniata sulle 
persecuzioni patite dagli slo
veni e dai croati l 'arringa di 
Angelo Kukanja, che fu rin
chiuso nel carcere di Turi, 
nello stesso periodo in cui 
vi languiva Antonio Gramsci. 
Successivamente fu tra gli 
imputati del processo Tomazic 
(nove condanne a morte, di 
cui quattro eseguite, e centi
naia di anni di carcere), ce
lebrato nel '41 dal tribunale 
speciale nella stessa aula in 

cui ora si svolge il dibatti
to sulla Risiera. 

Kukanja ha rievocato la 
lunga, infame opera di snazio
nalizzazione condotta dal fa
scismo nei confronti degli slo
veni in queste terre. La Risie
ra — ha affermato — è il 
risultato, il punto d'arrivo di 
quelle persecuzioni, cui si con
trappose una tenace lotta di 
resistenza e di liberazione, l-
niziata qui ben prima dell'8 
settembre. 

L'udienza si è conclusa con 
uno sconcertante intervento 
dell'avv. Enzo Morgera. Già 
ufficiale dei carabinieri in 
questa zona nel corso della 
guerra, Morgera ha insisten
temente equiparato i cri
mini della Risiera agli epi
sodi di « infoibamento » avve
nuti sul Carso nel maggio 
'45. Ha poi definito demago
giche le critiche avanzate d a 
più parti alle conclusioni del 
giudice istruttore Serbo. Con 
questa estemporanea sortita, 
Morgera non ha reso certa
mente un buon servizio ai 
suoi assistiti. 

Fabio Inwinld 

E' la quarta vittima in pochi mesi 

Giovane di 22 anni 
ucciso dalla droga 

in ostello a Firenze 
Fulminato da una dose eccessiva d i eroina: questi 
i risultati dell'autopsia - Sono in corso indagini 

Sulla Roma-Firenze in costruzione 

i • 

! Più bassa di 5 cm. 
! la galleria «Fabro» 

della direttissima? 
. Per un grave errore di progettazione - Il ministero dei 

trasporti definisce la notizia «priva d i fondamento» 

Dalla nostra redazione j 
FIRENZE, 29 I 

La droga ha ucciso anco- ! 
ra. Un giovane fiorentino di i 
22 anni è s ta to trovato mor- i 
to ieri mat t ina in una stan- j 
za al primo piano dell'ostel- ì 
lo d: via San ta Monica 6. j 
La vittima, la quar ta nella • 
nostra cit tà nel giro di pò- j 
chi mesi, si chiamava Clau
dio Polidori ed abitava a Fi- ; 
renze in via del Gigliolo 119. ' 
L'altra sera il giovane, dopo f 
aver avuto uno scontro — | 
sembra abbastanza violento 
— con i genitori, è uscito di 
casa ed è anda to a chiedere 
alloggio all'ostello di Santa 
Monica. Claudio Polidon si 
è presentato all'ufficio accet
tazione poco prima dell'ora 
d: chiusura. Secondo la te
stimonianza dell'impiegato, 
appariva tranquillo. 

Ieri mat t ina , però, quando 
l 'addetto alle pulizie, Marsi
lio Albani, ha dato la sve
glia agli ospiti dell'ostello, il 
giovane non si è mosso. L'uo
mo, in un primo momento, 
ha creduto che avesse il son
no pesante, poi si è avvici
nato. Claudio Polidorl aveva 
gli occhi socchiusi ed era 
pallido. L'addetto alle puli
zie ha compreso quanto era 
accaduto. Immediatamente è 
s ta to dato l 'allarme. Sono ac

corsi i dipendenti dell'ostello 
ed altr i ospiti. E* s ta to ch.A.-
mato il medico ed una ani 
bulanza; ma. purtroppo il sa 
ni tario non Iva potuto far 
a l t ro che constatare la mor
te del giovane per collasso 
cardiocircoiatorio. 

E* s ta ta avverti ta anche ".a 
polizia la quale ha svolto '.e 
pnitie indagini. Questo pome-
riggio. poi. " amara v e n t a : 
una dose eccessiva di eroina 
— secondo quanto risultereb
be dall 'autopsia — avrebbe 
stroncato questa giovane v.-
ta. In questa vicenda riman
gono comunque ancora punti 
oscuri. Infatt i , nella stanza 
al primo piano dell'ostello do
ve è s ta to r invenuto il corpo 
senza vita del Polidon. non 
è s ta ta trovata alcuna trac
cia di sostanze stupefacenti. 
né la siringa con cu: il gio
vane si sarebbe iniet tata la 
dose mortale. Claudio Poh-
dori era del resto sconosciuto 
alla squadra narcotici della 
questura. Il sosti tuto procu
ratore della repubblica, dot
tor Nannucci che d:rige le 
indagini, sembra non escluda 
neppure il suicidio. Claudio 
Polidon sembra fosse un ra
gazzo introverso, chiuso, sen. 
za amicizie, con frequenti cri
si depressive e periodi di 
sconforto. 

Piero Benassai 

TERNI. 29 
E', non è. più bassa di quel

lo che occorrerebbe, la sai-
lena .< Fabro» si tuata sulla 
direttissima in costruzione 
Roma Firenze? E", o non è 

t \ e ro . che sarebbe necessario 
j alzarla, a lavori già ultima-
I ti . di un buon 5 centimetri 

perché un locomotore possa 
I passarci dentro? 
| La domanda si pone, dopo 
i la notizia che il quotidiano 
; romano « Paese Sera » ha 
i pubblicato circa un ìncred.-
i bile errore di progettazione 
j <o di esecuzione» che sarebbe 

s tato commesso dalla ditta 
I appaìtatr ice « Gheì'.a ». alla 
| quale dovrebbe andare l'inte-
i ro onere della riparazione. 
j qualora il «piccolo difetto» 
! r«sul:asse vero e la galleria 
' fosse davvero più bassa del 
, necessario. 

j La costruzione della galle
ria in questione è terminata 

I ormai da due anni, ma l'er
rore sarebbe stato accertato 

! solo recentemente, quando ì 
tecnici delle ferrovie sono 
intervenuti a sistemare la re
te aerea di elettrificazione. 

Il lavoro di correzione (no
tevolissimo. dal momento che 
sarebbe necessario, qualora 
l'ipotesi dell'errore si rive
lasse fondata, lavorare a col
pi di martello pneumatico per 
rimuovere l 'intera sovrastrut

tura £ cemento armato) non 
sareboe ancora iniziato e fi
nirebbe per r i tardare l'aper
tura della linea. 

n ministero dei trasporti , 
tut tavia, t ramite il suo uffi
cio stampa, si è affrettato og
gi a smentire la fondatezza 
della notizia e. di conseguen
za. la esistenza di qualsiasi 
errore nella costruzione dei-
la « Fabro ». 

Dice il ministero: «L'infor
mazione è destituita di ogni 
fondamento. E* solo vero che 
in talune gallerie si s tanno 
eseguendo saltuarie scalpel
lature in pochi punti del ri
vestimento... Nessun inter
vento sarà quindi necessario 
su! piano di posa dei binari. 
che sono z:k costruiti e defi
nit ivamente livellati. Non vi 
sono quindi errori ed emer
genze impreviste ». 

E" una smentita che. in sé, 
cosi categorica e precisa, sem
bra non lasciar adito a dub
bi. e noi non abbiamo mo
tivo per avanzarne. Ma come 
mai fonti di informazione 
provenienti diret tamente, a 
quanto pare, dalle ferrovie, 
dicono il contrario? 

Naturalmente, può darsi be
nissimo che in questo caso 
il ministero affermi fatti più 
che fondati; tut tavia, una ul
teriore precisazione non gua
sterebbe. 

MILANO — Un momento detta conferenza stampa del giudice 
Avallone che conduce le indagini sulla morte della ragazza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

Il mondo lo hanno sempre 
visto attraverso le lenti affu
micate dei ray-lmn, con di
sprezzo. Oggi nei loro occhi 
c'è soltanto stupore. Stupore, 
non angoscia, né disperazio
ne. nò rimorso, né paura. 

Ieri matt ina, quando Gior
gio Invernizzi e Fabrizio De 
Michelis. circondati dagli 
agenti di polizia, hanno ve
locemente at t raversato i cor
ridoi della questura, abbia
mo visto per un at t imo te 
loro teste galleggiare alte al 
di sopra del gruppo. Avevano 
un'aria sorpresa, quasi sva
gata, come vivessero, senza 
crederci, una vicenda che ao-
parteneva ad altri, una sto
ria dest inata a chiudersi pre
sto, a svanire senza lascia
re traccia. 

C'era, sui loro volti di ra
gazzi-bene, la sicumera brio
sa — appena scossa dagli 
eventi — di chi può vantare 
una lunga abitudine all'impu
nità e, insieme, una sorta di 
incredulità at tonita di fronte 
alla imminenza della puni
zione, alla prospettiva di una 
vita s t rappata agli ozii dei 
bar alla moda ed ai passa
tempi violenti, per essere re
legata dietro le sbarre di un 
carcere. 

Né Giorgio Invernizzi, né 
Fabrizio De Michelis aveva
no mai avuto, pr ima d'ora, 
rapporti « ufficiali » con la 
giustizia. Non hanno, nel loro 
« curriculum » di sanbabìlini, 
quel lungo elenco di violen
ze e di benevolenti perdoni, 
di arresti e di «l ibertà prov
visorie » che caratterizza le 
biografie criminali dei mas
sacratori del Circeo o quelle 
dei più noti squadristi mila
nesi. Eppure, recitano senza 
fatica, quasi a canovaccio, la 
medesima parte, ostentano. 
con appena qualche incertez
za, la medesima aria di bra
vi ragazzi solo casualmente 
finiti con le manet te ai polsi. 
Anch'essi — per estrazione 
sociale e politica — hanno 
matura to la medesima tena
ce convinzione di impunità, 
la stessa sarcastica fiducia 
nella paternalistica acquie
scenza della giustizia, nella 
sua straordinaria predisposi
zione alla tolleranza verso i 
misfatti di chi ha denaro. 
L'hanno matura ta — come 
dire — per «dir i t to d'am
biente ». sotto i portici di 
piazza San Babila, nel cuore 
di una piaga politica che per 
anni si è lasciata crescere ed 
incancrenire, in funzione an
tipopolare. fino ni delitti più 
infami. L'omicidio di Mezza-
te è na to lì, in quel covo 
di violenza annaffiato dai 
soldi della « Milano-bene ». 
nobilitato dai cortei impellic
ciati della « maggioranza si
lenziosa ». 

Li sono nat i sii assassini! 
di Varalli e di Brasili. Si può 
paradossalmente affermare 
che. nella biografia di Gior
gio Invernizzi e Fabrizio De 
Michelis. l'assenza di un cri
mine a riconoscibile ». rap
presentasse una sorta di vuo
to da colmare, una inammis
sibile abdicazione al mito 
della violenza nel quale sono 
stat i cresciuti. Dei sanbabìli
ni hanno sempre rispettato. 
con religiosa fermezza, tut te 
le regole di vita. Frequenta
vano gli stessi bar. usavano 
lo stesso linguaggio, aveva
no la stessa passione per le 
armi. Armi costruite per uc
cidere e come tali colleziona
te ed usate. 

Come gran par te dei ram
polli della « Milano-bene » 
avevano lo stesso curriculum 
scolastico svogliato, faticosa
mente sorretto dall'ausilio di 
costosissime lezioni private. I 
due omicidi di Mezza te il li
ceo classico lo avevano ter-

I minato assieme in un istituto 
privato:- prima e seconda in 
un solo anno, per rimediare 
ad una bocciatura. Il tut to 
per la modica cifra di lire 80 
mila al mese più gli extra 
allo a s tud ium» di via Sac-
chini, meta ambita di stu
denti benestanti e con «pro
blemi scolastici ». 

Alcuni dei loro compagni 
di scuola dicono che. dei due. 
Fabrizio De Michelis era il 
più a fascista ». quello che 
più coerentemente professa
va il suo credo di violenza. 
Giorgio Invernizzi sarebbe 
s ta to solo una « spalla » do
cile e suKgestionab'iIe dai de 
liri dell'amico. In quell'am
b e n t e ovattato di Drivileeio. 
Fabrizio De Michelis e Gior
gio Invernizzi. hanno matu-

I rato una personalità tiplca-
! mente fascista: erano «uo

mini d'ordine » e, insieme. 
criminali convinti del pro
prio dirit to a'I ' impunità. 

Vi è uno scorcio nella tragi
ca vicenda dell'omicidio di 

' Mezzate. che forse più nlti-
I riamente di ogni al t ro illumi

na questo particolare. Nella 
nottata di venerdì, quando 
ancora Olga era soltanto 
« scomparsa ». i due assassini 
sono stati convocati in que
stura per informazioni. « Pre
sto — dissero allora ai fun
zionari che li interrogavano 
— setacciamo la città. Cer
chiamola. Se qualcuno doves
se torcerle un capello lo uc
cideremmo con le nostre 
mani ». 

Non vi era, in queste paro
le. soltanto il tentativo di 
precostituirsi un alibi. Fabri
zio De Michelis e Giorgio In
vernizzi hanno pronunciato 
quella frase con fredda natu
ralezza, la stessa naturalezza 
con la quale certi « uomini 
d'ordine » diventano assassi
ni, la stessa logica con la 
quale i criminali si trasfor
mano in « vigilantes » pronti 
ad uccidere in difesa della 
a legge ». 

Massimo Cavallini 

Bonifacio 

su Costituzione, 
Parlamento 

e partiti 

« Ln Costituzione alla prova 
del tempo » e il tema di una 
conferenza che il ministro 
della Giustizia Bonifacio ha 
tenuto a Vicenza presto la 
Scuola di cultura cattolica di 
cui è presidente l'on. Rumor. 
Dopo un'ampia analisi della 
difficoltà che l'opera di at tua
zione della Costituzione ha 
incontrato negli anni, Boni
facio lia sottolineato la man
ca ta revisione dell'intero or
dinamento giuridico da parte 
del potere legislativo. 

« Il mancato adempimento 
di questo obbligo », che — h a 
aggiunto Bonifacio — avrebbe 
consentito di eliminare dal 
nostro diritto « tutto ciò che 
espressione dell'ideologia tota
litaria », ha comportato « la 
conseguenza che la Corte co
stituzionale e la magistratu
ra hanno svolto e svolgono un 
ruolo di rinnovamento che 
sarebbe spettato al Parlamen
to ». 

Occorre perciò — a giudi
zio del ministro — che le as
semblee legislative « riassuma
no quella posizione centrale 
nel sistema che la Costitu
zione ad esse ha voluto asse
gnare» e che i partiti pottti-
ci «r inunciando ad essere 
meri centri di potere, recupe
rino la funzione di concorso 
democratico alla determina
zione dell'indirizzo politico 
del paese ». 

Secondo Bonifacio la rivi-
tahzzazione dei partiti , del 
Parlamento e dello stesso go
verno non esige modifiche 
costituzionali, ma solo richie
de una ferma volontà politi
ca volta a recuperare lo «pi-
rito che permea il disegno 
costituzionale delle s t ru t turo 
dello S ta to» . 

Ritornate 
a Urbino 

le tre opere 
rubate 

URBINO, 29 
I tre dipinti di Piero della 

Francesca e di Raffaelo ruba
ti dal palazzo ducale di Ur
bino nella notte t ra II 5 e il 
6 febbraio dello scorso anno 
hanno fatto r i tomo nella c i t tà 
dei Montefeltro, che per lun
ghi anni li aveva gelosamen
te custoditi. Provenienti d a 
Locamo, in Svizzera, dove 
sono stati recuperati In un al
bergo a seguito di un* com
binata operazione t r a la poli
zia elvetica e lo speciale nu
cleo dei carabinieri, le opero 
sono arrivate in ci t tà alla 
17 e 42 accolte dall'applauso 
festante di un migliaio di per
sone che fin dalle prime oro 
del pomeriggio stazionavano 
in attesa in piazza Duca Fe
derico. un vasto slargo che si 
apre davanti all'ingresso del
la galleria nazionale delle 
Marche. L'imminente arrivo 
dei quadri era stato prean
nunciato dal suono della gran
de campana dell 'attigua cat
tedrale. 

Le opere sono giunte a bor» 
do di un furgone blindato 
messo a disposizione d a u n a 
banca e scortato da 4 «gaz
zelle» dei carablnferl 
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I l Sindacato 

musicisti 
confluirà 

nella CGIL 
Dalla nostra redazione 

' FIRENZE. 29 
Il Sindacato musicisti ita

liani confluirà n»!la CGIL. 
IA decisione, già da lungo 
matura ta sia a livello di mu
sicisti democratici, sia al li
vello confederale, è stata con-
fermata dal maestro Andrea 
Mascagni, vicepresidente na
zionale dello SMI, nel cor
so di una riunione presso la 
Camera del lavoro di Fi
renze. 

Dopo il congresso straordi
nario del Sindacato musicisti 
nel maggio scorso, si è aper
ta una nuova fase di cresci
ta politica all 'interno del sin-
dato che porterà nell'autun
no prossimo ad un congres
so di rifondazione In visione 
appunto dall'ingresso nella 
area confederale. 

Lo SMI, a livello naziona
le, dal "54 ha sempre riunito 
quei musicisti che credeva
no nella necessità di creare 
i rapporti necessari con la 
scuola e con il mondo del la
voro, per fare delle strut-
ture musicali del veri e pio 
pri servizi sociali superando 
il corporativismo e rompendo 
il « prezioso » e ormai ana
cronistico isolamento nel tina
ie hanno sempre vissuto e la
vorato i musicisti in Italia. 
Da allora si è svolto un 
grosso processo di maturazio
ne all 'interno del Sindacato, 
che si è sempre distinto |X" 
raltro dagli altri « autono
mi », di destra che pullula
no nel mondo della scuola e 
della cultura, portando a 
guardare con maggior atten
zione e da protagonisti ai 
problemi sociali di tutti e di 
tutti i giorni. 

La decisione di entrare a 
far parte organicamente del
la CGIL e di lavorare in rap
porto stret to con CGIL-Scuo
la e FILS è la prova che og
gi 1 musicisti riconoscono di 
essere lavoratori fra lavora
tori e come tali propongono 
rivendicazioni e riforme che 
trovano una straordinaria co
munione di intenti con la 
lotta che, sempre tramite le 
organizzazioni sindacali, tut
ti i lavoratori vogliono por
tare avanti anche nei con
fronti della scuola in gene
rale 

« La presa di coscienza da 

f)arte della classe operaia del 
a necessità di una gestione 

della cultura come fatto so
ciale e quindi operata la la
voratori — ha affermato il 
maestro Piero Farulli. se
gretario dello SMI toscano — 
trova oggi una nuova co
scienza dei musicisti demo
cratici ». 

Nell'ambito del Sindacato 
6ono in fase di elaborazione 
due documenti: uno che ri
guarda la scuola musicale; 
l'altro le attività del setto
re più in generale. Si t ra t ta 
di contributi al dibattito che 
si sta muovendo attualmen
te intorno ai temi delle ri
forme. quella della legge Co
rona per gli Enti lirici e quel
la per la scuola secondaria 
superiore: i documenti assu
meranno in seguito il valo
re di piattaforma sindacale 
dello SMI CGIL, casi come le 
relazioni che vengono elabo
rate in stretto rapporto con 
la CGIL Scuola e la FILS 
saranno assunte dalla Con
federazione stessa. 

V . Z . 

Un altro film 
in convento per 
Glenda Jackson 

LONDRA. 29 
Glenda Jackson entrerà una 

seconda volta in convento per 
girare The Abbess dal roman
zo The Abbess of Creice di 
Muriel Spark. 

Il film, che viene pubbliciz
zato come il « Watergate dei 
conventi » racconta la s tona 
di un gruppo di monache in 
un convento in Inghilterra 
che si contendono la carica 
di badessa cercando di elimi
nare le concorrenti con de
nunce e registrazioni, ottenu
te per mezzo di microfoni na
scosti. 

La regia di The Abbess sarà 
affidata a Michael Lindsay-
Hagg. 

Film d'autore a Sanremo 

I pastori armeni 
protagonisti di 

un arguto apologo 
« Noi e le nostre montagne » di Ghenrich 
Malian riconferma la validità delle cinemato
grafie nazionali delle repubbliche sovietiche 

« Strasse » al Politecnico-teatro di Roma 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 29 

Dopo alcune energiche 
scrollate, sull'albero della di
ciannove iima Mastra del film 
di autore non rimane più 
molto da raccogliere, m'.i 
tra i frutti finora cadu
ti qualche esemplare ab
bastanza cospicuo è saltato 
fuori. In una messe di opere 
di valore medio, sia per im
pegno tematico sia per peri
zia stilistica ed espressiva — 
pensiamo, in particolare, «1-
l'indiano Lettera dalla morjlie 
di Purnendu Sekhar Pattrea 
al cecoslovacco La /ebbre di 
Martin Holly, al finlandese 
// gusto dell'estate di Asko 
Tolemen, al polacco Sei cuore 
dell'estate di Feliks Falk. al 
cingalese Maggiore età di 
Dharmascu Pathiruja. all'in
glese lii/lessioni intime di 
Don Boyd — balza, intatti . 
in primo piano il film sovie
tico armeno Noi e le no
stri' inontnqne di Ghenrich 
Malian. 

Sembra ormai divenuta una 
par t iva quanto singolare 
consuetudine che la immite-
stazione sanremese, pur con 
tutti i suoi limiti strutturali 
e funzionali, riveli nel con
suntivo di ogni edizione al
meno un'opera (e un autore) 
di speciale qualità. Tra le ul
time «scoperte» della Mostra 
di Sanremo sono da annove
rare significativamente alcu
ni film approdati sugli scher
mi ituliani che hanno riscos
so consensi critici più che lu
singhieri: tra questi, soprat
tutto. il bellissimo Uno spuro 
m fabbrica del finlandese 
Erkko Kivikoski. Ma non 
vanno peraltro dimenticate 
molte altre propaste scatu
rite da questa rassegna e che 
purtroppo, non hanno anco
ra trovato spazio nella pro
grammazione normale: ricor
diamo per tut te quelle im
plicite nel film georgiano La 
supplica di Tenghis Abuladze. 
e nel giapponese Tukiji Ko-
buyashi di Tadashi linai, ec
cetera. 

Ora appunto, se la XIX Mo
stra di Sanremo Cinema de
ve esprimere una « novità », 
noi pensiamo — salvo impro
babili sorprese dell'ultimo 
momento — che nessun altro 
film abbia altrettanti titoli 
di merito del sovietico-arme-
no Noi e le nostre montagne. 
Le cinematografie delle Re
pubbliche dell'Unione Sovie
tica ci hanno da qualche tem
po abituato a sortite o a ve
ri e propri exploit con opere 
ed autori che insospettata-
mente si impongono di forza 
non soltanto nei confronti di 
autori e cinematografie più 
noti e più sperimentati , ma 
addirit tura quali punte emer
genti di un fermentante mon
do culturale, che trova ade
guata espressione in lavori 
di originalissimo impianto e 
di al tret tanto originale pi
glio narrativo e dialettico. 

Ci sembra questo anche il 
caso di Noi e le nostre mon
tagne. un'opera forse non re
centissima ma animata da 
una freschezza e una acutezza 
inventive che ne fanno un 
apologo tut to at tuale e pro
fondamente permeato di una 
sapida vena tra il grottesco 
e la satira. 

I*a vicenda, pur dispiegata 
con largo respiro tra paesag
gi imponenti e poetici squarci 
di agreste naturalità, prospet-
ta personaggi e problemi 
astremamente brucianti, spe
cie nella complessa realtà 
sociale ed economica della 
URSS. In uno sperduto an
golo dell'Armenia, un gruppo 
di pastori-contadini di un 
kolkoz lavorano, parlano, si 
riposano, vivono secondo le 
scansioni di un'esistenza che 
sembra immutabile per la 
eternità. Ma questa è soltan
to una apparenza: nella vita 
comunitaria del gruppo dì 
pastori contadini, infatti, an
che al dì là dei filosofemi un 
po' bislacchi di figure pica
resche. si avverte subito uno 
slancio vitale e razionale vi
vacissimo che s'immerge nel 
presente e nelle molte e non 

risolte contraddizioni della 
quotidiana fatica. 

Noi e le nostre montagne, 
però, pur assumendo il rit
mo e la suggestione di una 
ballata popolare, si inoltra 
gradualmente, temperato dal
l'umorismo e da dialoghi di 
scintillante arguzia, in un 
conflitto esteriormente bana
le. ma nella sostanza rivela
tore di un confronto tra la 
aperta e generosa mentalità 
dei pastori contadini e la ge
stione burocratica del pote
re. L'innesco del racconto è. 
in questo senso, significativo: 
alcuni p'astori nell'atmosfe
ra estenuata di un lungo tra
monto, per rompere la sotti
le noia, e anche per placare 
i morsi della lame, catturano 
e arrostiscono due pecore di 
un pastore di un altro kol
koz. La casa, per se stessa 
insignificante, sembra finire 
in una bonaria lite co! pa
store derubato e. poi. pron
tamente e sportivamente ri
sarcito. Invece no, la moglie 
dello stesso pastore denuncia 
il fatto alla polizia, dopo di 
che un tenente zelantissimo 
si incarica di chiarire a fondo 
la questione 

Di qui. prende avvio tut ta 
una serie di battibecchi, di 
esilaranti discussioni tra il 
poliziotto, più che mai riso
luto ad applicare schemati
camente la legge, e i pastori 
incolpati del furto, che col 
loro buonsenso, un'antica pa
zienza e una naturale tolle
ranza cercano di sdrammatiz
zare un fatto che, effettiva
mente. non ha niente di 
drammatico. O almeno non 
dovrebbe averlo. Ma il poli
ziotto, più gli altri spiegano 
come sono andate le cose. 
pili si incaponisce a voler 
andare fino in fondo. E al
lora anche i pastori comincia
no a scaldarsi (qualcuno cer
ca anche di far rinsavire lo 
ostinato tutore della legge 
con alcune salutari manate) 
e. dopo ulteriori bisticci e di
scussioni. decidono di sotto
porsi spontaneamente, dicia
mo casi, ai rigori della legge. 

E' qui che il poliziotto, 
pur apparentemente padro
ne della situazione, viene in
castrato inesorabilmente. Vi
vendo da alcuni giorni in
sieme ai pastori, lo zelante 
tenente, rendendosi conto 
del divario che passa tra 
i'astrazione di certi principi 
generali cui esso impronta 
la propria concezione del 
mondo e del proprio lavoro 
e la tollerante, pratica sa
pienza che i contadini met
tono in ogni loro gesto, in 
ogni parola e in ogni que
stione. sente dentro di sé 
incrinarsi la sua stolida bal
danza. per arrivare poi a 
solidarizzare in pieno con 
i pastori ormai divenuti 
amici. 

Noi e le nostre montagne. 
così sommariamente descrit
to. è ovviamente molto più 
ricco e pregnante di signi
ficati: l'ambientazione, i per
sonaggi. le situazioni che lo 
caratterizzano, infatti, si fon
dono in un racconto compat
to che. anche sul piano sti
listico espressivo. trova ac
centi e immagini rivelatori 
non solo della compiuta ma
turità cinematografica di 
Ghenrich Malian. ma anche 
dell'impegno appassionata
mente solidale dello stesso 
cineasta verso il suo popolo 
e il suo Paese. 

Non meraviglia troppo che 
l 'armeno Malian abbia sa 
pule trovare nel suo film 
accenti casi veri e così ge
nerasi. poiché il suo compa
triota Mikaelian. autore del
l 'importante film II premio 
(visto alla Biennale Cinema 
delio scorso anno) , aveva 
propano con pari intensità 
e passione un apologo tut to 
attuale sulla realtà sociale 
ed economica dell'URSS. Se
gno dunque che nel cinema 
armeno (come. de1, resto, in 
quello georgiano» si stanno 
verificando mutamenti cultu
rali che già incidono nell'in
tera società sovietica. 

Sauro Borelli 
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UN BRECHT 
La carica politica e critica dell'opera del drammaturgo rivive nel
l'elaborazione di tre testi scritti, a distanza, nell'arco di vent'anni: 
« Lux in tenebris », « La bottega del pane » e « Quanto costa il ferro? » 

Con il titolo Strasse, ovvero 
Strada, cui segue il sottotitolo 
La lotta per il soldo, il gruppo 
del Politecnico-teatro propone 
a Roma l'intreccio di tre atti 
unici di Bertolt Brecht (due 
atti unici e un « frammento », 
per l'esattezza), collocati a di
stanza di dieci anni l'uno dal
l'altro. dalla giovinezza alla 
maturità del drammaturgo: 
Lux in tenebris (1919). La bot
tega del pane (1929). Quanto 
costa il ferro? (1939). Ma a 
muovere il regista Gian Car
lo Sammartano e i suoi com
pagni non è davvero un in
tento antologico, bensì la vo
lontà di restituire all'opera 
brechtiana la sua piena carica 
critica e politica, senza nulla 
togliere al « divertimento » 
che essa procura. 

Lux in tenebris mette a 
confronto l'estroso Paduk e 
la signora Hogge. padrona d 
una casa di tolleranza; il pri 
mo. con la sua sala di confe 
renze a pagamento sui guast 
delle malattie veneree, è al 
l'apparenza un virtuoso nemi 
co della prostituzione, in real 
tà un suo sfruttatore indiret 
to; ciò che gli farà ben capire 
la signora Hogge, rendendose 
lo alleato in tutto e per tutto 
dopo avergli dimostrato la 
precarietà delle fortune di lui 
e la durevole saldezza delle 
proprie. 

Quanto costa il ferro? è u-
na limpida parabola, frutto 
dell 'amaro esilio scandinavo 
(sul quale ci ragguaglia ora 
il Diario di lavoro dell'autore, 
uscito da poco in I tal ia) ; il 
pacifico signor Svendson. che 
vende le sue sbarre metalli
che a un misterioso individuo. 
il quale se ne serve per mas
sacrare e derubare persone 
del vicinato, vantando peral

tro, verso queste, inesistenti 
legami di parentela o minac 
ci ose sollecitudini protettive. 
mentre il suo stomaco bronto
la. agitato da sempre più sma
niosi appetiti, il signor Svend
son. dicevamo, è jn tutta evi
denza la « neutrale » Svezia, 
vile, ipocrito complice delia 
Germania nazista. 

Più articolato, pur nella sua 
brevità, il « frammento » La 
bottega del pane, che qui fun
ge da pernio e da cornice. La 
sua data è quella stessa del
la più spaventosa crisi econo
mica del nostro secolo, e non 
stupirà dunque di trovare nei 
testo un Coro di disoccupati. 
che commenta l'azione e vi 
partecipa: lo sfratto di una 
misera vedova è l'occasione 
d'uno scatenarsi dì contrasti 
che si concludono nella finale 
battaglia, fra tragica e farse
sca, a colpi di panini, e nella 
morte d'un piccolo strillone, 
il quale non ha saputo resiste
re alle seduzioni della pietà. 
Insomma la panetteria « viene 
ad essere il simbolo e lo spec
chio dei rapporti da giungla 
che fatalmente presiedono al
la società capitalistica » (Emi
lio Castellani): il punto d'in
contro e di scontro del rappre
sentanti di varie classi dagli 
interessi avversi, ma tutte 
poi subordinate al potere del 
grande capitale. 

A questa chiave schietta
mente classista s'intona lo 
spettacolo nel suo insieme; 
col rischio di attenuare 
qualche specifica connessio
ne storica (pensiamo a 
Quanto costa il ferro?), ma 
preservando una notevole 
varietà di timbri, dal gusto
so grottesco di Lux in tene
bris all'» epicità » tendenzia

le della Bottega del pane, ed 
evitando ogni sussiego reto
rico. Modi e mezzi e-pressivi 
s'ispirano anzi sposso alla 
comicità popolare, in primo 
luogo a quella sua torma su
prema che si ritrova nel glo
rioso cinema del « muto ». e 
della quale si a-sumono qui 
ritmi, situazioni, talora lo 
s t e s s o accompagnamento 
musicale (di Dimitri Nico-
lau), fino ai limiti della cita
zione (la partita a pugni fra 
Meyer e il « bullo » Janu-
schek rimanda * in senso 
stretto a Chaplin). Qualche 
punta manieristica è anche 
avvertibile, e del resto i rea
lizzatori non sembrano igno
rare la lezione dì Strehler. 
pur da loro con'estata fra 
le righe. 

Nel complesso, il tentativo 
di ridarci un'immagine di 
Brecht vitale, aggressiva e 
allegra «perché no?) all'oc
correnza. tutt 'al tro che san
tificata. pare riuscito. Merito 
della regia, dell'apporto dei 
collaboratori — la indovina
ta scena « povera » è di Boris 
Juraga. : costumi di France
sca Spadini, i movimenti co
reografie-i di Gabriella Mula-
chié — e degli attori, ciascu
no impegnato in più perso
naggi; fra di essi sono alme-

j no da ricordare Elena Ma-
l goia. versatile e autorevole. 

Ernesto Colli singolarmente 
spiritoso, Oreste Rotundo. 
Claudio Trionfi (bravo so
prattutto come Svendson). 
Stefano Santospago. Danila 
Caccia. Caterina Casini. Gior
gio Trasselli, Gisella Burìna-
to. Calorosissime le acco
glienze. 

ag. sa. 

Si rinnova 
a Roma 

il successo 
dei «Cori 

di Santiago 

reai vi/ 

controcanale 

» 

Novità e riproposte sulle ribalte italiane 

» In «Veleno 
vita e 

fatiche di un 
giovane attore 

Viene da Torino la « Com
pagnia di MAFBAC ». che 
nella scorsa estate debuttò al 
Festival di Chieri con que
sto Veleno, ora approdato al
la piccola sala romana di 
«Spaziouno»; autore e re
gista ne è Michele Ghislieri. 
Veleno è la storia delle fati
che di un giovane attore. 
partito alla volta di Costan
tinopoli per mettervi in sce
na il suo spettacolo. Detto 
questo, non si è detto in ve
rità proprio niente, perché Io 
spettacolo anzidetto è soltan
to un pretesto per costruire 
una convulsa ma ben orche
strata impalcatura di ricordi. 
di giochi, di provocazioni, di 
« momenti teatrali » insom-
sa. situati li di filato, l'uno 
dopo l'altro, senza una con
nessione che non sia appun
to quella, assai labile, del rac
conto di un'avventura dura
ta probabilmente tutta la vita 
dell'attore. 

Perché ci son simboli che si 
afferrano e giochi che si con
fondono con i simboli, e la 
« Costantinopoli >» tanto af
fannosamente sognata è pro
prio una ultima Thule dove 
i sogni si infrangono e dove 
il cerchio si chiude, per poi 
ripartire nuovamente da ze
ro. C e un po' di tutto qui: 
in effetti il materiale adope
rato basterebbe per più di 
una propasta, l'ironia del
l'autore e degli attori spazia 
dal ;< music-hall » alla com
parsala. al «teatro nel tea
tro ». all'uso raffinato di un 
teatrino di marionette, alla 
« passerella » d: felliniana 
memoria <e la musica è pro
prio quella di Otto e mezzoi, 
al dramma elisabettiano, che 
sigilla magnificamente il co
mico finale, in un disegno 
che però, proprio per que
sta :< sovrapposizione >- di ele
menti. ha qualche elemento 
di confusione e qualche ino
pinato sussulto. 

Gli attori cantano, baiìano. 
sal tano da ogni parte, molti
plicandosi con incredibile vi
talità. e naturalmente reci
tano con spirito e convinzio
ne ì loro strani personaggi. 
Sono quattro in scena. Nico 
Vassallo — che ci ha ricorda
to la sua bella prova nella 
Utopia ronconiana — assai 
bravo, e Anna Cuculo. Pa 
trick Rossi Gastaldi. Aldo 
Turco. Calorosissimi gli ap 
plausi de! pubblico. 

g. ba. 

Felice battesimo 
scenico a Jesi del 
«Sipario ducale» 
«Tulio esaurito» alle prime tre rappreseniazioni 
della versione teatrale del romanzo di Paolo Volponi 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 29 

Con un lietissimo successo 1 
è stata rappresentata saba- j 
to, in « prima nazionale », al > 
Teatro Pergolesi di Jesi, la ! 
versione teatrale del Sipario 
ducale di Paolo Volponi. Lo 
spettacolo, allestito dal Tea
tro di Roma, con la regia 
di Franco Enriquez, ha co
me protagonista femminile 
Valeria Moriconi. che a Jesi 
è nata, e che è stata parti
colarmente festeggiata dal 
pubblico. Anche la replica di 
ieri e quella di oggi si sono 

Richard Arlen 

commemorato 

nella cerimonia 

per gli Oscar 
HOLLYWOOD, 29 

La quarantottesima cerimo
nia annuale per la consegna 
degli Oscar, che avrà luogo 
tra poche ore. commemorerà 
anche Richard Arien. l'atto
re morto ieri a! Riverside Ho
spital. nel quale era ricove
rato da qualche sett imana. 

Arlen (al secolo Van Mat-
timore) era stato famosissi
mo al tempo del cinema mu
to ed era uno dei pochi che 
fossero riusciti a :mpors: an
che dopo la svolta del parla
to: la prima assegnazione de
gli Oscar, nel "23 lo aveva 
visto tra i vincitori per il 
film U'jrias '«Ai-M. da lui 
interpretato insieme con Cla
ra Bow. Arlen aveva 76 anni 
e la sua biografia rappresen
ta un po' ì.i sintesi delia clas
sica carriera delia sfar ho'.lv-
-.voodiana venuta da', nulla: 
era stato infatti aviatore. 
s.ornalista sportivo, operaio 
nei campi petroliferi e. infi
ne. fattorino in un laborato 
n o d: sviluppo delle pellicci*». 
a Hollywood, prima d: balza
re improvvisamente alla no
torietà. 

Trionfo lascia lo 
Stabile di Torino 
Aldo Trionfo lascia la di

rezione dei Teatro Stabile di 
Torino. II suo contratto con 
l'ente scade il 30 giugno, ma 
il regista ha chiesto di esse
re. già da ora. esonerato dal
l'incarico 

Accettando le dimissioni, il 
Comitato amministrativo del
lo Stabile ha espresso a 
Trionfo l 'unanime gratitudi
ne del TST per l'opera da 
lui svolta, sia in qualità di 
direttore, sia in quella di re
gista. in quattro anni. 

Stasera, intanto, va in sce
na a Roma, ail'Argentina, • 

l'ultima realizzazione teatra
le di Aldo Trionfo per lo Sta
bile torinese Si t rat ta del 
Faust-Marloice Burlesque ela
borato dallo stesso Trionfo 
insieme con Lorenzo Salveti. 

Trionfo ha curato, dello 
spettacolo, oltre alla regia. 
anche la colonna sonora: le 
scene sono di Emanuele Luz-
zati e i costumi di Giorgio 
Panni. 

Il dramma è interpretato 
da due soli attori: Carmelo 
Bene e Franco Branciaro.i, 
rispettivamente nelle parti di 
Mefistofele-Faust e Faust-Mc-
fistofele. 

svolte all'insegna del « tut to 
esaurito ». Domani la compa
gnia lascerà le Marche; in
fatti // Sipario ducale andrà 
in scena nei prossimi giorni 
a Torino, per approdare, quin
di. dopo Pasqua, a Roma. 

Il successo dello spettacolo 
è tanto più significativo in 
quanto esso ha richiesto un 
notevole dispendio di energie 
sia da parte degli attori (le 
prove sono cominciate soltan
to l'il marzo) sia da parte di 
enti ed organizzazioni locali. 
che hanno giustamente valu
tato la portata culturale del
l'evento. 

Molti gli applausi e le con
gratulazioni per Paolo Volpo
ni, il quale ha assistito alla 
« prima » di sabato ed ha 
seguito in precedenza, giorno 
per giorno, le prove: egli ha 
direttamente collaborato alla 
riduzione teatrale, insieme 
con Roberto Ortensi. La tra
sposizione scenica — si trat
ta di una rilettura partico
larmente intensa, se si pen
sa all'impianto generale del 
romanzo ed anche alla par
ticolare s trut tura costituita 
dalle due storie (Subissoni-
Vivés e Oddino Oddi Sem-
proni» che si intrecciano in 
una fase finale — reca, inol
tre. la firma di Vincenzo 
Cerami. 

L'accento caratterizzante 
del testo e dello spettacolo 
è quello dell'intervento diret
to nella problematica contem
poranea. per sciogliere inter
rogativi. che ancora oggi — 
soprattutto oggi — urgono e 
che si riflettono in una nuo
va. generosa ansia di parte
cipazione «'a rappresenta
zione si apre con la noti
zia della strade di piazza 
Fon'ana. una «bomba» per 
Urbino natalizia e tranquil
la. ovatta* t ri.r.'a neve. uno 
strappo violento per eh; da 
tempo è isolato e si è voluto 
isolare da'/a vita pubblica. 
come i persona zzi dì V-.vés 
e Subls.-oni >. 

Ne! corso di un dibattito 
pubblico, sabato pomerige.o. 
Volponi ha commentato: «So 
no contento che questo spet
tacolo si faccia, perché so
no contento che certe p.irole 
si d e a n o a m.sliai.i di p^r-
sone. Un romanzo può esse
re letto, sentito, vissuto in 
terlormente. mentre uno spot 
tacolo teatrale, attraverso gli 
attori, diventa un fatto uni
tario. sociale ». Ne! restituire 
questi significati s'impegna 
con passione e bravura il 
gruppo degli at tori : Valeria 
Moriconi nella parte della ri 
voluzonariA Vivés. Paolo Bo 
nacelli • l 'anarchico Gaspare 
Subissoni». Paolo Graziosi 
(Oddino Oddi Sempronio Pi 
na Cei (Zia Ce l i a i : Saviana 
Scalfi (Zia Marzia). Gian
franco Barra (Giocondo Gio 
condinii. Francesca Muzio 
(Dirce). 

Le scene ed i costumi sono 
di Paolo Tommasi. Interes
sante. infine, l'uso di imma
gini televisive, che accompa-
znano l'azione scenea . com 
mentano significativamente il 
•[dramma» italiano di que 
sti anni e saldano la nostra 
attualità alla martoriata sto
ria di Spagna, simbolo mon
diale della resistenza al fa-
scisma 

A distanza di una setti
mana dalla >( prima » assolu
ta a Firenze (ne abbiamo 
dato notizia lo scorso mar-
tedi). i Cori di Santiago, di 
Flavio Testi, sono stati ese
guiti a Roma, sabato sera, 
nei concerti pubblici della 
Radio, al Foro Italico, ricon
fermando l'alta qualità del
la composizione e il pieno 
successo per l'autore, i soli
sti di canto (Slavka Tasko-
va Paoletti, Eleonora Janko-
vic, Lajos Miller», il coro 
(preparato da Nino Antonel-
lini», l'orchestra e. natural
mente. Gabriele Ferro, diret
tore entusiasta ed entusia
smante. 

Si è avuta subito, cioè, la 
riprova della solidità di que
sto musica, sprigionante una 
energia straordinaria, fatta di 
interesse culturale e ideale, 
di invenzione, di raffinato 
magistero compositivo. 

Rimangono memorabili le 
pagine corali dell'inizio, av
viate da un bisbiglio via via 
crescente, fino » trasformar
si in un « gioco » di pene
tranti lame scuore, come il 
primo inserimento degli «ot
toni » e il conseguente stra
volgimento fonico che con
clude la prima parte. Ha ac
quistato, poi, il valore di 
commossa trenodia, più che 
di impossibile tregua, o pa
rentesi elegiaca, il canto dei 
tre solisti, intrecciato ai suo
ni della chitarra e di una 
lievissima percussione. Da 
questa trenodia si slanciano 
come quelli di un implaca
bile Dies irae, i fermenti co
rali e orchestrali — tre mi
nuti d'irata furia sonora — 
« estremisticamente » eccitati 
dalla nerudiana Incitaciòn al 
ninicidio. V i e n e , poi. il 
momento della meditazione e 
del ricongiungimento in es
sa degli elementi più dispa
rati. Il discorso musicale si 
apre a una solennità inti
ma, variamente raccordata 
dai preziosi rimbalzi tra vo
ci soliste e coro, tra coro e 
gruppi orchestrali, tra le pul
sazioni dei timpani e gli ac
cordi. lenti o vividi, degli 
« ottoni ». Le ultime pagine, 
per solo coro, riportando al 
clima iniziale, danno alla 
composizione 11 senso mae
stoso di una compiuta cir
colarità. 

L'autore, come a Firenze, 
è stato molto applaudito e 
a lungo festeggiato — anche 
dopo il concerto — insieme 
con Gabriele Ferro, in pie
na fase ascendente, il quale 
aveva dato al concerto un 
valore di « sfida » alla routine, 
facendo precedere I Cori di 
Santiago dalle romanticherie 
di Goethe (autore del testo 
poetico) e di Mendelssohn 
(autore della musica), riuni
te nella ballata La prima 
notte di Valpurga (rievoca
zione d'un sabba), ardente
mente «celebrata» dal coro, 
dall'orchestra e dai solisti di 
canto: Eleonora Jankovic, 
Eric Tappy. Alessandro Cor
belli e Carlo Del Bosco. 

e. v. 

le prime 
Musica 

Riccardo Muti 
all'Auditorio 

Il più bel concerto della 
stagione sinfonica di Santa 
Cecilia (per la ricchezza e 
il fascino della musica, come 
per la straordinaria prova 
interpretativa) si è avuto. 
all'Auditorio, domenica. Sul 
podio, un astro del nastro 
firmamento direttoriale. Ric
cardo Muti: sui leggìi, una 
musica tra le più straordina
rie che abbia mai scritto 
Prokofìev: quella destinata 
a punteggiare le immagini 
cinematografiche del formi
dabile film di Eisenstein. 
Iran Groznuì (Ivan il Ter
ribile). in due parti. 

Prokofiev che aveva già 
esperienze ne! campo del ci
nema. e anche con lo stesso 
Eisenstein (è del 1937 la mu
sica per il film Aleksandr 
Xrvskt. dalla quale ricavò 
poi una canta ta) utilizzò la 
musica dell'/ra/i soltanto per 
una suite sinfonica in tre 
movimenti. Il recupero di 
quasi tutto il materiale, un 
po' abusivo, è dovuto al di
rettore d'orchestra Abraham 
Stasevic che vi provvide do
po la morte d: Prokoiiev 
• 1953». Ne è derivato un ora
torio profano, articolato in 
venticinque pezzi che non se
guono neppure la successio
ne delle musiche quale si ha 
nel fi'm. Ma è musica di Pro
kofiev. una miniera d'inven
zioni. un'infilata di meravi
glie che Riccardo Muti, in 
gran forma, ha messo vìa via 
in risalto con congeniale for
za interpretativa. 

Per rendere meno scoper
to l'arbitrio (c'è anche un 
testo declamato che raccor
da i vari momenti), si è fat
to ricorso all'esecuzione (e di
zione» in lingua russa. Ciò 
ha dato un maggior fascino 
al racconto musicale, sdipa
nato da un coro miracoloso. 
da un'orchestra preziosa, da 
solisti eccellenti (Vaclav Zi-
tek. Eliska Vanurova) non 
meno che i due dicitori fOta-
kar Brousek e Boris Carme-
li). 

Il pubblico ha decretato a 
Riccardo Muti un successo 
strepitoso che. d'altra parte. 
era stato reso possibile dalla 
bontà del coro e dell'orche
stra che hanno cosi subito 
smentito certe singolari af
fermazioni di Muti sull'inef
ficienza dei nostri comples
si. 

e. v. 

QUALI CERTEZZE? — In
dubbiamente utile e interes
sante è stata l'iniziativa dei 
responsabili della rubrica di 
attualità culturali Settimo 
giorno, curata da Francesca 
Sant'itale per la seconda re
te, di ospitare nel numero di 
domenica il regista Francesco 
Rosi per discutere della sua 
opera più recente, Cadaveri 
eccellenti. 

Intorno al film si sono ac
cese, come è noto, polemiche 
talora capziose e si è svilup
pato un ampio confronto che 
ha risto scendere in campo 
non solo i critici cinematogra
fici, ma anche quelli lette
rari nonché i politici, diac
cile di un film politico si trat
ta, ispirato al notissimo Con
testo, scritto da Leonardo 
Sciascia nel 1U71. Gran parte 
del dibattito che ha accompa
gnato la presentanone del 
film di Rosi al pubblico del
le sale cinematografiche Ita 
trovato la propria ragion d' 
essere proprio in questa a-
scendenza letteraria della pel
licola e nelle modificazioni ri
spetto al libro operate dal 
regista, soprattutto nel finale. 

A" per queste peculiarità dei 
dibattito che il servizio dell' 
altra sera ci è parso monco, 
mutilato: certo, bisognava 
senz'altro sentire il parere 
dei critici cinematografici. F 
hanno infatti parlato Giovan
ni Grazzini, Mino Argentie
ri e Paolo Valmarana, oltre 
al giornalista e scrittore An
tonio Ghirelli ima al suo po
sto avrebbe potuto essere in
tervistato chiunque altro). 
Ma era probabilmente indi
spensabile, per dare alla po
lemica it suo giusto « conte
sto», ascoltare direttamente 
anche l'autore del libro, far 
>< misurare » a qualche critico 
letterario le differenze riscon
trabili fra la « lettura » del 
romanzo-parodia e quella 
del film e, soprattutto, sen
tire il parere del pubblico, dei 
lettori-spettatori, come talo
ra si è fatto in Settimo gior
no, e si trattò infatti dei nu
meri più riusciti della tra
smissione. 

Invece, fin dal servizio fil
mato introduttivo, curato da 
Tommaso Chiaretti e Giovan
ni Nerantini. ci si è voluti 
soffermare più sui termini 
della polemica che ha con
trapposto i critici comunisti 
a Rosi e ad altri (quasi a 
voler forzatamente rinnova
re i toni aspri che sono stati 
propri di questi ultimi, di con
tro alla pacatezza e al garbo 
del giudizio critico espresso 
sull'Unità. e su Rinascita; che 
sul vero problema che. una 
volta di più. d'accordo, ma 
utilmente, avrebbe dovuto es

sere al centro della trasmis
sione: quello del rapporto fra 
letteratura e cinema e, in 
subordinc, ma strettamente 
dipendente da questo, l'uso in 
chiave fantapolitica e fonda
mentalmente misi ifica n t e. 
che della speculazione meta
fisica di Sciascia Ita fatto 
Rosi. 

Nei termini in cui l'incon
tro con il regista si è svilup
pato si avvertiva, al contra
rio, anche per la particolare 
impostazione data ad esso 
dal «conduttore -> Francesco 
Savio, quasi la volontà di 
essere messi sotto accusa, di 
proseguire una polemica par
ticolare che trovava alimen
to da una parte sola, quel
la di Rosi. Il <iuale. peraltro, 
ha avuto la parte del leone 
nella discussione, anche per 
il meccanismo proprio della 
rubrica, secondo il tinaie l'in
vitato ni stailio si trova di-
nani: non degli interlocuto
ri in carne e ossa, ma solo 
la registrazione deltc loro 
dich minzioni. 

/-." cosi che Rosi ha potuto 
dissertare, in assenza di con
traddittorio, sulle presunte 
« certezze » dei comunisti, sul
la loro disponibilità a :< com-
piomcfst >> tutt'altio che isto
rici a e via dicendo. 

Né può venire in televisio
ne, Ro^i. a raccontali' che 
il pubblico n discute» all'usci
ta dal cinema. Occorrerebbe 
die ci dicesse anche di che 
cosa discute, e questo, molto 
meglio e più direttamente e 
obiettivamente di Rosi, l'a
vrebbe potuto dire soltanto ti 
pubblico. 

Ma ci si è guardati bene 
dal far parlare anche gli spet
tatori. Avrebbero, per esem
pio, potuto ben dtre che. in 
un film così, non ci trovava
no niente di più, e invece di 
meno, di quanto già cono
scessero dalla lettura dei gior
nali: e che erano ben lonta
ni. almeno uno spettatore tu 
tre Ila media degli italiani 
che hanno votato per il PCI 
il 15 giugno), dal condividere 
la provocatoria tesi di una 
fondamentale omogeneità fra 
potere e forze di opposizione. 

Utilissima ci è parsa, lo 
ripetiamo, la possibilità of
fertaci di ascoltare diretta
mente dall'autore il senso e 
il significato del suo lavoro: 
alcuni aspetti del quale ci 
erano sembrati, per la loro 
facile rozzezza, inconsapevol
mente sfuggiti all'attenzione 
del regista. Dopo Settimo 
giorno, sappiamo invece che 
tali mistificazioni erano pre
meditate e volute. Ne pren
diamo atto. 

f. I. 

oggi vedremo 
NELLA TUA VITA (1°, ore 20,45) 

Va In onda questa sera la prima puntata di uno sceneggia
to televisivo scritto e diretto da Toni De Gregorio, con Anna 
Bonasso, Elio Zamuto. Gianni Toti, Marzia Uba Idi e Gabriella 
Genta quali interpreti. Nella tua vita descrive le inquietudini 
esistenziali di una donna sposata, aggravate dal solo appa
rentemente sereno incedere della vita in provincia. La prota
gonista dell'originale televisivo di De Gregorio rompe con le 
tetre consuetudini e comincia a guardare il suo rapporto ma
trimoniale sotto una nuova luce, con barlumi critici e ritrovati 
slanci di vitalità: la sua « verifica » coniugale la porterà a 
forzare le barriere di un odioso microcosmo per cercare un 
confronto con la realtà esterna. 

Secondo De Gregorio, «at traverso un sofferto itinerario di 
esperienze, maturerà in lei una vera e propria presa di co
scienza del proprio ruolo di donna, sia nella vita ' in
t ima" sia verso la società che la circonda ». 

15 MINUTI PRIMA DI... (2°, ore 21,30) 
Il programma-inchiesta a cura di Ijeonardo Valente ed En

rico Moscatelli è ambientato stasera all'interno di un carcere. 
« quindici minuti prima » che un grande portone si apra per 
lasciare uscire un ergastolano graziato dopo quasi ventotto 
anni di reclusione. Costui ha 54 anni e l'ultima volta che ha 
conosciuto la libertà era un giovane bracciante, abituato affli 
spazi aperti della campagna. Che cosa ne è oggi di lui, dopo 
tanti anni di vita coatta? Quali sono i suoi pensieri, le sue 
speranze nel momento in cui la società lo riaccoglie, almeno 
formalmente, come un normale cittadino? 

Il nastro dolente protagonista dovrà ora guadagnarsi uno 
spazio per vivere. Ci riuscirà? O meglio, questa società a t r a 
in grado di offrirgli gli strumenti per ricominciare? 

programmi 
TV nazionale 
12.30 SAPERE 

• Da una all'infinito • 
12 .55 B IANCONERO 
1 3 , 3 0 TELEGIORNALE 
1 4 , 0 0 O G G I AL P A R L A M E N T O 
14 ,15 CORSO DI TEDESCO 
16 .45 P R O G R A M M I PER I 

P I Ù ' P ICCINI 
1 7 , 1 5 LA T V D E I R A G A Z Z I 

« Quel rissoso, irasci
bile. carisi mo Braccio di 
Ferro » - « Sparo » 

18 ,15 SAPERE 
• I grandi comandanti: 
Zhukov • 

1 9 , 0 0 15 M I N U T I CON A U 
S T I N FORTE 

1 9 . 3 0 CRONACHE I T A L I A N E 
20 .00 TELEGIORNALE 
2 0 . 4 5 NELLA TUA V I T A 

1 * puntata di un or'gi-

Radio 1° 
G I O R N A L E R A D I O - Ore. 7 . 
8 , 12. 13 . 14. 15. 17. 19. 21 
e 2 3 . 1 5 ; 6: Maltut.no musea
l i ; 7 ,15: Lavoro oggi; 8 ,30 . 
Le cantoni de! mattino; 9: Vo ' 
ed io: I O : Controvoce; 10 .15 : 
Spec.ale GR; 1 1 : L'altro suono; 
11 .30: O J : S U cosa d. sem
pre; 12 .10 : Quarto program
m i ; 13 .20 : Di che rumor sei?; 
14 .05: Ora i o: 15 .30: Per vo 
giovani; 16 .30 : Finalmente a l 
ene noi: 17 .05 : Padri e ligi ; 
17 .25: Flforl.ss mo: 18: M u s 
e i in; 19 ,30 : Concerto via cavo; 
2 0 . 2 0 : Andata e ritorno; 2 1 . 1 5 : 
Ti arno quando mangi la mela: 
22 : Le canzonissime; 2 2 . 3 0 : 
L'orchestra di Pcrcy Faith: 2 3 : 
Oggi al Parlamento. 

Radio 2° 
G I O R N A L E R A D I O - Ore: 6 .30 . 
7 .30 . 8 . 3 0 , 9 . 30 , 10 .30 . 1 1 . 3 0 . 
1 2 . 3 0 . 1 3 . 3 0 . 15 .30 . 16 .30 . 
1 8 . 3 0 . 1 9 . 3 0 • 2 2 . 3 0 ; 6: I l 
mattiniere; 7.45: Buong orno 
con; 8 .40 : Come • perché: 
8 ,50 : Suoni « colori dell'orche
stra; 9 ,05 : Prima di spendere; 
9 .35 : Padri e figli: 9 ,55: Can
zoni per tutt i ; 10 ,24 : Una poe-

nale televisivo d; Toni 
De Gregorio 

2 1 , 4 5 LE G R A N D I BATTA
GLIE DEL PASSATO 

2 2 , 4 5 TELEGIORNALE 
2 3 . 0 0 OGGI AL P A R L A M E N T O 

TV secondo 
17 .30 
1 8 , 0 0 

18 ,30 
1 9 . 0 0 

19.30 
20.45 

2 1 . 3 0 
2 3 , 0 0 

SPORT 
N O T I Z I E T C - N U O V I 
ALFABETI 
TELEGIORNALE 
IL V E N D I C A T O R E 
Telefilm da un rjecont» 
d Cecho/ 
TELEGIORNALE 
JAZZ CONCERTO 
• Incontro con Lee K*> 
n ti • 
15 M I N U T I P R I M A M 
TELEGIORNALE 

s a al giorno; 10 ,35 : Tul l i if»-
s eme aila rad.o; 12 .10 : Tra>-
sm.ss orti regiona'i; 12 .40 : Alto 
gr:d mento; 13 .35 : 5u di g'rij 
14 .30 : Trasmissioni reg'onali; 
15: Punto interrogai'vo; 15 .40 : 
Carerai: 17 .30: Speciale GR2: 
17 .50 : Giro del mondo in mu
se»; 18 .35: Radiod.scorec»; 
19 .55: Superson e: 2 1 , 2 9 : P»-
poil ; 2 2 . 5 0 : L'uomo della notte). 

Radio 3" 
G I O R N A L E R A D I O - O r i : 7 .30 . 
14. 19 . 21 e 23 ; 7: Quoti
diano; 8 .30 : Concerto di aper
tura; 9 , 30 : Musiche p.»nis*.ch« 
d. Mozart: 10 .10: La seti.me
na di Dvorak; 11 ,10 : Se ne par
la oggi; 11 .55: Claude Debussy; 
12 ,05 : Musiche di danze; 
14 ,25 : La m u s e i nel tem
po; 15 ,45 : Musicisti italiani di 
oggi; 16 ,30 : Speciale Tre; 
16 .45 : Fogli d'album; 17 .10 : 
Classe unici; 17 .25: Jazz ogg.; 
17 .50 : La staffetta; 18 .05 : Gli 
hobbes; 18 1 f . Donna ' 7 0 ; 
13 .30: I l nuuvo tur.smo: 19 ,15: 
Concerto della sera; 20 ,15 : I l 

i melodramma in d.seotect; 
I 2 1 . 1 5 . Selle arti; 2 1 . 3 0 : I l d t -

v.cembalo ben temperato; 22,101 
Intervallo musicale; 2 2 , 4 0 : l i 
bri ricevuti. 

\ 
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Al termine di un serrato confronto in assemblea 

Il socialista Palleschi 
eletto alla presidenza 

del consiglio regionale 
Hanno votato a favore PCI, PSI, PSDI, PRI, PDUP, PLI e il radicale De Ca
taldo - La DC ha sostenuto la candidatura del suo capogruppo - L'inter
vento del compagno Ciofi • Riconfermata la linea del dialogo e delle intese 

I l socialista Roberto Palleschi è il nuovo presidente del consiglio regionale: è stato eletto 
Ieri dall'assemblea, con 34 voti. A favore della sua candidatura si sono espressi i consiglieri 
del PCI, del PSI, del PSDI, il repubblicano Di Bartolomei, Luciana Castellina del PDUP, il 
radicale De Cataldo e il liberale Cutolo. Il gruppo democristiano ha fatto confluire i suoi 
voti. 19 (era assente Gaibisso). su Fiori. I sci missini hanno votato per Cwlucci. Alla segre 
teria dell'ufficio di presidenza è stato eletto (con 34 voti a favore e 19 schede bianche, mentre 

i voti dei missini sono anda-

I discorsi di Petroselli e Ferrara al « Broadway » 

Il PCI forza decisiva 
per risanare la città 

Una folla di cittadini ha partecipato domenica mat
tina alla manifestazione nel cinema di Centocelle 
Governo della capitale e partecipazione popolare 

Un caloro e affettuoso ap
plauso della folla di citta
dini e compagni che gremi
vano la sala del «Broadway» 
h a saluta to il compagno Mau
rizio Ferrara , presidente dei-
la nuova giunta regionale 
PCI-PSI, nel corso della ma
nifestazione svoltasi dome
nica mat t ina al cinema di 
Centocelle su iniziativa dei 
comunisti della zona Sud. 
All'incontro popolare — sul 
t ema : «Un i t à delle forze de
mocratiche per uscire dalla 
grave crisi economica, per 
r i sanare e rinnovare Roma 
e il paese » — ha parteci
pa to con Ferrara il compa
gno Luigi Petroselli. mem
bro della direzione del parti
to e segretario della fede
razione comunista romana. 
Erano anche presenti il com
pagno Romano Vitale, della 
segreteria della federazione. 
e i dirigenti di zona del PCI. 

Dopo una breve introdu
zione del compagno Salva-
gni, segretario della Zona 
Sud, ha preso la parola Fer
ra ra . Il nuovo esecutivo re
gionale PCI-PSI — lui det
to il presidente della giun
ta — che riceve l'appoggio 
anche dei socialdemocratici. 
è il r isultato del grande ri
sul tato del voto del 15 giu
gno. e del processo politi
co che si è messo in moto 
con la pressione popolare, 
della classe operaia, dei la
voratori. La lunga crisi po
litica alla Regione ha avu
to momenti diversi e con
traddit tori . da cui è emer
so nel tempo un fatto im 
por tan te : il rifiuto, innan
zitutto del PSI. e in forme 
diverse, di PSDI e PRI , del 
la arroganza del potere de
mocristiano fondato sulla 
pregiudiziale anticomunista. 

La politica delle larghe in
tese — ha proseguito Fer-
i*ra — apertasi in una pri
ma fase dopo il 15 giugno. 
ha segnato un processo di 
convergenze positive t ra le 
forze democratiche per af
frontare e risolvere i nodi 
della crisi economica e so
ciale. Ma la DC si è rifiu
t a t a di sviluppare, fino al
la logica conclusione, il pun
to di partenza di quella po
litica. e cioè la fine di ogni 
pregiudiziale, riconoscendo al 
PCI il ruolo di governo che 
gli spetta come part i to di 
maggioranza relativa nel La
zio. 

Rifiuto 
ostinato 

La DC si è ostinata nel 
non riconoscere la necessi
t à di t rovare un accordo di 
governo t r a t u t t e le forze 
democratiche, per fare fron
te ai gravi e drammatici pro
blemi dell'emergenza. Di 
fronte a questa ostinazione 
si sono verificati gli elemen
ti di ro t tura del suo tradi
zionale schieramento di al
leanze. e si è aper ta la stra
da alla formazione della 
nuova giunta democratica. 
Il PCI. assieme al part i to 
socialista, e con l'appoggio 
del PSDI . si è assunto in 
questa fase difficile il com
pito responsabile di forza di 
governo: e da queste posi
zioni. il nuovo esecutivo re
gionale. mant iene ferma, di 
fronte alle scomposte rea
zioni democristiane, la li
nea del dialogo, dell'aper
tu ra . del confronto, per con
solidare i processi reali di 
convergenza, già maturat i 
nel passato, per risolvere as
sieme ì nodi della crisi. 

Dopo avere indicato i prin
cipali impegni che la nuo
va giunta intende affronta
re (l 'assistenza sanitaria , il 
p iano dei trasporti , le mi
sure per l'occupazione), il 
compagno Ferrara ha sotto
l ineato l ' importanza di av
viare un nuovo metodo di 
governo, che rompa gli sche
mi clientelali, e si basi so
p ra t tu t to sulla partecipazio
ne popolare, senza discrimi
nazioni. alle scelte di indi
rizzo. e di riforma, per ri
sanare Roma e il Lazio. 

La formazione della giun
ta democratica alla Regio
ne — ha detto a sua volta 
il compagno Petroselli — è 
un evento che colpisce, se
gna una data nella s tona 
del movimento operaio e de
mocratico romano e regiona 
le. E* u n risultato che viene 
da lontano, frutto di una li
nea unitaria, por ta ta avan
ti dal nostro part i to, che 
ha saputo par lare al popo
lo. alla classe operaia. 

Si può oggi — ha prose-
gatto il segretario della Fé 
derazione comunista — rac 
cogliere il popolo a t torno a 
u n » grande opera di risana
mento politico e ammini
strativo, facendo prevalere, 

sul rozzo municipalismo de
mocristiano, una ispirazione 
nazionale, in grado di colle-
gare i problemi di Roma e 
quelli del Lazio, e questi, nel 
complesso, alla stessa que
stione meridionale. 

Di fronte a questo fatto 
nuovo si sono manifestati 
nella DC orientamenti diver
si, sulle possibili conseguen
ze che il risultato della Re
gione potrà avere sul Comu
ne e la Provincia di Roma. 
C'è chi punta alla crisi. E' 
una sfida alle popolazioni — 
si è chiesto Petroselli — e 
alle al tre forze democrati
che? Se così fosse, e qual
cuno la ritenesse utile, è be 
ne si sappia che in questo 
caso ci sarebbero le forze 
pronte a raccogliere e a rea
gire sul terreno della più 
ampia solidarietà democra
tica. 

Sviluppare 
le intese 

Siamo d'accordo con l'on. 
Cabras — ha detto Petro
selli — quando rivendica la 
autonomia per le diverse as
semblee elettive. Ma occorre 
andare oltre, e saper t ra r re 
tu t te le conseguenze neces
sarie da quanto alla Regio
ne è avvenuto. E la DC ro
mana non andrà molto lon
tano se insisterà nella li
nea della contrapposizione, 
senza fare i conti con la 
nuova realtà che è emersa. 
Nel momento in cui alla Re
gione la nuova giunta de
mocratica si realizza e per
mangono nelle al t re assem
blee giunte monocolori de
mocristiane, si rende ancor 
più necessaria la collabora
zione e la convergenza per 
risolvere i problemi. 

Petroselli ha quindi sot
tolineato il carat tere della 
opposizione comunista in 
Campidoglio e alla Provin
cia. ribadendo la necessità 
di sviluppare l'iniziativa per 
s t rappare risultati concreti, 
nell ' interesse dei cit tadini. 

Ci avviciniamo alla cam
pagna elettorale — ha affer
mato il segretario della Fe
derazione romana — e ci bat
teremo per una svolta po
litica nella direzione del Co
mune. che rappresenti una 
alternativa nelle scelte e ne
gli indirizzi di governo, e 
che passi anche per il rin
novamento della vita poli
tica e dei part i t i . Non con
cepiamo il g ^ e r n o della cit
tà se non come un nuovo 
modo di essere e di parteci
pare del popolo, e delle forze 
che si sono già espresse, pur 
muovendo da posizioni idea
li diverse, per il cambia
mento. 

Ciò che è avvenuto alla 
Regione prova non solo la 
necessità ma la possibilità 
stessa che a questa alter
nativa concorra il PCI co
me forza democratica e di 
governo, nel quadro di una 
politica di collaborazione tra 
tu t te le forze popolari e de
mocratiche. Siamo a un bi
vio: risanare Roma — ha 
concluso Petroselli — è una 
impresa grande e sena . Ma 
è possibile vincere questa 
battaglia se chi la ispira sa
prà raccogliere il più largo 
consenso a t torno a una po
litica di riscatto civile e 
morale, in grado di bat tere 
le forze reazionarie e fasci
ste. spezzare il sistema di 
potere a t to rno alla direzio
ne conservatrice della DC. 
far esprimere e contare, sen
za integralismi, tu t te quelle 
realtà nuove che si bat tono 
per il rinnovamento, per fare 
di Roma una cit tà più uma
na. ordinata, giusta, una ca
pitale di pace e di confron
to politico e ideale, la capi
tale della rivoluzione demo
cratica ed antifascista. 

Oggi manca l'acqua 
in cinque quartieri 

Oggi dalle ore 9 alle ore 20. 
mancherà l'acqua a Fidene. 
Val Melaina. Nuovo Sa lano . 
Tufello e Montesacro. La so
spensione del flusso idrico 
si è resa necessaria per la 
realizzazione del complesso 
dell 'istituto autonomo delle 
case popolari in via delle 
Vigne Nuove: l'ACEA dovrà 
infatti eseguire i lavori di 
allacciamento della variante 
definitiva della condotta idri 
ca che alimenta la zona del 
Tufello. Probabilmente l'ac
qua mancherà del tu t to nel
le utenze più elevate, men
t re per le al tre si t ra t te rà 
solo di un abbassamento di 
pressione. 

ti ancora a Caducei) il com
pagno Severino Angeletti. del 
gruppo comunista. Angeletti 
subentra nella carica .alla 
compagna Leda Colombini. 
che ha asunto nella nuova 
giunta l'incarico di assesso
re agli enti locali e. ad inte
rim. all 'urbanistica. 

Roberto Palleschi, che è 
s ta to dal 23 settembre fino 
a mercoledì scorso alla gui
da dell'esecutivo, ha già ri
coperto la carica di presiden
te dell'assemblea nella pas
sata legislatura regionale. Da 
ieri è tornato a dirigere i la
vori del consiglio, subentran
do al compagno Maurizio 
Ferrara cui è s tata affidata 
— come è noto — la respon
sabilità della guida del nuo
vo governo. 

La candidatura di Palle
schi è stata avanzata, a no
me del PSI e della maggio
ranza che sostiene la giunta, 
dal capogruppo socialista 
Santarelli. Essa — ha affer
mato l'esponente socialista 
si rivolge a tut t i i gruppi 
democratici, non è una pro
posta « di parte ». Palleschi 
rappresenterà tut to il consi
glio, ha aggiunto poi Santa
relli confermando che la 
maggioranza non vuole nes
suna rottura con la DC. 

E' iniziato quindi il dibat
tito, che si è protrat to a lun
go. a causa soprat tut to del
l 'atteggiamento del gruppo 
democristiano. pregiudizial
mente ostile — isolato in ciò 
da tutt i gli altri partiti de
mocratici — alla elezione di 
Palleschi. Un « sintomo » di 
questo atteggiamento si era 
avuto già nei giorni scorsi, 
con le dimissioni dei due pre
sidenti di commissione della 
DC. Rocchi (bilancio e pro
grammazione) e Gigli (indu
stria, commercio e artigia
nato) . motivate con la ne-
<*ssità di ridiscutere l'inte
ro assetto degli organismi 
istituzionali del consiglio. Pri
ma dell'inizio della seduta 
di ieri, poi. il gruppo de si 
era r iunito per esprimere una 
candidatura alternativa a 
quella di Palleschi. 

Dagli interventi dei consi
glieri democristiani sono 
emersi disagio e contraddi
zioni. Nei giorni scorsi, infat
ti. la DC aveva annunciato 
la sua astensione sul nome 
di Palleschi. In aula poi. 
mentre Fiori rendeva noto 
che il suo gruppo aveva un 
candidato e lo avrebbe votato. 
Rocchi, e poi Lazzaro soste
nevano invece che non esi
steva una candidatura de e 
che i consiglieri dello scudo-
crociato intendevano discu
tere ancora con gli altri par
titi sulla questione. Nella riu
nione dei capigruppo, convo
cata proprio su richiesta del
la DC, Gallenzi. a sua volta 
proponeva per la presidenza 
dell'assemblea il nome del 
repubblicano Di Bartolomei. 
Dopo il rifiuto di quest'ulti
mo, riprendeva la seduta e. 
giunto il momento di depor
re la scheda nell 'urna, i demo
cristiani. come abbiamo det
to. votavano tut t i per Fiori. 

Il carat tere strumentale e 
pretestuoso di queste mano
vre è s ta to rilevato dagli in
terventi degli altri gruppi de
mocratici. 

Fino alla vigilia di questa 
seduta — ha fatto notare il 
compagno Ciofi — non risul
tava che la DC intendesse 
porre una sua candidatura. 
La presidenza Palleschi — ha 
ricordato il segretario regio
nale comunista — è s ta ta 
proposta nello spirito della 
più ampia apertura. — Il suo 
nfìuto da par te della DC non 
può perciò che nascere da 
una volontà di contrapposi
zione. e rappresentare, quin
di. un episodio della linea 
di rot tura che ha portato la 
DC a votare contro il pro
gramma: in questo quadro 
vanno anche considerate le 
dimissioni di Rocchi e Gigli. 
Queste ultime — ha afferma
to Ciofi — sono un a t to non 
meditato, giacché è dovere 
di ogni forza democratica ga
rantire. specialmente in una 
situazione grave com'è l'at
tuale. il funzionamento del 
consiglio in tu t te le sue ar
ticolazioni. 

A sua volta Di Bartolomei 
ha rilevato la contradditto
rietà dell 'atteggiamento del
la DC da un Iato essa auspi
ca !a continuazione del dialo
go tra le forze democratiche 
e dall 'altro rifiuta una candi
da tura alla presidenza del 
consiglio che è la più ada t ta 
a garantirlo. Stesso concet
to ha espresso Pulci, il quale 
ha affermato che volontà di 
« arroccamento » si ritrova 
semmai nell 'atteggiamento 
della DC. la quale risponde 
con contrapposizioni precon
cette allo spirito delle lar
ghe intese che i parti t i del
la maggioranza anche in que
sta occasione manifestano. 
Mentre De Cataldo e Luciana 
Castellina, nei loro interven
ti. at tr ibuivano alla propo
s ta di Palleschi alla presiden
za un valore «di schiera
mento» . Santarelli , del PSI . 
Pietrosanti. del PSDI, e lo 
stesso liberale Cutolo hanno 
ribadito il valore unitario e 
non di rottura della candida
tura Palleschi. 

E' s ta ta poi la volta dello 
stesso presidente designato 
di confermare la volontà del
la maggioranza di ricercare 
il consenso di tu t te le forze 
democratiche. Volontà che 
Palleschi ha ancora sottoli
neato nel suo breve discorso 
di r ingraziamento subito do
po la nomina. 

x Quattro poliziotti gli sono saltati addosso prima che impugnasse la pistola 

Catturato in un residence air Aurelio 
il boss italo-marsigliese Bergamelli 

L'arresto dopo dieci ore di appostamento — Il bandito, ritenuto il «cervello» della più grossa organizzazione dei sequestri a Roma, era 
ricercato anche per la sanguinosa rapina di piazza dei Caprettari — «Chi ha fatto la soffiata pagherà» ha detto ai giornalisti 

Albert Bergamelli giunge ammanettalo in questura poco dopo l'arresto 

Hanno arres ta to Albert Ber
gamelli. Alle 16 di ieri quat
tro poliziotti hanno sfondato 
la porta del suo nuovo ri
fugio all'Aurelio e gli sono 
saltati addosso prima che 
impugnasse la sua «Smi th & 
Wesson » calibro 38. Era ap
pena r ientrato e si era de
nudato per fare la doccia. 
Stavolta non si era accorto 
che una decina di agenti si 
erano appostati sul te t to del 
palazzo scrutando l'ingresso 
con u» binocolo. La polizia 
italiana lo cercava da un 
paio d'anni, quella francese 
dal '64. quando riuscì ad 
evadere dalla prigione dove 
l'avevano rinchiuso por tri
plice omicidio. Su di lui pen
de una sfilza di accuse, 
mezzo codice penale. Gli so
no state at tr ibuite innumere
voli rapine, du quella « epi
ca » di via Montenapoleone 
a Milano (per la quale ha 
già scontato una condanna) , 
al sanguinoso assalto alle 
poste di piazza dei Capretta-
ri. dove fu assassinato l'agen
te Marchiesella, e all'omi
cidio dell 'albergatore Vin
cenzo Olari. assassinato a 
colpi di lupara la sera del 
o dicembre scorso. Ma queste 
imputazioni, secondo la po
lizia, farebbero già par te di 
una fase superata della « car 
nera » di Bergamelli. Il pre
giudicato italo-marsigliese, in
fatti, è da qualche tempo 
ritenuto il « cervello » della 
più grossa organizzazione dei 
sequestri a Roma: gli hanno 
infatti at t r ibuito il rapimen
to del presidente della « Vo>:-
son » Ortolani, di Angelina 
Ziaco, e molti altri , com
preso quello recentissimo di 
Marma D'Alessio, la figlia 
del « re del calcestruzzo ». 

Ha detto ieri sera il que

store Macera, sotto ì riflet
tori della televisione: « Ab
biamo dato un colpo duris
simo ad una delle più forti 
e agguerrite organizzazioni 
criminali romane: quando 
avremo preso anche Jacques 
René Berenguer forse si 
potrà dire di avere sgomi
nato definitivamente l'ala 
italo-marsigliese dell 'anonima 
sequestri ». Ha replicato lo 
stesso Bergamelli, avvicinato 
furtivamente dai cronisti 
mentre era in una stanzetta 
della questura con le ma
nette ai polsi in attesa di 
essere portato in carcere: «Si 
illudono, la mia banda fa 
parte di un'organizzazione 
molto, molto più estesa... ». 

Bergamelli. 37 anni, padre 
di una bimba bionda di un 
anno di nome Luisella, avuta 
da Felina Cuozzo. già arre
stata due giorni fa. si na
scondeva in un appartamen
to di due stanze e servizi del 
« Residence Aurelio» do stes
so dove un sicario dei gol
pisti cileni tentò di assassi
nare l'ex presidente della DC 
cilena Bernardo Leighton: 
su questa coincidenza sono 
state anche azzardate ipo
tesi). in via Aurelia Vecchia 
n. 54. Il bandito italo-marsi
gliese l'aveva affittato a 250 
mila lire al mese nel gen
naio scorso intestando il 
contrat to ad una donna. Elisa 
Furciniti . 25 anni , ar res ta ta 
per favoreggiamento. 

Su come gli agenti sono 
riusciti ad individuare il na
scondiglio di Bergamelli. in 
questura non hanno voluto 
dire gran che. « Molti riscatti 
di rapimenti sono stati pa
gati nella zona dell'Aurelio 
— hanno detto i funzionari 
della Squadra mobile — e 
così abbiamo cercato da 

Si è aperto ieri il processo per la rapina di piazza Vittorio in cui fu ucciso l'appuntato Cardilli 

Ordine d'arresto per la complice latitante 
La ragazza, arrestata e poi rilasciata, si è resa irreperibile - Nessuno si è costituito parte civile - Durante l'assalto 
all'auto della banca i banditi ferirono anche un portava lori - Respinte tutte le eccezioni procedurali della difesa 

L'emissione di un ordine di 
cat tura contro Paola Canto-
netti e la mancata costitu
zione di par te civile dei fa
miliari dell 'agente di PS An
tonio Cardilli. ucciso dai ban
diti. sono stat i i fatti salienti 
della prima udienza per la 
tragica rapina di piazza Vit
torio. avvenuta il 13 marzo 
del '72. Il processo è iniziato 
ieri dinanzi ai giudici della 
I Corte d'Assiste presieduta 
dal dott. Orlando Falco. Sul 
banco degli imputati , chiama
ti a rispondere di concorso 
m omicidio aggravato e ra
pina. siedono per ora tre per
sone: Luigi Bordoni, sua mo
glie Grazia Maria Rodi e 
Giovanni Giacomella. Manca 
Paola Cantonett i che. arre
s ta ta dopo le prime u.dagini. 
fu scarcerata per mancanza 
di indizi durante l 'istruttoria: 
venne jperò poi rinviata a 

| giudizio con la stessa accusa 
! che grava sugli altri impu

tati . Ieri la Corte d'Assise. 
dopo aver letto una lettera 
inviata dalla Cantonett i . re

Giovanni Giacomella e Luigi Bordoni, imputati per l'uccisione 
dell'appuntato Antonio Cardilli, ieri in Corte d'Assise 

Concorso 
L'Un versila di Rama ha .ridetto 

un concorsa pubbl.co per esami a 
dieci pasti di inca-.cato a tempo 
indeterminato pe.- lo svo!g mento d. 
mansioni pro,>r"e del personale 
della carriera di concetto delie b -
bl oteche d. facoltà Un secondo 
concorso per esami e stato ridetto 
— sempre dall'ateneo romano — 
a diciannove posti di incar.cato a 
tempo .ndeterm.nato per lo s/o'gi-
mento d. mansioni propr.e del per
s o n a l amm'.-ìistrativo non d ruolo. 
d' seconda catego-ia. 

sasi latitante, ha emesso con
tro di lei un nuovo ordine 
di cat tura . 

La rapina fruttò ai banditi 
220 milioni di lire ed avvenne 
poco più di quat tro anni or 
sono nei pressi di piazza Vit
torio. Una « 124 » del Banco 
di Roma che stava traspor
tando il denaro da un'agen
zia periferica alla sede cen
trale fu assalita da due ban
diti mascherati , scesi da una 
Alfa e armat i di mitra. I ra
pinatori spararono alcuni col
pi contro l 'appuntato di PS, 
Antonio Cardilli. che rimase 
ucciso sul sedile posteriore 
dell'auto del Banco di Roma. 
Razziato il denaro contenuto 
in sei sacchi i malviventi riu
scirono a dileguarsi. Nella 
sparatoria rimase ferito an
che un impiegato della ban
ca. Franco Filippini. 

Dopo quindici mesi di in
dagini la polizia riusci a tro
vare i primi elementi che por
tarono alla ca t tura degli im
putati . I banditi avevano la
sciato sul posto due scatolo
ni nei quali avevano nasco
sto le armi: da questi fu pos
sibile risalire a F?ola Canto-
netti . che li aveva acquistati 
in un negozio del centro. Le 
indagini proseguirono con 
l'arresto di Luigi Bordoni. 
noto per la sua att ività nel
la cosiddetta « banda delle 
belve » guidata da Arnaldo 
Gesmundo. <a questo gruppo 
di malviventi furono attribui
te numerose rapine compiute 
in vane ci t tà sia italiane sia 
straniere), di sua moglie Gra
zia Maria Rodi e di Giovanni 
Giacomella. Paola Concetti 
fu invece scarcerata per man
canza di indizi e la donna. 
resasi irreperibile, ha inviato 
ieri una lettera alla Corte di 
Assise nella quale ribadisce 

la propria innocenza. 
Nel processo, come abbia

mo già detto, non si sono co
sti tuit i par te civile coloro che 
ne avevano facoltà, e cioè ì 
familiari di Cardilli, il mini
stero dell ' Interno e il Banco 
di Roma. Nella prima udien
za la Corte ha respinto una 
serie di eccezioni procedurali 
presentate dal collegio di di
fesa ed ha rinviato a questa 
matt ina gli interrogatori dei 
tre imputati detenuti. 

Ricco dibattito 
all'attivo 

sulla stampa 
comunista 

Lo sviluppo dell'iniziati
va per il rafforzamento 
della s tampa comunista 
nella battaglia per rinno
vare Roma e il Paese: 
questo il tema dell'attivo 
del PCI e della FGCI che 
si è tenuto ieri ser'a nel 
teatro della Federazione. 
Al termine dell 'incontro 
— di cui daremo resocon
to nelle prossime edizio
n i — è s ta ta eletta la de
legazione che parteciperà 
ai lavori della conferenza 
nazionale degli « Amici 
dell 'Unità ». indetta per 
sabato e domenica a 
Roma. 

Il ricco e approfondito 
dibatt i to è s ta to aperto 
dalla relazione di Gustavo 
Imbellone, della segreteria 
della Federazione romana. 
e concluso dal compagno 
Luca Pavolini. direttore 
del nostro giornale. 

I quelle parti , basandoci io-
| prat tut to sulla descrizione 
1 tisica del personaggio». Ma 
| Bergamelli accusa: «C'è stava 

una spiata, ne sono sicuro, 
i e il t raditore pagherà! ». 
i Dieci uomini della Squadra 
i mobile (il dottor Cioppa, i 
I sottufficiali Lovelli, Palla-
! tino e Michetti, gli agenti 
| Falletti, Di Ciolla, Vittozzi. 
i Capobianco. Donisi e Del 
j Francoi ieri mat t ina presto 
i sono saliti sul tetto di uno 
• dei palazzi del « Residence 
, Aurelio » ed hanno incomm-
' ciato ad at tendere scrutando 
: la strada e l'ingresso dello 
! stabile con un binocolo. Alle 
; ltì esatte una «A 112» blu 
| e entra ta nel garage del 
j complesso residenziale. Un 
I a t t imo dopo è uscito cununi-
i nundo con calma un uomo 
| con ì balli ed un paio di oc-
i dual i scuri, jeans, giubbotto 
j e coppola a scacchi calcata 
I sulla testa. 
t Gli agenti lo hanno visto 

entrare proprio nel portone 
della scala dove c'è l'appar
tamento che avevano già 
individuato. Hanno at teso 
qualche minuto. Quindi sono 
scesi: cinque si sono disposti 
intorno all'edificio, gli altri 
sono saliti ni secondo piano. 
Hanno bussato; «Chi è?» . 
« Telegramma urgente ». Un 
at t imo di silenzio, i passi 
felpati del gangster che si 
allontana rapidamente dalla 
porta, infine l'ordine del 
dottor Cioppa: «Sfondate!» . 
Gli agenti sono piombati 
nell 'appartamento come una 
valanga e si sono lanciati 
immediatamente addosso a 
Bergamelli che. senza alcun 
indumento addosso, stava per 
impugnare il revolver che 
teneva nella tasca del giub
botto appoggiato ad una se
dia. Un poliziotto ha affer
rato il bandito per la gola, 
altri tre lo hanno preso per 
le gambe, immobilizzandolo 
dopo qualche secondo di col
luttazione. Infine sono stat i 
chiamati rinforzi, e l'« inaf
ferrabile » bandito itAlo-
marsigliese è stato portato 
in questura. 

La ca t tura di Albert Ber
gamelli era s ta ta già ten
ta ta sabato scorso ma era 
andata a vuoto. Gli uomini 
della « Squadra mobile », di
retta dal dottor Fernando 
Masone, erano riusciti ad 
individuare un altro rifugio 
del ricercato, una villa A 
Sabaudia sul mare. Ma Ber
gamelli aveva « fiutato » 
l'aria ed aveva abbandonato 
il nascondiglio in tempo. 

Gli agenti avevano trovato 
in una abitazione adiacente. 
la figlioletta del bandito 
marsigliese, cullata da un 
complice di Bergamelli, Rocco 
Di Rollo, ar res ta to per fa
voreggiamento. Lo stesso 
giorno era caduta nella rete 
della polizia anche l 'amante 
di Bergamelli. Felicia Cuozzo, 
che era ricoverata in una 
clinica di via Flaminia sotto 
falso nome. 

La villa di Sabaudia, han
no accertato gli investiga
tori, serviva al bandito italo-
marsigliese come residenza 
privata, mentre l 'apparta
mento all'Aurelio veniva uti
lizzato come « ufficio ». Re
centemente, per sfuggire me
glio ai poliziotti, Bergamelli 
si era sottoposto ad un'ope
razione di plastica facciale 
(che però non l'ha cambiato 
molto) e si era fatto ere-
scere i baffi. 

L'arresto di Bergamelli, 
hanno det to gli inquirenti . 
potrà essere il punto di par
tenza per un'operazione a più 
vasto raggio che dovrebbe 
portare alla cat tura di molti 
altri gregari della banda. 
Per quanto riguarda, infine, 
la coincidenza dell'indirizzo 
del bandito italo-marsigliese 
con quello dell'ex presidente 
della DC cilena Leighton, cui 
abbiamo accennato, il capo 
della Squadra mobile ha di
chiarato che « approfondite 
indagini verranno svolte per 
accertare un eventuale col
legamento t ra l'organizza
zione criminale capeggiata 
da Bergamelli. che com
prende italiani, francesi e 
sudamericani, e i protago
nisti del golpe cileno». 

se. e. 

Con le organizzazioni dei commercianti i Indetta un'assemblea di protesta 

Riunione in Comune 
contro il carovita 

Sidus : per rappresaglia 
licenziata una operaia 

j Troppo robusto il muro della banca 

' Si fermano ad un metro 
i 

! dalla camera blindata 
Dopo ; r ;ncan della scorsa 

sett imana, conseguenza dire: 
ta degli inasprimenti fiscali 
decisi dal governo, il fronte 
dei prezz: è ancora in movi
mento. Molti generi potreb 
bero aumentare anche a cau
sa del nuovo prezzo della 
benz-.na che ha fatto lievita 
re notevoimente le spese di 
trasporto. Per arginare il ca
rovita la commissione comu
nale per il commercio ha 
deciso di convocare una riu 
nione con le organizzazioni 
di categoria dei commercian
ti 

Nel corso dell'.ncontro, in
detto per giovedì mat t ina . 
verranno prese in esame tut
te quelle iniziative e quei 
provvedimenti utili al conte
nimento dei prezzi. Alla riu
nione assieme alla commis
sione consiliare al commercio, 
all'assessore capitolino all'an
nona e alle organizzazioni 
dei negozianti parteciperan
no anche i direttori dell 'ente 
comunale di consumo, dei 

mercati sencrali e del centro 
carni. 

Il gruppo c o m u n i t à :n 
Campidoglio e.à nella scorda 
seduta d?I consiglio aveva 
so'leciìato. in un intervento 
de', compagno Prasca, mir.a 
ti ve per contenere ì prezz: 
La proposta del PCI è quelli 
d: un controllo democratico 
.-ui prezzi per impedire pori 
co'.ose lievitazioni o erav: fe
nomeni di imboscamento ne". 
l'interesse degli operatori 
commerciali e dei consumato
ri. che occorre tutelare dalle 
speculazioni. 

L'ondata di naizi dei prez
zi, intanto, sembra essersi ar-
ricchiata di un nuovo capito
lo. quello del caro-mare. I 
numerosissimi romani che 
l'altro ien hanno trascorso 
la domenica ne: centri bal
neari si sono trovati davanti 
a consistenti aumenti . Si trat
ta però, come ha precisato 
l'assessore regionale al Turi
smo Varlese, di rincari non 
autorizzati. 

i -

Un '..cenz.amento per rap 
presael:a ne'.Ia fabbrica far 
maeeutica SIDUS. che occupa 
50 lavoratori. L'az.enda. con 
motivazioni: chiaramente pre
testuose. ha al lontanato una 
dipendente che e sempre sta
ta f»no ad oggi in prima linea 
nelle battaglie sindacali. La 
SIDUS non è nuova a prov
vedimenti di questo genere 
La era vita e il carattere d. 
r app resag l i della decisione 
delia direzione aziendale sono 
messe in evidenza anche dal 
fatto che all ' interno dello 
stabilimento, mentre si licen-
z.a. i dipendenti fanno eli 
straordinari e lavorano anche 
il sabato. 

Per rispondere al provvedi
mento ì lavoratori e '.e orga
nizzazioni sindacali hanno de 
ciso di indire una a s s e m b l a 
nella fabbrica. 
NIDO VERDE — La Federa
zione romana CGIL. CISL e 
UIL e i sindacati dei dipen
denti degli ent i locali e ospe
dalieri sono tornati a solleci

tare l'assunzione, da par te del 
Comune, dei lavoratori e las-
sorbimento dei servizi attual
mente erogati dallAIAS. AN-
FAS e Nido Verde, centri per 
l'assistenza ai bambini handi
cappati. In un suo comunica
to. inoltre, la Federazione 
CGIL-CISL-UIL condanna le 
azioni di lotta indiscriminata 
e le contrapposizioni portate 
avanti in questi ultimi giorni 
da alcuni gruppi di lavoratori 
che hanno occupato alcuni 
locali dell'ufficio di igiene in 
via Merulana. Queste forme 
di lotta, infatti — è detto nel 
documento — non agevolano 
U soluzione del problema, ma 
anzi possono soltanto creare 
dei ritardi, a l lontanando la 
pubblicizzazione dei servizi. 
150 ORE — L'assemblea dei 
delegati dei corsi della 130 ore 
ha*denunciato il r i tardo del 
Comune nell ' approvazione 
della delibera per l'assegna
zione dei fondi necessari al
l'acquisto del materiale didat
tico. 

Con la lancia termica, pie ' 
coni, t rapani a quat tro pun
te, scalpelli e bombole di gas, 
la « banda del buco » ha ten
ta to l'assalto alla Banca Po
polare di Milano, in via To-
macelli. Ma Io spessore del 
muro che divide la banca da
gli adiacenti uffici di uno 
zuccherificio — dove i soliti 
ignoti erano entrat i per pe
netrare quindi nei locali del
l'ufficio di credito — ha bloc
cato i ladri, che si sono cosi 
accontentati di sventrare la 
cassaforte e l 'armadio blinda
to dello zuccherificio. Il bot
tino racimolota ammonta a 
un milione e cento mila lire. 

I banditi sono penetrati , 
nella notte t ra venerdì e sa
bato. nella sede — adiacente 
alla banca — dello «Zucche
rificio di Avezzano» disloca
to al pianterreno e nel semin
terra to dello stabile. La ban
da — composta da almeno 
dieci persone — si è messa 
subito al lavoro. 

Ma domenica mat t ina un i 

metronotte ha sentito i colpi 
di piccone e il rumore della 
lancia termica e ha avvertito 
il «113». L'equipaggio della 
volante, dopo un controllo al
ia banca, ha pensato però ad 
un falso allarme. 

La presenza della polizia ha 
tuttavia spaventato i ladri, 
che dopo aver forato per mez
zo metro circa il muro — che 
ha uno spessore di un metro 
e cinquanta centimetri — 
hanno cambiato meta, rivol
gendosi verso l 'armadio blin
dato e la cassaforte dello zuc
cherificio. 

In quat tro, armati di pi
stola e fucile a canne moz
ze, hanno rapinato ieri al
le 13,45 l'ufficio postale di 
via Aristide Sartorio, al quar
tiere Ardeatino. Dopo essersi 
impossessati di circa mezzo 
milione i malviventi sono fug
giti a bordo di una «Alfet-
ta », rubata da qu indM gior
ni. 
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Dopo le sollecitazioni 

dei comunisti 

Ridotti 

i gettoni 

di presenza ai 

consiglieri 

provinciali 
La riduzione de! gettoni di 

presenza ai consiglieri è sta
ta decisa ieri dall 'assemblea 
di Palazzo Valentin!. Il prov
vedimento era stato nei me-
6i scorsi più volte sollecitato 
dal gruppo comunista, che 
aveva presentato una propo
sta di delibera sull'argomen
to. Dopo numerosi e ingiu
stificati rinvii. la giunta ha 
ieri presentato una propria 
proposta, che accoglie, ma 
solo in parte , le richieste 
del PCI. 

E' s tato cosi stabilito — 
con un voto all 'unanimità 
dell 'assemblea — un limite al 
numero delle sedute di com
missione che danno diri t to 
ai consiglieri di percepire il 
gettone di presenza; l'atteg
giamento demagogico della 
Democrazia cristiana, ha pe
rò impedito che fosse chia
ri ta la posizione dei funzio
nari che partecipano alle riu
nioni delle commissioni. Il 
PCI chiedeva infatti che — 
convocando le sedute nel cor
so del normale orario di la
voro del personale — si evi
tasse il pagamento dei getto
ni di presenza ai funzionari. 

« Qualora per motivi ecce
zionali — ha detto il com
pagno Marroni, intervenendo 
per illustrare la posizione del 
PCI - - le riunioni delle com
missioni dovessero avvenire 
fuori di questo orario, ai 
funzionari verrà corrisposto 
il normale compenso straor
dinario, a norma di contrat
to ». La Democrazia cristia
na si è rifiutata di accoglie
re questo emendamento alla 
delibera, che è s ta to respin
to per un solo voto: a fa
vore hanno votato comunisti, 
socialisti e un socialdemo
crat ico; DC, PRI . PLI, MSI 
e due socialdemocratici han
no votato contro; si sono 
astenut i i restant i due con
siglieri del PSDI. 

Nella seduta di ieri — col 
voto contrario del PCI — è 
s ta to approvato anche un 
provvedimento scandaloso 
che aumenta i compensi ad 
alcuni superburocrati di Pa
lazzo Valentmi. 

• • > « • > • 

AVVISI SANITARI 

Studio • Gabinetto Medico par la 
diagnosi • cura dalla e sole » disfun
zioni • debolezze (attual i di origina 

narvosa, psichica, endocrina. 

Dr. PIETRO MONACO 
'Medico dedicato « esclusivamente » 
• I l a sessuologia (neurastenla sessuali, 
deficienze senilità endocrina, atrrl l i tà. 
rapidità, emotività, defldenxa virile. 

impotenza) Innesti In loco. 
R O M A • V i a Viminale, SS 

( (Termini , di front» Teatro dell'Opera) 
< Consultazioni! ora 8-13 a 14-19 

Te l . 4 7 . 5 1 . 1 1 0 / 4 7 . 5 6 . 9 8 0 
( N o n si curano venerea, palla eoe.) 

I Per Informazioni gratuite scriver; 
A- Coro. Roma 1 6 0 1 9 • 2 2 - 1 1 - 1 9 5 6 

INTEROFFICE 
mob i l i per uf f ic io 

Devastato a colpi di spranghe e bastoni Patrio della scuola: gravissimi i danni 

Assalto fascista 
al liceo Orazio 

Obbiettivo degli squadristi, che sono stati respinti, erano gli studenti riuniti in assemblea 
Ferma presa di posizione del preside - Riconosciuti alcuni picchiatori - Si prepara ai 
Parioli la manifestazione di protesta dopo il vile agguato ad un giovane di sinistra 

Venti fascisti, bastoni e 
spranghe di ferro alla mano, 
hanno dato l 'assalto ieri po
meriggio al liceo Orazio, in 
via Savinio (a Montesacro), 
dove era in corso un'assem
blea di studenti . Non poten
do accanirsi contro gli stu
denti, dai quali sono stati 
respinti, i picchiatori (alcuni 
dei quali sarebbero stati ri
conosciuti) hanno comincia
to a vibrare colpi contro tut
to ciò che capitava a tiro. 
Sono s ta te d is t ru t te suppel
lettili e mobili che erano nel
l 'atrio della scuola, mandate 
in frantumi diverse vetrate. 
La nuova grave azione squa-
dristica, è s ta ta stigmatizza
ta fermamente, ieri sera, dal 
preside del liceo Orazio, pro
fessor Paolo Grasso, con un 
comunicato diffuso at t raverso 
le agenzie di s tampa. 

Sembra che l'ufficio politi
co. che ha assunto le inda
gini dopo un primo, tardivo 
intervento degli agenti del 
quar to distret to di polizia. 
abbia già individuato alcuni 
dei picchiatori che hanno pre
so par te all 'assalto. Sareb
bero noti squadristi della zo
na. I danni provocati sono 
Ingenti 

Quella di ieri fa seguito a 
un 'al t ra grave azione squa-
dristica messa in a t to dal 
fascisti in un al tro quartie
re, ai Parioli. Come si ricor
derà sabato scorso è s ta to 
aggredito da t re picchiatori 
lo s tudente di sinistra Guido 
Maria Marianelli. In risposta 
al vile agguato, venerdì po
meriggio 1 cit tadini del Pa
rioli d a r a n n o vita ad una ma
nifestazione uni tar ia . La pro
testa. che è organizzata dal 
comitato di quart iere (l'orga
nismo costituito recentemen
te e del quale fanno par te 
rappresentant i del PCI. del 
PSI. del P R I e del PDUP) 
avrà luogo in piazza Verdi o 
in piazza Euclide. In questi 
giorni s tanno pervenendo al 
comitato le adesioni dei par
titi democratici del quart iere 
e delle oltre organizzazioni, 
sindacali e culturali . Un in
vito a partecipare è s ta to 
inviato anche al consiglio di 
ist i tuto del liceo classico Ma
meli. 

Proprio nel liceo di via Mi
cheli. ieri mat t ina , ci sono 
stati momenti di tensione al
lorché un gruppo di fascisti. 
non tu t t i s tudenti della scuo
la. ha t en ta to di disturbare 
un'assemblea degli studenti . 
Non ci sono s tat i comunque 
incidenti. Al te rmine dell'as
semblea, quando i partecipan
ti si sono riversati su via 
Micheli, sono stat i fronteg
giati minacciosamente, e sen
za alcun motivo, da un fitto 
schieramento di agenti del 
commissariato Villa Glori. 
Piccoli tafferugli si sono ve
rificati dopo qualche minuto 
in piazza Castaldi e in piaz
za Don Minzoni. 

Ieri evidentemente era una 
giornata scelta dai fascisti 
per met tere in a t to le loro 
squallide aggressioni e i ten
tativi di provocazione, inizia
tive che, nelle loro intenzio
ni. dovrebbero trarli dallo 
s ta to di isolamento in cui si 
vedono confinati. L 'assa l to 
selvaggio al liceo Orazio di 
via Savinio è avvenuto alle 
18.15. Venti teppisti , a rmat i 
di spranghe e bastoni, elmet
ti da motociclista calcati sul
la testa, h a n n o fatto irru
zione improvvisamente nel
l 'atrio della scuola. L'obiettivo 
era quello di aggredire gli 
s tudenti che in quel mo
mento e rano riuniti per un'as
semblea, manifestazioni que
s te che i fascisti vedono co
me il fumo negli occhi. Ma 
i picchiatori sono stati su
bito respint i . 

Gli agenti del quar to di
s t re t to . avverti t i repentina
mente . si sono presentat i da
vanti all'« Orazio » sol tanto 
dopo venti minut i , quando 
cioè gli autori dell'aggressio
ne e rano ormai lontano da 
un pezzo. 

Ieri sera il preside del li
ceo ha diffuso un comuni
cato a t t raverso le agenzie di 
s tampa . «L'irruzione — dice 
il documento — nel suo svol
gimento fulmineo, h a i chiari 
aspet t i di un'azione squadri-
stica preordinata e rivela an
cora u n a volta i metodi vio
lenti di u n a ben qualificata 
par te politica ». 

U N I V E R S I T À — Domani alle 10 
nell 'aula di mineralogia dell ' Istituto 
di geologia si terrà un'assemblea 
sull'agricoltura a lo sviluppo econo
mico. Introdurrà Aurelio Simone, 
segretario della sezione universita
r ia, e concludere Feliciano Rossitto. 
segretario generale della Federbrac-
ciantì. Interverranno i l compagno 
Paolo Cioi i , segretario regionale del 
P C I . « Carlo Bexeerells, della se
ziona nazionale agraria dal partito. 

Così appariva l'atrio del Liceo Orazio dopo l'assalto fascista 

A condizione che versi una cauzione 

In libertà dopo la condanna 
la detenuta rimasta incinta 

A Maria Belli e al marito Rolando Caracci, accusati di omicidio 
volontario, confermati dalla Corte d'appello 18 anni di carcere 
La donna concepì durante un colloquio col coniuge a Regina Coeli 

' Maria Belli e suo marito Rolando Caracci. 
accusati d: aver ucciso nel 1972 il macellaio 
Nello I m t i s o n n a . dovranno scontare en
trambi 18 anni di reclusione. La sentenza 
di secondo grado, emessa dalla Corte di 
assiste d'appello, ha r i tenuto 1 due coniugi 
colpevoli di omicidio volontario. Tuttavia, la 
Coree ha concesso la libertà provvisoria a 
Maria Belli in considerazione del suo s tato 
di gravidanza. Proprio per questa gravi
danza la donna era tornata alla ribalta 
della crcnaca: ha concepito infatti cinque 
me.-i fa, quando — già reclusa — ha chiesto 
e o t tenuto un colloquio con il mari to dete
nuto nel carcere di Regina Coeli. La deci
sione della Corte è s ta ta presa in applica
zione delle nuove norme relative al diffe
rimento della pena per le donne incinte 
oppure al la t tant i . La concessione è s ta ta 
però condizionata al pagamento di una 
cau/.ione di due milioni di lire ed al sog
giorno obbligatorio a Velletri. 

L'avvocato difensore di Maria Belli, dopo 
la semenze*, ha presentato un'istanza per 
chiedere che- la sua assistita, non disponen
do della somma di due milioni di lire, sia 
esentata dal versamento della cauzione, con 
l'obbligo però di presentarsi due volte al 

giorno J.Ì commissariato di PS di Velletri. 
Il delitto per il quale sono stat i condan

nati i coniugi Caracci avvenne nel 1972: 
Mari.i Belli, più volte importunata dal 
macellaio Nello Tintisonna che le faceva 
la corte, lo uccise sparandogli con un fucile 
da caccia. Nel corso dell ' istruttoria venne 
ricostruito il delitto e Rolando Carocci fu 
arrestato sotto l'accusa di aver indotto la 
moglie ad uccidere il macellaio. 

Il processo di primo grado in Corte di 
Assise si concluse con la condanna a venti tré 
anni di reclusione per il Caracci e a di
ciotto per Maria Belli. In appello, una prima 
volta, la pena fu ridotta all'uomo, portan
dola a 13 anni come per la moglie; ma la 
sentenze fu annullata dalla Corte di Cassa
zione per vizi procedurali. Ieri si è concluso 
i! nuovo processo di appello, con una sen
tenza che rispecchia quella annul la ta e cioè 
una condanna di 18 anni di reclusione per 
enrramb: i coniugi. 

Maria Belli, malgrado la concessione del
la libertà provvisoria, dovrà r imanere in car
cere l.no a quando non verrà presa una 
decisione in merito all'Istanza presentata 
dall'avvocato difensore sulla sua impossi
bilità di versare la cauzione di 2 milioni 

Entro domenica 
air ATAC tutti 

i servizi urbani 
di trasporto 

Ent ro domenica prossima 
passeranno all'ATAC tut te le 
linee urbane fino a questo 
momento gestite dalla Stefer. 
Alla stessa maniera i'Atac ab
bandonerà la gestione dei tra
sporti extraurbani che saran
no presi in mano momenta
neamente. fino al l 'entrata in 
funzione dell'azienda consor
tile dei trasporti , dalla Ste
fer. Avverranno in questa 
maniera en t ro i tempi fis
sati queste operazioni di rior
dino e di razionalizzazione 
del t rasporto pubblico: un 
passo avant i , come si vede. 
sulla s t rada ancora lunga 
per rendere questo servizio 
sempre D;Ù efficiente. 

I problemi ancora apert i . 
come hanno ricordato i rap
presentant i della Federazio
ne unitaria CGILCISL-UIL 
e dei sindacali di categoria. 
sono molti malgrado gli im
pegni assunti nei mesi scor
si dall 'Atac e dalia giunta 
comunale. Primi fra tut t i 
quelli delle infrastrutture 

Panico in uno 
stabile al 

Portuense per 
un corto circuito 

Panico ieri sera in uno sta
bile di via Enrico Cruciani 
Alibrandi. al Portuense. per 
un corto circuito. 

Una serie di principi di in
cendio sprigionatisi contem
poraneamente in numerosi 
appar tament i , hanno creato 
il caos nell'edificio e negli 
stabili vicini: decine di per
sone si sono riversate in 
s t rada, aspe t tando l'arrivo 
coi vigili del fuoco. Per for
tuna non c'è s ta to nessun 
ferito, e anche i danni so
no s tat i lievi. 

Poco dopo le venti, un cor
to circuito, del quale non e 
s ta to possibile accertare le 
cause, al quadro centrale de*.- j 
la luce, ha fatto sal tare gli 
impianti elettrici in tut t i gli • 
appar tament i . Ne sono na- j 
ti numerosi principi d; in- | 
cendio; i più violenti al ter
zo piano: dalle finestre si 
è sol 'evata una densa nube 
di fumo nero. 

Con la tessera 
76 del PCI 

58.184 compagni 
in città e provincia 

Sono 58184 nella c i t tà e 
nella provincia i comunisti 
con la tessera del 1976: con 
53850 iscritti, il par t i to ha 
raggiunto il 90'^ del tesse
ramento rispetto al l 'anno pre
cedente. mentre la Federa
zione giovanile comunista con 
4334 è arr ivata al 75%. I re
clutati al PCI sono 4260. e 
1448 quelli della FGCI. 

In particolare la campagna 
del tesseramento ha registra
to successo t ra le masse fem
minili : 11.151 compagne han
no preso la tessera del par
t i to — t ra queste 1235 si so
no iscritti per la prima vol
ta — e 1355 ragazze si sono 
iscritte a'.la FGCI : d. que
ste 450 sono le reclutate. 

In questi p o m i in tanto nu
merose sezioni delia ci t ta e 
della provincia hanno rag
giunto il 100% del tessera
mento. Anche nelle fabbriche 
e nei posti di lavoro è note
volmente aumenta ta la pre
senza organizzata del par t i to . 

ROMA 

C O M M I S S I O N E D E L C O M I T A T O 
FEDERALE PER I P R O B L E M I 
E C O N O M I C I E S O C I A L I E DEL 
C O M I T A T O P R O V I N C I A L E — In 
federazione alla ora 1 7 , 3 0 . O.d.g.: 
• L'impegno dal partito par una 
nuova politica nella provincia di 
Roma a in preparazione della 
I V Conferenza agraria nazionale» 
(Struf aldi -M a r r e n i ) . 

S E Z I O N I A Z I E N D A L I — Doma
ni in federazione alle 1 7 . O.d.a.: 
•Svi luppo dell'organizzazione a del
l'iniziativa dal partito nel let tore 
pubblico». Al la riunione devono 
intervenire I ferratat i di zona, i 
responsabili dalla commissioni luo
ghi di lavoro dalla zona, i segre
tari • i membri delle segreterie 
della sezioni aziendali ( M a r r a - P a 
r o l a ) . 

C U L T U R A D I M A S S A E ASSO
C I A Z I O N I S M O — Alle 2 1 in fede
razione gruppo lavoro sport e uni-
tersità ( M a g n o t i n i ) . 

S E Z I O N E PUBBLICA A M M I N I 
S T R A Z I O N E — Alle 1 7 in federa
zione cellula Ministero Agricoltura 
e A I M A • I R V A M Fedtrconsorzl a 
Ricerca, in preparazione delta 
I V Conlerenza nazionale dell'agri
coltura (Santacroce). 

A V V I S O ALLE S E Z I O N I — Le 
sezioni della citta a della provin
cia rit ir ino presso i centri-zona 

ripartito: 
) 

urgente materiale di propaganda l 
sulla situazione economica. Le se
zioni della città devono ritirare an
che i manifesti di saluto alla dele
gazione del Belice. 

ASSEMBLEE — M A C A O : alle 
1 7 , 3 0 sulla V I Conferenza femmi
nile ( F . Pr isco) . T RULLO: alle 
1 8 , 3 0 situazione politico-econo
mica (Colasant i ) . ALBERONE: alla 
1 8 , 3 0 attivo (Salvagni ) . L A T I N O -
M E T R O N I O : alle 2 0 (P ro ie t t i ) . 
T R I O N F A L E : alle 1 8 crisi econo
mica ( M a g r i n i ) . T I V O L I : alla 1 7 
femminile (Corc iu lo ) . 

CC.DD. — P O R T O N A C C I O : alla 
1 9 . 3 0 . A R D E A T I N A : alle 1 9 (Pic
c o l i ) . I V M I G L I O : alle 19 (Spera ) . 
V I L L A G O R D I A N I • B O R G H E T T O I 
P R E N E S T I N O : alle 17 (Costan- j 
t i n i ) . P R E N E S T I N O : alle 1 9 (Si l -
b i ) . ROCCA D I PA PA : atte 18 con 
il gruppo «consiliare (Ot tav iano) . 
C A M P A G N A N O : alla 2 0 con il 
gruppo consiliare) (Mazzar ino ) . 

CELLULE A Z I E N D A L I — ACEA: 

alle 1 7 . 3 0 assemblea a Ostiense 
( l e m b o ) . S A N G I A C O M O : alle 1 2 
assemblea (Cimino - Fusco). P I Z -
Z E T T I : alle 1 7 . 3 0 assemblea a 
San Basilio ( T u v é ) . C O N I : alle 
1 5 , 3 0 comitato di cellula a Ponte 
Mi lv io ( D a i n o t t o ) . I S T A T : alla 1 6 
assemblea a Statati. 

CORSI E S E M I N A R I TEORICO-
P O L I T I C I — CELLULA SERONO: 
alle 1 8 a Porta Maggiore ( I I ) «La 
via italiana al socialismo, la svolta 
di Salerno e il X I V Congresso» 
(Fungh i ) . F E R R O V I E R I : alla 1 8 
in sezione ( I I I ) «La strategia del 
PCI e l ' V I I I Congresso» ( N a r d i ) . 
L A U R E N T I N A : alle 1 8 assemblea 
preparatoria. F I N O C C H I O : alle 
1 8 , 3 0 ( I V ) «Analisi fascismo e 
antifascismo» (D i M e o ) . i 

Z O N E — «OVEST» - A V V I S O : 
il CD già convocato per oggi è rin
viato a data da stabilirsi. A GAR-
BATELLA alla 1 6 . 3 0 segreterìa di 
zona, responsabili gruppi di lavoro, 
capigruppo di circoscrizione a se

greterie di zona FGCI ( F r e d d a ) . 
« S U D . : a N U O V A G O R D I A N I 
alle 1 7 , 3 0 attivo d i zona sai con
sultori (Co lombin i ) . « T I V O L I • SA
B I N A » : a T I V O L I alle 1 9 attivo 
di zona sulla situazione politica 
(M icace i ) . « C I V I T A V E C C H I A » : a 
C E R V E T E R I alle 1 8 segreteria di 
zona ( C e r v i ) . 

C O N V E G N O U R B A N I S T I C A - I n 
preparazione del convegno cittadino 
sulla casa e l'urbanistica, dopodo
mani giovedì alle 1 7 , è convocata 
presso i l teatro della Federazione 
un'assemblea di tutt i i comitati di 
zona, dei segretari di sezione della 
città, dei consiglieri comunali di 
Roma e dei consiglieri di circoscri
zione. Introdurrà il compagno Ugo 
Vetere . capogruppo capitolino. Con
cluderà il compagno Siro T r e n i n i , 
della segreteria della Federazione. 
Saranno distribuiti i documenti pre
paratori della conferenza. 

F.G.C. I . • Valmontone: alle 1 6 . 3 0 
comitato di zona della «Colleferro-
Palestrina» sull'occupazione giova
nile ( M e l u c c i ) . I ta l ia: alle 1 7 . 3 0 
assemblea sul congresso d e P. Ar-
deatino (cinema « A l b a » ) : alle 11 
dibattito sulla riforma della scuola. 
Bracciano: alle 1 6 , 3 0 costituzione 
leghe occupati-disoccupati. Salariot 
ore 1 6 attive) studenti zona «Est» 
(Teodoli-Bettinl). 

CAMPIELLO E BOHEME 
AL TEATRO DELL'OPERA 

Alle ore 2 1 , in abb. alle terze 
serali replica de « I l Campiello », 
di Ermanno Wolf Ferrari (rappr. 
n. 5 0 ) , concertato e diretto dal 
maestro Manno Wol t Ferrari. 
Interpret i : Emilia Ravaglla, Mi lena 
Dal Piva, Daniela Mazzuccato Me
neghini, Nucci Condò, Pietro Bot
t e l l o , Lino Puglisl, Renato Ercola-
nl , Angelo Marchiando Francesco 
Signor e Ledo Freschi. Domani ol
le 21 fuori abb. replica de « La 
Boheme » di G. Puccini, concer
tata e direHa dal maestro Alberto 
Leone. 

CONCERTI 
A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A (V ia 

Flaminia 1 1 8 • Te l . 3 6 0 . 1 7 . 0 2 ) 
Domani alle 21 et Teatro Ol impi
co (Piazza G. da Fabriano, tele
fono 3 9 3 . 3 0 4 ) concerto del Duo 
Gold-Fizdale con i Madrigalisti 
di Madrid (tagl. n. 2 5 ) . In pro
gramma: Schumann, Brahms, 5a-
tie, Debussy, Mi lhaud. Biglietti in 
vendita alla Filarmonica. 

I S T I T U Z I O N E U N I V E R S I T A R I A 
D E I CONCERTI (Via Fraeessini 
n. 4 6 • Tel . 3 9 6 . 4 7 . 7 7 ) 
Al le ore 2 1 , 1 5 , all 'Auditorium S. 
Leone Magno (V ia Bolzano 3 8 ) 
concerto della pianista argentina 
Dora Castro. In programma: Schu-
bert, Janacek, Robli-do, Ravel. 
Liszt. 

PROSA - RIVISTA 
AL R I D O T T O DEL T E A T R O DEL 

CARDELLO (V ia del Cardello, 
n. 13-A - Te l . 4 8 6 . 7 0 2 ) 
Al le ore 2 2 , 1 5 : « Chi.. . Ada
mo? » due tempi comici di M . R. 
Berardi e Finn. Regia di M . Bian-
cardi. Ore 2 4 dopoteatro: Liana 
canta Roma. 

CENTRALE (V ia Celta 4 • Tele
fono 6 8 7 . 2 7 0 ) 
Al le 2 1 , 1 5 fam , Cristiano e Isa
bella pres.: « Pazienza signor Ros
si » di Cristiano Censi. 

DELLE A R T I (V ia Sicilia 5 9 - Te
lefono 4 7 8 . 5 9 8 ) 
Al le ore 21 fam . il Teatro popo
lare di Roma presenta I m o a 
giovedì la Compagnia Teatro In
sieme in: « Troilo e Cressida » 
di W . Shakespeare. Regia di Ro
berto Guicciardini. 

DELLE MUSE (V ia Forlì 3 4 • Te
lefono 8 6 2 . 9 4 8 ) 
Al le 2 1 , 3 0 , Fiorenzo Fioren
tini pr.: • Le farse romane » con 
il complesso ed elaborazione mu
sicali di Aldo Saitto. 

DE' S E R V I (V ia del Mortaro, 2 2 
Te l . 6 7 9 . 5 1 . 3 0 ) 
Al le ore 1 7 , 3 0 , la Compagnia De" 
Servi presenta: • I l diario di 
Anna Frank », di Goodrich e 
Hackett. Regia di Franco Ambro-

' glini (Ul t ima sett imana). 
ELISEO (V ia Nazionale 183 • Te

lefono 4 6 2 . 1 1 4 ) 
Domani alle 21 il Teatro Stabile 
di Genova pres.: « Rosa Luxcm-
burg » con A. Asti . Regia di Lui
gi Squarzlna. 

P A R I O L I (V ia G. Borsi, 2 0 • Te
lefono 8 0 3 . S 2 3 ) 
A l le ore 2 1 . Garinei e Gio-
vannini presentano: «Assurdamen
te vostri » commedia in 3 atti 
di Alan Ayckbourn. Regia di Ga
rinei e Giovannino 

R I D O T T O ELISEO (V ia Naziona
le 1 8 3 - Te l . 4 6 S . 0 9 5 ) 
Domani alle 2 1 , 1 5 . la Comp. 
Comica di 5. Spaccesi con la par
tecipazione di Giusy Raspani Dan
dolo in: « 3 mariti e porto 1 » 
di A . Gangarossa. 

R I P A G R A N D E (V . lo S. Francesco 
a Ripa 18 - Te l . 5 8 9 . 2 6 . 9 7 ) 
Al le ore 2 1 . 4 5 , la Compagnia 
di Prosa A 2 in: « Tughe » di S. 
Solida. Regia di S. Solida. 

ROSSIN I (Piazza S. Chiara. 1 4 • 
Te l . 6 5 4 . 2 7 . 7 0 ) 
Domani alle 2 1 , 1 5 , prima, la Sta
bile del Teatro Romano « Checco 
Durante » con la novità « Fior de 
gaggia! guarda si che po' fa la 
gelosìa » di E. Liberti (da Gi-
raud) regia del l 'Autore. 

5 A N G E N E S I O ( V i a Podgora, 1 • 
T e l . 3 1 5 . 3 7 3 - 3 5 4 . 3 6 6 ) 
A l le ore 2 1 . la U.C.A. I . pres.: 
« I l sistema Ribadier » di Geor
ges Feydeau, riduz. ed adattamen
to di Romano Bernardi. Regia di 
Pino Ferrara. 

T E A T R O BELLI (Piazza S. Apollo
nia 11 • Te l . 5 8 9 . 4 8 . 7 5 ) 
Al le ore 2 1 , 1 5 , la Cooperativa 
Teatrale G. Belli presenta la 
novità assoluta italiana: « Dia
rio di Giovanni il seduttore », 

di Roberto Lerici e Giovanna Bu-
fal ini . 

T E A T R O D I R O M A A L T E A T R O 
A R A L D O (V . le della Serenissi
ma, 2 1 5 • T e l . 2 5 4 0 0 5 ) 
Al le ore 2 1 : « La Mandrago
la » di N . Machiavelli . Regia di 
Vit tor io Mel loni . Prod. Colletti
vo Azione Teatrale. Prezzo uni
co L. 1 . 2 0 0 . 

T E A T R O DEL CARDELLO ( V i a 
del Cardello 13-A - T . 4 8 6 . 7 0 2 ) 
Al le ore 2 1 , 4 5 : « Un po' 
per Clelia e un po' per non mo
rire », di Silvano Spadaccino 
Al le ore 2 4 dopoteatro Liana 
canta Roma. 

T E A T R O D E I S A T I R I (Piazza di 
Grottapinta 19 - Tel . 6 5 6 5 3 5 2 ) 
Al le ore 2 1 , 1 5 , la Coop. Teatrale 
« I l Centro » pres.: « Le furbe
rie di Scapino » di Mol ière. Re
gia di Roberto Marcucci. 

AL TEATRO DEL PAVONE 

AMERICA 
di ENZO BALESTRIERI 

T E A T R O OEL P A V O N E ( V i a Pa
lermo. 2 8 ) 
Al le ore 2 1 . 3 0 , il Gruppo Tea
tro Sanremo presenta la novi
tà assoluta italiana: « America », 
di Enzo Balestrieri. Regia di Ma
rio Mambro e E. Balestrieri. 

T E A T R O D I R O M A A L T E A T R O 
A R G E N T I N A (P.zza Argentina -
T e l . 6 S 4 . 4 6 . 0 1 ) 
Al le 2 1 . Prima. « I l Faust » di 
A Trionfo e L Salveti da Mar-
lov.'c. Reg'a di A . Trionfo, prod 
Teatro Stabile di Torino. 

T E A T R O D i R O M A AL TEATRO 
CIRCO ( V i a C Colombo, angolo 
V ia Costantino - Tel . 5 1 3 . 7 2 4 7 ) 
Oggi e domani alle 17 . la Coop. 
Teato del l 'Atto pr.: « Fuori I Bor
boni » d i N . Saponaro e A . G*up-
poni. Regia di A . Giupponi. Prez
zo un co L. 1 .200 . 

T E A T R O D I R O M A AL T E A T R O 
E. F L A J A N O ( V i a S. Stefano 
del Cacco. 1 6 - T e l . 6 8 8 . 5 6 9 ) 
(Riposo) 

T E A T R O D I R O M A AL T E A T R O 
j T R I A N O N ( V i a Muzio Scevola 

n. 1 0 1 - Te l . 7 8 0 . 3 0 2 ) 
I Al le 17 e 2 1 - « La Cortigiana » 

d. Pietro Are!.no Rcg a d. G 
Sbrag.s P-oc!uz Cocp. GÌ Asso
ciati. Prezzo un.co L. 1 .200 . 

T E A T R O I N TRASTEVERE (V . lo 
Moroni 7 Te l . 5S9 .S7 .82 ) 
Salone B - Al le ore 2 1 : « L'iso
la nella tempesta » d M a n o Mo
retti e Tito Sciupa ir. Regia di 
T. Schip» ir. 

T E A T R O Q U I R I N O . E .T . I . ( V i a 
M . Minghett i 1 - Te l . 6 7 9 4 5 S S ) 
Al le ore 2 1 fam.: « Norman ai 
tuoi ginocchi ». di Alan Ayck
bourn. Regia di Filippo Crivel. i . 

T E A T R O V A L L E - E .T . I . ( V i a dei 
Teatro Valle - Tel . 6 5 4 . 3 7 . 9 4 ) 

I Al le 2 1 . 1 5 f i rn . , la Cooperai va 
Teatrale Franco Parenti pres : 
« La Betìa » di Ruzante. Regia di 
Franco Parente 

T O R D I N O N A ( V i a Acquasparta 16 
• Tel . 6 5 7 . 2 0 6 ) 
Al le 2 1 . 3 0 la Coop. A l te rmt va 
P-.: «Incubo • Speranza in un tem
po ». di G. Ricci. Reg a del
l 'Autor* . 

SPERIMENTALI 
ABACO (Lungotevere dei Mel l inl 

n. 33 -A - Te l . 3 6 0 . 4 7 . 0 5 ) 
A l le ore 2 1 . 1 5 . il Grup
po Teatrale « La Pochade » pres : 
« Edoardo I I » da M t r l o w e Re
gia di Renato Giorg.o. (Ul t imi 
3 g io rn i ) . 

BEAT *72 ( V i a G . Belli 7 2 • Tele
fono 3 1 7 . 7 1 5 ) 
Al le ore 2 1 . 3 0 . la Gaia 
sc.enza » pres.: • La rivolta degli 
oggetti » di Maj»kowski| . Reg.a 
di Giorgio Barbeno Corsetti 

L A B O R A T O R I O 9 9 C H I M A E R A E 
( V i a degli Scipionl 175-A - Te
lefono 3 5 0 . 7 4 9 ) 
Al le ore 18 meditazione, improv
visazione a body art: work shop 
per attrici e attori professionisti, 
animato da Lorenzo Ostuni. Si 
accettano iscrizioni. 
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LA M A D D A L E N A (V ia della Stel
letta 18 - Te l . 6 5 6 . 9 4 . 2 4 ) 
Alle ore 2 1 , 1 5 il Gruppo roma
no teatro femminista presenta: 
« Le streghe ». 

M E T A T E A T R O (V ia Sora 28 • Te
lefono 5 8 0 . 6 9 . 2 1 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 , la Compagnia 
Teatro Mobile pres.: « Don Fer-
limplino » di F. G. Lorca. Regia 
di Gianni Pulone. 

POLITECNICO-TEATRO (V ia Tle-
polo 13-A • Te l , 3 6 0 . 7 5 . 5 9 ) 
Alle ore 2 1 , 1 5 , la Cooperativa 
« Il Politecnico - Teatro » pres.: 
• Strasse • la lotta per il soldo • 
da Bcrtolt Brect. riduzione e re
gia di Gian Carlo 5ammartano. 

S P A Z I O U N O (Vicolo dei Panieri 3 
- Tel . 5 8 5 . 1 0 7 ) 
Alle ore 21 .30 - « V e l e n o » di 
Michela Ghisglieri. Regia di M . 
Ghisglien. 

TEATRO AL CEDRO (Vicolo del 
Cedro, 3 2 - 5. Mar ia in Traste
vere) 
Alle ore 2 1 . 4 5 . la Compagnia 
< La Machinerie > pres.-, « Astoria 
Austin - lo tette d'America » di 
Harold Crowley. Regia di Talia. 

TEATRO A L E P H (V ia del Coro
nari, 4 5 - Tel . 3 2 2 . 4 4 5 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 , la « Linea 
d'Ombra » pres.: « Susu l'acqua 
suttu lu vlentu suttu lu nuce di 
Piripientu » dalle Baccanti di Eu
ripide e ds un'esperienza di tea
tro \iaggiante. 

T E A T R O DE TOLL IS (V ia della 
Paglia, 3 2 • S. Maria In Traste
vere - Tel . 5 8 9 . 5 2 . 0 5 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 , il Gruppo « La 
nueva Barraca • in: • Nell'occhio 
del cieco ». Regia di Ramon 
Pareja. 

TEATRO CIRCO S P A Z I O Z E R O ( V . 
Galvani - Testaccio) 
Alle 2 1 : « La singolar tenzo
ne • tra Carlo re cattolico e 
l'arabo Agramante » ballata po
polare con musica attori e pupaz
zi. della Cooperativa teatrale Spa
ziozero. 

CABARET 
AL K O A L A (V ia del Salumi. 3 6 

- Trastevere • Tel . 5 8 8 . 7 3 6 -
5 8 9 . 4 6 . 6 7 ) 
Recital di Claudio Saint Yust 
al piano Paolo La Leta e Fabio 
Fabn. 

A L M E R L O B IANCO (V ia Pani-
spcrna 2 4 7 • Te l . 4 7 5 . 2 8 . 2 2 ) 
Alle ore 2 2 : « L'erba voglio... e 
l'erba cresce », con Mar io Sca
letta. 

BLACK 1ACK (V ia Palermo 34-b 
- Te l . 4 7 6 . 8 2 8 ) 
Dalle ore 2 1 , 3 0 , recital musicale 
con: « Sthephen » e le sue ult i 
missime novità internazionali. 

FOLK S T U D I O ( V i a G. Sacchi 1 3 
- Tel . S 8 9 . 2 3 . 7 4 ) 
Al le ore 2 2 . Jazz a Roma pre
senta un concerto Jazz. 

LA C A M P A N E L L A (Vicolo della 
Campanella 4 • T e l . 6 5 4 . 4 7 . 8 3 ) 
Alle ore , 2 2 . 3 0 , Rosanna 
Rqtftini in: • Com'è delizioso 
andar » . 

M U S I C I N N (Largo del Fiorenti
ni 3 3 • Te l . 6 5 4 . 4 9 . 3 4 ) 
Dalle 2 1 , 3 0 , concerto del Gruppo 
Viridiana. 

SUBURRA CABARET V ia dei Ca
pocci, 14 - Te l . 4 7 5 . 4 8 . 1 8 ) 
Aite ore 2 1 , 3 0 . settimana Jazz: 
e La Spirale ». 

P IPER (V ia Tagliamento 9 • Tele
fono 8 5 4 . 4 5 9 ) 
Alle ore 2 0 spett. musica - Al le 
ore 2 2 . 3 0 : « Bella epoque » con 
il balletto Monna Lisa - Al le 
0 . 3 0 . Memmo Remigi - Alle ore 
2 , Vedettes dello strip tesse. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO DEL SOLE (Largo Spar

isco 13 - T . 7 6 1 5 3 8 7 - 7 8 8 4 5 8 6 ) 
Al le ore 2 0 , laboratorio di ana
lisi delle dinamiche di gruppo: 
« Come opera e agisce il grup
po ». 

C O L L E T T I V O « G » - S E Z I O N E I 
- CENTRO 7 T E A T R O SCUOLA 
DEL T E A T R O D I R O M A - V I I 
C IRCOSCRIZ IONE (V ia Carpino
lo , 2 7 - T e l . 7 6 3 . 0 9 3 ) 
Al le ore 1 7 , laboratorio di ani
mazione ragazzi età 6 -12 anni. 

CENTRO 8 • T E A T R O D I R O M A 
V i l i C IRCOSCRIZ. - COLLETTI 
V O GIOCOSFERA ( V i a Monrea
le - Borghesiana) 
Al le ore 9 . animazione scuola 
elementare Castelverde. Alle 16-
18, seminario insegnanti: meto
dologia e didattica. Al le 18 . r i 
cerca- % I l f i lm come linguaggio ». 
Ore 19 . r.cerca fotografica e mu
sicale Castelverde. 

GRUPPO D I A U T O E D U C A Z I O N E 
C O M U N I T A R I A ( T e l . 7 2 2 . 3 1 1 ) 
Alle ore 1 9 , seminario dinamica 
di gruppo ana! si delle paure 
conscie. 

C O L L E T T I V O T E A T R O PRETE
STO - T E A T R O D I R O M A X V 
C IRCOSCRIZ IONE - LABORATO
R I O D I Q U A R T I E R E ( V i a Cala
mandrei • Te l . 5 2 3 . 9 3 . 0 0 ) 
Alle ore 1 6 . 3 0 e 1 9 . 3 0 . anirr.a-
z one per i ragazzi. 

LUNEUR ( V i a delle Tre Fontane, 
E.U.R. - T e l . 5 9 1 . 0 6 . 0 8 ) 
Luna Park permanente di Roma. 
Aperto tutt i i g 'omi escluso i 
rr.artedi (non festivi) per riposo 
settimanale. 

CINE - CLUB 
PICCOLO CLUB D'ESSAI 

(Riposo) 
C I N E CLUB F A R N E S I N A (V ia de

gli Ort i della Farnesina. 2 ) 
Al.e 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0 : « Cognome e 
nome: Lacombe Lucien ». Reg a d. 
Lo.i s M a , l i 

POLITECNICO C I N E M A ( V i a Tie-
polo. 13-A - Te l . 3 6 0 . 5 6 . 0 6 ) 
Alle 18 3 0 - 2 0 - 2 1 . 3 0 2 3 . « A v a n 
ti Soviet » di Dz ga Vertav. 

F I L M S T U D I O ' 7 0 
Sti.d.3 1 - A! e 17 -19 -21 -23 . 
« Ostia », di Serg o C t ' i . 
Stud o 2 - Alle 17 -23 : «Be l la 
donna » di E. Jamanoto. 

A R A G O R N ( V i a del M o r o . 3 3 ) 
Alle 10 -17 -19 -21 -23 : « La coraz
zala Potemkin », 

C INE CLUB T E V E R E 
• Jekill i l mostro di Londra ». 

MO NTESACRO A L T O 
Alle 2 0 , 4 0 - 2 2 , 3 0 : « Chi è l'al
tro ». 

O C C H I O . O R E C C H I O , BOCCA 
Sa.a A • Al le 19 -21 -23 : « Lo sta
to dell'anione ». 

CINEMA • TEATRI 
A M B R A J O V I N E L L I 

Rapporto al capo della polizia. 
con Y Ko:to G * e R.vista di 
spogliarello 

ESPERO 
Teatro Roma 

T R I A N O N 
Spettacolo Teat-aie: « La Corti
giana » 

V O L T U R N O 
Donne in amore, con A. Bates 
( V M 18) S * » e Riv sta di spo-

g'iareilo 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

A D R I A N O (Te l . 3 5 2 . 1 5 3 ) 
lo non credo a nessuno, con C. 
Bro-.son A £ 

A I R O N E (Te l . 7 2 7 . 1 9 3 ) 
La orca, con R. Nieheus 

( V M 1 8 ) DR S s 
A L F I E R I (Te l . 2 9 0 . 2 5 1 ) 

Kltty Tippel , con M . Van Da Van 
( V M 1 8 ) S «§> 

AMBASSADE (Te l . 5 4 . 0 8 . 9 0 1 ) 
Mondo di notte oggi 

( V M 1 8 ) D O $ 
A M E R I C A (Te l . 5 8 1 . 6 1 . 6 8 ) 

La orca, con R. Niehaus 
( V M 1 8 ) DR « * 

ANTARES (Te l . 8 9 0 . 9 4 7 ) 
Assassinio sull'Eiger, con C. East-
wood DR ® 

A P P I O (Te l . 7 7 9 . 6 3 8 ) 
La rivoluzione sessuale, con R. 
Cucciolla ( V M 1 8 ) DR *. 

A R C H I M E D E D'ESSAI ( 8 7 5 . 5 6 7 ) 
Sotto il selciato c'è la spiaggia, 
con G. Huber ( V M 1 8 ) DR ® * 

A R I S T O N (Te l . 3 5 3 . 2 3 0 ) 
In 3 su Lucky Lady, con L. Min-
nelli SA ® ® 

ARLECCHINO (Te l . 3 6 0 . 3 5 . 4 6 ) 
Come una rosa al naso, con V . 
Gassman SA $># 

ASTOR (Te l . 6 2 2 . 0 4 . 0 9 ) 
San Pasquale Baylonne protettore 
delle donne, con L. Buzzanca 

( V M 14) C * 
A S T O R I A (Te l . 5 1 . 1 5 . 1 0 5 ) 

Squadra nntlscippo, con T. Mi l lan 
( V M 1 4 ) A * 

ASTRA 
Squadra antiscippo, con T. Mi l lan 

( V M 14) A « 
A T L A N T I C (Te l . 7 6 1 . 0 6 . 5 6 ) 

San Pasquale Baylonne protettore 
delle donne, con L. Buzzanca 

( V M 1 4 ) C « 
A U R E O (Te l . 8 8 0 . 0 6 0 ) 

L'uomo che volle farsi re, con S. 
Connery SA * £ * 

A U 5 0 N I A (Te l . 4 2 6 . 1 6 0 ) 
La rivoluzione sessuale, con R. 
Cucciolla ( V M 18) DR £ 

A V E N T I N O (Te l . 5 7 2 . 1 3 7 ) 
La rivoluzione sessuale, con R. 
Cucciolla ( V M 1 8 ) DR * 

B A L D U I N A (Te l . 3 4 7 . 5 9 2 ) 
Lenny, con D. Hoffman 

( V M 18) DR 3 f $ » 
B A R B E R I N I (Te l . 4 7 5 . 1 7 . 0 7 ) 

Hindenburg, con G. C. Scott 
DR ® 

BELSITO (Te l . 3 4 0 . 8 8 7 ) 
3 canaglie e un piedipiatti 
(pr ima) 

BOLOGNA (Te l . 4 2 6 . 7 0 0 ) 
Una donna chiamata moglie, con 
L. Ullmann DR * * 

BRANCACCIO (Te l . 7 3 5 . 2 5 5 ) 
Vizio di lamlglia, con E. Fenech 

( V M 1 8 ) S « 
CAPITOL (Te l . 3 9 3 . 2 8 0 ) 

L'uomo che volle farsi re, con S. 
Connery SA * » » 

CAPRANICA (Te l . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 ) 
La nuora giovane, con P. Leroy 

( V M 1 8 ) C * 
C A P R A N I C H E T T A ( T . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 ) 

L'albero di Guernica, di F. Ar-
rabal ( V M 18) DR * » * 

COLA D I R I E N Z O (Te l . 3 6 0 . 5 8 4 ) 
Squadra antiscippo, con T. Mi l ien 

( V M 1 4 ) A * 
DEL VASCELLO (Te l . S 8 8 . 4 S 4 ) 

Tre canaglie e un piedipiatti 
(prima) 

D I A N A (Te l . 7 8 0 . 1 4 6 ) 
L'ingenua, con I . Staller 

( V M 1 8 ) S * 
DUE A L L O R I (Te l . 2 7 3 . 2 0 7 ) 

Rapporto sul comportamento ses
suale delle casalinghe, con S. 
Danning ( V M 1 8 ) S A 

E D E N (Te l . 3 8 0 . 1 8 8 ) 
La donna della domenica, con M . 
Mastroianni ( V M 1 4 ) G ® 

EMBASSY (Te l . 8 7 0 . 2 4 5 ) 
Chi dice donna dice donna, con G. 
Ratti ( V M 1 8 ) SA * 

E M P I R E (Te l . 8 5 7 . 7 1 9 ) 
Adele H una storia d'amore, con 
J Adjam DR ® ® 

ETOILE (Te l . 6 8 7 . 5 5 6 ) 
Marcia trionfale, con F. Nero 

( V M 1 8 ) DR ® ® 
E T R U R I A (V ia Cassia 1 6 7 2 - Te

lefono 6 9 9 . 1 0 . 7 8 ) 
Domani inaugurazione 

EURCINE (Piazza Ital ia, 6 - Tele
fono 5 9 1 . 0 9 . 8 6 ) 
Culastriscie nobile veneziano, con 
M . Mastroianni S ® 

E U R O P A ( T e l . 8 6 5 . 7 3 6 ) 
Càlamo, con L. Capolicchlo 

( V M 1 8 ) DR ® 
F I A M M A (Te l . 4 7 5 . 1 1 . 0 0 ) 

Qualcuno volò sul r ido del cuculo, 
con J. Nicholson 

( V M 1 4 ) DR « » ® 
F I A M M E T T A ( T e l . 4 7 5 . 0 4 . 6 4 ) 

Quel pomeriggio di un giorno da 
cani, con A . Pacino 

( V M 1 4 ) DR ® « ® 
G A L L E R I A ( T e l . 6 7 9 . 3 2 . 6 7 ) 

(Chiuso per restauro) 
G A R D E N (Te l . 5 8 2 . 8 4 8 ) 

Remo e Romolo storia d i due figli 
di una lupa, con G. Ferri 

( V M 1 4 ) C © 
G I A R D I N O ( T e l . 8 9 4 . 9 4 6 ) 

I l giorno della locusta, con K. 
Biack ( V M 1 4 ) DR ® » 

G I O I E L L O D'ESSAI ( T . 8 6 4 . 1 4 9 ) 
Roma a mano armata, con M . 
Merl i ( V M 1 4 ) DR £ 

G O L D E N (Te l . 7 5 5 . 0 0 2 ) 
Mondo di notte oggi 

( V M 1 8 ) D O ® 
GREGORY ( T e l . 6 3 8 . 0 6 . 0 0 ) 

Kobra, con S. Mart in A ® 
H O L I D A Y ( T e l . 8 5 8 . 3 2 6 ) 

Xanadu, con L. Blair S ® 
K I N G (Te l . 8 3 1 . 9 5 . 4 1 ) 

Qualcuno volò sul nido del cuculo, 
con J. Nicholson 

( V M 14) DR ® ® » 
I N D U N O ( T e l . 5 8 2 . 4 9 5 ) 

Cadaveri eccellenti, con L. Ventura 
DR ® * 

LE GINESTRE (Tel. 609.36.38) 
I l giorno della locusta, con K. 
Block ' ( V M 1 4 ) DR f * 

L U X O R ( T e l . 6 2 7 . 0 3 . 5 2 ) 
(Chiuso per restauro) 

MAESTOSO ( T e l . 7 8 6 . 0 8 6 ) 
Squadra antiscippo, con T . Mi l ian 

( V M 1 4 ) A ® 
MAJESTIC ( T e l . 6 7 9 . 4 9 . 0 8 ) 

Amici miei , con P. Noiret 
( V M 1 4 ) SA « » 

MERCURY (Te l . 5 6 1 . 7 1 7 ) 
Telefoni bianchi, con A . Belli 

SA a 
M E T R O D R I V E - I N ( T . 6 0 9 . 0 2 . 4 3 ) 

Spettacoli: venerdì, sabato e do
menica 

M E T R O P O L I T A N (Te l . 6 8 9 . 4 0 0 ) 
San Babila ore 2 0 un delitto inu
t i le, con G. Cesareo 

( V M 18) DR -» *> 
M I G N O N D'ESSAI ( T . 8 6 9 . 4 9 3 ) 

Operazione S. Gennaro, con N. 
Manfredi SA H 

M O D E R N E T T A ( T e l . 4 6 0 . 2 8 5 ) 
Squadra antiscippo, con T . Mi l ian 

( V M 1 4 ) A » 
M O D E R N O ( T e l . 4 6 0 . 2 8 5 ) 

Chi dice donna dice donna, con G. 
Radi ( V M 1 8 ) SA « 

N E W YORK ( T e l . 7 8 0 . 2 7 1 ) 
l o non credo a nessuno, con C. 
Bronson A W 

N U O V O STAR ( V i a Michele Ama
r i . 18 - Te l . 7 8 9 . 2 4 2 ) 
San Pasquale Baylonne protettore 
delle donne, con L. Buzzanca 

( V M 1 4 ) C * 
O L I M P I C O ( T e l . 3 9 5 . 6 3 5 ) 

Remo e Romolo storia di due f i 
gli di una lupa, con G . Ferri 

( V M 1 4 ) C * 
P A L A Z Z O (Te l . 4 9 5 . 6 6 . 3 1 ) 

La orca, con R. Niehaus 
( V M 1 8 ) DR * * 

P A R I S ( T e l . 7 5 4 . 3 6 8 ) 
L'uomo che volle farsi re , con 5. 
Connery SA $ £ # 

P A S O U I N O ( T e l . 5 8 0 . 3 6 . 2 2 ) 
Alice doesn't live here anymor* 
( in inglese) 

PRENESTE ( T e l . 2 9 0 . 1 7 7 ) 
La rivoluzione sessuale, con R. 
Cuce alia ( V M 18) DR *. 

Q U A T T R O F O N T A N E (Telefono 
4 8 0 . 1 1 9 ) 
L'uomo che volle farsi re , con 5. 
Connery SA t i i 

Q U I R I N A L E (Te l . 4 6 2 . 6 5 3 ) 
Mondo di notte oggi 

( V M 1 8 ) D O « 
Q U I R I N E T T A (Te l . 6 7 9 . 0 0 . 1 2 ) 

Garofano rosso (pr ima) 
R A D I O CITY ( T e l . 4 6 4 . 1 0 3 ) 

Cadaveri eccellenti, con L Ven
tura OR * # 

REALE ( T e l . 5 8 1 . 0 2 . 3 4 ) 
Salon Kit ty (pr ima) 

REX (Te l . 8 6 4 . 1 6 S ) 
Tre canaglie e un piedipiatti 
(pr ima) 

R I T Z (Te l . 8 3 7 . 4 8 1 ) 
La orca, con R. Niehaus 

( V M 18) DR # * 
R I V O L I (Te l . 4 6 0 . 8 8 3 ) 

Arancia meccanica, con M Me 
Dov/cII ( V M 18) DR * « * 

ROUGE ET N O I R (Te l . 8 6 4 . 3 0 5 ) 
Salon Kitty (prima) 

R O X Y (Te l . 8 7 0 . 5 0 4 ) 
U n * donna chiamata moglie, con 
L U Imann DR * » 

R O Y A L (Ta l . 7 5 7 . 4 5 . 4 9 ) 
Salon Kitty (pr ima) 

S A V O I A ( T e l . 8 6 1 . 1 5 9 ) 
Culastriscie nobile Devastano, con 
M . Mastroianni % • 

S M E R A L D O (Te l . 3 5 1 . 5 8 1 ) 
I l giorno più lungo di Scotland 
Yard, con R. Steiger G $ 

SUPERCINEMA (Te l . 4 8 5 . 4 9 8 ) 
Kobra. con S. Mart in A ® 

T I F F A N Y (Via A . Depretls • Tele
fono 4 6 2 . 3 9 0 ) 
Càlamo, con L. Capolicchlo 

( V M 18) DR » 
T R E V I (Te l . 6 8 9 . 6 1 9 ) 

Una Magnum special per Tony 
Saitta, con S. Whi tman 

( V M 14) G « 
T R I O M P H E (Te l . 8 3 8 . 0 0 . 0 3 ) 

San Pasquale Baylonne protettore 
delle donne, con L. Buzzanca 

( V M 14) C « 
ULISSE 

Rapporto sul comportamento se». 
suale delle casalinghe, con 5, 
Danning ( V M 18) t $ 

U N I V E R S A L ( T e l . 8 5 6 . 0 3 0 ) 
(Chiuso per restauro) 

V I G N A CLARA (Te l . 3 2 0 . 5 3 9 ) 
Culastriscie nobile veneziano, con 
M . Mastroianni B 9 

V I T T O R I A (Te l . 5 7 1 . 3 5 7 ) 
San Pasquale Baylonne protettora) 
delle donne, con L. Buzzanca 

( V M 1 4 ) C • 

SECONDE VISIONI 
A C I D A : Fiamme su New York , 

con J. Forsythe DR ® 
A B A D A N : La modella, con J. C, 

Brialy ( V M 18) C » 
A D A M (Riposo) # 
AFRICA: I l vendicatore, con H . r 

Bogert DR « - » 
ALASKA: Maria R e gli angeli di 

Trastevere, con B. Betti 
( V M 18) DR • 

ALBA: Alrport 7 5 , con K. Black 
DR ® 

ALCE: I l padrone e l'operaio, con 
R. Pozzetto ( V M 14) C » J 

ALCYONE: Attenti arrivano la sve
desi tutto sesso, con C. Hoffman 

( V M 18) C « 
A M B A S C I A T O R I : Ricatto alla ma-

la, con K. Malden 
( V M 14) A ® 

A M B R A JOVINELL l t Rapporto al 
capo della polizia, con Y. Kottò 
G A e Rivista di spogliarello 

A N I E N E : Una ragione per vivere 
una per morire, con J. Coburn 

A « 
APOLLO: Amore libero, con Ema-

nuelle ( V M 1 8 ) DR ® 
A Q U I L A : Oggi a ma domani • te , 

con M . Ford A ® 
A R A L D O : Teatro Roma 
A R G O : I 4 del Texas, con F. SI-

natra A $ 9 
A R I E L : Gangster story, con W . 

Beatty ( V M 18) DR < * * 
A U G U 5 T U S : Lenny, con D. Hoffman ' 

( V M 1 8 ) DR » » » 
A U R O R A : L'erede, con J. P. Bel-

mondo DR ® 
A V O R I O : Ballata selvaggia, con B. 

Stenwych A ® ® 
BOITO: La città e salva, con H . 

Bogart DR #J® 
BRASIL: Vivere pericolosamente, 

con A . Vint ( V M 18) DR ® » 
BRISTOL: Labbra di lurido blu, 

con L. Gastoni 
( V M 1 8 ) DR ® 

B R O A D W A Y : La donna della do» 
menlea, con M . Mastroianni 

( V M 1 4 ) G ® 
C A L I F O R N I A : I l giustiziere, con 

G. Kennedy D R ® 
CASSIO: Carne cruda 
CLODIO: Sansone, con B. Harris 

SM ® . 
COLORADO: Emanuelle nera, con 

Emanuclle ( V M 18) S ® 
COLOSSEO: Totò cerca moglie 

C ® » 
CORALLO: Furia nera 
CRISTALLO: Segreto di un uomo 

sbagliato, con A . Heywood 
( V M 1 8 ) DR ® ® 

DELLE M I M O S E : L'assassino ha ' 
riservato 9 poltrone, con R. 
Schiattino ( V M 18) DR ® 

DELLE R O N D I N I : L'incorreggibile, 
con J. P. Belmondo C ® ® 

D I A M A N T E : La cugina, con M . . 
Ranieri ( V M 1 8 ) 1 * 

D O R I A : Vai Goril la, con F. Testi 
( V M 1 8 ) DR ® ' 

EDELWEISS: Perchè ai uccida un 
magistrato, con F. Nero DR ® • 

E L D O R A D O : Totò , Peppino • le . 
fanatiche C ® & 

ESPERIA: I tre giorni del Condor, 
con R. Redford DR ® » ' 

ESPERO: Tommy, con gli W h o 
M $ 

FARNESE D'ESSAI: Nell 'anno del 
Signore, con N . Manfredi 

D R m*> 
FARO: La cognatina, con K. We l l 

( V M 1 8 ) C $ 
G I U L I O CESARE: Tamburi lontani, 

con G. Cooper A %*> 
H A R L E M : Romanzo popolare, con -

U. Tognazzi SA * ® • 
H O L L Y W O O D : Lenny, con D. Hoff

man ( V M 1 8 ) DR # * * > 
JOLLY: Maria R e gli angeli di 

Trastevere, con B. Betti 
( V M 1 8 ) DR ® 

LEBLON: Le guerriere dal seno nu
do, con S. Sun ( V M 1 8 ) A * 

M A C R Y S : La cognatina, con K. 
Wel l ( V M 18) C * 

M A D I S O N : Totò cerca moglie 
C * * 

N E V A D A : Non aprite quella porta, 
con M . Burns 

( V M 1 8 ) DR $ $ 
N I A G A R A : Sugarland Express, con 

G. Hawn DR ® * 
N U O V O : Attenti arrivano le sve

desi lutto sesso, con C. Hoffmaii 
( V M 18) C * 

N U O V O F I D E N E : L'infermiere di 
mio padre, con D. Giordano 

( V M 18) C * ' 
N U O V O O L I M P I A : Festa per II 

compleanno del mio caro amico , 
Haro ld , con K. Nelson 

( V M 1 8 ) DR * f t 
P A L L A D I U M : Sansone, con B. 

Harris S M ® 
P L A N E T A R I O : Faccia di spia, con 

Melato ( V M 1 8 ) DR * * 
P R I M A PORTA: Flash Gordon, con 

J. Wil l iams ( V M 18) SA • * 
R E N O : La giustizia privata di un 

cittadino onesto, con E. Bor-
gninc ( V M 1 4 ) DR * « 

R I A L T O : I l gatto a 9 code, con I . . 
Franciscus ( V M 14) G f>® 

R U B I N O D'ESSAI: C'eravamo tanto ' 
amat i , con N . Manfredi 

SA * > * » 
SALA U M B E R T O : Finché c'è «ver- < 

ra c'è speranza, con A . Sordi 
SA * * 

S P L E N D I D : La violenza è II mio 
forte, con B. Reynolds G * 

T R I A N O N : Spettacolo Teatrale « La 
Cortigiana » 

V E R B A N O : Fate la rivoluzione sen
za di noi , con D. Sutherland 

SA • * 
V O L T U R N O : Donne in amore, con 

A . Bates ( V M 1 8 ) S • » 

TERZE VISIONI 
D E I PICCOLI (Riposo) 
N O VOCI NE: Juggernaut, con R. 

Harris D R t » 
O D E O N : Come fan ben» quei aio-

chini l'erotiche ragazze «W vi l 
l in i , con R. Olsen 

( V M 1 8 ) SA » 

ACHIA 
DEL M A R E : n. p. 

FIUMICINO 
T R A I A N O : Le orme, con F. Bolkan 

( V M 1 4 ) DR • $ 

OSTIA 
CUCCIOLO: Cadaveri eccellenti, con 

L. Ventura DR « » 

SALE DIOCESANE 
D O N BOSCO: Sansone, con B. Her-

r.s S M •* 
L I B I A : La vendetta di Terzan, con 

R. Ely A » ' 
N U O V O D O N N A O L I M P I A : I l ter

rore dagli occhi atort i , con E. 
Montesano C *> 

T IBUR: Ragazzo Beli aggio, con F. 
Truffaut DR * > * * 

T I Z I A N O : Totò a! giro d' I tal ia 
C * * 

T R I O N F A L E : Sugerland Express. 
con G . Hawn DR * * 

C I N E M A E T E A T R I CHE PRA
T I C H E R A N N O LA R I D U Z I O N E 
E N A L . A G I S : Alba, America, Ar -
chimede, Argo, Ar ie l , Augusti!*, 
Aureo, Astoria, Avorio, Balduina, 
Beisito, Brasil, Broadway, Cali
fornia, Capito!. Colorado, Ciodio, 
Cristallo. Del Vascello. Diana, Do
ri». Due Al lor i , Eden. Eldorado, 
Espcro, Garden, Giulio Cesare, 
Holiday. Hol lywood. Majestic, Ne-
vada, New York. Muovo. Golden, 
Nuovo Golden. Olimpico. Planeta
rio. Prima Porta. Reste. Re», 
Rialto, Roxy, Traiano di Fiumicino, 
Trianon, Triomphe, Ulisse. 

T E A T R I : Alla Ringhiera, A r t i , 
Beat 7 2 . Belli , Carlino, Ceejtrale, 
Dei Satir i , Da' Servi, Dteaa Muse. 
Dioscuri, Papagno, aaeeaaM, San 
Gencsio. 
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Un trionfo clamoroso 

Adesso la 312 T 
può anche 

entrare in museo 
Una dichiarazione di Ferrari sulle caratteristi
che della T 2 che esordirà nel G.P. di Spagna 

E' s ta to meraviglioso. Su 
u n tracciato massacrante, 
che sottoponeva le macchine 
a sollecitazioni esasperate e 
richiedeva «i piloti una con
centrazione eccezionale, le 
Ferrari di Clay Regazzonì e 
di Niki Lauda hanno domi
na to incontrastate, tanto che 
gli avversari hanno pratica
mente disputato una corsa a 
par te per contendersi il ter
zo posto. Meglio di così ".a 
312T non poteva concludere 
]a sua gioriosa carriera ini
ziata poco più di un anno fa 
in Sud Africa. Nonostante i 
numerosi successi che l'han
no portata alla conquista del 
campionato del mondo, la 
312T non aveva ancora cono
sciuto un trionfo pieno co
me quello di Long Beach. 
Non era infatti ancora acca
duto che le due rosse T si 
piazzassero una dietro l'al
t ra ai due primi posti. 

Per la cronaca la 312T ha 
conseguito in campionato 
mondiale sette vittorie con 
Lauda e due con Regazzonì. 
più due secondi e due terzi 
posti con l'austriaco e due 
terzi posti e un quinto con il 
ticinese. Un bilancio eccezio
nale in meno di tredici mesi 
di vita. Ora la T va in pen
sione per lasciare il posto al
la nuova T2, che comincerà 
]a sua carriera ufficiale il 2 
maggio nel Gran Premio di 
Spagna. 

A proposito delle caratte
ristiche della nuova macchi
na, Enzo Ferrari ha fatto la 
seguente dichiarazione: «Con 
la vittoria nel Grati Premio 
nordamericano dell'ovest, la 
312T ha concluso il suo bril
lante ciclo. .Ve/ prossimo 
Gran Premio, il 2 maggio m 
Spagna, sarà la 312T2 ad af
frontare la sempre più ag
guerrita concorrenza. Questa 
formula uno. rispondente al
le nuove forme internaziona
li FI A. conserva il cambto 
trasversale che anche a Long 
Beach ha superato un esa
sperato collaudo e l'ormai 
classico motore boxer con uti
lizzazioni ora elevate fino a 
J3 mila giri. Sara più legge
ra. con carreggiate ridotte. 
aerodinamicamente più pro
filata: ho fiducia che questa 
T2 sia degna crede della 
"T" che passa al musco e 
permetta a Clay Regazzonì e 
iViAri Lauda altre soddisfa
zioni >». 

Sulla corsa di domenica, 
cer tamente molti si saranno 
domandat i se Lauda, passato 
in seconda posizione nei pri
missimi giri, era m grado di 
a t taccare il compagno di 
squadra Regazzonì. òhe nel 
frat tempo aveva conquistato 
un piccolo margine di distac
co. E' una domanda a cui so
lo Lauda potrebbe risponde
re. però si può dire con cer
tezza che se Niki s: fosse lan
ciato a'-l'inseguimento di 

Clay e, peggio ancora, se lo 
avesse superato, la già non 
eccezionale simpatia di cui 
l'austriaco gode avrebbe su
bito, almeno qui in Italia, 
un serio colpo. 

A quanto pare il corretto 
comportamento di Lauda lo 
si deve a precise segnalazioni 
dai box, magari suggerite, via 
telefono, da Enzo Ferrari , il 
quale è maestro nell'inter-
pretare l'animo dei tifosi del 
«cavallino», oltre che essere 
ben conscio che una lotta in 
famiglia avrebbe potuto gua
stare tutto. Resta da vedere 
se, senza le direttive del D.S. 
Audetto, Lauda si sarebbe 
comportato ugualmente be
ne. La corsa di Long Beach. 
come tutt i coloro che hanno 
a cuore le sorti dello sport 
dell'auto avevano avvertito 
si è rivelata estremamente 
pericolosa. E se è andata be
ne per le Ferrari, lo stesso 
non si può dire per coloro 
che hanno avuto collisioni. 
tra i quali il nastro Vittorio 
Brambilla, appiedato dopo 
poche centinaia di metri. Per 
fortuna nessuno ha riportato 
gravi danni alla persona, ma 
il fantasma della tragedia 
ha continuamente aleggiato 
sulla assurda corsa. 

A quanto pare, s tando alle 
prime notizie, gli organizza
tori ci hanno rimesso un bel 
gruzzolo di dollari, perchè gli 
spettatori sono stati di molto 
inferiori alle previsioni. La 
faccenda li ha alquanto ab
bacchiati e già si dice che 
l'anno prossimo il tracciato 
cittadino di Long Beach non 
comparirà più in calendario. 
Ne saremmo lieti, però pre
feriremmo che le scelte dei 
circuiti avvenissero tenendo 
conto della tecnica e della 
sicurezza, non in base agli 
incassi. 

Giuseppe Cervetto 
Nella foto in alto: REGAZ

ZONÌ esulta dopo la vittoria. 

Le imprese dei « granata » di Radice e dei «rossoneri» ridanno interesse al campionato 

Juve Torino Milan: si rimescolano le carte 
Ma già domenica prossima si annunciano scontri di fuoco: Inter-Juve e TorinoMilan • La Roma ha tallito tante occasioni contro la Fio
rentina, ma ormai il suo campionato è compromesso dagli infortuni - Anche in coda è tutto da decidere: sei squadre nel giro di cinque 
punti - A tempi brevi un primo incontro tra Umberto Lenzini e l'ex generalmanager Antonio Sbardella • Il rinnovamento della società 

La primavera ha ingemma
to il campionato con la piog
gia di reti (31: record sta
gionale che eguaglia quello 
stabilito nel '6b'69; quello as
soluto appart iene al campio
nato '34'35 con 40 gol), e 
rinverdito l'interesse per la 
lotta in vetta. La sconfitta 
della Juve — seconda conse
cutiva — ad opera del To
rino e la vittoria del Milan 
sull 'Inter hanno rimescolato 
le carte. Fino a tre setti
mane fa sembrava già deciso 
che lo scudetto dovesse esse
re terra di conquista della 
Juve. Ora un solo punto di
vide la capolista dagli irri
ducibili granata di Radice. 
I bianconeri sono in piena cri
si? Non proprio, ma qualco
sa non deve più funzionare 
tanto bene nell'ingranaggio, 
altrimenti non si spieghereb
bero i rovesci repentini di 
Cesena e di Torino. Per giun
ta, a rendere più delicata la 
situazione, la sconfitta è ve
nuta su due autoreti, quasi 
a suggello di quanto soste
nevano una set t imana fa, e 
cioè che la Juve una volta 
aggredito non sembrava più in 
grado di reggere l'urto e che 
il « Zoff dei miracoli » non 
poteva ripetersi in continua
zione. 

Di qui però ad arrivare a 
sancire che la Juve si sia la
sciata sfuggire lo scudetto, ci 
sembra prematuro. Ma è al
tret tanto certo che il prossi
mo turno potrà essere rive
latore. La capolista va a San 
Siro ad affrontare l 'Inter, 
mentre il Torino dovrà ve
dersela con il Milan. Ecco, i 
bianconeri potrebbero subito 
far valere la loro forza di 
reazione sperando, nel con
tempo, che i « cugini » non 
vadano più in là del pari. 
Sono ipotesi, s'intende, e che 
hanno un valore relativo, ma 
intanto la Juve dovrà guar
darsi da due rivali e. so
prattutto, dal contraccolpo 
psicologico conseguente il li
mitato orizzonte che ha ora 

dinanzi. 

Ma se non tutto è scontato 
al « vertice » al tret tanto può 
dirsi in coda. Sei squadre nel 
giro di cinque punti, quando 
mancano sette parti te al ter
mine. Il prossimo turno po
trebbe essere favorevole 
a Lazio e Samp che gioca
no in casa, rispettivamente 
con Verona e Roma, mentre 
s tanno peggio Cagliari e Co
mo che andranno a Cesena 
e a Firenze. L'Ascoli gioca 
in casa, ma contro il Napoli 
che appare deciso a da r vita 
ad un ottimo finale di stagio
ne. D'altronde i marchigiani 
non hanno saputo sfrut
tare il turno casalingo di do
menica. facendosi imporre il 
pari dai comaschi e perden
do, perciò, un punto prezio
so. C'è chi sostiene che Co
mo e Cagliari siano comun
que spacciate. Noi ci andrem
mo piano con le previsioni, 

Si riunisce oggi 
la commissione 

per il « vincolo » 
La commissiona istituita 

per lo studio del problema 
del vincolo tra i rappresen
tanti della Federcalcio (Fran
chi, Carraro, Cestani, Borgo-
gno) ed i rappresentanti della 
Associazione calciatori (Cam
pana e Pasqualin) si riunirà 
a Roma oggi alla presen
za del ministro dello Spetta
colo sen. Sarti. L'inizio della 
riunione è fissato per le 17,30 
nella sede del ministero. 

Atto vandalico a Torino 

Distrutta la lapide 
in memoria di Meroni 

TORINO. 29 
La lapide commemorativa 

di Gigi Meroni. che si trova 
in corso Re Umberto nel pun
to in cui il calciatore del To
n n o venne travolto e ucciso 
da un'automobile, è s ta ta di- j 
s trutta con il fuoco nella \ 
notte da un ignoto teppista. I 
L'uomo, giunto sui posto in- i 
torno alla mezzanotte a bor- » 
do di una «500». ha fermato , 
l'automobile accanto alla la- ; 
p;de. è sceso, ha vuotato del ! 

liquido infiammabile sul drap
po granata, sulla corona d'al
loro e sulla fotografia del 
calciatore, poi ha appiccato 
il fuoco e si è a l lontanato 
sulla sua au to mentre un au
tomobilista cercava invano 
di inseguire l'incendiario, e 
un altro ha spento le fiam
me con l'estintore che aveva 
a bordo della propria vettu
ra. Della lapide è rimasto 
ben DOCO. 

perché passi falsi potrebbe
ro p j r accusarli le dirette 
rivali, e bastano un paio di 
risultati storti per far sbal
lare tutte le previsioni. In
tanto va sottolineato l'otti
mo comportamento del Ca
gliari. I sardi non si arren
dono, lottano a viso aperto: 
se pur retrocederanno lo 
avranno fatto con onore, 
non ammainando la bandiera 
anzitempo. Lo testimoniano 
le cinque reti messe nel sac
co della Samp. 

Sorprendente, a dir poco, 
il risultato di Bologna. Il Ce
sena ad un certo punto vin
ceva per 3-2, quasi a legit
t imare come la vittoria sulla 
Juve di una sett imana prima 
non fosse causale. Poi Clerici 
e compagni hanno innestato 
una marcia superiore e la 
vittoria è s tata tennistica: 5 3. 
I felsinei avessero sempre 
giocato con la determina
zione messa in mostra con
tro i romagnoli, ora potreb
bero trovarsi molto più in al
to. La Roma, in formazione 
rabberciata (all'ultimo mo
mento ha dato forfait pure 
Pellegrini), avrebbe potuto 
anche vincere se non avesse 

fallito ottime occasioni. E' cer
to però che la giornata di 
grazia di Superchi ci ha mes
so la pezza decisiva. Sicu
ramente un campionato de
ludente quello dei glallorossi, 
ma non va dimenticato che 
a determinarlo hanno contri
buito non poco i tanti infor
tuni. Lo stesso dicasi della 
Fiorentina, per cui entrambe 
saranno chiamate a miglior 
fortuna nella prossima sta
gione. 

La Lazio, che aveva la
sciato a casa Garlaschelli. 
Martini. Lopez e Ghedin, a 
causa di malanni muscolari 
e per l'influenza, non ha po
tuto disporre neppure di Re 
Cecconi. Eppure è riuscita. 
a reggere fino a tre minuti 
dal termine, quando l'ex di 
turno, Peppiniello Massa, la 
ha castigata oltre il dovuto. 
Dalla prova del San Paolo è 
però venuta la risposta che. 
nonostante tutto, essa è viva 
e vegeta e che la salvezza 
non dovrebbe sfuggirle. Ma 
è chiaro — a nostro modesto 
avviso — che adesso si im
pone un programma in pro
spettiva e che non sortfc' più 
rinviabili le scelte. Chinaglia 
ha ribadito il proposito di an
darsene in America a fine 
campionato; i «pl ichi» dei 
Cosmos sono finalmente s tat i 
recapitati ai diretti interes
sati (Aldo Lenzini e China-
glia); i sigg. X. Y o chi 
al tro volete voi. si sono dile
guati come tanti fantasmi. 
Saranno perciò i Lenzini. o 
per meglio dire Umberto Len
zini — attuale amministrato
re unico — che resteranno 
padroni del campo. Ma i club 
biancazzurri li osteggiano, lo 
stesso fanno personaggi all'in
terno e all'esterno della so
cietà. Certo se i Lenzini in
tendono formare il nuovo «go
verno». • immettendovi quei 
« vecchi » consiglieri ormai 
screditati, andranno sicura
mente incontro al fallimento 
totale sul piano della credi
bilità. Non è neppure chiaro 
il ruolo che intende assumere 
il dott. Aldo Lenzini, presen
tatosi alla recente assemblea 
degli azionisti con propositi di 
rinnovamento. 

Il 30 aprile si terrà la nuo
va assemblea che dovrebbe 
decidere del nuovo asset
to della società. Non vi è dub
bio come dei 21 membri che 
componevano il precedente 
CD. tolti i fratelli Lenzini. il 
repechage potrà riguardare, si 
e no. quattro-cinque ex consi
glieri. La società va ristrut
turata e forse proprio a que
sto riguardo dovrebbe svol
gersi a tempi brevi un pri
mo incontro tra Umberto Len
zini e l'ex general-manager 
Antonio Sbardella che. prima 
del «divorzio» dalla Lazio. 
aveva opzionato i vari Gen
tile. Zaccarelli. Massimelli e 
Caporale, tanto per non fare 
nomi. Comunque una rapida 
soluzione va trovata, anche 
perché ci sarà da intavolare 
subito le trattative con Mae-
strelli. il quale se accetterà 
di restare alla guida della La
zio dovrà impostare la nuo
va campagna acquisti. Se. in
vece, si scegliesse, anco
ra una volta, la strada del
l'immobilismo. la responsabi
lità non potrà che ricadere in
tieramente sui fratelli Len
zini. 

Il petardo di Torino 

e il problema della 

responsabilità oggettiva 
Dal rapporto di Menicucci verrà la squa
lifica del campo della Juve? — Castellini 
«o.k.» con i granata in ritiro a Bardonecchia 

Ecco il momento del lancio dei mortaretti, mentre i giocatori rientrano negli spogliatoi per 
il riposo. Uno di questi colpirà Castellini ad un occhio. Gli subentrerà Cazzanlga 

La seconda corsa del « Trittico del Sud » 

OGGI IL TROFEO PANTALICA 

DeVlaeminck favorito 
Al Brasile la Coppa Latina 

I nuotatori azzurri 
primi ad Acapulco 
Guarducci il migliore - Scialba pre
stazione della squadra femminile 

ACAPULCO, 29 
Bilancio positivo per la spedi

zione azzurra alla Coppa Latina vin
ta, secondo le previsioni, dal Bra
sile, ma che ha visto i nostri nuo
tatori conquistare la piazza d'ono
re davanti olla Francia nella clas
sifica complessiva e aggiudicarsi 
addirittura il primo posto nel set
tore maschile con 104 punti. 

Nella terza ed ultima giornata 
della manilestazione lo rappresenta
tiva italiana ha conquistato quat
tro medaglie d'oro, una d'argento 
e due dj bronzo portando a 25 .1 
numero delle medaglie ottenute. Ha 
cominciato Marcello Guarducci, il 
migliore dei nostri nuotatori, ag
giudicandosi l'< oro » nei cento 
metri stile libero da lui vinti in 
52"6 . Ha proseguito Donatella 
Schiavon, che si è classificata al 
primo posto nei 200 farfalla con 
i l tempo di 2"33". Sono pò: ve

nuti '• successi di Alessandro Gr.f-
f i th nei 200 tarlalla con il tempo 
di 2 '08"1 (nuovo record Italia 
no) e della stalfetta 4 100 mi
sti con il tempo di 3 '58" (nuovo 
record italiano). 

La medaglia d'argento è andata 
a Giuditta Pandmi (seconda ne
gli 800 metri) mentre il « bron
zo » e stato ottenuto dalla Dessy 
(100 metri s i . ) e dalla staffetta 
femmin'le 4 100. 

Va inìine sottolineato che la pre
stazione azzurra e dovuta essen
zialmente al comportamento della 
squadra maschile mentre quella 
ietnmin le ha lasciato parecchio a 
desiderare e ha mostrato che mol
te atlete sono ancora ben lonta
ne dalla forma m.gliore. Si può an
zi dire che. senza la « defaillance » 
delle donne probabilmente l'Ital a 
avrebbe potuto aggiudicarsi questa 
edizione della coppa Latina 

I 

I 

sporlflash-sporfflash-sportflash-sportflash 

• TOTIP — La direzione del « Totip » ha comunicato che 
le quote del concorso n. 13 del 28 marzo sono stale cosi 
modificate: ai due vincitori con 12 punti spettano 9.433.000 
lire; ai 111 vincitori con 11 punti 164.000 lire; ai 1.233 
vincitori con 10 punii 15.000 lire. 

• CALCIO — E' stata confermata per lunedi 5 aprile a Roma 
la riunione dei rappresentanti di tutte le squadre di serie 
« A », « B », « C » e « D » (preferibilmente i capitani) per 
l'esame dei rapporti con la Federazione e le Leghe. 

• SCI — L'italiano Bruno Contortola ha vinto lo slalom gi
gante di Elm (Svinerà), undicesima prova stagionale valevole 
per la Coppa d'Europa di sci alpino precedendo nettamente 
l'elvetico Christian Hemmi. Con il secondo posto conquistato 
oggi, Hemmi, fratello'del più noto Heini. si trova a un sol punto 
di distacco dall'italiano Josef Oberirank che oggi non figura 
tra i primi dieci. Ecco la classifica del gigante: 1) Bruno Con
tortola ( It . ) in 2'24''18; 2) Christian Hemmi (Svi.) 2'25"08; 
3) Willy Frommelt (Lie.) 2*25"69; 4) Poian Kriza (Jug.) 
2'25"72; 5) Edy Rcichart (Ger. occ.) 2 '25"81; seguono 7) 
Elio Prcssazi ( I I . ) 2'26"44; 10) Arnold Senoner ( I I . ) 2 '27". 

• MOTOCICLISMO — Si iniziano oggi le prove sul circuito 
del Mugello in vista delle prossime gare per il « mondiale ». 
Oggi sarà in pista Lansivuori con la Suzuki S00 e torse met
terà a punto la 750. Demani sarà di scena Agostini, che pro
verà la 750 Yamaha in vista della gara di Imola del 4 aprile. 

• PUGILATO — Rodrigo Valdes. dopo la rapida vittoria su 
Cohen, e partito per New York. Il suo manager. Gii Clancy. 
ha dichiarato: « Ora Valdes e pronto per Monxon ». Ha supe
rato bene il « test » per la mano destra infortunata. Speriamo 
di arrivare presto al confronto con l'argentino. 

Giuliano Antognoli | | 

SIRACUSA. 29. 
Concluso il Giro della pio 

vincia di Reggio Calabria. 
corridori, organizzatori e il 
loro seguito si sono trasfe
riti a Siracusa per ia dispu
ta del « Trofeo Pantalica » 
che si corre domani, secon
da gara del «Tri t t ico del 
Sud » che si concluderà con 
il Giro di Campania. 

Il «Trofeo Panta l ica», al
la sua seconda edizione, ha 
subito rispetto allo scorso 
anno alcuni « ritocchi » che 
non hanno tuttavia modifi
cato le sue caratterist iche 
di interesse e spettacolari
tà. 

La corsa, che è organizza
ta dalle amministrazioni 
comunali di Florida. Sorti-
no e Solarino — tre centri 
a pochi chilometri da Sira
cusa — si disputa in circui
to lungo le s t rade che at
traversano i t re paesi. 

Un percorso abbastanza 
impegnativo ada t to comun
que sia ai velocisti che ai 
fondisti. Unica asperità di 
un certo rilievo è il Mon
te Bongiovanni a quota 570. 
Per il resto è un continuo 
alternarsi di saliscendi e 
pianura che i corridori do
vranno percorrere per quat
tro volte. Lo scorso anno 
partenza ed arrivo vennero 
fissati a Sortino: quest'an
no invece avverrano a 
Floridia. 

Le modifiche, dicono gli 
organizzatori, si sono rese 
necessarie per ragioni tec
niche e per una questione 
di equanimità fra ì t re co
muni. L'arrivo in pianura. 
se il Monte Bongiovanni 
non riuscirà a creare una 
certa selezione nel gruppo, 
dovrebbe favorire i veloci
sti e primo fra tutti Roger 
De Vlaemmck (vincitore 
della scorsa edizione» che e 
alla ncerca di una afferma
zione. dopo la cocente scon
fitta subita ad opera di Mo-
>er. mercoledì scorso, al pa
lazzo dello sport di Milano 
e dopo il non certo brillan
te piazzamento al Giro del
la provincia di Reggio Ca
labria 

Fare oggi un pronostico è 
difficile. Nessuno è dispo
sto ad escludere De Vlae-
minck dal gioco delle pro
babilità anche se a render
gli difficile il compito sa
ranno Moser. G.B. Baron-
chellt. Perletto. Paohni, vin
citore del Giro delia Pro
vincia di Reggio Calabria. 
e perche no anche gli an
ziani. Gimondi e lo stesso 
Bitoss;. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Un petardo, fatto scoppiare 
da uno sconsiderato mentre 
i giocatori si apprestavano a 
farsi « ^ ' o i a r e » dal sotto
passaggio della «curva Fila
delfia ». è destinato a diven
tare il protagonista n. 1 del 
167. derby della Mole. 

Il fatto che il Torino non 
abbia presentato « riserva 
scri t ta» (che vuol dire: noi 
giochiamo però sia chiaro 
che la part i ta ha perso ogni 
validità) non sta a signifi
care niente. Mercoledì l'avv. 
Alberto Barbe, giudice sporti
vo, esprimerà la sua senten
za dopo aver tenuto conto 
esclusivamente del rapporto 
arbitrale. 

L'arbitro Menicucci cosa 
ha visto? Interpellato dopo 
la part i ta ha detto prcssoc-
ché niente, ma esiste un epi
sodio che mette a fuoco la 
presenza dell'arbitro nel mo
mento cruciale. Siamo riusci
ti a ricostruire così i fa t t i : 
quando Menicucci ha visto 
scoppiare un razzo nei pressi 
dei giocatori (Castellini era 
tra i primi perché la sua 
porta era quella della « curva 
Filadelfia ») ha fermato gli 
atleti e qui è nato il bisticcio 
con Giuliano, general mana
ger della Juventus e quindi il 
più qualificato ad assolvere 
le funzioni di padrone di casa. 

Giuliano ha esortato Meni
cucci a far entrare ì gioca 
tori negli spogliatoi perché 
piazzati li, a pochi metri da
gli spalti, e per di più con 
l'arbitro in mezzo a loro, ri 
schiavano di diventare facili 
pupazzi di un possibile tiro 
al bersaglio. Allora Menicucci 
ha « espulso » Giuliano dal 
campo e infatti, nella ripre
sa, Giuliano non ha più po
tuto prendere posto sulla 
panchina. 

L'arbitro dovrà quindi fare 
un rapporto sul petardo. 

La part i ta non poteva non 
proseguire perché così vuole 
il regolamento, essendo solo 
gli organi giudicanti — in 
questi casi — in grado di 
stabilire la regolarità o me
no dell'incontro, ma i gioca
tori quando sono entra t i in 
campo, sia quelli del Torino 
che quelli della Juventus . 
sapevano che la part i ta era 
finita. La maggior par te del 
pubblico, a cui le «transistor» 
ha portato la notizia del pe
tardo che aveva colpito Ca
stellini. non si è resa conto 
della «sceneggiata» e ha ti
fato. sofferto e applaudito 
come tut te le al t re x'olte. 
I giocatori hanno recitato, 

forse senza accorgersene, uno 
dei più prestigiosi «happe
ning ». 

Non potendo cercare con
forto nell'assenza della 
«querela di parte», ma do 
vendo temere il « procedimen
to d'ufficio» la Juventus non 
può che at tendete. Non può 
far .litro se non inoltrare 
una denuncia contro ignoti 
ima tutti quegli agenti in 
borghese che dovevano esse 
re sparpagliati nei posti «cai 
di», dove sono poi finiti0». 
denuncia che difficilmente 
avrà un seguito ma che co 
munque riproporrà all 'atten 
zione il pioblenn della re 
sponsabilità oggettiva. 

Ci rendiamo conto che la 
norma è nata innanzitutto 
per «sollecitare» i tifosi di 
casa a essere civili, ma fin 
quando sarà possibile spara 
re dagli spalti la «responsa
bilità oggettiva» si identifica 
di fatto in un'arma a doppio 
taglio. 

La Juventus ha scontato la 
sua ultima squalifica il 2 
marzo 1969, quando vinse 
contro il Varese (20) sul 
campo neutro di Brescia. La 
squalifica di una giornata era 
stata comminata in seguito 
agli incidenti di Juventus Ro 
ma. conclusasi 2 a 2 e data 
poi vinta alla Roma. 

Quanto alle condizioni del 
portiere Luciano Castellini 
non ha subito alcuna conse
guenza, se non un leggero 
bruciore ad un occhio. 

Il dolore, abbastanza acuto 
subito dopo il fatto, e tale 
da non consentire al portie
re di riprendere il proprio 
pasto fra i pali, si è gra
datamente attenuato, ed è 
oggi prat icamente scompar
so. Castellini ha potuto in
fatti part i re con i compagni 
per Bardonecchia. dove an 
che questa sett imana il To
n n o trascorrerà qualche gior
no in « vacanza dì lavoro ». 
Il portiere granata dovrà e-
vitare ancora per un palo 
di giorni di sottoporre rot
eino sinistro a radiazioni lu
minose troppo intense; poi 
potrà riprendere normalmen
te gli allenamenti . 

Nello Pac 

Domani « diretta » TV 
per Rea! Madrid-Bayern 

Domani, 31 marzo, allo 19,55 
sulla rete uno della televisione, 
sarà trasmessa in Eurovisione da 
Madrid la telecronaca diretta della 
partita Real Madrid-Bayern Mona
co, semifinale della Coppa dei Cam
pioni di calcio. Telecronista sarà 
Nando Martellini. 

PASQUA IN URSS 
MOSCA - LENINGRADO 
(16-25 aprile) 10 giorni 

Organizzato dall'Associazione Italia-URSS in col
laborazione con la SPUTNIK di Mosca per gio
vani da 18 a 35 anni 

INSEGNANTI 
— Incontri con insegnanti sovietici 
— Visita a scuole 
URBANISTI 
— Politica della casa 
— Nuove strutture urbanistiche 

L. 280.000 (tutto compreso) 

Durante il soggiorno si avranno anche incontri 
sociali e visite turistiche delle città 

Per iscrizioni - Associazione Italia-URSS - P zza del!* 
Repubblica. 47 - Tel. 464 570. 
I documenti per il rilascio del visto (3 foto, numero pas
saporto. dati anagrafici» de\ono pervenire entro e non 
oltre il 2-4-76. 

QUALI AUTOMOBILI DI SOLI 8 5 0 ce SONO DELLE VERE AUTOMOBILI? 
Renault 4 - Renault 5 - Renault 6 
Motore a 4 cilindri, confort, sicurezza e tenuta di 
strada garantiti dalla trazione anteriore, consumi 
limitati, grande abitabilità, sospensioni a 4 mote 
indipendenti, scocca interamente in acciaio con 
speciale trattamento anticorrosione, ottime presta
zioni su ogni tipo di percorso. Se un'automobile 
ha tutte queste caratteristiche è senza dubbio una 
vera automobile. Renault lo dimostra. Chi può fare 
altrettanto? 

Le Renanti sono lubrificate con prodotti Elf. 

Gamma Renault.trazione anteriore. 
Sempre piti competitiva. 

^^ . « , J ^ - w ^ , , . ^ ^ X, 
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Di fronte a 1750 delegati 

Jivkov ha aperto a Sofia 
l'XI Congresso del PCB 

La relazione, durata tre ore, ha esaminato la situazione internazio
nale, i rapporti tra i partiti comunisti e i problemi della economia 
nazionale - La delegazione del PCI è guidata dal compagno Pieralli 

Dal nostro inviato 
SOFIA. 20 

Situazione internazionale, 
politica estera della Bulgaria 
nei Balcani e nel resto del 
mondo, rapporti fra i paesi 
socialisti e fra i pani t i co
munisti operai, risultati del 
sosto piano quinquennahì e 
prospettive di sviluppo del 
paese nel prossimo futuro so
no stati ì temi fcui quali f>i 
è articolata nell'arco di ire 
ore, la relazione di Todor Jiv
kov all 'XI congresso del PCB 
apertosi oggi al Palazzo delle 
Universiadi di Sofia. Vi pi eli
dono parte 1750 delegui, 1.1 
rappresentanza di oltre 733 
mila iscritti. Al congresso as
sistono 103 delegazioni di par
titi comunisti e operai, so
cialisti e democratici e di mo
vimenti progressisti e di li
berazione nazionale II PCI 
è rappresentalo dai cornea-
Gmi Piero Pieralli membro 
della segreteria e Mario 
Schettini, fcegret.mo regiona
le del partito della Basilicata. 

Al X Congresso del PCB, 
evoltasi nell'aprile del 1971, 
venne tracciato un piano di 
6Viluppo economico che, fu 
detto, avrebbe dovuto segnare 
un momento decisivo della 
creazione di quella che è sta
ta definita la società sociali
sta sviluppata. In questi cin
que anni, ha spiegato Jivkov 
nella sua relazione, l'econo
mia bulgara si è notevolmen
te sviluppata: il reddito glo
bale è cresciuto del 4 6 ^ . 
quello pro-capite del 32,4' i, il 
salario reale medio degli ope
rai e il reddito dei contadini 
cooperatori è passato da 65 a 
80 leva al mese, il salario no
minale da 124 a 146. la pro
duzione industriale e aumen
t a t a del 55'l . 

E' da questo bilancio com
plessivamente positivo che 
Jivkov ha preso avvio per 
indicare al congresso gli 
obiettivi per il futuro. Egli 
e parti to da una analisi del
la situazione internazionale 
rilevando che nel periodo tra
scorso dall'ultimo congresio 
questa si è modificata a favo
re delle forze anti imperiali
s te della democrazia e del so
cialismo. Ha espresso un giu
dizio positivo sulla conferen
za di Helsinki che « ha aper
to nuovi orizzonti alla politica 
di distensione e di disarmo e 
alla collaborazione fra i po
poli ». ha sottolineato l'impe
gno della Bulgaria per il mi-

Attacco di 

Nuova Cina 

alla politica 

estera dell'URSS 
PECHINO. 29 

« Nuova Cina » accusa og
gi l'URSS di condurre una 
politica «ampia "per espan
sione" » e « vana "di truc
chi" ». L'agenzia commenta 
In questo modo la dichiara
zione di Breznev, che al 25. 
congresso del PCUS aveva 
sottolineato « l'attività ecce
zionalmente ampia e varia » 
svolta dall 'URSS sulla scena 
internazionale. Definendo il 
segretario del PCUS « u n 
serpente velenoso sotto la 
maschera di una bella ra
gazza », l'agenzia cinese scri
ve che Breznev « eccedendo 
nel tentativo di abbellirsi ha 
inavvertitamente messo a 
nudo i suoi denti velenosi >»: 
che sono appunto i due ag
gettivi relativi all'ampiezza 
e alla varietà della politica 
estera dell'URSS. 

glloramento delle relazioni 
con i paesi dell'occidente, sof
fermandosi in particola!e sul
la situazione nel Balcani. La 
Bulgaria — ha detto — con
tinuerà a stimolare la colla
borazione con la Romania e 
con la Jugoslavia, a livello di 
Partito e di Stato, con una 
politica di amicizia e di svi
luppo delle relazioni che sono 
già buone. « Il PCB — ha det
to ancora Jivkov — attribui
sce particolare importanza al 
miglioramento del rapporti 
fra il Parti to comunista bul
garo e la Lega del comunisti 
jugoslavi e per l'amicizia fra 
l due paesi ». Riferendosi al
l'Albania ha affermato che 1 
passi compiuti per normaliz
zare le relazioni « non sono 
stati accolti con la necessa
ria comprensione. Ciò nono
stante . faremo anche in futu
ro, In questa direzione, quan
to è in nostro potere poiché 
ciò corrisponde agli interessi 
dei due popoli ». 

Moderati nel tono sono sta
ti ì giudizi sui rapporti fra i 
partiti del paesi socialisti e 
dei paesi capitalistici dell'Eu
ropa anche se nella sostan
za ribadiscono posizioni già 
espresse nel passato. Certe 
differenze — ha detto — han
no origine nella diversità e 
nella complessità delle situa
zioni. L'eesenziale è che que
sti problemi siano posti in di
scussione in uno «spirito da 
compagni » sulla base del 
marxismo-leninismo e dello 
« Internazionalismo proleta
rio >>. Il segretario del PCB 
ha tut tava ribadito le note 
tesi sulla necessità di una lot
ta «contro 11 revisionismo di 
destra e di sinistra, contro 
il nazionalismo e l'antisovie-
tismo» (più volte Jivkov ha 
insistito sul ruolo decisivo del 
PCUS e sullo stret to rappor
to della Bulgaria con l'URSS) 
ed ha sferrato un duro attac
co al Part i to comunista cine
se, accusato di essersi allea
to «con le forze aggressive 
dell'Imperialismo e con i ne
mici della coesistenza pacifi
ca ». 

Nella seconda parte del suo 
rapporto Jivkov ha affrontato 
i problemi dell'economia bul
gara e gli indirizzi che sono 
alla base del settimo piano 
quinquennale al quale vengo
no affidati tre compiti prin
cipali: 1) Io sfruttamento to
tale di tutt i i fattori di incre
mento intensivo e l'elevamen
to continuo della esigenza del
la produzione e per garanti
re una migliore qualità dei 
prodotti (Jivkov ha molto in
sistito su tre punt i : più pro
duzione. maggiore produttivi
tà del lavoro, perfezionamen
to della s t ru t tura dell'econo
mia nazionale, conseguendo 
un più elevato grado di spe-

j cializzazione e concentrazione 
industriale agricola attraver
so il concentramento delle 
risorse nei settori più im
portant i) . 

Questi settori sono ouello 
dpllp materie prime e dell'e
nergia (la produzione dovrà 
passare nei prossimi cinque 
anni da 25 a 38 miliardi di 
kwh: il venti per cento sarà 
generato dalle centrali nu
cleari): quello metallurgico. 
quello meccanico e quel
lo elettronico: il settore del
l'industria chimica (che do
vrà aumentare di 1.8 volte), 
dell 'industria leggera (per la 
quale è previsto un aumento 
del 45 r i in cinque anni) e di 
quella al imentare (un au
mento del 40rr ). Su queste li
nee per i prossimi cinque an
ni sono stat i posti questi 
obiettivi: aumento del reddi
to nazionale del 48-52rr; au
mento del reddito pro-capite 
del 35-40r"c: aumento dei sa
lari reali del 16-18^. 

La par te finale del discor
so di Jivkov è s t a t a dedica
ta ai problemi del tenore di 
v.ta e del livello culturale 
delle masse e alla necessità 
della loro partecipazione atti
va alla vita del pae^e. 

Sergio Pardera 

Polemico dibattito; sui problemi e le prospettive dell'economia 

Ungheria: la noce di cui si parla 
La « noce di Kesu », importata dall'India e rimasta invenduta, eretta a simbolo delle disfunzioni -1 cot
timi e le migrazioni di mano d'opera - La differenziazione dei salari e il problema della « sincerità » 

MADRID — Marcelino Camacho al momento della sua liberazione dal carcere di Carabanchel 
nel novembre scorso 

A Madrid con altri esponenti antifascisti 

DI NUOVO ARRESTATO 
MARCELINO CAMACHO 

Doveva partecipare con Raul Morodo del PSP (anch'egli arrestato) alla presentazio

ne alla stampa estera e spagnola del doocumento dell'opposizione democratica 

MADRID. 29 
Il dirigente sindacale delle 

« Commissioni operaie », Mar
celino Camacho. e l'avvocato 
Raul Morodo del Par t i to so
cialista popolare sono stati 
arrestati questa sera dalla 
squadra politica e condotti 
alla direzione generale della 
pubblica sicurezza. 

L'arresto è avvenuto alla 
porta dello studio dell'avvo-

Condannato ai 
lavori forzati 
un italiano 
in Etiopia 

ADDIS ABEBA. 29 
L'agenzia di s tampa etio

pica riferisce questa sera che 
il capo di un gruppo di uomi
ni che dirigeva campi di ad
destramento clandestini si
tuati in due isole al largo 
della costa eritrea, è s ta to 
fucilato all'Asinara mentre 
il cit tadino italiano Ernesto 
Debini è s ta to condannato ai 
lavori forzati a vita per com
plicità con i «band i t i» (tale 
termine viene usato in Etio
pia per indicare i guerriglieri 
secessionisti eritrei) e per 
avere contribuito alla crea
zione di questi due campi. 

La persona fucilata si chia
mava Osman Abdel Kekia. 
sempre secondo l'agenzia, e 
si occupava di contabilità 
presso una compagnia di na
vigazione all'Asinara. 

L'agenzia precisa che Erne
sto Debmi che aveva diretto 
una compagnia di navigazio
ne all'Asinara tra il 1968 e il 
1974. avrebbe versato una som
ma di 8.000 dollari al mese. 
t rat t i dai fondi della società. 
per la gestione dei campi di 
addest ramento. 

cato Antonio Garcia Tievija-
no. dove la « Giunta democra
tica » e la « Piattaforma di 
convergenza democratica » — 
ì due organismi che riunisco
no la maggioranza delle for
ze dell'opposizione democra
tica spagnola — dovevano 
presentare alla s tampa nazio
nale ed estera il documento 
unitario della « Coordinacion 
democratica ». 

La polizia è ent ra ta nello 
studio dell'avvocato Garcia 
Trevijano con un mandato 
di perquisizione. Anziché per
quisire lo studio gli agenti 
hanno annunciato che la con
ferenza s tampa era s ta ta 
proibita. 

La « giunta democratica » e 
la « piattaforma di conver
genza » hanno fatto sapere 
alla s tampa estera che il do
cumento verrà comunque pre
sentato in a l t ra conferenza 
stampa per la quale sarà re
sa nota la data. 

Oltre a Camacho e Morodo 
sono stati arrestat i due diri
genti baschi. Alvarez Dorron-
soro e Solano Madariaga. 
l'avvocato Antonio Garcia 
Trevijano, nella cui casa do 
veva svolgersi la conferenza 
s tampa, e almeno uno dei 
giornalisti spagnoli presenti 
di cui non si conosce, al mo
mento, il nome. 

Un collaboratore di Raul 
Morodo ha detto che non so
no s ta te comunicate le accuse 
mosse contro Camacho e il 
dirigente del PSP. Una nota 
della direzione generale della 
polizia afferma che Morodo, 
Camacho. Garcia Trevijano. 
Alvarez Dorronsoro e Solano 
Madariaga sono stat i condot
ti alla sede della polizia « per 
fare dichiarazioni ». La nota 
afferma poi che il raggruppa
mento « Coordinacion demo
cratica » sarebbe composto da 
una « maggioranza di fazio 
ni comuniste e apparentate . 
tu t te illegali » e che per tali 
ragioni la conferenza stampa 
è s ta ta vietata. 

' Il documento «Coordina
cion democratica ». il cui te
sto doveva essere reso pub 
blico questa sera, fissava al
cuni punti che ì parti t i e ì 
gruppi politici che lo hanno 
sottascritto si impegnano ad 
osservare fino al momento in 
cui gli obiettivi fissati dal do
cumento non siano stati rag
giunti: — obiettivi che pos
sono essere riassunti nella in
staurazione di un regime ef
fettivamente democratico in 
Spagna. 

Nei giorni scorsi una par
te della s tampa spagnola si 
era fatta eco di commenti 
positivi raccolti in diversi cir
coli a proposito dell'iniziati
va di « Coordinacion demo
cratica ». Ma. si dimostra an
cora una volta, la sostanza 
reazionaria e autoritaria del 
regime ha prevalso. 

Ricevuto dal Papa 

il nuovo 

primate d'Ungheria 
Paolo VI ha ricevuto ieri 

mat t ina il nuovo arcivescovo 
di Esztergom e primate di 
Ungheria, monsignor Laszlò 
Lekai. al quale ha imposto il 
pallio arcivescovile nel corso 
di una cerimonia svoltasi in 
Vaticano. Il Papa ha colto 
l'occasione per inviare un 
suo « particolare saluto » al
la Chiesa, al clero e al popo
lo di Ungheria. 

La nomina di monsignor 
Lekai. che ora ricopre a pie
no titolo la sede arcivesco 
vile di Esztergom. che fu del 
defunto cardinale Mindzen-
ty. ha segnato un ulteriore 
miglioramento dei rapporti 
tra Santa Sede e governo un-

I gherese. 

Dal nostro coi rispondente 
BUDAPEST. 29 

Kesudio: in italiano vuol 
dire « noce di Kesu » Questo 
frutto, prodotto da un albero 
indiano alto oltre sei metri, 
da circa un mese viene cita
to in Ungheria in tutte le di
scussioni che riguardano ciò 
che non funziona. La sua 
fama è dovuta ad un polemi
co articolo pubblicato il me
se scorso sul sett imanale de
gli scrittori. « Vita e lettera
tura ». articolo che si inqua
dra nel dibatti to 6ulla produt
tività. problema considerato 
decisivo dal quinto piano quin
quennale. in vigore dal 1 gen
naio Sui giornali lunghi artì
coli avevano affrontato l'argo
mento da diversi punti di vi
sta. e. naturalmente, con di
verse posizioni. Chi ha sotto 
lineato l'esigenza di una ra
zionale organizzazione del la
voro, chi ha accentuato in 
vece ì temi del rendimento 
della mano d'opera II Ma-
gyarnemzet (organo ufficia
le del fronte popolare pa
triottico), ad esemplo, ha 
mosso un duro attacco al bas
so ritmo di lavoro degli ope
rai: per il quotidiano la cau
sa era tut ta da imputare alla 
scarsa applicazione del cot
timo da parte delle aziende; 
si propugnava auindi un 
grande allargamento dei lavo
ri a cottimo e l'introduzio
ne di adeguati ritmi. 

Articolo 
polemico 

E' s ta to forse in risposta 
a questa tesi che lo scritto 
re Bulcsu Bertha ha presen
ta to il suo polemico articolo 
su « Vira e letteratura ». Lo 
scrittore è part i to dalla sto
ria della noce di Kesu .che 
importata dall 'India in gran
de quantità, non ne&ce a es 
sere venduta in nessun magaz
zino di Budapest, tanto che 
il suo prezzo è stato dimi
nuito da sessanta a t renta 
fiorini per osmi scatola da 
circa un etto e mezzo Dal
la Kesudio. giudicata senza 
mezzi termini un'assurda 
transazione commerciale. Bu!-
esu Bertha passa a elenca
re una serie di disfunzioni 
ed errori presenti nell'econo
mia e nella società unghe
rese. I telefoni che non fun
zionano quando piove, un pa
lazzo fermo da dieci anni 
per una controversia giuridi

c a . gli elettrodomestici impor
tati senza ricambi, tre case 
inutilmente demolite. la 
macchina escavatrice inglese 
incapace di funzionare sulle 
ripide pendenze delle min-e
re ungheresi, le m n . e r e ci 
carbone chiuse, poi riaperte 
in tut ta fretta e con grandi 
danni a causa della crisi pe
trolifera, il vino annacquato, 
la controversia sulle proprie
tà private in agricoltura che 
ha permesso e favorisce una 
indiscriminata uccisione di 
maiali <il patrimonio suino è 
diminuito del 16'r) . i 139 mi
lioni in meno di litri di latte. 
il pane crudo o cotto male. 
per cui lo scrittore addirit
tura afferma: « E cosi noi 
buttiamo via almeno un quar
to della produzione di gra
no. Nessuno si accorge di 
questo fenomeno? La dittatu
ra proletaria è incapace di 
far si che il pane venga cot
to bene? ». 

Da tutt i questi esempi, e da 
altri ancora, lo scrittore trae 
la conseguenza che allora 
quando si vede un operaio che 
non lavora è forse sbagliato 
pensare male di lui: *< L'im
magine è perfetta — affer
ma - - se dietro a lui im
maginiamo il caporeparto, lo 
ingegnere, il direttore, le di
verse commissioni e anche 
il ministero che dirige tut
ti >\ E soprat tut to non si 
può. visto come vanno le co
se. imputare all'operaio i! de
ficit della bilancia dei paga
menti e le disfunzioni del
l'economia ungherese. Ma. al 
contrario, è proprio per que 

sti errori e questi sprechi, 
dovuti alla improvvisazione. 
che la gente, i lavoratori, ar
rivano anche al punto di 

. non avere più fiducia e quin-
\t di non si impegnano e non 
I lavorano bene. Dobbiamo ri

stabilire la fiducia, conclude 
lo scrittore, ma per il mo 
mento camminiamo tra le 
montagne di noci di Kesu 

L'articolo di Bulcsu Bertha 
era stato presentato da un 
breve commento della redazlo 
ne della rivista in cui si in
vitava a discutere appassio
natamente e responsabilmen
te le cose dette dallo scrit
tore. Gli interlocutori non so
no mancati- nel numero se
guente di « Vita e letteratu
ra » il giornalista Istvan La-
zar scrive « Ci sono molte 
cose su cui Bulcsu è ingenuo 
e magari gli si può facil
mente dare torto, ma lui vuo
le farci discuteie. ce l'ha con 
le cose che non funzionano, 
e allora dobbiamo discuteie». 
Prendiamo il cottimo, prose
gue La zar; si dice che sia 
diminuito del 20' r per il fat
to che essendoci carenza di 
mano d'opera le aziende de
vono tenersi stretti ì lavora
tori A che e dovuto questo 
pericolo di fuga? Sono forse 
rigorosi ì cottimi? No Ma 
neanche l'operaio che lavora a 
cottimo riesce a guadagnare 
quanto vonebbe a causa del
la mancanza di materiale, del
la disorganizzazione e per 
molti altri motivi. E allora 
cosa fa l'operaio?. Cerca 
tranquillità, un guadagno fis
so e il sa lano molto spesso 
diventa solamente il premio 
della presenza. 

Il Nepszubadsag. l'organo 
del POSU dichiara di non 
essere d'accordo con il tono 
dell'articolo di Bulcsu Bertha. 
Lo scrittore denuncia molti 
errori, dice il giornale, e que
sto va bene, serve ad anda
re avanti ma, a parte le ì-
nesattezze, mancano uno spi 
rito e un'indicazione positivi. 

A questo punto il dibattito 
si è allargato- la rivista è 
s tata invasa da lettere e ar 
ticoli. Le pagine dedicate al
l 'argomento sono diventate 
due 

Un economista. Tamas Bac 
skai. ha affrontato il proble
ma del riequihbno della do
manda e della offerta di for
za lavoro Partendo dalla ten
sione tra domanda e offer
ta di merci, Bacskai sostie
ne che in Ungheria questa 
tensione si manifesta nella 
mancanza di articoli o nella 
loro qualità scadente. L'azien
da non deve darsi da fare 
per trovare acquirenti, ma per 
la mano d'opera; il lavorato
re deve preoccuparsi (tempo. 
denaro in più. amicizie), inve
ce, per procurarsi la merce e 
non per il posto di lavoro. 

1 Così, succede che molti la-
I voratori cambino posto di la-
| voro e le aziende sono di

sposte anche a pagare un po' 
| di più. ma questo premio per 

aver cambiato posto di la
voro non ha nessun rappor
to con la produttività, né con 
una razionale utilizzazione del
la mano doperà nell'econo
mia. Nel contempo questo sa
lano maggiorato senza mo
tivo. aumenta la tensione sul 
mercato, fa crescere la do
manda di merce. Per accre
scere la produttività come si 
richiede nel piano, occorre 
afferma Bocskai. indirizzare 
gli investimenti essenzialmen
te per ridurre la domanda 
anormale di mano d'opera. 

Principio 
di distribuzione 

Sempre sul problema del
la differenziazione dei salari 
c'è da registrare un altro in
tervento che si sofferma sul
la esigenza di dare giuste 
motivazioni al lavoro « Non 
siamo stati capaci — sostie
ne Lajos Maroti — di elabo
rare e far accettare un nuo
vo sistema di motivazioni, 
oppure di riempire di conte
nuto vivo e st imolante la 
nuova idei tut to nuova) mo
rale di lavoro- per il mo
mento — dice Maroti — non 
vi possono essere quindi al
tro che salari ben differen
ziati. esprimenti realmente le 
differenze di capacità, compe
tenza e rendimento dei sin
goli lavoratori ». 

Non tut t i gli scritti , però, 
sono di tipo tecnico-econo
mico, alcuni sottolineano l'im
portanza della sincerità e del-
l'informazione preventiva da 
pa r te delle autori tà pubbliche 
ed economiche. La mancan
za della prima e i ri tardi 
nella seconda sono una cau
sa non secondaria dell 'attuale 
situazione, essi affermano. Si 
domanda ad esempio l 'autore 
dell'articolo sulla «sincer i tà», 
citando un esempio fra gli 
al tr i , «quale fiducia possono 
avere gli operai di quellU fab 
bnca in cui era s ta to costrui
to. secondo 1 tempi previsti, 
un grande impianto industria
le. che però non funzionava. 
e che la sera in televisione 
avevano udito e visto lo spea
ker dire che l 'impianto era 
s ta to costruito in tempo e che 
tut to andava bene? ». Non ser
ve a nulla, afferma l'estenso
re della nota suH'informazno-
ne. discutere dopo le decisio
ni sbagliate prese dagli al
tri. occorre che si decida tut
ti insieme e al momento giu
sto. Il dibatt i to continua. 

Silvio Trevisani 
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CONSORZIO ACQUEDOTTO 
BASSA PIANURA MODENESE 
Sede: Mirandola (Modena) 
V.le Libertà 1 • tei. 51213 51145 

AVVISO DI GARA 
(Legge 2-2-1973 n. 14) 

11 Consorzio acquedotto del
la Bassa Modenese, con sede 
in Mirandola, viale Libertà J, 
indirà quanto prima una li
citazione privata per l'appal
to dei seguenti lavori: poten
ziamento rete adduttr ice ac
quedotto della Bassa Mode
nese dai pozzi di Cognento a 
Bastiglia - 1 lotto. 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto è di L. 1.300.000 000 
(unmillardot recent omlllonl). 

Per l'aggiudicazione dei la
vori si procederà col metodo 
previsto dalla lettera A del
l 'art. 1 della legge 2-2 73 n. 14 
con offerta anche In au
mento. 

Gli interessati, con doman
da indirizzata a questo ente. 
possono chiedere di essere in
vitati alla gara entro dieci 
giorni dalla data di pubbli
cazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. La richiesta de
ve pervenire all'ufficio segre
teria del Consorzio, v.le Li
bertà 1 - Mirandola (MO). 
La richiesta di invito non 
vincola l'ente cosi come in
dicato dalla legge. 

Mnandola. li 24 marzo '76. 
IL PRESIDENTE 

(M. Bocca foli) 

m i l i t i m i M u l i n i i i i i i i i i t i i i i i m i 

COMUNE DI NOVARA 
IL SINDACO 

— Vista la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 
febbraio 1976. n. 7, divenuta 
esecutiva il 4 marzo 1976, ai 
sensi dell'art. 3 della legge 
9 6 1947. n. 530 e degli a r t t . 59 
e 60 della legge 10-21953, n. 62, 
con la quale e s ta to adot tato 
il progetto del piano dei ser
vizi. data to 30-1-1976 e rife
rito all 'intero piano regola
tore ad eccezione della zona 
del Centro Storico per la qua
le sarà prodotto uno studio 
specifico che costituirà og
getto di separata delibera
zione: 

— Visti gli a r t t . 9 e 10 del
la legge Urbanistica 17 ago
sto 1942. n. 1150. e successive 
integrazioni e modificazioni; 

RENDE NOTO 
che gli att i relativi al pro
getto del piano dei servizi ri
ferito all 'intero piano regola
tore, ad eccezione della zona 
del centro storico, sono depo
sitati in una sala al 1° piano 
del Palazzo Faraggiana. sito 
in via Gaudenzio Ferrari 13. 
ove resteranno per 30 giorni 
consecutivi, dalla da ta del 
presente avviso compresi ì 
festivi, a disposizione del pub
blico, che può prenderne vi
sione dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 14.30 alle 17,30. 

Durante il periodo di depo
sito e nel 30 giorni succes 
sivi. potranno essere presen
ta te osservazioni da par te di 
chiunque ne abbia interesse. 
in carta legale. 

Dalla Residenza Municipale 
li 30 marzo 1976. 

IL SEGRETARIO GEN. 
Cagetti 

I L S INDACO 
Leonardi 

COMUNE DI GRUGLIASCO 
PROVINCIA DI TORINO 

Avviso di licitazione priva
ta per «appal to lavori di co-

. struzione di scuola materna -
asilo nido zona G I I . bor
gata Fabbrichetta ». 

Importo base L. 355.163 000. 
Procedura prevista dall'ar

ticolo 1 lett. E della legge 2 
febbraio 1973. n. 14. 

Domande alla segreteria ge
nerale del Comune entro le 
ore 12 del 10 aprile 1976. 

Grughasco, li 23 marzo 1976. 

IL SINDACO 
(Giuseppe Pensati) 

PICCOLA PUBBLICITÀ 1 

13) ALBERGHI 
V I L L E G G I A T U R A L- 50 

PENSIONE « T r e n t o » - Cese
natico - camere servizi inter
ni - cucina emiliana prezzi 

| convenienti. - Telefonare ore 
l 19-21 40945 Reggio Emilia. 

Lo Stato continua ad aumentare i prezzi 
noi, noi no! 
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L'Europa davanti a nuovi sviluppi della crisi in M.O. 

Sadat a Bonn 
Oggi lo sciopero 
in Cisgiordania 

e in Israele 
Genscher riconosce il diritto dei palestinesi a un 

loro Stato — Una donna uccisa dagli israeliani 

BONN, 29 
Il presidente egiziano, 

Anuar Sadat, è giunto stasera 
a Bonn, prima tappa della 
sua visita in Europa. E' ac
compagnato dalla moglie, dal 
ministro degli esteri Ismail 
Fahmi e da un gruppo di 
ministri tecnico-economici. I 
colloqui tra Sadat e Schmidt 
cominceranno domani. Oggi, 
11 presidente egiziano, che al 
suo arrivo non ha rilasciato 
dichiarazioni, è stato ospite 
a colazione del presidente 
Scheel, mentre Fahmi ha fat
to colazione con il ministro 
degli esteri tedesco Genscher. 

E' in quest 'ultima occasio
ne che si sono avute le pri
me indicazioni politiche. Brin
dando in onore di Fahmi, 
Genscher ha riaffermato lo 
interesse della RFT e dei pae
si della CEE per una « pace 
onorevole » nel Medio Orien
te, ribadendone le condizioni: 
11 ritiro delle truppe israelia
ne dai territori arabi, il ri
spetto del dirit to di tutt i gli 
Stat i della regione entro fron
tiere garant i te e del diritto 
dei palestinesi all'autodecisio
ne. A questo proposito, il mi
nistro ha parlato significati
vamente di «dir i t to del pale
stinesi a vivere sotto una pro
pria autorità civile ». 

Nelle dichiarazioni di Gen
scher si configura già. in ter
mini obbiettivi, quella « soli
darietà » europea alla quale 
i dirigenti egiziani si dichia
r ano interessati, solidarietà 
che si era del resto manife
s ta ta in forme più avanzate 
che per il passato la scorsa 
set t imana, con il voto della 
Francia, della Gran Bretagna 
e dell'Italia contro l'espansio
nismo israeliano, al Consiglio 
di sicurezza dell'ONU. Para
dossalmente, è proprio l'Egit
to a presentarsi oggi su po
sizioni più arre t ra te , dando al 
suo impegno sui termini del
la pace un valore soprat tut to 
di principio e puntando tut
te le sue carte sull'azione del
la diplomazia americana. 

Nelle posizioni tedesco-occi
dentali si nota una certa cau
tela dinanzi alle istanze del 
visitatore. Un accenno, fatto 
da Sadat in un'intervista allo 
Spiegct, alla possibilità che 
la R F T partecipi alle « garan
zie» per una soluzione paci
fica nel Medio Oriente, man
dando eventualmente proprie 
t ruppe per un «corpo di pa
ce», non è s ta to finora rac
colto. Da par te di Bonn ci 
si è mostrati disposti a con
cedere un aiuto che. prevede 
VAssociated Press, «deluderà 
probabilmente l 'Egitto» e ci 
si è riferiti, per quanto ri
guarda i problemi politici, al
le «posizioni comuni» dei 
paesi della CEE. Molti gior
nali sottolineano lo stato «non 
invidiabile», come ha scritto 
il General Anzeiger, dell'eco
nomia egiziana. 

La visita di Sadat nella 
R F T durerà cinque giorni. Il 
3 aprile, il presidente egizia
no passerà in Francia. La vi
sita in Italia comincerà il 5 

e sarà seguita 1*8 da una 
udienza in Vaticano. Successi
vamente, Sadat e i suoi ac
compagnatori si recheran
no in Austria e in Jugoslavia. 

» * * 
TEL AVIV, 29 

Un clima di tensione senza 
precedenti regna oggi in 
Israele in Cisgiordania alla 
vigilia dello sciopero generale 
per i diritti del popolo pale
stinese. proclamato su tut to 
il territorio della Palestina 
originaria. 

Anche oggi, a Hebron, a 
Nablus e negli altri centri 
della Cisgiordania i soldati 
israeliani hanno aperto il fuo
co per disperdere folle di ma
nifestanti. A Nablus, i funera
li di una donna di sessantan
ni uccisa nel corso degli scon
tri — la quar ta vittima in 
poche set t imane — si sono 
trasformati in una manife
stazione di massa. Ad accre
scere la tensione è giunta 
l'espulsione verso il Libano di 
due personalità che figurava
no t ra i candidati dell'oppo
sizione alle elezioni munici
pali del 12 aprile. La decisio
ne è criticata oggi dalla stes
sa s tampa israeliana, la qua
le nota che essa accresce le 
difficoltà dei candidat i colla
borazionisti. A Gerusalemme, 
a Ramallah e a Bir Zeit, ne
gozi e scuole scono chiusi 
e 1 soldati che ten tano di far
li riaprire vengono presi a 
sassate. 

Misure intimidatorie sono 
state adottate anche in di
versi centri all ' interno di 
Israele. A Nazareth, re t ta da 
un'amministrazione comuni
sta, sono stati operati nume
rosi arresti di « agitatori » e 
il sindaco. Tewfik Zayad. è 
stato « ammonito .» Zayad ha 
a sua volta messo in guardia 
contro possibili provocazioni 
anti-arabe. 

* * * 
PARIGI , 29 

(a.p.) — La «Giorna ta del
la terra », proclamata per do
mani in tut to il territo
rio israeliano, dovrebbe esse
re eontras<;p<7nftU dallo scio
pero degli arabi israelia
ni contro l'espropriazione del
le loro terre nell 'alta Gali
lea. Gli arabi di Israele, che 
formano il 15% circa della 
popolazione dello Stato, de
nunciano la situazione intol
lerabile creata dalla politica 
del governo di Tel Aviv per 
giungere, at traverso la confi
sca e l'esproprio delle terre 
arabe, alia «liquidazione del 
fatto palestinese ». 

Ezzedin Kalak, rappresen
tante dell'OLP a Parigi, ha il
lustrato oggi, nel corso di una 
conferenza stampa, questa si
tuazione e ha det to : « Ciò che 
è in causa oggi nell'alta Ga
lilea, come del resto in Cis
giordania, a Gaza e nel Go-
lan. è lo sviluppo della co
lonizzazione israeliana, la giu-
daizzazione delle terre arabe, 
la sfida alle istituzioni inter
nazionali. la liquidazione di 
ogni cultura palestinese ». 

Per ristabilire la tregua in Libano 

Arafat a Beirut 
con una nuova 

proposta siriana 
Giovedì potrebbe essere eletto dal parlamento un 
nuovo presidente della repubblica — Posizioni 
conquistate dagli armati musulmani nella capitale 

BEIRUT, 29 
Mentre le forze musulma

n e cont inuano a travolgere 
le difese crist iane a Beirut e 
in a l t re città, vengono rinno
vati gli sforzi siriani per ar
r ivare alla t regua. In notta
ta è arr ivato il leader pale
st inese Arafat. latore — si 
dice — di una nuova offerta 
s ir iana, raccolta ieri in cin
que ore di colloquio col pre
sidente siriano Hafez Assad 
a Damasco. Un portavoce pa
lestinese ha det to che l'of
ferta dovrebbe soddisfare tut
t e le richieste della par te 
musulmana, fra cui l'assicu
razione che il presidente del
la Repubblica Suleiman Fran
gie si dimetterà immediata
mente . 

Il leader della sinistra Ra
mai Jumbla t t ha convocato 
una riunione dei comandan
ti . per esaminare le ultime 
proposte sir iane e prendere 
u n a decisione. Il giornale di 
sinistra « As Saf i r» . che è 
molto vicino a Jumbla t t . so
stiene che i s inan i si sono 
offerti di garant i re che il 
par lamento libanese, di 99 
membri, si r iunirà, emende
rà la costituzione, eleggerà un 
nuovo presidente della repub
blica e gli farà prestare giu
ramento in un sol giorno, 
u n a volta che Jumbla t t avrà 
accet ta to i termini dell'armi
stizio. I siriani — secondo 
« As Safir » — hanno propo
s to la giornata di giovedì per 
questa azione par lamentare . 

F ra t t an to proseguono i 
combatt imenti a Beirut e 
sulla montagna ad est della 
capitale. Le forze musulma
ne . hanno conseguito succes
si ulteriori nella zona del 
grandi alberghi sul "lungoma
re : l 'Hilton e il Normandy 
sono caduti all 'alba di sta
mane . 

Nel nord del paese violenti 
combatt imenti sono scoppia
t i t r a le forze musulmane di 
Tripoli e quelle della vicina 
c i t t à di Zghorta, roccaforte 
del sostenitori del presidente 
Frangi e, 

Si afferma in tanto che due 
tendenze si sono ormai deli
neate nello schieramento mu
sulmano. Non si sa per ora 
quale delle due riuscirà ad 
imporre la propria politica 
alla fine della guerra civile. 
L'ala guidata da Jumbla t t . 
mirerebbe ad una vittoria sul 
campo per decidere tu t to il 
resto. Un'altra ala. invece in 
accordo con la Siria, insiste 
perché sia avviato il pro
cesso di normalizzazione po
litica, messo a punto da! go
verno di Damasco, che do
vrebbe tradursi , come si è 
detto, nell'elezione di un nuo
vo presidente della repubbli
ca. seguita subito dalle di
missioni dell 'attuale presiden
te Frangie. dimissioni che 
Frangie avrebbe già messo a 
disposizione del patr iarca ma
ronita. 

NEW YORK, 29 
« Pensiamo che un interven

to militare da parte di qual
siasi potenza s traniera com
porti gravi pericoli e debba 
essere evitato » afferma una 
dichiarazione diffusa dal Di
part imento di s ta to USA il 
cui portavoce, a domanda, ha 
risposto: «Siria e Israele so
no i due paes: che abbiamo 
in mente» . 

Secondo il Dipart imento di 
Stato americano « u n a cessa
zione del fuoco e una solu
zione costituzionale per il pro
blema presidenziale nel Liba
no sembrano indispensabili 
per poter risolvere poi le al t re 
questioni più important i ». 

Il Pentagono informa con
temporaneamente che la Se
sta flotta è pronta ad eva
cuare i cittadini americani 
dal Libano, ed aggiunge che 
lo sgombero non appare im
minente. Un portavoce della 
marina ha dichiarato che la 
portaelicotteri «Guadalcanal» 
si trova at tualmente nelle ac
que del Mediterraneo orien
tale con le sue navi scorta. 

Gli aerei americani fanno scalo nella base di Lajes alle Azzorre 

Ponte aereo USA per rifornire 
il regime razzista rhodesiano? 

Il capo del Pentagono annuncia che si sfanno preparando misure contro Cuba e l'URSS - Il presidente del Mozambico 
Samora Machel ribadisce che i patrioti dello Zimbabwe « sconfiggeranno Smith senza partecipazione cubana » 

WASHINGTON. 29 
Gli americani starebbero ri

fornendo con un gigantesco 
ponte aereo il regime razzi
sta rhodesiano. Queste allar
manti voci sono tornate a 
circolare oggi dopo una prima 
indiscrezione circolata nei 
giorni scorsi e sment i ta dal 
Dipart imento di Stato. Alcune 
agenzie di s tampa hanno in
fatti raccolto notizie secondo 
le quali un massiccio pon
te aereo americano è attual
mente in corso con scalo nella 
base di Lajes nelle Azzorre. 
Secondo le fonti citate dalle 
agenzie di s tampa i grandi 
aerei da carico sono accom
pagnati da aerei attrezzati per 
il rifornimento in volo. Come 
destinazione viene indicata 
l'Europa senza altre precisa
zioni, ma nell'isola di Tercei-
ra, secondo quanto riferisco
no le agenzie di s tampa, si 
afferma che gli aerei ame
ricani hanno come destinazio
ne la Rhcdesia. 

In tan to ieri il segretario 
americano alla Difesa. Do
nald Rumsfeld, e il Segreta
rio di Sta to Kissinger sono 
tornati a profferire minacce, 
che nei giorni scorsi aveva
no raggiunto punte di gravi
tà estrema, contro Cuba. Era 
stato infatti annunciato uffi
cialmente che la Commissio
ne per la Sicurezza Nazionale 
ha incaricato lo Stato Mag
giore della difesa di esami 
nare alcuni piani militari di 
intervento contro Cuba per 
impedire quella che la Casa 
Bianca chiama la minaccia 
di un nuovo intervento in 
Africa. Il capo del Pentagono, 
come dicevamo, ha oggi ri
preso questo argomento per 
affermare che gli Stat i Uniti 
s tanno esaminando iniziative 
diplomatiche, politiche ed eco
nomiche da prendere nei con
fronti di Cuba e dell 'URSS 
al fine di dissuadere entram
be dall ' intervenire in Rhode-
sia. Kissinger ha det to che 
intende « far presente a Cuba 
che andrà incontro a gravi 
rischi » nel caso di un im
pegno come quello verifica
tosi in Angola. 

Alle minacce USA hanno 
già risposto sia i com
battent i dell'Esercito popola
re dello Zimbabwe sia il 
presidente della Tanzania, 
Nyerere. Oggi una nuova ri
sposta è venuta dal presidente 
del Mozambico, Samora Ma
chel, il quale in una inter
vista al se t t imanale inglese 
Ohserver ha det to chiaramen
te che « la gente dello Zim
babwe sconfiggerà Smi th sen
za partecipazione cubana ». E 
rivolgendosi d i re t tamente agli 
USA, Machel ha affermato: 
« Io vorrei che il dot tor Kis
singer e il governo america
no si decidessero in primo 
luogo a liberarsi del regime 
illegale di Smith. Io credo che 
il principale obiettivo del dot
tor Kissinger sia di tentare 
di trasferire la tensione dal 
Medio Oriente all'Africa me
ridionale, e una volta stabilita 
qui un'area di tensione, utiliz
zarla come scusa per le basi 
nell 'Oceano Indiano. L'obiet
tivo dell'occidente è quello di 
perpetuare crimini e guerre 
d'aggressione? E* questa la 
domanda a cui devono 
rispondere. 

À proposito degli obiettivi 
della lotta in corso Machel ha 
dichiarato che «ci sa rà una 
lotta popolare e che sarà lun
ga. Essa permetterà alla gen
te dello Zimbabwe di trasfor
mare l 'attuale lotta nazionali
stica in una lotta rivoluziona
ria che implica profondi cam
biamenti nella società. Essa 
permetterà a l popolo delio 
Zimbabwe di divorziare com
pletamente dal sistema capi
talistico. Così noi desideria
mo che la lotta duri finché il 
popolo dello Zimbabwe non 
avrà compiuto la sua libera
zione intellettuale. La libera
zione è un processo — ha 
quindi precisato — non un ter
mine. In Mozambico noi stia
mo ancora lottando per la no
s t ra liberazione ». 

Rispondendo ad a l t re do
mande dell ' intervistatore in
glese il presidente del Mo
zambico. Samora Machel ha 
anche det to che « !a rot tura 
delle t ra t ta t ive tra Smith e 
Nkomo. ha mostrato a tutt i . 
in particolare alla G r a n Bre
tagna. che Smith è incapace 
di capire. Cosi l'unica cosa 
che la Gran Bretagna deve 
fare ora è quella di appog
giare la lotta a rmata •>. 

Machel ha quindi aggiungo 
che la G r a n Bretagna non 
può ignorare i guerriglieri il 
cui movimento « è la forza 
principale nello Zimbabwe >:. 

Infine rispondendo a do
mande sulla chiusura della 
frontiera con la Rhodesia, Ma
chel ha dichiarato che « es
senzialmente l'iniziativa e sta 
ta presa per distruggere la 
economia di Ian Smith Noi 
abbiamo chiuso le strnd.-» e 
le ferrovie — ha aggiunto — 
che sorreggono l'economia 
rhodesiana, ma per coloro che 
vogliono la libertà della Rho
desia. le frontiere non sono 
chiuse ». 

• • • 
LONDRA, 29 

La G r a n Bretagna — s: 
apprende a Londra in am
bienti ufficiali — esclude per 
il momento la possibilità di 
u n intervento mili tare in 
Rhodesia per rovesciare il 
regime minori tario di Ian 
Smith e ristabilirvi la pro
pria autor i tà . 

La riaffermazione della po
sizione bri tannica è s ta ta fat
ta in risposta a una dichia 
razione del presidente dello 
Zambia. Kenne th Kaunda . il 
quale aveva affermato che la 
migliore soluzione del pro
blema rhodesiano sarebbe un 
intervento miliare della 
Gran Bretagna. 

REPRESSIONE A GERUSALEMME „u: »«S» "ST" 
no — munito di mi

tra e di un grosso randello — trascina per i capelli una ragazza araba, durante le manife
stazioni contro gli occupanti svoltesi domenica scorsa a Gerusalemme e in Cisgiordania 

In Argentina clima pesante e inquietudini intorno al governo dei militari 

Videla si insedia presidente 
Ucciso il capo della polizia 

L'alto funzionario freddato davanti casa - Hanno presfato giuramento anche i membri 
del nuovo governo - Isabelita dice di non avere un soldo e rifiuta di lasciare il paese 

DALLA PRIMA PAGINA 
Aborto 

BUENOS AIRES. 29 
Poche ore prima che il ge

nerale Jorge Rafael Videla 
prestasse giuramento come 
nuovo Presidente della repub
blica, un gruppo di a rmat i 
ha crivellato di proiettili un 
altissimo funzionario della po
lizia argent ina, precisamente 
il capo dell'ufficio operazioni 
della polizia federale. L'as
sassinio — che le autorità at
tribuiscono a elementi della 
estrema sinistra — è s ta to 
compiuto questa mat t ina : lo 
ispettore commissario Guiller-
mo Ernesto Pavon era appe
na salito sull 'auto che l'atten
deva davanti alla sua abita
zione. quando una camionetta 
bloccava la sua vettura; tre 
individui incappucciati scari
cavano quindi i loro mitra 
all ' interno, uccidendo il fun
zionario e ferendo gravemen
te l'autista (ricoverato con ot
to pallottole in corpo). 

Videla ha prestato giura
mento olla Casa Rosada. ;1 
palazzo presidenziale. Con lui 
hanno giurato anche gii uomi
ni che costituiscono il gover
no del regime militare: sei 

sono uomini in uniforme e due 
civili. Ad eccezione del gene
rale di brigata Klix, al qua
le è s ta to assegnato il mini
s tero della Difesa, gli uffi
ciali nominati ministri sono 
relat ivamente giovani e di re
cente entrat i nel rango d: 
Stato maggiore. Klix è in pen
sione. Fra i! "74 e il '75 ammi
nistrò per incarico del aover-
no. la compagnia aerea sta
tale Avioiineas Argentinas. 

Il generale Videla. cinquan
tenne ufficiale di fanteria che 
negli ambienti m:l:tari è fa 
miliarmente chiamato a il mi

gro » (o anche « pantera ro
sa » per la figura sottile e 
gli ispidi baffi che a qualcu
no r ichiamano il personaggio 
dei cartoni animat i ) , conser
verà il posto di comandante 
dell'esercito. Continuerà anche 
a far par te della giunta mi
litare che mercoledì .-,corso 
ha assunto il potere, estro
mettendo dalla presidenza 
Maria Estela Peron. 

Si e ra pensato che diven
tando presidente Videla avreb
be lasciato il posto nella giun
ta a un a l t ro ufficiale, chia
mato a comandare l'esercito. 
Conserverà invece tutti gli 
incarichi. Della giunta fanno 
parte, come è s tato più volte 
ricordato, anche i comandanti 
della marina. ammiraglio 
Emilio Massera. e della avia
zione. generale Orlando Ago
sti. La giunta costituirà il 
massimo organo decisionale 
del pae^e. anche con Videla 
presidente, e ha fatto sapere 
la scorsa set t imana che man
terrà il potere almeno per 
tre anni. 

Jose Martinez de Hoz. cui 
è affidato l'incarico di tenta 
re di t i rare l'economia argen
tina fuori della grave situa
zione — inflazione al tasso 
annuale del 423 per cento, for
zieri del tesoro pressoché vuo
ti. enorme disavanzo della bi
lancia dei pagamenti e degli 
scambi — ha 50 anni , appar
tiene ad una delle più ricche 
famiglie dell'oligarchia capi
talistica argent ina ed è s ta to 
ministro dell'economia fra il 
maggio e l'ottobre del 1963. 
all'epoca del presidente Jose 
Maria Guido. L'altro ministro 
civile è alla Pubblica istru
zione: s: chiama Ricardo 

Bruera, professore di mate
matica a Rosario. 

Continua il silenzio del nuo
vo governo sulla sorte di Ma
ria Estela Peron, presa in 
consegna dall'aviazione al
l'aeroporto municipale merco
ledì scorso (il suo elicotte
ro diretto alla residenza di 
Olivos fu dirottato all'aero
porto da un ordine del co
mando) e inviata a Messidor, 
la residenza invernale dei 
presidenti argentini sui con
trafforti delle Ande presso 
Bariloche. 

Il giornale in lingua ingle
se Buenos Aires Herald attri
buiva ieri ad «alti funziona
ri ecclesiastici » la dichiara
zione che la signora Peron è 
« prat icamente senza un sol
do» e non vuol lasciare l'Ar
gentina. Si è ratta in questi 
giorni l'ipotesi di un suo ri
torno all'esilio in Spagna, ove 
fu per diverso tempo con 
Juan Domingo Peron prima 
de! ritorno del generale in Ar
gentina. 

Silenzio ufficiale anche sul 
numero degli arrestati . A 
Buenos Aires circolano varie 
voci, che fanno oscillare il 
numero delle persone t ra t te 
in arresto fra le 2 e le 4 mila. 
Secondo testimonianze oculari 
parte degli arrestati si trova 
su due navi all 'ancora nel 
porto di Buenos Aires. 

Almeno quindici sono le per
sone uccise negli scontri con 
poliziotti o soldati da merco
ledì scorso. Ma non risulta 
in genere che si tratt i d: oppo 
sitori armati del colpo di Sla
to. Gli uccisi, si dice, sono 
guerriglieri di sinistra, che 
h.inno continuato le azioni 
contro !e forze di sicurezza. 

Alla rivista « Problemi della pace e del socialismo » 

Un'intervista di Luigi Longo 
L'aderenza costante del partito alle situazioni storiche nazionali e internazionali 

non si assicurerebbe la gra
tuità e l'assistenza pubblica 
degli interventi, e quindi si 
permetterebbero inainmissibb 
li discriminazioni di classe ». 

Claudio Signorile aveva dal 
canto suo ribadito la necessi
tà di alcuni miglioramenti, in 
particolare por affermare (lo 
stesso aveva detto il liberale 
Bozzi) l'autodeterminazione fi
nale della donna, seppure nel
l'ambito di idonee strutture 
sociali. 

Sino all'ultimo l'interven
to di Signorile era stato in 
forse. Chiamato infatti una 
prima volta dalla presiden
za della Camera a replica
re, l'esponente socialista non 
si è presentato in aula. Poco 
più tardi si è compreso che 
dietro un gesto cosi inusua
le (e poi del resto rientrato) 
vi erano l dissensi suoi e 
di una larga parte del grup
po per l'iniziativa adottata 
da alcuni deputati socialisti 
membri delle commissioni 
Giustizia e Sanità. 

Per loro iniziativa, ed in 
particolare di Loris Fortuna 
e di Salvatore Frasca, era
no stati infatti presentati 
quindici emendamenti di cui 
Signorile (che pure risulta
va tra i firmatari) discono
sceva a tal punto la pater
nità da essere intervenuto 
sulla presidenza della Ca
mera per far cancellare la 
sua firma. Analogo passo 
sembra abbiano compiuto al
tri esponenti del PSI. In 
questi emendamenti si pro
pone t ra l'altro la piena li
beralizzazione dell'aborto e 
la pratica dell'aborto anche 
a livello ambulatoriale. La 
proposta di legge all'esame 
della Camera prevede inve
ce che l'intervento avvenga 
negli ospedali e nelle cli
niche specializzate per ga
rantirne il massimo di sicu
rezza e di assistenza. 

Appena conosciuto il te
sto di questi emendamenti. 
Signorile rilasciava una po
lemica dichiarazione nei 
confronti degli autori del
l'iniziativa. Essa è — ha 
detto — « intempestiva », e 
oltretutto « offre un comodo 
alibi alla DC proprio nel mo
mento in cui tocca ad essa 
dimostrare la sua disponi
bilità ad un confronto co
struttivo e democratico ». 
«Giudico la decisione dei 
miei colleghi un errore tat
t ico», ha aggiunto Signorile 
rilevando infine che « la bat
taglia migliorativa sulla leg
ge che la direzione ha deci
so. deve essere sviluppata 
non puntando all'isolamento, 
ma costruendo uno schiera
mento vincente in aula ». 

Nel frattempo, il gruppo 
sull'aborto costituito dalla 
DC continuava, sempre a 
Palazzo Montecitorio e fin 
dalle prime ore del matt ino. 
la ricerca di una base dì in
tesa t ra le varie opinioni 
emerse all ' interno del parti
to scudocrociato. A tarda se
ra. e ancora nell 'attesa di 
una definizione ufficiale del
le proposte che verranno il
lustrate a mezzogiorno di og
gi nel corso di una nuova riu
nione cui parteciperà, come 
si è detto, anche l'on. Zacca-
gnini. sono trapelate alcune 
indiscrezioni sul testo delle 
proposte che la DC si appre
sterebbe a formulare in aula. 
In pratica ci si troverebbe di 
fronte ad un corpo di norme 
sostanzialmente ancorate alla 
linea portata avanti prima del 
congresso de dal capogruppo 
Flamino Piccoli: un serio ar
ret ramento non solo rispetto 
alla linea seguita dalla DC 
nelle commissioni Giustizia e 
Sanità, ma anche alle propo
ste mediatrici formulate nei 
giorni scorsi dall'on. France
sco Mazzola, membro della 
Direzione democristiana e re
sponsabile dell'ufficio diritti 
civili. 

Queste proposte si articole
rebbero in cinque punt i : 1) 
abolizione del titolo 10. del
l 'attuale codice penale fasci
sta (delitti contro l'integrità 
della stirpe) già prevista dal 
progetto all 'esame della Ca
mera: 2) dura punizione per 
chi pratichi l'aborto su don
na non consenziente che è 
norma anch'essa prevista d i l 
progetto in discussione: 3) 
punizione meno grave per 
chi provochi l'aborto su don
na consenziente: 4) non pu
nibilità della donna che 
abortisce (ma l'aborto resta 
ugualmente e sempre per la 
DC un reato) solo in un limi
tatissimo numero di casi: 
grave pericolo « medicalmen
te accer ta to» per la salute 
della donna e violenza car
nale: 5) concessione di atte
nuant i e riduzione delle pene 
in altri limitati casi t r a cui 
verrebbe compreso quello del
ia impossibilità per la donna 
di assicurare il mantenimen
to economico del nascituro. 

Si t ra t ta , ripetiamo, di in
discrezioni e nulla più. al
meno a'io s ta to dei fatti. Di 
sicuro c'è solo l 'annuncio che 
«ce r t amen te^ la DC si pre
senterà in aula, già da oggi, 
con un blocco di emendamen
ti riduttivi o anche soppres
sivi. 

I 

i 
1 II compagno Luigi Longo 

ha concesso alla rivista Pro
blemi della pa<e e del socia
lismo. una intervista nella 
quale illustra momenti salien
ti della storia de! Part i to co
munista italiano e si soffer
ma su problemi attuali del 
movimento operaio. Un ampio 
riassunto delle dichiarazioni 
di Longo è s ta to pubblicato 
dalla Prarda, mentre la Tass 
nel suo notiziario ha infor
mato sia dell'intervista che 
della sintesi pubblicata dal
l 'organo del PC US. 

Nella sua intervista a Pro
blemi della pace e del socia. 
Usmo il compagno Longo ha 
det to fra l 'al tro: 

« Il PCI deriva la propria 
capacità di interpretazione ra
zionale delia realtà dal pro
prio costante riferimento al

le lezioni decisive del marxi
smo e del leninismo, da cui 
t rae i grandi principi or.enta-
tori e la coscienza della ne
cessità di uno sforzo costan
te di aderenza alle situazioni 
storiche, nazionali e interna
zionali. alle esigenze che sono 
proprie di essa, al ruolo che 
la classe operaia e le grandi 
masse popolari sono chiama
te ad assolvere perchè lo stes
so processo storico non fini
sca per arrestarsi o per invol-
versi. In relazione all'esigen
za di una tale lettura della 
s tona , che vada al di là del
le parzialità e delle deforma
zioni che sono spesso connes
se all 'opinione dei singoli, il 
PCI riconosce e pratica il 
centralismo democratico come 
metodo più idoneo per cerca
re di realizzare nella propria 

vita interna quelle superiori 
modalità d; conoscenza, che 
furono attr ibuite da Gramsci 
alla figura deU'.ntelIettuale 
collettivo. 

« La stessa esigenza di su
perare ia ristrettezza dei pun
ti di vista particolari si espri
me e si realizza nel nostro 
internazionalismo, che è da 
noi concepito anche come con
dizione per uno scambio co
s tan te di valutazioni e di e-
sperienze con i partiti comu
nisti che operano in realtà di-, 
verse dalla nostra, facendo ri
ferimento allo stesso nostro 
patrimonio ideale e con tut te 
le forze che nel mondo si bat
tono per il rinnovamento, per 
il progresso e per la libera. 
zione dei popoli dali'impcria-
lismo ». 

Scala mobile 
confederale della Uil. l'at
tacco alla scala mobile è « fa 
logica conclusione cui giun
gono coloro — come ti governo 
e le autorità responsabili della 
cita economica — che non vo
gliono affrontare i nodi di 
fondo della situazione italia
na ». 

Nonostante queste chiare 
prese di posizione, si insiste 
da p.ù par*: nel sostenere che 
oggetto dell 'incontro del go
verno con i sindacati il pros
simo 6 apr.le sarà, appunto. 
la ipotesi di revisione della 
scala mobile e di contenimen
to degli aument i salariali. 

Si t r a t t a di un'insistenza 
perlomeno sconcertante an
che alla luce del modo come 
sono nate e sono s ta te fatte 
circolare le informazioni cir
ca le proposte fatte a Palaz
zo Chigi a Moro ed ai mini
stri economici dal governato
re della Banca d'Italia. Baf
fi. per intervenire sulla sca
la mobile e sui salari e im 
pedi re la creazione di nuova 
liquidità nel sistema. 

Le proposte avanzate da 
Baffi nella riunione intermi
nisteriale sono sostanzialmen

te t re: escludere dalla scala 
mobile gli aggravi di prezzo 
derivanti dalle merci impor
ta te : 2) limitare la scala mo
bile ad una fascia di salari e 
stipendi minimi e non ap
plicarla invece alla parte dei 
salari e stipendi eccedenti la 
fascia stabili ta: 3) sospende
re puramente e semplicemen
te la scala mobile. 

Il governatore della Banca 
d'Italia avrebbe motivato que
ste proposte sulla base della 
preoccupazione che — preve
dendo un tasso di inflazio
ne del 20'< e, quindi, un au
mento del 17' , della scala 
mobile — si sarebbe avuto — 
per questa via — una cresci
ta della massa salariale di 
7.000 miliardi di lire, esatta
mente il doppio della liqui
di tà monetaria « drenata » at
traverso le gravi ed antipopo
lari misure fiscali varate re
centemente dal consiglio del 
ministri. Per Baffi, un au
mento della liquidità moneta
ria significherebbe ridare fia
to e possibilità di manovra a 
nuove pressioni speculative 
sulla lira. 

In che modo hanno reagito, 
a Palazzo Chigi, i rappresen
tanti del governo di fronte 
alle proposte del governatore 
della Banca d'Italia? Di che 
cosa abbia pensato Moro, di 
che cosa abbiano pensato i 
ministri finanziari di quan
to aveva detto Batti , non si 
è certamente trovato alcuna 
traccia ne! laconico comuni
cato emanato dal governo a 
conclusione dell'incontro di 
Palazzo Chigi. E anche dopo 
che le ipotesi prospettate da 
Baffi sono apparse su tu tu 
i giornali, è continuato il hi-
lenzio ufiiciale del governato
re della Banca d'Italia; è 
continuato il silenzio uffi
ciale del governo; mentre si 
è avuta la sensazione — cer
tamente non positiva — che 
oramai non è il governo, so
no bensì organismi tecnici 
esterni al governo a suggerire 
e decidere che cosa bisogna 
fare per l'economia italiana. 
E si t ra t ta — in ogni caso — 
di proposte che mancano, na
turalmente. di una visione di 
insieme, di una indicazione 
strategica, che fanno prevale
re gli aspetti monetari su una 
linea complessiva di politica 
economica. 

Appare evidente, del resto, 
anche alla luce di queste ul
time vicende, che siamo ar
rivati al dunque per la si
tuazione economica italiana: 
scelte devono essere fatte, 
decisioni devono essere pre
se. Ma si t ra t t a di vedere 
quali scelte, quali decisioni. 

Si dice che c'è il timore — 
negli ambienti della Banca 
d'Italia — che un aumento 
della liquidità porti a nuovi 
a t tacchi contro la lira per 
far fronte ai quali sarebbero 
necessari nuovi interventi di 
sostegno della Banca d'Ita
lia. 

Certamente, la situazione 
della lira non si è affatto 
stabilizzata; anzi, ieri le con
trattazioni si sono aperte e 
concluse facendo registrare 
nuovi sensibili cedimenti del
la nostra moneta, contenuti 
grazie, appunto, ad un inter
vento abbastanza consisten
te della Banca d'Italia. Al 
fixing della Borsa di Milano 
la lira ha chiuso a 855 per 
dollaro, contro le 848 di ve
nerdì scorso: più tardi , negli 
scambi del dopolistino, la li
ra ha recuperato qualcosa 
sul dollaro raggiungendo il 
livello di 846/848 per dollaro. 
In percentuale, secondo i da
ti forniti dalla Banca d'Ita
lia. il deprezzamento sul dol
laro è passato dal 31,48 al 
32.04. 

Le spiegazioni che vengono 
date per questa nuova onda
ta di « debolezza » della li
ra sono duplici. Si è detto 
che è s ta ta forte la richie
s ta di valuta da parte delle 
compagnie petrolifere le qua
li soli tamente a fine marzo 
devono fare fronte a parti
colari scadenze contrat tuali 
per le proprie importazioni 
(ma se è così perché non 
dare attuazione alla proposta 
del PCI di procedere in ma
niera congiunta governo-im
prese importatrici ad una 
verifica delie esigenze di va
luta di queste ultime, in mo
do da evitare oscillazioni del
la l ira?). Si è det to — an
che — che è in at to una 
manovra speculativa da par
te delle banche, che in tal 
modo esprimerebbero il loro 
dissenso nei confronti della 
linea seguita dalla Banca d' 
Italia, senza preoccuparsi del
la lira e delle condizioni del
la nostra economia. 

E' un intreccio di proble
mi — come si vede — che ri
chiede chiarezza di analisi 
e di visione politica: si trat
ta di un nodo intricato che 
non può essere sciolto seguen
do metodi e proposte come 
quelli emersi in queste setti
mane. 

Delitto 
chiesta di cinque miliardi: 
questa cifra infatti e stata 
quella di esordio di molti se 
questri compiuto da organiz
zazioni mafiose. L'obiettivo 
dei due giovani criminali, che 
conoscevano molto bene le 
condizioni economiche della 
famiglia Calzoni, era quello 
di ot tenere poche centinaia 
di milioni. Olga Julia Cal
zoni è s ta ta prelevata in cor
so di Porta Venezia alle ore 
16.40 di venerdì. La ragazza 
è salita sull"« Alfetta > grigia 
metallizzata di Giorgio Inver-
nizzi con l 'entusiasmo di una 
ragazza che va a fare una 
passeggiata con degli amici 
in una delle prime giornate 
tiepide e di sole dopo il lun
go inverno milanese. 

Alcuni giorni prima l'Inver-
nizzi e il De Michelis. fin 
gendo di giocare « al .«-eque 
stro » avevano fatto iczis'.ra 
re su nas t ro a Olga una di 
chiarazione simile a quella 
che un sequestrato può fave 
alla famiglia per rassicurare 
sul suo s ta to di salute. Que
sti spezzoni di nas t ro i^arob 
bero stati manda t i di volta 
in volta alla famiglia Cal
zoni per provare, dopo il dr-
ht to. l'esistenza in vita di 
Olga. Alle 17.30 l a u t o avevi 
già percorso fino in fondo il 
viottolo in terra bat tuta eh * 
dell 'abitato di Mezzate por
ta al centro dei prati alle 
spalle dell'Idroscalo, dove i 
due erano già stati altre vol
te per allenarsi con le pi
stole: Giorgio Invernizzl gui

dava l'auto, mentre Fabri
zio De Michelis stava alle 
spalle della giovane. E' s ta to 
lui ad impugnare la spranga 
ed a vibrare il primo colpo. 

Olga non ha perso l sensi 
ed ha cominciato ad ur lare; 
il secondo colpo ha reso fol
le di paura la ragazza t h e 
con la testa sanguinante è 
balzata a terra ed ha comin
ciato a correre in direzione 
di una piccola cava abbando
nata . Giorgio Invernizzl e 
Fabrizio De Michelis sono 
balzati a terra a loro volta 
con le pistole in pugno e 
dopo un secondo hanno co
minciato a sparare contro la 
ragazza: tut t i e qua t t ro i 
colpi sono andat i a segno e 
Olga è caduta a terra morta . 
I due a questo punto sono 
stati colti dal panico: an
dando verso il luogo del de
litto avevano visto dei con
tadini nei campi e questi 
avrebbero potuto sentire i 
colpi e nel bagagliaio dell'au
to avevano l'ancora, le cate
ne. il telo, i blocchi di ce
mento. 

Università 
e oltri pressoché deserti — 
in un ateneo l'anno scorso 
circa 100 docenti hanno avuto 
un solo studente che ha so
stenuto l'esame dei loro cor 
si — ) ; la distorta distribu
zione degli studenti fra i di
versi corsi di laurea provo
cata dalla mancata program
mazione e dall'assenza di un 
raccordo con gli obiettivi del
lo sviluppo del Paese: que
sti sono alcuni degli elementi 
indicati da Chiarante come 
conseguenze appunto della 
mancata programmazione. 

D'altra parte — egli ha ag
giunto — già ora è possibile 
intervenire con un serio di
scorso di programmazione. 
magari anche prevedendo 11 
ricorso a strumenti di incen
tivazione e disincentivazione, 
per evitare un rigonfiamento 
di taluni settori ed orientare 
lo sviluppo verso sbocchi che 
contribuiscano ad una riqua
lificazione scientifica e tecno
logica dell 'apparato produtti
vo. Per esempio mentre vi 
è carenza di personale sani
tario intermedio è sovrabbon
dante il numero del medi
ci, ecc. 

Dopo aver messo l'accento 
con molta forza sulle respon
sabilità governative nello 
scandalo della proliferazione 
clientelistica delle nuove sedi 
universitarie, Chiarante ha 
trat ta to molti e complessi pro
blemi del reclutamento e del
l ' inquadramento del corpo do
cente. 

Nel presentare alcune pro
poste specifiche, la relazione 
ha voluto sottolineare che pro
prio perchè 1 comunisti si ren
dono conto della complessità 
della mater ia (particolarmen
te angoscioso, in questo qua
dro è il problema del «pre
ca r i» ) , va tenuto presente 
che anche per questo argo
mento le proposte contenute 
nella bozza sono quanto mal 
aperte ad ogni valido con
tributo di orientamento e di 
approfondimento. Su questo 
punto specifico però il PCI 
propone che la legge abbia 
il carat tere di legge-delega, 
sicché una più precisa defini
zione venga rimessa al de
creto delegato che il governo 
dovrebbe emanare con la col
laborazione di u n a commis
sione mista di parlamentar i 
e di sindacalisti. (Chiarante 
ha sollecitato un particolare 
contributo del dibat t i to alla 
definizione delle proposte per 
il personale non docente). 

Con forte richiamo all'im
pegno, alla severità, al rigore, 
alla tensione, alla fatica sia 
da parte di chi insegna che 
da parte di chi studia, Chia
rante ha concluso la rela
zione. dopo la quale è co
minciato il dibatt i to. 

Fra i primi interventi, quel
lo del prof. Aldo Visalberghi, 
che ha espresso il suo apprez
zamento per l'iniziativa del 
PCI e ha esposto alcune linee 
della posizione del PSI . Sottoli
neata come fondamentale l'al
ternanza studio-lavoro, egli i l 
è det to d'accordo per l'accen
tuazione dei sistemi regionali, 
mentre ha criticato la aolu-
zione comunista del a mono
titolo » universitario, sostenen
do la non automatica anti-
democratìcità della plurali tà 
dei titoli di studio universi
tari (diplomi, dottorati di ri
cerca. ecc.) sulla quale ha 
invitato il PCI a un ripensa
mento. 

Il compagno Luigi Berlin
guer. professore dell'univer
sità di Siena ha motivato la 
sua adesione alla proposta di 
legge, rilevandone il valore 
di avviamento del processo 
ormai improcrastinabile, per 
una reale « inversione di ten
denza i» delia crisi dell'uni
versità. Prevedere oggi ed in 
questa situazione una riforma 
globale e definitiva degli ate
nei è impossibile: ha quindi 
grande valore politico presen
tare uno stralcio funzionale. 
che non attardandosi nell'in
tricatissima rete -iei moltis
simi aspetti particolari. Indi
chi una linea di sviluppo e 
su di essa si apra un dia
logo con tut te le a l t re forze 
politiche e culturali. « L'uni
versità che ridivenga scuola». 
sconfiggendo le tesi che ten
dono ad emarginare la scien
za dall'università, è un tema 
di fondo che cer tamente of
frirà occasione — ha detto 
Berlinguer »— per una riunl-
ficazione del movimento di 
massa che sente il bisogno e 
l'esigenza della riforma. 

Sugli altri interventi e sulle 
conclusioni che saranno svol
te oggi dal compagno Torto-
rella della direzione del par
tito. riferiremo domani. 

; Gli Editori Riuniti parteci-
i pano con dolore la scompar-
| sa di 

! CORRADO CAGLI 
ravvisando nella sua figura e 
nella sua opera un esemplare 
punto di riferimento della 
cultura antifascista e dcll'ar-

I te sorretta sempre dall'impe
gno civile. 
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Aperta all'auditorium della Flog la conferenza di produzione 

IL RUOLO INSOSTITUIBILE DELLA GALILEO 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA TOSCANA 

Presenti i parliti democratici, i sindacati, gli enti locali, la Regione, le facoltà universitarie, i consigli di fabbrica • La costruzione del nuovo stabilimento collegata alla riconver
sione, al rinnovamento delle strutture produttive, al poten ziamento della ricerca, alla ripresa della progettazione • 0 biettivo della conferenza l'espansione della occupazione 

Con la conferenza di pro
duzione — aperta ieri allo 
auditorium della FLOG e la 
cui conclusione è prevista per 
la metà di maggio in Pa
lazzo Vecchio — i lavoratori 
delle Officine Galileo hanno 
inteso indicare, in prima per
sona. le scelte da compiere 
per rispondere positivamente 
non solo ai problemi della fab
brica ma anche alla neces
sità di imporre un diverso 
tipo di sviluppo in un mo
mento di crisi acutissima del 
paese. Non si t rat ta — si è 
precisato con estrema chia
rezza — di farsi coge.stori 
delle aziende per assicurare 
una « prosperità » o una ri
presa qualsiasi, bens di in
dicare un nuovo quadro di 
riferimento in cui le scelte 
delle imprese devono conver
gere con la programmazione 
pubblica e con le linee pro
poste dall 'intero movimento 

Su questa linea M è mas
sa la relazione presentata dal 
comitato promotore della con
ferenza (consiglio di fabbrica, 
FLOG. Forze politiche pre
senti in modo organizzato in 
fabbrica PCI GALS, PSDI, 
G I P DC, NAS. PSDI) e gli in
terventi che si sono succedu

ti da parte dei rappresentan
ti degli enti locali (Comune, 
Provincia, Regione) dei par
titi dell'arco costituzionale, dei 
parlamentari , della federazio
ne sindacale, della FLM na
zionale e provinciale, dei pre
sidi delle facoltà universita
rie. presenti assieme a nume
rasi gruppi di s tudenti ; dei 
consigli di fabbrica, delle 
maggiori aziende e di quel
le che lavorano per la Gali
leo. 

Non un fatto isolato 
Il discorso è s ta to chiaris

simo: 1) la conferenza non 
va intesa come fatto isolato, 
da risolversi, magari con scel
te interne all'azienda, ma co
me un momento di lotta 
dell'intero movimento dei la
voratori per obiettivi che so
no comuni; 2) l'operazione 
non può risolversi in un ri
lancio qualsiasi ma deve cor
rispondere ai requisiti che il 
movimento operaio ha indi
cato: espansione dell'occupa
zione. giovanile innanzitut to; 
riequilibrio fra produzione mi
litare (che rappresenta at
tualmente circa l'80 per cen
to della produzione) e produ
zione civile, ridotta oggi — 
se si esclude il settore mec-
canotessile — nd appena il 
20 per cento. Un riequilibiio 
che costituisce una delle con
dizioni per uscire dalle cri
si ricorrenti e per impegnar
si nelle produzioni civili che 
oltre tut to riguardano beni 
strumentali destinati a setto
ri nei quali siamo fortemen
te deficitari nella bilancia dei 
pagamenti. 

In sostanza i lavoratori. 
muovendo dagli accordi del 
1973 e del 1974 hanno af
fermato di avere sempre avu
to piena coscienza che il nuo
vo stabilimento (la cui rea
lizzazione ha fatto sostanziali 
passi in avanti t an to che 
ormai è prossimo l'inizio dei 
lavori) pur costituendo un 
elemento essenziale, non po
teva assicurare meccanicamen
te lo sviluppo dell'azienda. 
Per questo fin dall'inizio, es
si hanno collegato questo o 
biettivo all 'altro della ricon
versione del r innovamento del
l'' s t rut ture , delle scelte pro
duttive. del potenziamento del
la ricerca, della ripresa del
la progettazione. 

L'altro obiettivo che la con
ferenza si pone è quello di 
sviscerare fino in fondo le 
potenzialità presenti in que
s ta azienda a l fine di favori
re lo sviluppo industriale del 
comprensorio e della regione 
asicurando. per questo, il 
raccordo con la ricerca, l'uni
versità. con la scuola in ge
nere. collegando il processo 
di ristrutturazione all'occupa-
l ione giovanile e agli sbocchi 
professionali. 

Nella introduzione si sono 
poi affrontati i problemi con
creti dell 'azienda: dalla Situa
t o n e organizzativa, generale. 
caratterizzata da una grande 
Incertezza; alla s t ru t tura a-
zicndale. per giungere al fun-
z:onamento dei singoli setto
ri. alla utilizzazione del per
donale. al decentramento pro
duttivo (sono più di 100 le 
aziende che lavorano per la 
Galileo ed interessano alme
n o 3000 lavoratori). 

Il calendario 
dei lavori 

5-« aprila (lunedì-giove-
di) ore 17 • I/a riunione 
delle commissioni. 

14 aprile (mercoledì) 
ore 17 - Dibattito sul te
ma: «Rilancio della Ga
lileo • prospettive di la
voro per I giovani ». 

26 aprile (lunedi) ore 
17 - Dibattito pubblico sul 
tema: < Ruolo della Gali
leo nello sviluppo econo
mico fiorentino*. 

3 maggio (lunedi) ore 
17 - Dibattito pubblico sul 
tema: «Ruolo • funzione 
delle PP.SS. per lo svilup
po economico nazionale*. 

11 maggio (martedì) ore 
17 - Dibattito pubblico sul 
tema: • Ricerca scientifi
ca e sviluppo industriale ». 

8 aprile-13 maggio - L a 
voro delle commissioni. 

14 maggio (venerdì) ore 
15 - Conclusioni alla Flog. 

15 maggio (sabato) ore 
9.30 - Conclusioni pubbli
che in Palazzo Vecchio. 

A questo proposito sono 
considerati i due aspetti pe
culiari: uno positivo, • dato 
dal diffondersi di capacità 
professionali v dal costituir
si di un tessuto produttivo 
tecnologicamente qualificato; 
l'altro che desta notevoli per
plessità in virtù di un decen
tramento che. per ridurre i 
casti di produzione, punta 
sullo sfruttamento più inten
so della manodopera delle pic
cole aziende e sullo sfrutta
mento degli artigiani. 

Un discorso particolare è 
stato fatto per il settore 
meccano-tessile esprimendo a 
distanza di un anno, un giu
dizio negativo sulla FIMEC 
(la Holding finanziaria della 
quale il settore fa parte) per 
la mancanza di una pro
spettiva di potenziamento del 
settori tecnici e commercia
li per essere pronti nel mo
mento in cui il mercato si 
vivacizzerà; e per la assenza 
di un piano organico che va
da incontro a quell'esigenza 
di omogeneità di produzione 
su cui si basa lo scorporo. 

Un elemento peculiare del
la discussione è stato quel
lo del ruolo che lo sviluppo 
della Galileo può giocare 
in Toscana. Su questo ha in
sistito il vicepresidente della 
Regione Bartolini quando, co
gliendo la volontà dei lavora
tori della Galileo di non chiu
dersi all ' interno dell'azienda, 
ha sottolineato il valore di 
un collegamento con la mi
nore impresa, problema cen
trale della realtà toscana, col
locandolo in un quadro na
zionale di programmazione 
ed in rapporto ad una nuo
va divisione internazionale del 
lavoro che escluda ogni vi
sione autarchica e provincia 
le. 

Lo stesso Ventura, segreta
rio della federazione fiorenti
na del PCI, ha colto questi 
aspetti rilevando il valore di 
un'iniziativa che dà una ri
sposta in positivo ai proces
si di disgregazione in atto 
nella società. Un'iniziativa 
che affronta i problemi es
senziali di un diverso svilup
po economico, offrendo i ter
mini di un confronto e di 
un dibatti to alle forze poli
tiche e sociali ed indicando 
per la provincia e la regio
ne l'esigenza di un rafforza
mento produttivo globale, ri
cercando cioè un rapporto con 
tut to il tessuto produttivo. 
con la piccola e media im
presa colpita dai provvedi
menti governativi ed alle pre
se con !e difficoltà derivanti 
dalla concorrenza internazio
nale. Un discorso che ha po
sto l'esigenza di una qualifi
cazione della ricerca scienti
fica. del suo rapporto con la 
università e con le linee di 
sviluppo proposte dalla regio
ne. su cui è tornato efficace
mente il preside della facoltà 
di ingegneria professor Quin
tini. Una iniziativa, quindi 
— come ha confermato anche 
il segretario provinciale del 
PSI Ferracci — che fa e-
mergere il ruolo dirigente 
dei lavoratori della Galileo. 

Su questa linea di impe
gno e di riconoscimento con
creto si sono mossi il presi
dente della provincia Ravà, 
Ba'.desi del PLI ed altri in
tervenuti. 

L'area di Rifredi 
Nel dibatt i to si è anche 

parlato dell'utilizzazione del
l 'area di resulta a Rifredi. 
Per la verità se ne è parlato 
in modo cauto avendo presen
te il discorso di grande res,:>i 
ro e responsabilità dei lavora
tori della Galileo. Il vicesin
daco di Firenze Colzi, dopo 
aver ricordato che il rilancio 
della Galileo costituisce la 
premessa per la costruzione 
di un' industria tecnologica
mente avanzata, si è rapida
mente soffermato sulle pole
miche (alcune delle quali an
cora in atto» per affermare 
che alcune furono, a suo av
viso. inutili e pretestuose, ma 
che al t re sono servite a con
tenere il sacrificio della città 
e de! rione. Pensiamo — ha 
concluso Colzi — che la pro-
pasta dell 'amministrazione co 
munaie. riducendo di un ter
zo le richieste della proprie
tà rappresenti la soluzione 
ottimale per il rilancio de! 
l'azienda e dell'occupazione 
senza compromettere la deli
cata situazione urbanistica di 
Rifredi. 

Signorini della DC ha affer
mato che su questi problemi 
!e forze politiche dovranno 
ancora confrontarsi, mentre 
Carosi del PSDI ha ribadito 
che. al di là di ogni polemi
ca non ci sono dubbi sullo 
schieramento da scegliere: 
quello della difesa dell'occu
pazione e dello sviluppo pro
duttivo. 

Gozzini ha rilevato la stru-
mentalità di un'artificiosa di 
scussionc fra classe oDeraia e 
cittadini del rione. Paolucci. 
a nome della federazione 
CGIL. CISL. UH. dopo a \ e r 
rilevato il carat tere assoluta
mente non corporativo della 
battaglia della Galileo condot
ta con il sostegno dczli enti 
locali della regione, delle for
ze politiche, ha confermato il 
valore e la giustezza degli 
accordi sottoscritti, avverten
do che l'azione non e conclu
sa. ma che occorre proseguir
la con attenzione sui tempi. 
sul controllo rigoroso per la 
realizzazione dello stabili
mento sullo sviluppo ed :' po
tenziamento dell'azienda. 

I lavori ora proscmiranno 
nelle fette commissioni co 
stituite. eco la presenza del
le componenti nolitiche. ntib 
blichc e sociali, che affron
teranno temi gensrah (sui 
quali già nel dibattito di 
oggi sono intervenuti l'onore
vole Miriot t i e Morozzo del
la FLM nazionale e Tesi del
la FLM provinciale) e le que
stioni concrete legate ai diver
si settori produttivi 

Il documento della giunta sulle misure fiscali oggi in Consiglio 

Palano Vecchio: modificare 

i provvedimenti del governo 
« Profonda preoccupazione » per le restrizioni adottate - Cinque 
punti per attenuare gli effetti a livello locale • La seduta alle 16,30 

Un aspetto dell'auditorium della FLOG durante la giornata iniziale dei lavori della conferenza 
Galileo. In primo piano rappresentanti delle forze politiche democratiche 

produzione delle Officine 

Oggi alle 16,30 si riunirà 
nel salone dei Duecento in 
Palazzo Vecchio il consiglio 
comunale. Nel corso della 
seduta sarà discusso il do
cumento predisposto dalla 
giunta sui provvedimenti eco
nomici del governo. Una nuo
va seduta è prevista per ve
nerdì 2 aprile, alla stessa ora. 

Il documento predisposto è 
il frutto non solo della valu
tazione critica espressa dalla 
giunta cittadina sui provve
dimenti economici e fiscali 
del governo, ma tiene con
to delle posizioni manifesta
te dalle categorie economi
che e sociali (organizzazioni 
sindacali, associazioni di ca
tegoria. ecc.) nel coreo delle 
consultazioni che sulla boz
za di documento la giunta 
ha avuto nei giorni scorsi. 

Nel doryfejiento. dunque, si 
esprime la più profonda preoc
cupazione per le misure ed 
i provvedimenti economici re
centemente varati dal gover
no. La situazione economica 
italiana è giunta ad un pun
to di tale gravità che im
pone certamente misure se
vere e di emergenza tese a 
superare i processi sempre 
più galoppanti della inflazio
ne e della svaluzazione. Ma 

In seguito ad una denuncia dei suoi subalterni 

Jfiene arrestato per furto il comandante 
degli agenti di custodia di Santa Teresa 

E' accusato di malversazione continuata in danno di privati - Una lettera inviata alla Procura nel settembre scorso 
denunciava in maniera circostanziata « l'attività » del sottufficiale - E' stato rinchiuso nelle carceri di Pistoia 

.a tragica fine di Claudio Polidori 

Troppi giovani 
morti per la droga 

1 casi precedenti - Dichiarazione*del prof. G iu 
seppe Germano primario dei servizi psichiatrici 

La triste vicenda di Clau
dio Polidori. il giovane 
ventiduenne morto di dro-
ga all'ostello di via San
ta Monaca, di cui parlia
mo più diffusamente in 
altra parte del giornale. 
riporta alla luce in ma
niera drammatica il pro
blema degli stupefacenti. 
Nell'ultimo anno nella no
stra città ben cinque gio
vani sono morti casi. 

Il 22 febbraio del '75 la 
città di Prato venne scos
sa dalla morte di un di
ciannovenne. Mano Rizzo. 
il giovane venne rinvenu
to cadavere da un suo ami
co. in una casa da bohe
mien in via Filippini, a 
due passi da piazza Duo
mo. 

Allo stesso modo un gio 
vane emigrante barese, di 
ritorno dalla Francia. tn> 
vò la morte in un alber
go del centro cittadino. 
cosi il ragazzo di Regaio 
Emilia, che veniva a Fi
renze per disintossicarsi. 
ma che invece nella nostra 
ci t tà è morto per una do
se eccessiva. Si chiamava 
Claudio Bartoli. aveva 18 
anni , il 29 settembre ven
ne accompagnato ormai 
cadavere, a bordo di un 
auto, all'ospedale di Ca-
reggi. proprio nel giorno 
in cui avrebbe dovuto es
sere ricoverato per la cu
ra di disintossicazione. Vo
leva ricoverarsi nel reparto 
del professor Mannaioni. 
uno dei più attrezzati nelel 
cure disintossicanti. Secon
do la visita preliminare le 
sue condizioni non erano 
gravi, gli era s ta to pre
scritto del metadrone. un 
farmaco che riduce l'esi
genza di droga da parte 
dell'organismo. Era s ta to 
ospitato a Cercina, da al
cuni suoi amici. Qui la 
tragedia: la droga, da cui 
voleva liberarsi, l'ha stron
cato. 

Nel mese di dicembre 
scoppiò un clamoroso fat
to di cronaca in tomo al
la morte di una giovane 
americana. Chaty Nadin. 
La ragazza, ventenne, una 
giramondo, aveva trovato 
la morte in un ailocgetto 
di v:a dei Palchetti 7. du 
rante un drosra-pirty. 

Si erano iniettati della 
droza. per Chaty la da-e 
è stata fatale. G:à da! 
la sera stava male («tos
siva > hanno detto zh ami
ci. ma erano orma: i ran
toli dell'agonia». 

Abbiamo chiesto al pro
fessor Giuseppe Germano. 
primario dei servizi psi
chiatrici di Firenze, di vo
lerci inquadrare l'episodio. 
con tutte le sue implica
zioni .sociali oltreché per
sonali. in un contesto ge
nerale. che permetta di 
cogliere le radici del pro
blema e le possibili solu-
zioni. Ecco !a dichiarazio
ne che ci ha rilasciato f. 
professor Germano: 

^Indipendentemente dal
ie implicazioni che il fat
to di cronaca potrebbe 
suggerire quando fossero 
chiariti in maniera preci
sa gli clementi di storia 
personale e la situazione 
relazionale da cui i fatti 
si sono sviluppati, ciò che 

vale la pena di sottolinea
re ancora una volta di 
fronte alla tragica realtà 
dì una giovane vita stron
cata, è il problema gene
rale del disagio che sem
pre più frequentemente 
vediamo esplodere in for
me estreme nelle giovani 
generazioni. Sotto l'aspet
to della delinquenza mi
norile, del suicidio di ado
lescenti. anche del feno
meno "drogu". In questo 
problema motivi di ordi
ne individuale si intrec
ciano strettamente con mo
tivi di ordine sociale gene
rale che coinvolgono l'inte
ra organizzazione della no-
stra società. 

Intendo riferirmi alle 
difficoltà per la realiz
zazione delle aspettative 
più genuine dell'adolescen
te e del giovane, come t 
bisogni di partecipazione 
e di responsabilizzazione 
rispetto alto svolgersi ma
tura tivo della propria esi
stenza. Si tratta di biso
gni pesantemente fustra-
ti dalle condizioni ogget
tive che risiedono ad esem
pio in relazioni intrafami-
liari polverizzate e disper
se. in strutture scolastiche 
più spesso ancora incapa
ci di rappresentare una 
sede di una reale e parte
cipata maturazione della 
personalità, in una situa
zione del mercato del la
voro priva di sicurezza ri
guardo a sbocchi profes
sionali validi e alla stessa 
esistenza di una possibili
tà di occupazione. In que
sta situazione e di fron
te all'acutizzarsi dei con
flitti sonali l'offerta del
la droga con modalità di 
marca "consumistica" tro
va terreno di facile attec
chimento quale presunta 
possibilità di evasione da! 
disagio individuale. Son 
dobbiamo dimenticare in
fatti che nel fenomeno 
hanno importanza deter
minante a livello di mer
cato tutta una serie di im
plicazioni politiche nazio
nali ed internazionali. 

Per questi motivi ogni 
iniziativa che intenda af
frontare la questione sot
to ti profilo esclusnamcn-
te tecnico e destinata a 
fallire se mancherà u-ia 
mobilitazione di mn*<a. 
soprattutto a livello del
le masse giovanili, intor
no al problema. GÌ: stru
menti per attuare un pro
gramma di prevenzione 
del'o specifico oggi comin
ciano ad essere predenti, 
a partire dalla nuova di
sciplina degli stupefacenti 
contenuta nella legge re
centemente entrata m vi
gore, e gli enti locali de
mocratici sono seriamente 
impegnati per rispondere 
in maniera più idonea al
le responsabilità precise 
che tengono loro deman
date. Anche tale iniziati
la potrà conseguire però 
risultati concreti so'o se 
ad essa corrisponderà una 
reale capacità politica ì7i 
condurre una dura batta
glia per la realizzazione 
di condizioni di vita che 
rispondano alle esigenze 
più genuine di progresso 
e di avanzata civile del
l'intera società ». 

Clamoroso sviluppo nell'in
chiesta aperta dalla Procura 
della Repubblica sull'accusa 
mossa da alcuni agenti di cu
stodia della casa penale di 
Santa Teresa al loro coman
dante . Il maresciallo Rodoiro 
Caragnano. 50 anni , è stato 
arrestato sotto l'accusa di 
malversazione continuata a 
danno di privati. Secondo ìi_-

indagini svolte dal dottor Gut-
tadauro e dal nucleo di po
lizia giudiziaria dei carabi
nieri il Caragnano avrebbe 
fatto scomparire circa due
cento sedie della ditta Som-
mazzi la cui fabbricazione era 
stata data in appalto ai dete 
nuti della casa penale. 

Il maresciallo è stato arre 
stato ieri pomeriggio verso 
le 15.45 nei pressi del c a n e 
re di Santa Teresa. Una pat
tuglia di carabinieri gli lui 
notificato il mandato di cattu
ra emesso dal sostituto procu
ratore della Repubblica dot
tor Gut tadauro. Gli agenti lo 
hanno quindi accompagnato 
nell'ufficio del colonnello 
Guerrera. Il maresciallo è 
s ta to subito interrogato dal 
magistrato che conduce le in
dagini. L'interrogatorio si e 
protrat to fino a tarda sera. 
Quindi il Caragnano è stato 
associato al carcere di Pi 
stoia. 

Questa vicenda ha avuto 
origine nel settembre .-.corso 
quando un gruppo di aaent! 
di custodia in servizio aila 
casa penale di Santa Teresa 
inviarono una lettera alla 
Procura della Repubblica, al 
ministero di grazia e giusti
zia ed ai giornali nella quale 
si denunciava il maresciallo 
comandante « di furto, con
trabbando. falso, omissione 
di att i di ufficio, ricettazio
ne. violazione di corrispon
denza. frode, peculato abuso 
di autorità e di altri eventua- j 
li reati che potranno venire ! 
evidenziati dalla inrhiesta ». i 
Per quanto riguarda l'accusa 
di furto rivolta da sii agenti al j 
loro comandante essa era j 
mo'.to circostanziata. Infatti . 
nella lettera inviata d a d i , 
agenti si leegeva « il sitmor 
Caraenano ha rubato 114 se- j 
die di varie forme apparte- j 
nenti alla dit ta Somma zzi. ap- . 
paltatrice delia lavorazione , 
presso questa casa penale. j 

Per poter compiere il reato | 
il suddetto sottufficiale si e j 
servito di alcun! detenuti ed ; 
agenti compiacenti ed ora j 
quanto ha rubato è in casa j 
sua o presso parenti in Pu- , 
glia...»». La decisione del so- j 
s t i tuto procuratore di spicca- i 
re mandato d; cat tura nei • 
confronti del maresciallo Ca
ra enano. sembra confermarr 
le accuse mo-?c ne: suoi con- j 
fronti *iazii a cent: T>a lette- i 
ra inviata dalle suardie d: j 
custodia portava solo '.e ini- ! 
7.a'.: dei denuncianti , ma non \ 
deve essere stato difficile a! j 
magistrato indiv.duare : no j 
mi di coloro che avevano i 
mosso cosi zrav. accuse nei • 
confronti de', loro superiore 

Nonostante il veto formale del preside 

Iniziato il corso delle 
150 ore al III scientifico 

Il seminario delle 150 ore 
organizzato dalla federazione 
unitaria provinciale CGIL-
CISL-UIL, dal consiglio di 
tuto e dal consiglio dei dele
gati de! I l i liceo scientifico 
sul tema: «L'industria elet
tronica nell'economia e nella 
.-ocictà » è iniziato ieri pome
riggio come previsto, nono 
s tante il veto formale espres
so dal preside della scuola. 
Proprio ieri, infatti, giorno 
fissato per l'inizio dei lavori 
il personale non docente ave
va ricevuto dalla massima 
autorità della scuola la proi
bizione di fare entrare estra
nei nell'istituto, visto che dal 
provveditorato non era giun
ta ancora l'autorizzazione uf
ficiale per lo svolgimento del 
corso. I lavoratori della .-cuo
ia hanno risposto immediata

mente con un volantino in cui 
si afferma che se da parte 
del provveditore non è giunta 
alcuna autorizzazione, non è 
stato nemmeno espresso un 
divieto, e che essi avrebbero 
garantito la partecipazione al 
corso degli operai iscritti. Il 
personale non docente del III 
liceo rileva infine nel comu
nicato che già la scuola è 
normalmente aperta nelle ore 
pomeridiane per corsi di altro 
tipo e che quindi non è giusti
ficabile un simile atteggia
mento autoritario nei confron
ti di questa iniziativa, tra l'al
tro organizzata con l'adesione 
dell'assessore alla PI della 
provincia. 

Grazie a questa presa di 
posizione la prima seduta del 
seminario s: è tenuta regolar
mente. 

non è certamente con prov
vedimenti restrittivi ed indi
scriminati. quali quelli adot
tati. che si può concorrere 
ad una ripresa deuli investi
menti e della produzione ed 
a combattere i movimenti spe
culativi sulla nostra moneta. 
Da queste misure saranno 
colpite le piccole e inedie at
tività imprenditoriali, indu
striali ed artigiane che for
mano a Firenze ed in Tosca
na i! tessuto fondamentale 
del nostro apparato econo
mico e ciò rischia di blocca
re ogni possibilità di ripre
sa aggravando la minaccia al
l'occupazione. E*.-** si riper
cuoteranno negativamente an
che sulle possibilità di spe
sa deiili enti locali. 

Ciò che si rivendica è che 
siano prontamente corrette 
e riviste in sede parlamenta
re le misure adottate dal go
verno, particolarmente nel 
credito e nel prelievo fisca
le indiscriminato. Nel docu
mento si sottolinea al gover
no la esigenza di avviare, con 
urgenza le seguenti misure: 
diminuzione del tasso di scon
to e selezione del credito in 
funzione desili investimenti 
produttivi, delia attività eco 
noinica delle piccole e medie 
imprese e della spesa pubbli
ca (particolarmente per ope
re prioritarie progettate»: ac-

l certa mento fiscale sulle fasce 
j dei redditi più alti con il 
| concorso diretto dei Comuni: 
| recupero delle evasioni da 
! IVA: riscossione immediata 
! delle imposte conseguenti al 
j «condono»; realizzazione del 

piano autobus per il poten
ziamento del nie/./o di tra-

| sporto pubblico disincentiva 
j to casi il mezzo di tri ,por-
| to privato: esaminare la pos-
I sibilità di un prezzo diffe 
| renziato per la benzina con 
; un prezzo più basso ^er 
] quantitativi limitati di car-
| Durante e più alto per il 
ì consumo eccedente: ricorso 
! alla clausola di salvaguardia 
' per le importazioni di carne 
! bovine a prezzi più bassi; 

incentivazione del consumo di 
I altre carni; nadozione del de-
j posito « infruttifero » ]>er le 

importazioni; esaminare la 
possibilità di sottrarre ì fi
nanziamenti per la spesa pub
blica alla liquidità bancaria 
corrente per finanziare ope
re prioritarie indispensabili al-

j la soluzione dei problemi so 
l ciali delle popolazioni; attiva-
j re immediati investimenti in 
! rapporto alla difesa ed alla 
I espansione della occupazione 
ì e per lo sviluppo dell'agri-
ì coltura, in particolare nel 
j settore della zootecnia. 

i Un appello è rivolto alle 
j forze politiche democratiche 
! nazionali perché negli ìncon-
j tri già avviati siano fatti re 
I sponsabilmcnte tutti gli sfor-
| zi possibili per raggiungere 
I una intesa su un program-
| ma economico capace di far 
I uscire il nostro paese dalla 
I grave crisi che attraversa. 
I II documento sottolinea, in-
1 fine, le iniziative che la giun-
• ta può prendere: concludere 
! rapidamente le trattative già 
! avviate con le categorie dei 
i commercianti. le cooperative 
i agricole e di produzione, 1 
J gruppi di acquisto dei detta-
' glianti. per una campagna di 
i vendite a prezzi concordati 

di generi di largo consumo. 
' puntando sulla qualità dei 

prodotti e sulla convenienza 
dei prezzi. Utilizzare tutte le 
strutture annonarie pubbli
che per contenere al massimo 
i! livello dei prezzi dei pro
dotti di più largo e generale 
consumo; accelerare il piano 
di potenziamento del t ras por 
to pubblico: stabilendo tarlf 
fé speciali o fasce orane gra 
tinte por i pensionati, sii 
studenti ed ì lavoratoli; at 
tiuue l'entrata in funzione 
de! provvedimento relativo al 
l'allargamento d^lla zona blu, 
accelerare il perfezionameli 
to clegii at t i con gli istituti 
bancari per la concessione 
di credito agevolato alle mi 
non imprese cittadine: ad ope
raie una selezione delle ope 
re puhbliche da attivare con 
rapidità concentrando gli stor 

| z.i finanziari e privilegiando 
j tutto ciò che concorre a ri 
I daie s 'mcio alla econoin i 
I cittadina; promuovere tutti 
I gli atti possibili sul piano 
! dell'edilizia e dei lavori pub 
' blu-!, affinchè siano mobili 
! tare risorge finanziane pub 
j bliche e private. Procedere a 
' uà censimento dei giovani 
| ni cerca di prima occupa-
; zinne 

Il consiglio comunale, inol-
, tre. impegna la giunta a con 

tinuare nella sua iniziativa 
per dare uno sbocco positi
vo alle vertenze che investo
no numerose a/.iende in cri
si onde impedire una ridu
zione della produzione 

Attivo 
del partito 

con Cerve!ti 

Quella scia aile oie 21 ne. 
locai, della federazione si 
svolgerà l'attivo provinciale 
del partito sul tenia «L'ini
ziativa del PCI nell'attuale s: 
illazione economica e ' poli 
tica ». Interverrà il compa 
uno Giovanni Cervetti doiU 
.-iegreter.il nazionale. Nella 
foto il compagno Cervo!* 

fil partitcT) 
SEMINARIO 

O ^ i alie ore 21 nei loci.. 
della Casa del Popolo di Ca 
praia. avrà inizio un coiso 
di partito a cui parteciperai! 
no lo sezioni della zona. Te 
m.i del .-seminario- « I carat 
tcn essenziali della via ita
liani! ii! socialismo»'. 
CONGRESSO 

I lavori del congresso del
la sezione Rocco Caraviello 
(via Vittorio Emanuele 135» 
proseguono domani. alle 
21.15. con le conclusioni del 
compagno Luciano Lu->vardi 

Assemblea permanente all'interno della fabbrica 

Licenziati ieri 142 operai 
alla Sama di Bagno a Ripoli 

Si intende cessare ogni attività produttiva e liquidare tutti i beni — Un comunicato dei lavoratori 

Il processo iniziato ieri 

Una donna in Assise 
nega l'infanticidio 

L'accusa: ha soffocato la pìccola appena partorita 

Cordoglio 
per la morte 

di Cagli 
Il s.ndaco compagno El.o 

Gabbujg.ani ha inviato al.a 
:am:z!.a~ di Corrado Cagli un 
te.esramma di cordo2".:o p?r 
la immatura scomparsa d.Sl' 
art ista. Nel suo messaselo so
no r.cordati : profondi lega
mi che Cagli aveva con Fi
renze. dalia collaborazione 
al Ma?r.o musicale, alla gran
de mostra antologica a Pa
lazzo Strozzi del 1972. 

Il Comune ha partecipato 
ai funerali con una corona. 

E' iniziato questa matt ina 
•\\l\ corte d'Assise il pro;es 
so centro una donna arcusa-
ta d'infanticidio 

Tre ?".ni ta Rosanna «"*h\« 
rei: . 2>> .--r.ni. abitante a 5*-
sto ir. V.A Arrigo Bo to 48. d i" 
tìe .i:l i luce una bimbin-ì rei-
la stanza da bagno. ;n zra.n 
=-czrc'o II corp . . n i p:\vo di 
vita venne rinvenuto, me.itre 
la madre era a Me-pedale per 
ur. i for'e emorrai.-a. av .olio 
in un •isciugamano n «cesio 
d.erro una p: a di srato'e. 

La piccola era :;*'* w.or'n. 
o era stata soffocata dal ' » 
madre poiché mdcii.derata? 

Seno otati ascoltati ^uest i 
matt ina i testimoni e .1 u n 
r r o della Chiarelli. Si i .ano 
Cai. 

Secondo i*. pubblico miniate 
ro Casini, la Chiarelli :err>? 
va che il pmcoln di cu. era 
in at:?sa n*n fosse del nitri to. 
ma di un foto2ra:o. ...1 qu ile 
a\ev> avuto una relazione. 
Per questa ragione non dis-." 
al man to di e - ^ r o ;nc..it<i. 
e spiegava l'ingrossarsi della 
pancia con un mal di feeato 
che la faceva « gonfiare... Il 
17 dicembre del '73 munse il 
momento del par to La piccola 
che pesava 3 chiù e mezzo 

nacque nella stanza da ba-
zno. e il cordone ombelicale 
venne reciso con un paio di 
forbici che la madre stava 
usando per cucire. La Chia
relli avrebbe soffocato e na 
.--cesto la tua cretura. mentre 
era ormai debolissima per 
una forte emorraeia. Quando 
il Cai rientrò in casa trovò la 
moglie in un iago d: sangue. 
!a trasportò d'urgenza alla 
maternità di Careggi. 

142 licenziamenti alla Sa
ma di Basino a Ripoh. una 
una fabbrica di lampadari del 
comune dei c.rcondar.o fio 
rent.no. La notizia era nel
l'aria da qualche giorno, do 
pò che venerdì era scaduto il 
periodo di cassa integrazione 
di un mese. Ieri è divenuta 
ufficiale ed operativa insieme 
alla decisione dell'azienda di 
cessare ogni attività e di met-

ì tere in liquidazione tut t i i 
! beni. I lavoratori si sono su-
j bito riuniti in assemblea e 
; hanno deciso di rimanere ai-
i l 'interno della fabbrica per 

difendere il loro posto di la
voro. 

In un comunicato diffuso 
immediatamente le maestran 
ze « ribadiscono il loro im
pegno per salvaguardare i li
velli d: occupazione e per 
mantenere '.a interrita prò 
duttiva dcìì'az.enda e consi
derano questa loro bafagr.a 
come un momento delia p.ù 
generale azione del movimen
to sindacale diretta al raf-Due infermiere e il marito , 

corsi a casa per cercare il i forzamento e alla nconversm-
p.cco'o. trovarono il cadave- | ne dell 'apparato produttl 
nr.o. La donna viene pertan
to accusata di « infanticidio 
per salvare l'onore ». La 
Chiarelli che aveva già 
due figli prima del fatto, e 
che ha avuto una terza bam
bina poco più di un anno fa. 
si è sposata giovanissima, e 
appassionata di fotoromanzi. 
e hs saputo creare diver
se versioni sulla sua sto
na . Una di queste è s ta ta im-
n innata dal^ìccusa. cerche 
ammette 1* sua perplessità di 
fronte alla piccola di cui non 
sapeva chi fosse il padre. Ma 
dice che l'avrebbe mc-.-.a, al 
massimo, in un brefotrono. 
La bimba, secondo lei, nacque 
«nera e morta». 

In altre paiole .-,! t ra t ta di 
imporre la piena ripre-a del 
la t i -v:ta in una fabbrica che 
dispone d. una -,o..rìa struttu 
ra produttiva e che .svolcf 
per questo una funzione nìe 
vante sul piano occupazionale 
nel territorio del comune di 
Bagno a Ripoli 

Rappresentanti delle for 
ze democratiche (PCI. PSI. 
DC. PdUP. PSDI. PRI) n i 
niti a Bazno a Ripoli hanno 
espresso in un comunicato ia 
propna incondizionata soi. 
darieià e il completo appo? 
gio alla lotta dei lavorator. 
della SAMA. diretta « alia 
piena ripresa dell'attività d: 
una fabbrica che dispone d: 
una solida s t rut tura produt 
Uva e che svolge una fun 
z.one rilevante sul piano so 
Ciale e occupazionale del com 
prensorio fiorentino. I par 
tifi democratici invitano tu: 
ta !a popolazione e le foi 
7<* social: e culturali demo 
craticho a manifestare att i 
vamente la loro adesione al 
la lotta. 

vo del paese. « I lavoratori 
della SAMA — continua il co
municato — sono coscienti del 
valore generale della loro lot
ta in un momento in cui si in
tensifica l'attacco all'occupa
zione e alle condizioni di vi
ta delle masse popolari t- In 
cui. da parte del governo, si 
ripropone una linea di poli
tica economica che tende a 
far pagare ai lavoratori li 
prezzo della crisi. Per questo 
si rivolgono a tutte le forze 
democratiche «perché anche i 

in questa occasione portino | 
il loro contributo ad una ra- j 
pida e stabile soluzione della j 
gravissima situazione detcr- ; 
minatasi nell'azienda ». i 

Scioperano domani 
i benzinai AGIP 
D: fronte alla manifesti-

intransieenza dell'AGIP a 
non voler recedere da un' 
mg.usta e inaccettabile pò 
litica di conduzione azienda 
le. la FAIBConfesercenti prò 
v.nciale ha proclamato p-." 
domani 31 marzo la chiusura 
d. tutt . eli imp.anti AGIP 
della prov.nc.a di F.rcnze. I 
gestori degli impianti di d. 
stribjz.one si sono riunii» 
in assemb'ea per affrontare, 
d.scuterc e dec.dere in mer. 
to ai grossi problemi con 
trattila!: aperti con l'aximda 
stessa. 
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Le proposte dei lavoratori del gas 
per lo sviluppo della rete del metano 

Ampie zone della regione sono sprovviste di metanodotti — Le responsabilità delle Partecipazioni sfatali — Necessaria la più ampia 
pubblicizzazione del servizio — La posizione del sindacato sugli aumenti delle tariffe e sulla gestione delle aziende municipalizzate 

MONTECATINI, 29. 
11 meumo uà giocato e g.o 

CU un .iiipun.auL^ lUiitioiik .1--1 
monieou UUHCÌII uci.a nooi.a 
t'Can^Uurt, UIU UO,iOo..ainc (,iu 
manca ancoia un vero e pio
ppo progiaiiiiiid ui .IJCI.C e 
priorua nei p.ttiio eueiocCi-
cu nazionale eia 001 a UJ uai 
ìmnisiioue»» inououia. nna .^u 
c e n a i »in, hcgiciano regiona
le aena Haag, na incoio 11 
ulto amia p.aga net cui.su 
aeua mazionv inucaua iva 
ai tavoli uè avi comeienza ui 
organizzazione aei sinaacato, 
cnc si e tenuta nei giorni 
scorsi nel locati uenazienaa 
ai cura di Montecatini '1 er
me. E' emerso un quaaro 
di forti carenze nazionali e 
regionali, di squilibri macro
scopici, di scelte generali da 
rivedere e da nelaoorare. Ba
sti pensare che, su 12o0u Km 
di metanodotti. 1 due ter
zi sono collocati nel nord e 
che le sole regioni emiliana 
e lombarua assorbono più del
la metà della rete nazionale. 
In conseguenza di ciò resta
no escluse dal godimento di 
questa importante Ionie e-
nergetica larghi strati delia 
popolazione italiana, in modo 
particolare nel sud della pe 
msola. 

« E' pertanto necessario — 
ha affermato Bettarini — che 
il piano energetico definisca 
con maggiore precisione il 
ruolo delle aziende a parte
cipazione statale, dell'ENI -
SNAM, affidando loro precisi 
compiti di approvvigionamen
to e di distribuzione ». Una 
riqualificazione delle funzioni 
dell'ente di stato, che deve 
andare di pari passo con la 
pubblicizzazione del servizio, 
con la creazione di aziende 
consortili fra gli enti locali 
a livello comprensonale per 
permettere la realizzazione e 
la gestione più efficace e pro
duttiva dei metanodotti. 

Anche per la Toscana la si
tuazione non è delle più ro
see: non esiste un tracciato 
che preveda la metanizzazio
ne della vallata del Mugello 
e ben 10 comuni della zona 
sono nella impossibilità di 
usufruire del gas, nonostan
te che da anni le singole 
amministrazioni comunali ab
biano fatto una specifica ri
chiesta all'ENl- SNAM: il fat
to si ripete nella vallata del 
Blsenzio e in Valdlchiana per 
non parlare di tanti altri co
muni della regione, di gros
si centri come Grosseto e di 
tut ta la parte meridionale del
la Toscana, ancora senza re
te. 

«La SNAM ha finora per
seguito una politica basata 
su scelte speculative più che 
su piani organici di sviluppo 
territoriale, una politica — 
ha affermato Bettarini — che 
contraddice clamorosamente 
la sua definizione di azien
da a partecipazione statale. 
Né bisogna dimenticare la 
grave situazione economica e 
finanziaria degli enti locali che 
ancora devono costituire a-
ziende municipalizzate e con
sortili. la difficoltà e mol
to spesso l'impossibilità di 
reperire i finanziamenti per 
l'attuazione dei loro program
mi. In questa situazione qua
li sono le proposte del sin
dacato? Dalla conferenza è e-
mersa con forza la~"necessi-
tà di arrivare ad una discus
sione di questi problemi con 
la CGIL regionale, con la Fe
derazione unitaria e con la 
Regione per impostare e de
finire una trattativa con la 
SNAM finalizzata al supera
mento delle difficoltà riscon
trate e non superate ». 

«E' in questo quadro e a 
questi livelli che si deve 
t ra t tare con la società ad
detta alla distribuzione del 
metano: è qui che si de
ve decidere dove portare il 
gas, in che termini farlo e 
a quali prezzi ». 

I prezzi al consumo per gli 
usi civili del gas sono già 
stati fortemente incrementali 
dalla nuova normativa del 
CIP e si è ingenerata fra le 
aziende distributrici, in modo 
particolare fra quelle priva
te, la tendenza a puntare su
gli aumenti tariffari anziché 
sull'incremento dei consumi. 

Una tendenza, in sostanza. 
che va a colpire l'utenza po
polare meno abbiente, gli u-
tenti domestici che pur rap
presentano il 55 per cento dei 
consumatori di metano. « Il 
guaio è che ci sono nuove 
richieste di aumento — ha 
affermato Bet tanni — soprat
tutto aziende come quelle di 
Lucca e la Fiorentina gas che 
già applicavano tariffe fra le 
più alte del paese, stanno la
vorando per nuove e indiscri-

ni:nate richieste d'aumenti che 
ormai superano largamente le 
100 lire per l'uso domestico 
e oscillano sulle 70 lire per 
l'uso di riscaldamento. 

« Se si considera che an
cora non sono stati comple
tamente digeriti dagli utenti 
: già cospicui aumenti dei 
mes: scorsi ci sono tutti gli 
elementi per una netta oppo
sizione del sindacato». («Cre
diamo che non s:a possibile 
rimanere insensibili di fron 
te a questo stato di co=e 
— hanno affermato molti in- i 
tervenuti — anche se non 
possono essere solo i gasisti 
a condurre questa battaglia 
ma occorre l'impegno di tut
to il movimento sindacale ». 
Questo evidentermnte non si
gnifica non tener presenti 1 
costi e 1 ricavi delle az:ende 
municipalizzate, v sto che « il 
nostro è si un servizio so
ciale, m\ non può gravare 
sulle spalle dei comu.11. Ed 
è pertanto necessario che nei 

b.'.anet delle aziende non ci 
siano né cospicui deficit né 
cospicui guadagni «. 

Valerio Pelini 

Interno della centrale del metano 

Dopo un'attesa durata molti anni 

Mercato ortofrutticolo : 
cominciati i lavori a Pisa 
La nuova struttura dovrebbe essere ultimata entro il '77 • Uno strumento per superare tutte le strozza
ture e le intermediazioni parassitarie • Un punto di riferimento per il rilancio della produzione agricola 

PISA. 29 
I<a lunga e travagliata vi

cenda del « mercato ortofrut
ticolo alla produzione > del 
medio Tirreno sembra final
mente avviata verso la solu
zione. In questi giorni hanno 
avuto inizio nella zona di 
Ospedaletto 1 lavori por la 
sua costruzione. L'impresa 
appaltatrlce, la « Gambo^i » 
costruzioni di Pisa, ha già 
eseguito le prove di sas.no 
e di carotaggio del terreno 
e 1 rilievi planimetrici. Si è 
proceduto anche agli scavi 
di sbancamento e al riem
pimento delle aree destinate 
a piazzali e alla costruzicne 
delle s t rade; sono in corso di 
installazione gli impianti di 
cantiere. 50 saranno gì; ope
rai impiegati nella costruzio
ne dell'opera. I lavori, salvo 
imprevisti e certo non augu
rabili contrattempi, dovrebbe
ro essere ultimati entro la 
fine del "77. Il costo dell'ope
ra in p — ' u i è di 1 miliardo 
e 269 milioni. 

La notizt » bell'avvio dei la
vori è s tata c\ita stumatMna 
nel cor^o di u n i con fero v, i 
s' unpa promo.- -.a dall'Avrni 
ntsu azione provinciale di Pi
sa alla quale erano predenti. 
tra gli altri, l'assessore al
l'Agricoltura. Nello Baldmot-
ti. quello alla Prcgrammavio-
ne. Giuseppa Metta. Nalet-
to, della Federazione sinda
cale unitaria provinciale, rap
presentanti dei sindacati del
le varie categorie agricole. 
funzionari de'la Regione To
scana e degli Enti di svi
luppo. 

Per approfondire alcune 

Assemblee aperte nella provincia indette dall 'Alleanza coltivatori 

Si estende il processo unitario 
fra tutti i contadini del Pisano 

Passi in avanti per la «Costituente» -1 problemi delle campagne esaminati anche nel corso di un incontro con i lavoratori della 
Piaggio - Possibile una maggiore irrigazione utilizzando i numerosi corsi d'acqua che attraversano il territorio della provincia 

CARRARA - Convegno provinciale sulla stampa comunista 

Obiettivo: diffusione di 10.000 copie 
del nostro giornale ogni domenica 

L'enlusiasmo e la volontà dei giovani comunisti • La crescita organizzativa, olire 
che elettorale, si basa anche su questo tipo di incontro diretto con i compagni 

MASSA CARRARA, 29 
Organizzato dalla Federazio

ne provinciale del nostro par
tito, si e svolto sabato nella 
sala di rappresentanza del 
Comune di c a r r a i a un inte
ressante quanto qualificato di
battito che i\à caratterizzato 
il convegno provinciale sui 
problemi della stampa e pro
paganda 

A dare corpo a questo giu
dizio, hanno concorso gli in
terventi di quei giovani cne 
avvicinatisi al partito recen 
temente hanno dimostrato di 
aver compreso appieno il si
gnificato che riveste, ad esem
pio. la diffusione capillare 
dell'» Unità ». o la distribu
zione, nel rispetto di una 
tradizione tipica dei comuni
sti. del volantino, proprio nel 
momento In cui si manifesta 
il « grande avvenimento » na
zionale o internazionale, o la 
lotta operaia e studentesca. 
in quel momento cioè in cui 
la partecipazione delle mas.se 
— come giustamente ha nle 
vato il compagno Bellani. del
la Commissione centrale di 
stampa e propaganda — deve 
esprimere in tutta la .sua con 
sistenza, 

La relazione del compagno 
Noberto Riccardi, del Comitato 
direttivo della Federazione. 
responsabile della Commissio 
ne stampa e propaganda, ha 
affrontato il problema della 
diffusione dell '*Unità», delle 
feste per il sostegno della 
stampa comunista, del linguag
gio e della tecnica della in
formazione. entrando anche 
nel mer.io delle formo nuo^ 
ve di comunicazione quale le 
vane televisioni libere, che 
presentandosi tV.volta sotto 
il velo della novità finiscono 
per eioere tentai.vo « moder 
no » di nlanc.o d.'lla vis.one 
legalistica e mumcip Ustica 
dei problemi 

E' anche per questo — co
me del reato e stato sotto 
lineato dai vari interventi — 
che va intensificata l'az.one 
di diffusione della pubblic-
stìca del partito, ad iniziare 
dall'» Unita ». quale strumento 
che deve serv.re a dare a 
tutti e non soltanto ai co
munisti notizie vere, fresche. 
n^n filtrate da mediaz.om 
«spelali» L:? cop.e :n p.u 
dell'» Unità » diilu.-e nell'arco 
che va dal 1972 a! 1975 so 
no state oltre centomila pa 
ri al 13 p2r cento Un dato 
altamente s.gnif-.cativo che e 
staro passibile cansegu.re pro^ 
prio perché ì giovani compa
gni — che al convegno erano 
la maggioranza — hanno coni 
preso quin to sia importante 
mantenere ed estendere il le

game con le grandi masse 
popolari 

Questa è stata non l'ultima 
delle ragioni che hanno por
tato il PCI ad essere a Mas
sa Carrara il pr»mo partito 
della provincia 

Si presenta oggi la necessi
tà, attraverso il miglioramento 
delle feste periferiche, di pun 
tare anche ad organizzare gras
se feste centrali, che sappia 
no essere sempre p ù un'occa
sione di incontro anche uma
no di masse popolari, facen 
do vivere la linea del con
fronto nel rispetto delle va
rie tradizioni del nostro pae
se che trovano nella linea 
del « compromessa storico » 
non la espressione t a t t u a . 
ma lo sviluppo coerente di 
tutta la elaborazione dei co
munisti italiani. 

Oggi tutto questo è ancora 
più possibile di ieri, pro
prio perche — come è 
stato sottolineato — il parti
to è cresciuto non soltan 

to elettoralmente, come ab
biamo detto, ma anche orga
nizzativamente, sicché gli o-
biettivi orrmi devono essere 
posti e possono essere rag
giunti: come quello di allar
gare anche nei giorni feriali 
la diffusione del giornale nel
le fabbriche, come nelle scuo 
le. 

Il convegno è riuscito a da 
re la sensazione netta che la 
pazienza. la coerenza, il ino 
do di fare propaganda s:a pu
re alla luce delle novità del
la tecnica e al di fuori del 
trionfalismo di maniera ri
mangono ancora quelle qjali 
tà del militante, del dirigen
te e dell 'amministratore comu
nista che si bacano sulla fi
ducia nella gente. 

Dopo le conclusioni del com
pagno Bellani sano stati elet 
ti il nuovo Comitato prov-n 
ciale « amici dell'Unità » e ì 
delegati che parteciperanno al 
convegno nazionale degli or
ganizzatori e dei diffusori. 

Alla presenza di un folto pubblico 

Si è svolto ad Empoli 
il congresso delPANPI 
La strategia unitaria antifascista e il contatto con 
le nuove generazioni i temi centrali del dibattito 

EMPOLI. 29 
Si è svolto domenica nella 

biblioteca comunale di Empoli 
l'ottavo coneremo della zona 
cmpolese dcll'AN'PI Alla pre 
senza d, un folto pubblico e 
con numerosi interventi, an
che delle forze politiche, è 
stato discusso il tema prin
cipale del congresso: una 
strategia unitaria antifasci
sta per dare nuovamente alle 
istituzioni dem->crat!che !o 
slancio innovatore della Resi
stenza. In questo senso è sta
to sottolineato come sia ormai 
irrimandabile una vera rifor
ma del regolamento di disci
plina militare e come sia ne
cessario procedere ad una 
profonda democratizzazione 
di tutti i carpi dello Stato 
In quest'ottica si è tenuto a 
riaffermare il peno ac.ordo 
cin il movimento che r.chiedo 
con sempre più forza l'istitu
zione del sindacato per le for-

i ze di polizia. 
! Un altro dei tem. che sono 

stati al centro del dibattito è 
il contatto fecondo che deve 
essere sempre presente con 
le giovani generazioni, a cui 
si chiede non una accettazio
ne acritica di un'esperienza 
storica, ma la loro partecipa 
/:one a rendere v.vi ed al 
tuali i Mio: presupposti nel'a 

! realta concreta dcl'a vita ci. 
oj*£i. Ciò r.ch.ede una profon 
da trasformazione non solo 
delle strutture scolastiche e 
dei contenuti dei testi di inse
gnamento ma soprattutto una 
profonda riforma dell'.nfor-
mazionc e dei contenuti cultu
rali della nostra società Ed 
in questo senso si sono 
espressi ì rappres.^ntant. do! 
movimento studentesco e de'
la FOCI intervenuti noi d.bat 
tito. Al termine della discis 
Mone il con crosso ha provi e 
duto ad eleggere . nuovi orga
nismi dirigenti. 

PISA. 29 , 
Nei mesi di febbraio e di • 

marzo l'Alleanza coltivatori 
diretti ha organizzato una se
rie di assemblee aperte in 
tutte le zone ed in tutt i i co
muni della provincia di Pisa 
con lo scopo di aprire un am
pio dibatti to tra gli ammini
stratori locali, le forze politi
che denocratiche ed i sinda
cati di categoria e dell'indu
stria sui problemi dell'agri
coltura. con particolare rife
rimento alle possibilità di svi
luppo agricolo nella provincia. 
Il programma di iniziative 
non è ancora concluso (nelle 
prossime sett imane sono pre
viste assemblee a P o m a n n -
ce ed a Volterra) ma è già 
possibile, ancora in questa fa
se. compiere alcune valuta
zioni sulle esperienze fatte. 

E" innanzitutto da rilevare. 
come spesso sottolineano an
che i dirigenti dell'Alleanza 
coltivatori, che sono stati fat
ti dei passi avanti nel proces
so di unificazione delle nume-
rase e, nel passato. « in euer-
ra tra loro ». organizzazioni 
contadine. E' questo un 
processo iniziatosi da tempo il 
cui procedere si è potuto ve
rificare anche m alcune as
semblee aperte convocate 
unitariamente tra Alleanza 
coltivatori. Federmezzadrì, 
UCI. Coldiretti e CISL. E' il 
caso del dibatti to, avvenuto 
nel febbraio a Pontedera cui 
hanno partecipato queste or
ganizzazioni contadine ed il 
consiglio di fabbrica della 
Piaggio, come delle assem
blee (convocate anch'esse 
unitariamente», svoltesi ver
so la metà di questo mese a 
Lajatico e a S. Maria a 
Monte. 

« Ma oltre a dare la prova 
tan?ibi!e del processo unita
rio m corso — affermano i 
dirigenti dell'Alleanza — que
ste iniziative hanno dato una 
nuova spinta in avanti a que
sto processo ». 

Ne è uscita infatti raffor
zata sia t ra ì dirigenti sinda
cali che tra i lavoratori del
la terra la volontà d: anda 
re al più presto alla creazio
ne di una * Costituente con
tadina » tra Alleanza. Feder-
mezzadri ed UCI. sia a livello 
locale che di zona, ed avere. 
allo stesso tempo, un confron
to sempre più serrato con la 
Cold'.retti. In questo senso un 
contributo importante anche 
alla unificazione del movi
mento contadino può venire 
dal moltiplicarsi di esperien
ze unitarie con le organizza
zioni sindacali delle fabbri
che ed il diffondersi e. livello . 
« cittadino » di una coscienza 
nuo.-a del molo decisivo che j 
' .air.coltura deve z.uorare in l 
un diverso modello di svilup 
pò 

Ne. confronti dell 'attuale 
governo, mentre si condan
na *.a inadeguatezza della sua 
azione sia m campo naziona
le che comunitario verso il 
settore agricolo, dalle assem 
b'.ee sono state avanzate le 
seguenti richieste- maeg-.on 
fmanz ament . ed mvest.menti 
pubblici a favore delle azien
de contadine s-.nzo'.e ed asso
ciale. insieme ad una rifor
ma del credito «igrano; con
trolio pubblico dei prezzi dei 
prolott i industriali e riforma 
dei meccanismi e delie strut
ture di mercato per combat

tere la speculazione; leggi 

adeguate per trasformare la 
mezzadria in affitto, per re
gionalizzare gli enti di svi
luppo. 

Verso la regione sono sta
te avanzate soprattut to le ri
chieste di definire le deleghe 
agli enti locali e la creazio
ne dei comprensori e dei pia
ni zonali. E' necessario, inol
tre, che la Regione Toscana 
realizzi la seconda fase del
la conferenza regionale della 
agricoltura. 

« Affrontare il problema 
dell'occupazione nel settore 
asricolo. in particolar modo 
di quella giovanile, vuol di
re affrontare prima di tut to 
la questione dell'avvio di un 
nuovo modello di vita in agri
coltura ». 

La carenza, in alcuni casi 
drammatica, di servizi civi
li e sanitari lin molte loca
lità mancano strade, telefono. 
la luce elettrico e qualsiasi 
assistenza sanitaria) che è 
stata denunciata in molte as
semblee da lavoratori e da 
rappresentanti degli enti lo
cali. costituisce un ostaco
lo spesso insormontabile, non 
solo ad uno sviluppo economi
co del setto^3fc^na^qi'ojji5/-e 
il precesso di Spopo3menu> e 
di abbandono delle campagne. 
E" questo un nodo centrale 
da sciogliere che troppo spes
so passa in secondo piano 
quando si affronta il « proble
ma agricoltura » ma può in
vece rappresentare un terre
no di incontro sostanziale per 
lo sviluppo di altri settori del
la economia provinciale. Ba
sti pensare, a questo propo
sito. al notevole incremento 
che il settore edile può ave
re dall'avvio di un comples-
di lavori programmati per la 
costruzione di tali infrastrut
ture. 

Un al tro elemento che è 
venuto fuori da questo primo 
ciclo di manifestazioni è la 
constatazione che la provincia 
di Pisa è una di quelle che. 
dal punto di vista dell'assetto 
del territorio, è più disponibile 
ad una industrializzazione 
dell'agricoltura. Questa pro
vincia. oltre ad avere la pia
nura più fertile ed estesa dì 
tut ta l'Italia centrale, è at
traversala dalla maggiore 
q jan t i t a di acque di tut ta la 
regione. Le acque dell'Ar
no. del Serchio. del Cecina. 
dell'Era, del fosso emissario 
del Padule di Bientma e di 
altre decine di corsi d'acqua 
possono essere utilizzate per 
una razionale irrigazione A 
questo fine la Regione To 
scana ha già stanziato alcuni 
miliardi per la depuraz.one 
delle acque inquinate. Le 
enormi quanti tà di calore en
dogeno di I^rdere'.'.o che ozzi 
vengono d.sperr-e nell'atmo
sfera. possono essere ut.lizza
te per la coltivazione a bas 
so costo in serra. La costru-
z.one del mercato ortofrulti 
colo alla produzione del me 
d.o Tirreno a P.sa. ha un 
grande valore promozionale 
per il settore-

In sostanza, questo il da to 
fondamentale delle assemblee 
aperte, vi sono risorse enor
mi che possono essere util.z-
zate con beneficio per u t t a 
l'economia regionale a patto 
che si manifesti una volontà 
politica, innanzitutto da parte 
del governo nazionale, d. pro
grammare lo sfruttamento. 

Andrea Lazzeri 

questioni inerenti la costru
zione e le funzioni del mer
cato è s ta to programmato un 
nuovo incontro p?r giovedì 3 
aprile fra il presidente del
l'Ente di sviluppo tosco-lazia
le, dottor Tartagllnl. Le am
ministrazioni provinciali lito
ranee (Grosseto, Livorno, Pi
sa, Lucca, Massa Carrara) 
la Regione Toscana, I comuni 
e le forze sindacali e produt
tive. 

L'assessore Baldinotti ha ri
cordato la fasi che hanno por
ta to nel corso di più di un 
decennio all'idea della costru
zione di un mercato ortofrut
ticolo, dalla fase di progetta
zione a quella di esecuzione. 
Non sempre spiegabili e mo-
tivabili — ha detto l'assesso
re — sono stati le lentezze 
e i temporeggiamenti di tut t i 
questi anni. Nel 1966 11 Con
siglio nazionale dell'economia 
e del lavoro approvò un do
cumento in cui l'Istituto del 
mercato alla produzione ve
niva considerato come « ele
mento insostituibile di indu
stri \lizzazicne dell'azienda 
asrram » Due anni dopo, nel 
'G3 le Ammnvst ia/ icni pro
vinciali litoranee promuove
vano un convegno per solle
citare !a costruzk\ie d^2 ricr
eato. Questo veniva inserito 
dal comitato regionale per la 
programmazione economica 
nei « lineamenti di un primo 
schema regionale di sviluppo 
economico ». Nel '70 nuovo 
cenvegno Interprovinciale a 
Pisa. Ancora anni di silenzio 
e ancora nuove pressioni del 
movimento democratico. Solo 
ora si è arrivati a far de
collare la tanto sospirata ope
ra Ma quale sarà la 1 unzio
ne del costruendo mercato? 
A che cosa e chi servirà? 
Baldinotti ha det to che esso 
dovrà essere uno strumento 
per assicurare un efiettivo po
tere di contrattazione sul 
mercato ai produttori agrico
li. una condizione per il supe
ramento di tutte le strozza
ture e intermediazioni paras
sitarie nell'interesse dei pro
duttori agricoli e anche del 
consumatori. 

Nel « mercato alla produ
zione » ravvisiamo una valida 
istituzione — ha continuato 
l'assessore provinciale al
l'Agricoltura — per stabilire 
un diretto contat to t ra pro
duttori agricoli e mercato e 
per il superamento degli osta
coli che si frappongono ad 
una valorizzazione economica 
e qualitativa del prodotto. 

La situazione della ortofrut
ticoltura in Toscana non è 
certo delle miglio. ». Nel '68 
parlava di crollo della 'produ
zione nelle provinole litora
nee (da 20 milioni di quinta
li a 7 nel giro di pochi an
ni). Nel '74 rispetto a quel 
« crollo » si è registrato un 
ulteriore notevole abbassa
mento. Oggi nessun segno in
dica una inversione di ten
denza. 

Con la costituzione del 
« mercato alla produzione -> si 
realizza un opera che può 
contribuire sensibilmente a ri
dare alla produzione ortofrut
ticola toscana quel prestigio 
che m passato solo poche 
fortunate regicni potevano 
vantare. 

d. m. 

Nel corso di un incontro al la Regione 

Esaminati i programmi 
di sviluppo «Solvay» 

Parere favorevole agli investimenti proposti dalla so
cietà belga per il complesso di Rosignano - Chiesta 
una maggiore chiarezza per il problema dei residui 

FIRENZE. 29 
J piani di sviluppo e di in 

vestimento della Sohav per 
il complesso di Rnsi/nano 
(quindici miliardi per le s-o-
le opere a mare) seno stati 
esaminati dalla Regione To 
sca.'U nel corso di un inoon 
tro con ì rappiesentanti del
la società belga. 

Dopo aver a t tentamente va 
lutato le possibili conseguenze 
che questo può comportale da 
ojmi punto di vista in linea di 
massima t rappresentami del
la Regione si sono dimostra
ti favoievoh al consistente in 
vestimento 

All'incontro avvenuto nella 
sede della Regione erano pre 
senti il presidente Lagorio. il 
vice presidente Bartolini. gli 
assessori Raugi e Leone e per 
la Sclvay l'ingegneie Augu
ste Gosselin, rappresentante 
generale per l'Italia del grup
po belga. ì tecnici Alessan
dro Silva. Alberto Beili. Pie 
tro De Gaudenzi. direttole 
dello stabilimento di R e s i n i 
no e Luigi Casdiu. Erano pie-
senti inoltre rappr isentant i 
degli enti locali di Livorno 
e Rosignano: Fernando Bar-
biero e l'assessore Italiano 
dell'Amministrazione Provin-

Istituto 
universitario 

occupato 
a Pisa * 

PISA, 29 
E' stato occupato dagli stu

denti l 'istituto in via Carduc
ci della scuola superiore uni
versitaria e di perfezionamen
to di Pisa. Questa scuola, la 
cui funzione e strutturazione 
è simile a quella della scuo
la Normale superiore, abbrac
cia 5 discipline (scienze po
litiche, legge, medicina, in
gegneria. agraria) e r ientra 
sotto la direzione del retto
rato di Pisa. L'occupazione è 
stata decisa - a quanto af
fermano gli stessi occupanti 
— per u anticipare » una riu
nione del consiglio direttivo. 
convocato per questa matti
na. in cui dovevano essere 
apporta te modificazioni allo 
s ta tuto interno; modificazio
ni che gli studenti conside
rano un vero e proprio at
tacco al diritto allo studio. 
E' in programma per domani 
la diffusione di un documen
to approvato dall'assemblea 
degli occupanti. 

ciale e gli assessori Giaco 
ni e Danesi del comune di 
Rosignano. 

Tre. in sostanza, le questio 
ni aifrontme dall'ingegner 
Qosselm. il recupero nel pia 
no chimico nazionale del com
plesso di Rosignano per con 
sentire l 'ampliamento della 
produzione di cloruro di vini 
!e: la possibilità di poter usu 
fruire di agevolazioni crediti 
zie e libcali senza ricorrere 
alla cassa integrazione per 
î li opeiai . una dilazione del 
tei mine degli scarichi a ma
re dei residui della lavora/io 
ne della .soda La proroga de
ve consentire di trovare una 
soluzione diversa da quella 
della installazione delle va 
sclie di decantazione che inci
derebbe negativamente sullo 
equilibrio paesaggistico della 
costa 

Secondo la Solvay l'amplia
mento della produzione do
vrebbe comportare anche la 
costruzione di un pontile nel 
t ra t to di mare davanti a Va
da e di alcun! magazzini di 
stoccaggio. 

L'orientamento favorevole 
dei rappresentanti della Re 
jnone ai programmi di svilup 
pò pioduttivu delia Solvay de
riva soprat tut to dalla valu 
tazione degli effetti positivi 
che possono produrre sui 1: 
velli di occupazione del L: 
vornese. della possibilità di 
non alterare l'equilibrio ani 
bientale e di dare una solu
zione al problema degli soa 
ncht a mare della lavorazio 
ne della soda. 

Comunque le tre questioni 
avanzate dal rappresentante 
della società belga sono in 
par te connesse alle compe
tenze dei ministeri dell'indù 
stria, della Programmazione 
economici e del Lavoro. 

Il presidente Lagorio ha 
chiesto in via preliminare a! 
la società di approfondire o 
specificare con maggiore pre 
cisione i programmi di svi
luppo e di investimento. Unn 
volta certa la validità degli 
orientamenti pluriennali del 
complesso belga la Regione si 
adopererà per far applicare 
anche per la Solvay la legge 
sulle agevolazioni alle indu
strie in fase di ristrutturazio 
ne. La Regione è favorevole 
anche a correzione del piano 
chimico nazionale per dn 
re certezze di sviluppo alla 

società .Lagorio ha chiesto al
la Solvay maggiore chiarezza 
e una specificazione del prò 
blema per gli scarichi de: 
residui della soda. 

Convegno regionale della categoria 

Ricade solo sui macellai 
il calmiere della carne 
Criticata la politica governativa — Intervento del pre
sidente del Consiglio regionale, Loretta Montemaggi 

VIAREGGIO. 29 
I macellai toscani, aderen

ti alla Federazione nazionale 
ed alla Conf Commercio, han
no tenuto ieri mat t ina al ci
nema <( Politeama » un con
vegno regionale della cate
goria Alla r.unione erano 
presenti Loretta Montemag
gi. presidente de'. Consiglio 
regionale toscano ed il sinda
co d» Viareggio. Paolo Bar-
sicchi La relazione mtrodut-
t.va e stata svolta dal dele-
?ato regionale M i n o Macche 
nni che ha preso la parola 
dopo il saluto del presidente 
deirassociaz.one macellai di 
Viareggio. Giordano Batta 
glia. 

Sono sta; , analizzati i prò 
blemi relativ. al settore zoo 
tecnico ed al mercato del.a 
r a m e , a part ire dal produt
tore. fino a g.ungere a! con
sumatore Molti sono sta;-, i 
r.fcr.menti alla situazione e-
conom.ca intemazionale e na
zionale ed alle negat.ve r; 
percussioni nel 5ettore del 
mercato della carne Le scelte 

sbagl.ate compiute dai govcr- j 
nanti italiani in questi lun- J 
ghi anni hanno sacrificato i 
questo settore. | 

Oggi ci troviamo nella pa- • 
radossale situazione di dover j 
importare un'altissima per t 
centuale di prodotto dagli al 
tri paesi europei con i gravi 
costi che ciò comporta per la j 
nostra bilancia dei pagamen- t 
ti. Inoltre il governo, con ! 
provvedimenti assurdi ed a ' 
« senso unico ». ha fatto ri ' 
cadere sui macellai di alcu- J 
ne region.. t ra le quali la To- : 
scana. i costi dei calmieri, | 
ingiusti sopratut to per il fat- ; 
to di considerare la catego- J 
r.a responsabile dell'enorme i 
aumento della carne i baste I 
rebbe pensare all 'assurdo ! 
«difendi ia tua spesa: tele I 
fona al governo»». Fra l'ai- ! 
tro tali provved.menti hanno • 
teso a provocare un negativo ! 
rapporto t ra esercente e con ! 
sumatore ! 

I A compagna Loretta Mon i 
tema giti e il sindaco di Via- I 
reggio. Barsacchi. nei loro in- • 

terventi si sono soffermati 
-.ui guasti provocati dag.. 
indirizzi econom.ci dei gove.' 
ni e sulle difficoltà che ere 
scono, di ?.orno in giorno 
fra macella, e consumatori 
I«i compagna Montemagg. 
s» e poi soffermata sulla ne 
ccssita di una programma 
zione della zootecnica che 
potrebbe r .entrare tra le com 
petenze deile Region. 

A conclusione del d.battito 
e intervenuto il presidente 
nazionale d"» macellai. Ar 
naldo G.ul.etti G.u'.ictt» ha 
r.mprovcrato .«• governi na 
zinna'i i! completo disimpe 
imo nel.a politica di svilup 
pò del'a zootecn.a. e nel se: 
tore de.le d:stnbuz»oni delle 
carni e di altri prodott.. La 
r .umone s» e conclusa con 
i'approvaz.oTC d. un docu 
mento n»l quale, ira l 'altro. 
si prende posizione contro l.i 
politica degli a.ti prezzi del 
la carne persegui*a dai go 
verno, che ha come conse 
«ruenza la r.duzione forzosa 
dei consum. 

Il sole sui pavimenti 

lava - lucida e profuma 
con una sola passata 
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Una scadenza impegnativa per la categoria 

Riforma e contratto 
nella piattaforma 

unitaria della scuola 
Per una espansione programmata dell' istituzione 
Occupazione e qualificazione professionale — La 
proposta retributiva e di inquadramento — Inter

vento organico a livello regionale 

La presentazione. da 
parte della categoria, di 
una proposta di piattafor
ma unitaria CGIL-CISL-
UIL per il rinnovo con
trattuale e un fatto di 
grande importanza non so 
lo sindacale, ma politica. 
Esso segna, dopo un perio
do di discussione interna, 
la scesa in campo del fron
te confederale che, unito, 
rappresenta oltre 300.000 
iscritti (circa il 40'* della 
intera categoria) e che 
aggrega quindi la maggio
ranza dei lavoratori della 
scuola. 

Il tentativo di rivincita 
perseguito in questi mesi 
dai sindacati autonomi e 
indubbiamente pericoloso 
per lo sbocco che ha trova
to in certi settori della ba
se, nei quali si sono regi 
strate forme di lotta er 
rate e qualunquistiche. 
quali l 'astensione delle at 
tività degli organi collegia 
li ed il blocco degli scrutini 
con l'evidente scopo di col
pire la gestione soci Uè del 
la scuola, la contrattazione 
triennale e di ritrovare un 
rapporto con il governo 
concorrenziale ai sindacali 
confederali. 

La cosa più grave e l'at
teggiamento assunto dal 
ministro Malfatti e dalla 
burocrazia ministeriale, che 
ha preparato accurata
mente il terreno per il ri
lancio delle agitazioni au
tonomistiche. rifiutandosi 
dall'inizio dell 'anno scola
stico di t radurre coerente
mente gli impegni contrat
tuali assunti con la Fede
razione Unitaria e ostaco
lando con ogni mezzo il 
funzionamento degli orga
ni collegiali. 

La discussione dentro e 
fuori la categoria di una 
piattaforma unitaria CGIL, 
CISL e UIL è un fatto pò 
litico oltre che sindacale. 
che riapre nella categoria 
e nella scuola una dialet
tica cer tamente non faci
le ma tut ta incentrata sui 
contenuti del sindacalismo 
confederale, unica alterna
tiva valida alla crisi eco
nomie;» e sociale in at to 
che coinvolge anche i la 
voratori della scuola, le 
loro condizioni di vita e 
di lavoro. 

L'obiettivo di fondo del
la proposta confederale è 
quello di collocare la scuo
la all ' interno del progetto 
complessivo di riconversio
ne industriale e di rilancio 
dei consumi sociali (tra
sporti. sanità, edilizia pub 
blica). 

Occupazione e investi
menti sono anche nella 
piattaforma scuola gli o-
biettivi qualificanti e pri
mari . come in molte altre 
piattaforme di categoria, e 
si accompagnano ad una 
riconversione delle struttu
re scolastiche, tale da eli
minare gli attuali sprechi 
e distorsioni che accentua
no i caratteri di una scuola 
classista e antidemocrati
ca. 

L'espansione programma
ta delia scuola comporta 
una migliore utilizzazione 
del personale esistente 
(nuovi modelli di tempo 
pieno, nuovi programmi. 
razionalizzazione degli ora
ri di lavoro e della distri
buzione della scuola sul 
territorio, dei movimenti 
del personale) e un allar
gamento dell'occupazione 
come conseguenza dello 
sviluppo di una scuola di 
segno quali tat ivamente di
verso. 

L'occupazione nella scuo
la di laureati e diplomati 
non è quindi l'obiettivo 
primario cui subordinare 
il tipo di sviluppo scola
stico. ma è quest'ultimo 
che definisce il tipo di nuo
va occupazione, la qualità 
professionale richiesta al
l ' insegnante prima dell'as
sunzione e dopo. 

Per questi motivi dovrà 
essere discussa a fondo la 
tematica della qualificazio 
ne. del reclutamento e del
l 'aggiornamento degli inse
gnanti. tenendo presente 
la necessità di assicurare 
fin dalla fase transitoria 
(che precede la qualifica
zione universitaria per tut
ti) 11 controllo sociale sui

ti 
la formazione degli Inse
gnanti e di salvaguardare 
i valori della professionali 
ta nelle forme di concorso 
pubblico che la Federazio
ne unitaria rivendica per 
tutti ì dipendenti della 
pubblica amministra/rone. 
Se la graduatoria per so
li titoli non e adeguata ad 
assicurare tali valori, il 
concorso per esami e ti 
toh deve mutare profon 
damente la sua imposta
zione (formazione d?lle 
commissioni, metodi e con 
tenuti delle prove e i e . ) 
perché siano eliminate re 
caratterist iche ideologiche. 
nozionistiche. autoritarie 
e burocratiche che esso at
tualmente ha. Certamente 
grave e il problema della 
disoccupazione intellettua 
le: il piano di preavvia-
mento al lavoro giovanile 
o una via da percorrere 
anche per centinaia di mi
gliaia di giovani laureati 
e diplomati che fino ad 
oggi hanno fatto pressio 
ne- verso la scuola perche 
respinti dalle attività prò 
duttive. E' chiaro pero che 
questo tipo di occupazione 
a carat tere straordinario 
e atipico non può riversar
si nella scuola stessa, che 
necessita di personale qua
lificato e non precario, pro
prio perché è la sede della i 
qualificazione e della ri
qualificazione. 

La proposta retributiva 
e di inquadramento è coe
rente con il nuovo impe
gno richiesto ai lavorato 
ri della scuola sia con 1' 
impostazione pereciuativa 
che la Federazione unita 
ria ha dato all'insieme del
le vertenze, considerate in 
rapporto tra loro e al loro 
interno, essa costituisce 
la migliore risposta alle 
accuse provenienti dai set
tori più corporativi de! 
movimento, che hanno ac
cusato il sindacalismo con
federale di sacrificare alle 
compatibilità governative 
gli interessi materiali del
la categoria. 

Esiste quindi nella piat
taforma confederale un 
nesso organico fra obiet
tivi di riforma e obiettivi 
contrattuali , che per la 
prima volta individua an
che nuove sedi di contrat
tazione. tempi, e strumen
ti legislativi adeguati. 

Lo sviluppo programma
to della scuola deve certa
mente giungere ad una 
qualificazione nella piat
taforma che sia un punto ; 
di riferimento concreto 
della contrattazione con il 
governo, ma quello che più 
conta, anche nel sindaca
to è conquistare nuovi spa
zi e soggetti istituzionali ! 
per dirigere e gestire i prò- | 
cessi di riforma, per modi- j 
ficare il bilancio dello sta- : 
to non solo nella quant i tà j 
ma nella s t ru t tura . Vanno j 
assegnati nuovi e più am- I 
pi poteri alle Regioni e i 
agli Enti Locali per rac- | 
cordare organicamente la j 
gestione dei consigli di isti- i 
tuto e di distretto alla pò- j 
litica del territorio. Non è J 
un caso che Malfatti ab j 
bla at taccato duramente } 

I proprio su questo punto | 
j sia con il rifiuto del piano 
' di distrettualizza/ione del

le regioni Toscana ed Eini-
h. sia con l 'attuazione di
retta di attività parascola
stiche quali ad esempio 1 

Arte e cultura nelle vallate aretine / 4 

Una minuziosa indagine 
lungo gli itinerari 

culturali del Valdarno 
Una iniziativa dei Comuni del comprensorio, con la collaborazione della Regione 
Toscana — Una valutazione complessiva del patrimonio edilizio del territorio 
Numerosissimi rilevatori volontari — Contributo della Sovrinlendenza ai monumenti 

San Giovanni Valdarno: palazzo d'Arnolfo, sede del Comune 

S G VALDARNO, marzo 
Proprio in questi giorni si , g" organi ai consultazione 

va definendo negli ultimi del- j P°lar*- _« _?_««» ° r»„» i l ? 

tagli il complesso intervento 
del comprensorio Valdarno 
,»jer il recupero del patrimonio 
storico, artistico, ambientale 
della vallata: una risposta al
ternativa ai profondi squilibri 
generati nel territorio da un 
modello distorto, favorito da 
una politica di disinteresse e 
di sfruttamento caotico delle 
risorse da parte delle classi 
dominanti , in t rent 'anni di 
malgoverno. 

Oggi S. Giovanni Valdarno 
(una delle quat t ro città-cam
pione scelte dalla Regione per 
un finanziamento che permet
ta un intervento di risana
mento urbano) si appresta ad 
at tuare il riassetto del cen
tro storico. Dopo un ampio di
battito che ha coinvolto tutte 

San Giovanni Valdarno: veduta aerea del centro storico 

Cinquantacinque anni fa g l i squadristi fascisti uccidevano Spartaco Lavagnini 

STORIA ESEMPLARE DI UN ANTIFASCISTA 
Ricordato l'anniversario della morte nel convegno di palazzo Medici Riccardi - La milizia politica e sindacale del giovane diri
gente comunista -1 drammatici giorni del '21 a Firenze - La viva testimonianza dei protagonisti - La riflessione storiografica attuale 

st ia /ìrowncia. malgrado l'im 
loglio generalizzato desìi enti 
locali, si tendono uidispensa 
bili per : beni culturali. 

Il fatto che oggi la Sovrin-
tendenza di Arezzo metta a 
disposizione del compi ergono 
Valdaino Giumenti e tecni-
clio proprie e .sintomo che si 
sta tacendo largo, da più par 
ti. una valutazione nuova del 
ruolo e dei compiti degli en 
ti locali. E" mlat t i oggi nino 
g.ibile che proprio l'impegno 
delle amministrazioni comu 
nuli ha pe rn ie rò in molti ca 
si il risanamento e la con 
servazione di buona par te del 
patrimonio artistico dell'Are 
tino, cosi come la prevenivi 
tra le voci dei bilanci, della 
spesa culturale- il che signi 
fica che si permette a musei 
biblioteche, teatri di funzio 
n.\ re 

Nella -sua prima fa.se, l'in 
dagine provede un (elisimeli 

' to genera'e di tutto il pa 
I trimomo .storico, artistico eri 
| ambientale della \al iata S 

t ia t te in di Un lavoro lungo di 
una minuziosa ricerca, di tilt 
te le .struttine che — in arran 
parte abbandonate, .se non ad 
d n a tura d is t imie e la.-ciate 
marcire — testimoniano la 
fisionomia .sociale ed etono 
mica del Va Ida ino attiavei.-o 
1 secoli L'obbiettivo non o 
tanfo quello di catalogai? 1 
comple t i architettonici ci-
maggior n . ie \o e quindi pai 
conosciuti (castelli monast • 
ri) quanto di arrivare AIÌ una 
chiaia visione dei beni nasco 
sti del tei r i tono ad eseni 
pio le \i!!e ed 1 tipici cas . , 
nali del Chianti — testimoni 
di una antichissima e n d u a 

con i primi giorni di J tu civiltà auricola - 1 bo.sch 
verso irli obiettivi | °d l Parchi natuiali , le pai ti 

colali torma/ioni geologiche 
I t he contraddistinguono molte 
, zone del Valdarno 
I Chi sono i nlev.non a cui 
I e al t idata la gio.-sa mole <1. 
I questa indagine e la sua u n 
' s. ita complessiva0 Cittadini. 
] giovani, alunni della .scuoi i 
I de! "obbligo con 1 loro mse 
i guanti, .studenti uniwr.sitai, 
I .-. sono assunti volont inainoli 
j le questo impegno. t<I e q.ian 
I tomai unpoitante che ci .sia 
, no t u di loro moltissimi ra 
J ga/zi. stimolati dalla ìm/ia 

t.v.i de! compionso!:o a guai 
! da ie e studiare la i-'a ta de'la 

• 'o 'o \ a ' i t a . a constatale in 
I p ' .ma pe:-o.ia i gli.isti ieca'1 
' a'1 ambiente da . rmqirnainei i 
| to dalla .speculazione eclilvla. 
1 dalla lozic.i spietata — danni 
i ciì uomini e co-e — dello sv. 
I luppo eapita'istieo 
' Com.noia dunque, già con 
| questa prima fase dell'inda 
I siile, !a presa di co rnea /a 

in maniera critica da p i r t e 
i della collettività di quel pa 
, tnmonio che essa stessa ha 
• espi esso ne. seco i Proprio 

questo eia ed è lobbie! tno 
' dei 14 Comuni del cornine i 

sono Valdarno che. a fin'irn 
do la Regione, hnn m o>e-<n 

I so ed organizsaci ' .ndig.n-* 
1 e o e .sviluppare l'interesse e 
i 'a partecipazione di tutti r»nr 
; un uso colletMvo dei iK-ni c i ' 

no davvero pochi per faie ( turali I,'obh,ettivo insomma 
funzionare in modo ottima- l u ^ n ! t i l qw]]n d , 
le i quaranta cantieri d: re 
stauro messi m piedi lo scor
so anno e far fronte, n e r o 
stesso tempo, ai continui in
terventi che. anche nella no 

le forze politiche cittadine e 
gli organi di consultazione pò 

azio
ne. orientata in cinque fon
damentali direzioni- il risana
mento degli alloggi; il restali 
ro conservativo di tutte le 
strut ture di valore architet to 
meo, la ristrutturazione degli 
edifica in contrasto col tessu
to edilizio originario; la redi
stribuzione e l'incremento del
le attività economiche, socia
li, culturali; la creazione, nel 
centro della città, di una' re
te di servizi di interesse col
lettivo. 

Si è det to e ripetuto giu
stamente — durante le fasi 
organizzative di questo inter
vento — che oggi si impone 
una approfondita e sistema
tica conoscenza, una valuta
zione complessiva del patri
monio edilizio dell 'intero ter 
ritorio per recuperarlo ad una 
gestione popolare, come vaio 
ìe insieme economico e oultu 
rale. sulla base di una comu
ne linea d'azione 

E' proprio questa convm 
zlone che ha reso la sede 
del comprensorio il fulcro del 
l'indagine sullo s ta to at tuale 
dei beni culturali ed ambien
tali del Valdarno. intesa co
me primo e fondamentale pas 

| so verso la formulazione di 
un piano di sviluppo interco
munale. Lanciata nel dicem 
bre scorso, a conclusione di 
un convegno remona'e sulla 

i politica degli enti locali per 
ì beni culturali, l'indagine ha 
raccolto in questi mesi un 
ampio consenso popolare* lo 
testimonia il fatto che già un 
centinaio di nlevaton volon 
tari si tengono pronti a par 
tire — 
aprile 
loro assegnati 

Le riunioni di cooidina 
mento degli ultimi tempi wi 
no infatti servite a suddivi 

I dere il territorio pei itine 
, rari ed a definire la me 

todologia dell 'intervento Una 
parte di primo piano a qu.-

1 sto livello, l'ha rivestita la Ho 
vrintenden/a ai monumenti di 
Arezzo che ult imamente seni 
bra essersi resa conto di 
quanto sia oggi ìnduftunente 
e parziale un intervento li
mitato alle s t rut ture di mag 
gior rilievo storico ed aiehi 
tettonico, nel momento in cui 
avanza la genera e I O I H . I ' . O 
ne che !a crisi de! patinilo 

! ino artistico italiano — nati 
fragato in un mare di elogia 
dazione e di vergognoso ,tb 
b.indono — si risolve nel con 
testo di un complessive! n a s 
setto territoriale, intero co 
me somma di Tattori cultu 
rali. sociali ed economici Ri 
mangono tuttavia problemi r. 
levanti. 

• Ad Arezzo come dovunqu -• 
• la Sovrintenden/a acc ,isa 'a 
1 mancanza di personale qua 
i liticato di finanziamenti tali 
' da garantire un adeguato =- o' 
, gimento dei lavori di restali 
l ro e di salvaguardia I :t»ì 
j milioni che la Sovrintendenza 
• dice di aver riscosso dallo 
; Stato per il '75 ci semina 

t iowne modi nuovi ed altei 
na t . \ i di fare cultura 

Gabriella Cecchi 
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acque inquinate 
Ventisette febbra.o 1321: ; 

mentre Firenze e m preda a , 
• Urio.-i disordm. provocali da. ' 
I fasc.sti. una .-quadracela ar ,' 
| mata irrompa negli uffici del i 

s ndaca*o ferrovieri. Al tavo.o < 
Spartaco Lavagnini. Sindaca- > 

.,„.. . list,! e militante del P C D I ' 
in iz ia t iva a s s u n t a da i l'rov- J Viene m a - a e r a t o a colpi d. 
vedi tor i con il CONI. ! rivoltella Cinquanneinqu» 

,, j anni sono tra-scorsi da quei!.1. 
A n c h e pe r la scuola 11 morie- oggi una grande via , 

s i n d a c a t o deve compie re , della cit ta porta i! nome di • 
deve 

un salto di qualità nella j 
impostazione della verten- ; 
za e della contrattazione, j 
che sta tut to nella capaci- ] 

! tà di fare avanzare la ri- : 
i forma dello Stato, di modi- J 
J ficare l'assetto politico isti- j 
i tuzionale necessario per 
ì realizzare le riforme, di i 

confrontarsi nella sua au '. 
tonomia con le forze po
litiche non solo sul meto 
do ma sui contenuti speci
fici. 

Questa parte della piat
taforma non e qu.ndi ge
stibile senza un intervento 
organico a livello regiona
le. senza una articolazio 

Spartaco La --.uà test imo 
n.'an/a appari .ene al r,cordo 
v:\o che d: lui con-ervano 1 
veorh: compagni, il g.ovane 
ccmun.sta r.m.tne una delle 
figuro più significai.ve del 
primo anti tasci-mo fiorentino 

Di Spartaco Lavagnin. rat 
tav.a la storia ricorda p.u il 
giorno de! sacrificio che n e i i 
giorni della vita. Ali* sua v:-

• cenda umana e politica — 
l appanto p?r riflettere su. g.or-
j ni della vita — è ded.calo un 
j convegno che si è s \o ' to saba 
; t-> a p.ila-.zo Medi-. R.ccardi. 
j Alla iniziativa — promossa 
• dil la Provincia e dal Comune 
j di Firenze. dall ' I- t i tuto stor. 
I co dei'..» res utenza, dal Consi 
< srl.o della scuola Lavagnin.. 
1 dalla sez.oii? comunista Sem 

LUTTO 
PISA. 29 

E* deceduto il 27 c.m. il 
compagno Gerardo Petracchi 
all'età di 74 anni. I! compa
gno Petracchi è di quella gè 
nerazione di militanti comu
nisti che seppero affrontare 
la lotta antifascista fin da! 
periodo della clandestinità. 
Combattente della resistenza. 
Petracchi suoi la r e p r e s s i o ^ 
nel penodo dello scelb(smo. 

I comunisti pisani e la re
dazione dell'* Un.tà » espri
mono il proprio profondo do
lore ed il più fraterno cor 
doglio «i familiari. 

gag'..a Lavagnini. dalla Fedo
ne c h e c o n s e n t a al s inda- | razione unitaria ferro*. :cn — 
ca io di sv i luppa re u n m o • hanno portato un vai.do con 
v i m e n t o c o n t i n u o e qua l i t à • K ^ ^ b S * ? . ^ a n S a S . 
t i v a m e n t e nuovo, in g r a d o paegi "" ; 
di s o s t e n e r e u n o s c o n t r o ! j ^ v.cenda del cernimi?ta ' 
c o n t r a t t u a l e c h e si presen- | ,<vez:o» (questo f. nome d. [ 
ta difficile nel con te s to d* i battag'i.a d: Lavagnin.» si > 
u n a crisi e conomica e pò- j identifica con la s tona dram j 
i..«„-» ^ ; „,--,„,-, TM-/%nni->.» mat.ca de. mov.mento operi > 
Luca di grandi propor/io , 0 f > o r e m n o n c i e i o r n i *£,„. 
ni. Per questi motivi la del 1921 22 sino all'avvento a" 
consultazione sulla piatta- ! potile del regime fascista 
forma investirà oltre la i Na.o a Ccrtcna nel 1889. im 
categoria gli studenti, le | P l a t o n Firenze presso le •irr 
»«„« «r«„.«r. « ~~i.t,^i,„ ia rvne del regno, sindacai:*:a 
forze sociali e politiche, .e , e d m , e n t e operaio. Spartaco ! 
istituzioni democratiche. ' 

Un momento della commemorazione, alla Provincia, di Spartaco Lavagnini 

ni sceglie l'impegno della si- . c o ali.» fraz,ono 
n.stra. : suo. s :f . t t : r . le \ano ! te e pò. ladosio 

per acquistare t.el movi
mento più forza e realiz
zare quello schieramento 
che portò alla vittoria con
trat tuale del maggio '73. 

Franco Quercioli 
«segretario regioni'.? 

CGIL Scuola» 

I-ivagnin. pirtecip^rà da prò 
; tagcni-ta attiv ssimo al pro-
j fondo travael 'o del movim?n 
! :o s c r i i ' s t i prima della =c .-
; .-ionrt di I . ' v m o II g.ovane 
j -Dllafcora da! 19H al 1919 -
I pr ma come r e d a t t i - " e no. 
, com-* d'ref.or- - il p";od.~o 
' « L i d.fe-i Nel « m i r e tem 

p - t r = o > d»l s o r . i i . - n n fio 
• r o . n n o sc.-so tra nformi-
. smo e massimalismo, Lavaeni-

una ine-aur bile vena po.em. 
ca e una adesione entusia-t i 
a'ia prospettiva dell'insurre-
z.cne proletari* La testnrr» 
manza scritta d. « Vez.o ^ co 
.-tituisce un ec-cez.onale da.-u 
mento de! dibatti to socia'.i-ta 
.n quegli ann i : aliimpcr-ti-.o 
categorico ««fare come i.i 
R j v i a '>• si aecompaz.n '.'in 
i n a t t a del volontarismo. !-» 
pura agitazione dei principi e 
degli obet t iv i ultimi Cime 
per tant . altri gio\an; mil U.i 
ti anche per Lav.ignim «. .ir, 
pone naturalmente il pas^a; 

transiger. 
al nuoio 

! part . to ene na^oe a L.vomo 
• nel gen.-.aio d?l 1921. Sparta 
i co è ccrna.i. ta subito, delega 
| :o al congre^-o e p3i d.r.gente 
| a F.renze dive assume la za. 
; da del p?r:od'.~o -•• anione co 
I mun .-ta >• S.tra qùe-:a !i stia 
; u't .ma esp~r.cnz.v :'. 29 ge.i 
; na.o 1921 e-"» il pr.nio nume 
| ro de.la r -» sia e .' 27 lebbra 
• io di"..o .-;e---> anno .' g o\ \ 

n-̂  d.rettore e trucidato d*. 
I la ".-*. 
j L'.is-.^s-in.o non e »ao.--t> 
1 ..i \.o.e.v.* r,n;a .-•. s.aten.i 
i da quel giorno < on furm eie 

| sce:ite e le ^quadracce colpi 
[ .-cono e tcrrorizzar.o. >:r.nzo 
j no d'assedio . quir t icr : popò t 
• l.»r. e la e .mura opera.a e prò ! 

.ctaria de'la citta, sp.agendo j 
j .-. .-.no .i Scandi.ci . ad Empo J 
; 1. ai pif^. del circondar.o | 
I fio-or.: no La e t à e in que. 
j mo-. div.sa .n due Ne! centro 
i c-.ee.inte ... s .h ier i dei privile 
j 2 a i . e de. riccni borghesi ATÌ 
! p.aade g.. squ.idr. t. che tor 
j nano da. e f^cd.7 om m o. 
, t r t . n o con . troie. . -Tappit . 
• i le ca~C de. pipo 'o. a' e se 
' . o.i. -Ov-ii .-te. a'ie .-.d. de. 
' .r.'jiao rorcoi -o 

S' !..<">a .n q le.-ti cp.sod: 

[ la profonda lucidità della ana- | 
lisi togì.att .na de! fascismo i 
come < regime reazionario d. { 
massa >-. K' veramente la boi- , 
ghesia impaurita che trova | 
nel fa-cismo :ì suo partito di t 
t p o nuovo, capace di unifi- i 
carne gì. interessi e di indi- i 
r.zzarli verso un obiettivo di 
restaurazione. Questo partito ! 
— come ha sottolineato Leo j 
nardo Pagg. — Usa il mow- < 
mento a fin. reazionari e to ' 

i struisce una ba.-e di massa e J 
una ideologia al servizio del i 
la ri-eossn furiosa delle clas j 

1 si dominanti terrorizzate da 
• due anni di « pencolo rosso .>. ' 

Ma cosa è l 'antifascismo a ' 
Firenze in questo periodo tra j 
eico dei p n m lann idei '20? ! 
Il convegno di palazzo Me } 

j dici Riccardi ne ha traccia j 
l to una immagine semplice ed ' 

ineisna. a t t raverso la nfl-js ! 
sione sulla esperienza di umi ! 
li protagonisti La s tona del ! 

i compagno Gmo Tagliaferri , 
j — ampiamente ripresa — e | 
, una preziosa testimonianza ; 
j I /antifascismo e in quei me-
' si. assente ogni forma di ri-
! spoMa organizzata, sopratut 
! to solidarietà e coscienza di 

classe che nasce nel fuoco i 
dello scontro Ne. quartieri i 
poveri di ol trarno, neel: j 

i squallidi « casermoni •> di oe- ì 
n f e n a . si educa alla soffe- i 
renza e alla lotta una genera- I 
zione di giovani che bruciano ! 
ne! breve \olgere di mesi le ' 
tappe di una drammatica ma- ì 
turazione politica. Spartaco | 
Lavagnini che - - ucciso a 
t renta anni - non conobbe j 
la stagione della clandesti- ; 
ni ta e della resistenza, era ' 
pur tut tavia uno d. '.oro. ! 
non un politico originale. ] 
ma un mili tante «discmh j 
pat iss imo» dell 'antifascismo 
I! giovane « Vezio » si ricono-

| sce nelle speranze e nelle a-
• spirazioni di tut ta una gene-
| razione, il suo ult imo scnt-
' to e come un massaggio 
i r la necessità e l'asperità 
i della lotta esige :ì sacr.f.cio 
I ogei. domani \e r ra la libera 
| zione. domani l'affranra-
ì mento ->. 

acque di scarico 

acque sporche 

'3'tsrrr.-' 

G) i l i specialisti in idrodepurazione " 

impianti di depurazione 
acque di scarico civili 
ed industriali 

impianti prefabbricati 
per piccole comunità 

b̂s P£SS 

ViA G B LULL1101-103-105 lei 055 36.69.63 50125 FIRENZE 

Flavio Fusi i I I I I I I t l l l l l l M I M M I I I I i l l l l l l l M M I I I M M I I I I I I M I I I H I M M M I I I I I I I 

http://fa.se
http://trt.no
file:///olgere
file:///erra


l ' U n i t à / martedì 30 marzo 1976 PAG. 13 ffirenze-toscana 
La polemica sulle dichiarazioni dei dirigenti della Scala 

Affrontare con concretezza 
i problemi degli enti lirici 
E' quanto affermano i responsabili del Teatro comunale di Firenze 

stupiti della «posizione anacronistica» assunta dall'ente scaligero 

f b sport D 
1500 ragazzi alla corsa delle Cascine 

Mille ragazzi e quasi 500 
ragazze hanno partecipa
to alla finale regionale di 
corsa campestre, abbina
ta al concorso « Esercito-
scuola ». 

La manifestazione pro
mossa dallo s ta to mag
giore dell'Esercito in col
laborazione col ministero 
della pubblica istruzione 
si è svolta ieri mat t ina 
nel parco delle Cascine. 

Successivamente, alla pi
ccina delle Pavoniere si 
è svolta la cerimonia di 
premiazione alla presenza 
dell 'assessore regionale al
la cultura e allo sport Lui
gi Tassinari , del generale 
Piergiorgio Barbasetti Li 
Prun comandante della 
regione militare tosco-emi
liana e di al t re autor i tà 
militari civili e sportive. 

Incontro triangolare di pesca 

La Federazione i ta l iana 
della pesca sportiva, in ac
coglimento dell'iniziativa 
proposta dal fiduciario re
gionale toscano, Sergio 
Masini. farà svolgere un 
incontro internazionale ai 
pescatori delle rappresen
tative della Francia, del 
Belgio e dell 'Italia. La 
manifestazione si articole
r à in due prove dist inte 
dalla cui combinata verrà 
t r a t t a la graduatoria fi
nale. 

Nel pomeriggio del pri
mo maggio, organizzata 
dalla sezione F I P S di Luc
ca. si svolgerà la prima 
gara nel bacino di Lam-
mari (Lucca) e nella mat
t ina ta del 2 maggio, per 
l'organizzazione della se
zione F I P S di Firenze, a-
vrà luogo la seconda pro
va in Arno in località 
Compiobbi. Tu t t i i parteci
pan t i prenderanno allog
gio in Firenze presso l'al
bergo Bonciani, dove, a 

fine competizione, con 
l ' intervento di personalità 
del mondo sportivo, poli
tico ed amministrat ivo 
verrà effettuata la conse
gna dei premi in palio fra 
cui un trofeo offerto dal
la di t ta Daiwa ed uno 
della redazione del « Gior
nale della pesca ». 

La rappresentat iva ita
liana, guidata dal diretto
re tecnico dottor Carlo 
Chines, sarà composta da 
Bassi, Belletti, Pasinet t i . 
Bragnini, Franchini , Fran
chi, Lavagna e Bonzio. Va
le a dire dai primi otto 
in graduatoria del campio
na to italiano 1975. Su que
sta interessante manife
stazione che, evidente
mente avrà dei riflessi 
sia sot to il profilo di una 
sempre maggiore affer
mazione della pesca spor
tiva sia sul piano turisti
co. avremo modo di ritor
na re nelle prossime ru
briche. 

Il trofeo Fly a « I cormorani » 

Domenica mat t ina , 28 
marzo, trecentoventi con
correnti in rappresentan
za di una quaran t ina di 
società di t u t t a la Tosca
n a e di par te dell'Emilia 
h a n n o preso par te alla di
sputa del « I trofeo Car-
son (biennale) - 2. trofeo 
Fly (definitivo) ». gara di 
pesca o t t imamente orga
nizzata dalla APO Rondi
nella Fly. svoltasi nel trat
to d'Arno Le Sieci-Fi-
renze. 

S tan te le condizioni del 
fiume che aveva acque 
molto al te e quasi torbide 
11 pescato non deve rite
nersi eccessivo. Comunque 
il più bravo di tu t t i . Ales
sandro Pazzi dell'U.C. 
Bandino ha totalizzato >• 
ben 332? punt i . Sono sta
ti premiati i primi t re di 
ogni settore. le pr ime 
squadre e sedici società. 
La consegna dei trofei. 
coppe e medaglie è s ta ta 
effettuata dall 'avvocato 
Franco Pacchi, presidente 

della sezione F I P S di Fi
renze. Presenti anche i 
signori Vannacci. presi
dente del circolo «Rondi
nella », ospitante e Cordi-
giani. della dit ta Fly. do
natr ice del trofeo. 

La classifica per socie
t à : 1) I Cormorani (Fran
co Pacchi. Paolo Pacinot-
ti, Claudio Carresi e Mar
co Penerai) , penalità 6; 
2) Lenza Montecatinese, 
p . 8 (1-1-3-3); 3) SPS Mon
tecatini Doretti, p . 8 
(2 2 2-2); 4> Lenza Alber-
ghese, p. 10; 5) APD Fi
renze Rapala, pen. 11 
(12 3 5) ; 6) Club Sportivo 
Firenze, p. 11 (2-2-3-4) p. 
4.506; 7) Casa del Popolo 
Rufina. p. 11 (2-2-3-1) p. 
3.886: 8) Polisportiva Ol
t rarno. p. 12; 9) Mobili 
fratelli Landucci di Pon-
tesserchio. p. 13; 10) UC 
Bellariva. p . 14; 11) Do
polavoro postelegrafonici 
Firenze, p. 15; 12) Guido 
Giunti di Prato . 

ARCI-Pesca 

La Lenza Barberinese. 
con la squadra composta 
da Marenghi . Del Pan ta . 
Ferrini e Tredici, ha vin
t o il raduno di pesca in
de t to dall'Arci-Pesca pro
vinciale fiorentino ed or
ganizzato dal Club sporti
vo bar Marco, con la col
laborazione della Casa del 
Popolo Buonarrot i . Diciot
to le squadre partecipanti 
In rappresentanza di quin
dici società. Si è t r a t t a t o 
di un nuovo esperimento. 
Il controllo di ogni squa
dra . questa volta, è s t a to 
esercitato da due com
missari anch'essi concor
rent i . il cui punteggio ve
niva sommato al totale 
della squadra di apparte
nenza. La premiazione a-
vrà luogo martedì 6 apri
le presso il circolo Buo
narrot i . 

La classifica: 1) Lenza 
Barbennese . p . 15.120; 2) 

Le Lame. p . 14.360; 3) Nuo
ve Lenze, p. 12.780; 4) Club 
sportivo Firenze, p. 11.465; 
5) Il Ronco, p. 7.785: 6) 
Aurora Florentia. p. 6.300; 
7) SPS Sestese, p. 5 630; 
8) Quaracchi. p. 5.420; 9) 
« Bruno Guigen ». p . 5.410; 
10) Bar Marco, p . 4.780. 

Stasera , 30 marzo, alle 
ore 21.30 presso la Casa 
del Popolo di Badia a Ri-
po'.i avrà luogo la premia
zione del raduno indetto 
da quel circolo e vinto 
dall'UC Caracciolo Triple 
Fish. Domenica 4 aprile 
nuovo raduno di pesca a 
squadre organizzato dalla 
Casa del Popolo « France
sco Ferrucci » in collabo
razione con « Le nuove 
lenze ». 

Tut t i i partecipanti do
vranno essere presenti al
le ore 15 alla sede di via 
Sant 'Agostino. 

Trofeo « Traslochi La Querce » 

Domenica. 4 aprile, il 
gruppo pesca « Traslochi 
La Querce», farà dispu
ta re il trofeo omonimo. 
G a r a di pesca a carat te
re regionale a cui sono i-

scritte o t tanta squadre di 
qua t t ro concorrenti cia
scuna in rappresentanza 
di - o t tan ta società. La 
classifica è valida anche 
per il « Trofeo Etruria », 

In merito alle recenti af
fermazioni, riportate dalla 
stampa nazionale, dei diri
genti del teatro milanese del
la Scala, a proposito della 
previsione di bilancio defici
taria si è aperto un acceso 
dibattito fra enti lirici, ope
ratori musicali ed ammini
stratori attraverso gli orga
ni di stampa. 

Riportiamo alcuni brani di 
un comunicato della presiden
za e del sovrintendente del 
Teatro Comunale di Firenze 
che si dichiarano stupiti del
la « posizione anacronistica 
assunta dall'ente scaligero 
volta di fatto ad isolare i 
problemi della Scala da quel
li della crescita culturale e 
musicale dell'intero paese ». 

Ribadendo la necessità di 
arr ivare ad una riforma — 
e non leggi speciali — che 
coordini le attività musicali, 
« gli organi del teatro comu
nale si dichiarano disponibi
li ad un ampio e pubblico di
battito in qualsiasi sede ve
da associati Regione, enti lo
cali, direzioni di enti lirico-
sinfonici e rappresentanti dei 
lavoratori per affrontare con
cretamente • i temi • imposti 
dalle attuali difficili contigen
ze. al di fuori di ogni astrat
ta affermazione di principio 
o di prestigio ». Resta però 
il fatto che. pur nel rispetto 
delle vigenti nonne di leg
ge che regolano la conces
sione di stanziamenti per le 
attività musicali. - « è da ri
fiutarsi l'ipotesi che nel fu
turo debbano riprospettarsi 
situazioni deficitarie derivan
ti da una insufficiente valu
tazione delle necessità econo
miche della cultura musica
le, con conseguenti eventuali 
indiscriminati colpi di spu
gna su indebitamenti di que
sto o di quell'ente ». 

A proposito delle singole 
« vertenze » nell'ambito della 
generale difficoltà in cui ver
sano tutti gli enti lirici ita
liani ricordiamo le puntua
lizzazioni più recenti, e ri
portate in questi giorni dal 
nostro giornale, del compa
gno Luigi Tassinari, assesso
re regionale alla cultura che 
ha ricordato come « la stra
da della riforma" è già trop
po ardua perchè ci si possa 
permettere di indugiare o di 
cercare inesistenti , scorcia
toie ». • '. • 

« Il teatro comunale — pro
segue e conclude il comuni
cato — intende ispirarsi an
che per il futuro ai criteri di 
produttività, di promozione e 
di qualità che hanno fin qui 
caratterizzato l'attività istitu
zionale ed il Maggio musica
le fiorentino, nella correttez
za di impostazioni di bilan
cio basata su criteri di serie 
e attendibili previsioni e su 
coerenti conseguenze consun
tive. anche quando compor
tano sacrifici e rinunce ». 

Tavola rotonda 
e dibattito 

sulla politica 
teatrale oggi 

« Firenze e la Toscana: 
nuove prospettive di politica 
teatrale» è II tema di una 
tavola rotonda organizzata 
dal centro teatrale Arci-Af
fratellamento in collabora
zione con il Teatro regionale 
toscano e che avrà luogo sta
sera alle 21 presso il teatro 
• Affratellamento » (via Gian 
Paolo Orsini 7). All'incontro 
parteciperanno l'assessore al
la cultura della regione to
scana. Luigi Tassinari, il 
presidente della rassegna in
ternazionale dei teatri sta
bili Ugo Zil letti , l'assessore 
comunale alla cultura Fran
co Camarlinghi. Il presiden
te dell'amministrazione pro
vinciale di Firenze Franco 
Ravà, il segretario provincia
le dell 'ARCI-UISP di Firen
ze, Riccardo Donnini. 

Giornate di studio 
sui beni culturali 

Sono s ta te illustrate nel cor
so di una conferenza stampa 
svoltasi ieri nei locali della 
Toscana Socialturtst. le imz:a-
tive turLstlco-culturali propo
s te dal comune d: Firenze. 
dagli assessorati alla Pubbli
ca istruzione, al turismo eal-
la cultura, assieme al Comi
ta to interasàociativo dei cir
coli aziendali e della Toscana 
Socialturist. Dal 4 aprile al 
30 maggio sa ranno promosse 
8 giornate di indagine e di 
studio al fine di stimolare 
un nuovo rapporto tra giovani 
e beni culturali. L'obiettivo 
dell'iniziativa è sviluppare nei 
partecipanti una visione cri
tica e conoscitiva, per rompe
re l 'attuale s ta to di coese in 
cui ropera d 'arte figura come 
qualcosa di sovrumano, l'ar
tista un essere vicino agli 
dei, il mu5eo una s t ru t tura 
chiusa. 

Gruppi di 12 ragazzi, divisi 
in base all'età, si sposteran
no per Firenze e dintorni alla 
riscoperta dei beni culturali. 
sviluppando indagini sul terri
torio. analizzando il rapporto 
t ra bene culturale in senso 
lato e popolazione. 

L'iniziativa vuole essere an
che un momento di contrap 
posizione all 'attuale concetto 
di cultura che — unito a una 
fallimentare gestione del mu
sei. biblioteche, archivi — ve
de l'opera d 'arte come espres
sione dt valore estetici 

«Tutto per bene» con Valli al Metastasio 
Al Metastasio debulta stasera, alle 21, la compagnia di Romolo Valli con « Tulio per bene » 
di Luigi Pirandello. Con un casi che annovera grossi nomi — da Romolo Valli a Gianna 
Glachetti, da Mario Avogadro a Mino Belle! — lo spettacolo, direlto da Giorgio De Lullo, 
sarà replicato fino all ' l l aprile. Nella foto: Romolo Valli e Anita Barlolucci in una scena' 
dello spettacolo 

Spettacolo 
di .«Musica 

* 

e gesti» 
Al centro d'incontro per 

stranieri di Palazzo Strozzi, 
Antonietta Daviso ha orga
nizzato un incontro su «Mu
sica e gesti » con una giovane 
ballerina brasiliana. Mara 
Borba Coelho. Proveniente da 
diverse esperienze compiute 
in Amer.ca (fra le altre quel
la con la grande Marta Gra
ham», Mara Coelho rappre
senta* nell'ambito della spe
rimentazione teatrale con
temporanea la direzione di 
ricerca, certo più attuale e 
difficile, quella che ormai 
fuori dai canoni e dagli sche-
mi del balletto tradizionale, 
attribuisce alla danza valori 
e significazioni più comples
si e totali. Sulla falsariga di 
un accompagnamento musica
le volutamente povero (ma 
composto di voci oltre che 
di strumenti) quella di Mara 
Coelho vuole essere una nuo
va gestualità, dove l'invenzio
ne coreografica e l'estremo 
rigore di esecuzione concor
rono ad effetti di grande 
espressività e suggestione. 

Sono doti del resto che 
pongono esperienze di questo 
tipo di stretta affinità con 
quelle tentate da recenti for
mazioni teatrali. Fantasia e 
creatività dunque, ma nel
l'ambito di un sorvegliatis-
simo esercizio del corpo: in 
questo senso è da intendersi 
il termine « improvvisazione » 
adottato per presentare le 
sequenze nelle • quali Mara 
Coelho ha interpretato o piut
tosto reinventato due testi 
pretesti di Gianfranco Dra
ghi. Accompagnata in due 
parti , e molto bene, da An
tonietta Daviso e da Mauri
zio Dolcini. Il gruppo musi
cale era composto da Edoar
do Berlendis, Francesco Ca
porali, Alvaro Company. Ja-
queline Darby e MichelLe 
Van Hoof. 

("musica 
Un'immagine del romanticismo 

D 

Il direttore Gabriel Ch-
mura, nei concerti tenu
ti al Teatro comunale nel
l'ambito della stagione sin
fonica di primavera, ci 
ha dato un'immagine del 
romanticismo più vivo e 
spontaneo e dei suoi in
quietanti sviluppi all'in
segna di un gusto raffi
na to anche se non sem
pre incisivo. Tuttavia, nel
l'ouverture del « Franco 
cacciatore » di Weber, a 
parte qualche incertezza 
iniziale dell'orchestra è 
s ta ta brillantemente evo
cata la carica lirica e ro
mantica di un'opera che, 
senza requie e indugi, de
scrive alla maniera di 
Gluck il divenire dram
matico del racconto; in 
particolare lo scat tante e 
impetuoso finale ci ha 
fatto comprendere quanto 
Weber sia, oltre che il pa
dre dell'opera tedesca, pa
radossalmente anche quel
lo della futura operetta. 

Nel concerto n. 2 in fa 
minore per pianoforte e 
orchestra di Chopin il pia
nista Cristian Zacharias 
si è dimostrato un inter
prete di grande sensibilità 
che tuttavia ha posto gran 
par te della sua attenzio
ne alla ricerca del bel suo
no e dell'effetto ricercato 
tan to da sconfinare, a vol
te. in un puro compiaci
mento salottiero, contrad
dicendo cosi la lezione di 
chi cerca di riproporre 
uno Chopin meno langui
do ma più dolorosamente 

deciso. L'orchestra, come 
inevitabile in tut te le com
posizioni sinfoniche del 
nostro autore, si è limi
ta ta al ruolo di sottofon 
do sonoro senza riuscire 
ad instaurare un dialogo 
con lo strumento solista. 
L'esecuzione dell'ouvertu-
re-fantasia di CiaikovskiJ 

« Romeo e Giulietta » ope
ra libera dagli schemi che 
tanto condizionarono 11 
compositore e così ricca 
di contrasti e di vitalità, 
è risultata invece molto 
convincente 

La sintonia di Hinde-
mith « Mathis der male r» 
che ha chiuso il concerto 
ha però stravolto la pos
sibile coerenza logica del 
programma: quest 'opera 
della prima metà del no
vecento, infatti rappresen

ta il superamento della 
giovane esuberanza hinde-
mithiana e l'inizio di una 
nuova fase neo-classica, 
dove tutti gli spunti di
namici precedenti sono 
smussati e ridotti ad un 
equilibrio che, nel caso 
nel nostro musicista, può 
nascondere un inaridi
mento della « vena » arti
stica: elementi questi che, 
certo, non hanno «lega
to » con le precedenti com
posizioni del concerto. 

La cronaca registra due 
« fuori programma » del 
pianista Zacharias e un 
caloroso successo di pub 
blico. 

Mauro Conti 

TEATRI 

CENTRO CULTURALE S. MONACA 
Via Santa Monaca. 6 • . . 
Ore 2 1 . Prima assemblea ordinaria dei soci sul 
tema; « Bilancio e prospettive del centro cul
turale ». . - . . , 

T E A T R O DELLA PERGOLA 
Vi.» della Pergola 
Ore 2 1 , 1 5 . Caro bugiardo di Jerome Kilty da 
G B. Shaw e P. Campbell. Testo italiano di Emilio 
Cocchi. Compagnia Rina Morel l i - Paolo Stoppa. 
Regia di Jerome Kilty. (Settore speciale E T I / 2 1 ) . 

TEATRO ANDREA DEL SARTO 
Via Manara. 12 
CENTRO ARCI - MUSICA 
Oggi ore 21 in collaborazione con l'associazione 
« Firenze jazz » Jam sesston. 

A U D I T O R I U M FLOG POGGETTO 
Centro Flog Via Mercati. 24 
Oggi riposo. Giovedì 1 , ore 2 1 , « La tradizione 
popolare meridionale ». Esibizione del gruppo di 
Tricarico. 

T E A T R O COMUNALE 
Corso Ital ia • Tel. 216.253 
S T A G I O N E S I N F O N I C A DI P R I M A V E R A 
Sabato 3 aprile, ore 21 (abbonamenti turno A ) e 
domenica 4 aprile, ore 17 (abbonamenti turno B ) : 
Concerto sinfonico di ret to . da Vladimir Deiman; 
Flautista: Severino Gazzellonf, musiche di V i * 
valdi, Scìostakovic, orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. 

T E A T R O DELL'ORIUOLO 
V'* Onuolo, 31 • Tel. 27.055 
(Riposo) 

T E A T R O RONDO' D I BACCO 
(Riposo) 

CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottavianl - Tel . 287.834 L. 2000 
( A p . 1 5 , 3 0 ) s 
Assolto dall'accusa di oscenità di nuovo In cir
colazione il i i lm di Eriprando Visconti di cui tutt i 
parlano: La orca. A colori con Michele Placido. 
( V M 1 8 ) . ( 1 6 , 18 ,15 , 2 1 . 3 5 ) . 

ARLECCHINO 
Via dei Bardi - Tel. 284.332 L, 2C00 
Dissequestrato ritorna in edizione integrale 
un film clamoroso: Camp 7 lager femminile. Tech
nicolor. Le S.S. erano di un sadismo sessuale Inau
dito, una stona vera che tutti devono conoscere 
interpretata da Jonathan Bliss, Mar ia Lease. Un 
film di Richard Erost. (Severamente V M 1 8 ) . 
( 1 5 , 3 0 , 1 7 , 2 5 . 1 9 , 1 5 . 2 0 , 5 0 . 2 2 . 4 5 ) . 

C A P I T O L 
Via Castellani - TeL 272.320 L. 2000 
Grande prima. 
Il più importante e più bello degli ultimi I O anni. 
Il nuovo capolavoro dei regista Flavio Mogherini , 
ove tutto e perfetto, splendore, comicità diver
timento: Culastriscc nobile veneziano. A colori 
con Marcello Mastroianni. Adriano Ceientano. 
Claudia M o r i , Lino Toifolo. ( 1 5 , 3 0 , 1 7 , 4 5 . 
2 0 . 1 5 , 2 2 , 4 5 ) . 

CORSO 
BorKO degli Albizl - Tel. 282 B87 L. 2000 
Per chi ama il cinema revival di James Dean: I l 
gigante. A colori con James Dean. Elizabeth Tay
lor, Rock Hudson. ( 1 5 . 1 8 , 1 5 . 2 1 . 3 5 ) . 

EDISON 
F za deiN Repubblica - Tel . 23.110 L, 2000 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
Raramente il cinema ha ragg'unto così alte punte 
di polemica. V i farà arrabb :are, vi provocherà, vi 
angoscerà, v i d'sturbera. Calamo di Massimo Pir-
n . Eastmancoior con Lino Capolicchio. Valeria 
MoKconi . Paola Montenero. ( V M 1 8 ) . ( 1 5 . 4 0 . 
18 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 4 0 ) . 

EXCELSIOR 
V:a Cerreiani - Tel 272 798 L. 2000 
I l fi lm v.ncitore di 6 Globi d'oro, candidato 
a 9 premi Oscar: Qualcuno «rotò sul nido 4el <u-

' culo di Milos Forman. A colon con Jack Nichol-
son. Louise Fletcher. Wil l iam Redtield. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 . 3 0 . 1 7 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 3 5 ) 

. G A M B R I N U S 
V:a Brunel>schl Tel 275.112 L. 2000 
Un grande M.~n dal,'inizio alla fine! Marcia 
trionfate di Marco Bellocchio. In Technicolor con 
Franco Nero. Miou M I O - J . Michele Placido. ( V M 
• S ) . ( 1 5 . 3 0 . 1 7 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 3 5 ) . 

M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria - TeL 663 611 L. 2000 
Suspence. azione e dramma! cita per il fjirri 
attuale e sconvolgente ove esplode lo sconcertante 
fenomeno dello scippo che oggi imperversa nelle 
nostre strade tem.n3.1do panico e terrore: —Squa
dra antiscippo. Technicolor con Tomas Mil iari 
(impegnato in una implacabile caccia che strappa 
l 'applauso). Jack Paiar.ee. M . Rosaria Ornagg.o. 
D.retto da Bruno Cor&occi. ( V M 1 4 ) . 

M O D E R N I S S I M O ' 
Via Cavour - Tel 275954 L 2000 
Un film irresistibile tratto da una commedia irre-
sist.b.le: I ragazzi irresistibili. Techn color con 
Waiter Mat thau. E* un film per tutt i . ( 1 5 3 0 
1 8 . 0 5 , 2 0 . 2 0 , 2 2 , 4 0 ) . 

ODEON 
Via de» Sassettl - Tel . 24 068 L. 2000 
( A p 1 5 . 3 0 ) 
Un grande film d'az.one e di suspense: Una ma
gnani special per Ton» Saitta. Eastmancoior con 
Stuart Whi tman. John Saxon. Mart in Landau. 
( V M 1 4 ) . ( 1 6 , 18 ,15 , 2 0 . 3 0 , 2 2 . 4 5 ) . 
(R .d . A G I S ) 

PRINCIPE 
Via Cavour • Tel. S75R91 L. 2000 
Richard D. Zanucìe e David Brown, i realiz
zatori delio « Squalo » vi presentano il film p.u 
aggh,accante degli ultimi 10 anni: Kobra. Techn.-
color. P.u emozionante dello « Squalo ». più ter
rorizzante dell'» Esorcista >. Al lo scopo di non 
interrompere l'eccezionale suspense del film è 
stato eliminato l'intervallo tra il primo ed il se
condo tempo. Data la drammaticità dell'agghiac
ciante finale, si coni.glia di non accedere in sala 
negli ultimi 15 minuti . ( V M 1 4 ) . ( 1 5 . 4 5 . 17 . 30 , 
1 9 . 1 5 . 2 1 . 2 2 , 4 5 ) . 
(R id . A G I S ) 

rsdierrri e ribalte D 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori • Tel. 272.474 " ' L. 2000 
Un film d'intrigo e di denuncia che onora il ci
nema italiano. Seguendo le tracce di un miste
rioso giustiziere, l'ispettore Rogas penetra nel 
labirinto sconvolto del vostro vivere oggi. Tech
nicolor: Cadaveri eccellenti con Lino Ventura, 
Tina Aumont, Max Von 5 /dow, Alain Cuny, Tino 
Carraio, Fernando Rey. Charles Vanel. Regia di 
Francesco Rosi. ( 1 5 , 3 0 , 1 7 , 4 5 , 2 0 , 1 5 , 2 2 , 4 5 ) . 

VERDI 
Via Ghibellina • Tel 296 242 L. 2000 
Stasera alle 2 1 , 3 0 Garinei e Giovannini pre
sentano: Johnny Dorell i , Paolo Panelli, Bice Valo
r i , con Ugo Maria Morosi , e con Daniela Goggi, 
nella commedia musicale: Aggiungi un posto a ta
vola. I biglietti per i posti numerati sono in ven
dita esclusivamente presso la biglietteria del tea
tro dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 2 1 . 3 0 . 
(La compagnia agisce in esclusività per la Toscana 
e l 'Umbr ia ) . . 

ASTOR D'ESSAI .: '-
Via Romana 113 - T e i 222388 ' ' L. 800 
I l capolavoro di Robert Al tman: Nashville. A co
lori con Karen Black, Keith Carradine. ( I n edi
zione originale con sottotitolo in i ta l iano) . (U.s. 
2 2 , 1 5 ) . 

K I N O SPAZIO 
Via del 3ole. 10 • Tel 215 634 L. 500 
( A p . 1 5 , 1 5 ) . Momenti d'informazione cinema-
tograiica. F.W. Murnau: Fantasma con Alfred 
Abel , Frida Richard, Lil Dagover (Ger. 1 9 2 2 ) . 
( 1 5 . 3 0 , 1 7 , 3 0 , 2 0 , 3 0 . 2 2 . 3 0 ) . 

NICCOLIN I 
Via Rlcasoll - Tel 23 282 L 12H0 
« Per un cinema migliore ». L'opera geniale più 
acclamata di Luchino Visconti: Morte a Venezia. 
Technicolor con Dirk Bogarde, Silvana Mangano. 

Bu* 2R2 
con Edwige 

L «DO 
trono: L'uo-

ADRIANO 
Via Romagnosl - Tel. 483 607 L. 1000 
Un'opera che la critica americana ha definito uno 
del più bei film degli ultimi 10 anni: Una donna 
chiamata moglie di Jan Troel l . A colori con Gene 
Hackman. Liv Ulmann. 
ALBA (RifrerJi) 
Via F Vezzftni - Tel. 452 296 
Innocenza e turbamento. Technicolor 
Fenech, LIonel Stsnder. ( V M 1 8 ) . 

A L D E B A R A N 
Via Baracca - Tel 410007 
Due avventurieri alla conquista di un 
mo che volle tarsi re di John Huston. A colori 
con Sean Connery, Michael Caine, Christopher 
Plummer. 

A L F I E R I 
V. Martiri del Popolo - T 282 137 L. 400 
I l giorno più lungo. A colori con Robert Mi t -

chum, Richard Burton. 

ANDROMEDA 
Via Aretina - Tel. f.63945 L 1000 
( A p . 1 5 ) . Le favolose notti proibite nel mondo. 
dissequestrato e restituito al pubblico adulto: 
Mondo di notte oggi. Technicolor. In visione in
tegrale assolutamente rigorosamente V M 18 . (U.s . 
2 2 . 4 5 ) . 

APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 270049 L 1000 12fK) 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, ele
gante) . Un grandioso spettacolare ed appass'o-
nar.te f i lm. I l nuovo capolavoro: I l vento e il 
leone. A colori con Sean Conne.-y, Candice Ber
gen, John Huston. ( 1 5 , 1 7 . 3 0 , 2 0 . 1 5 . 2 2 . 4 5 ) . 

ARENA G I A R D I N O COLONNA 
Via fi P O-^ini Tel "MinViO L ino 
( A p . 1 5 ) . Avventuroso ed emozionante- I 4 del
l'apocalisse. ( V M 1 4 ) . Con Fabio Tesi.. To
mas Mil .an. ( U s. 2 2 . 1 5 ) . 

CAVOUR 
Via Cavour - Tel 5«7 7nn L POH 
I l film che egg unge chilometri a !e r'sats. I l be
stione. A co.ori con G.ancar.o G.zar..ni. *.'. chel 
Constante. ( V M 1 4 ) . 

COLUMBIA 
Via Faenza Tel. 212178 L 1000 
La malavita rom3-ia con u.i 'ondita dì violenza 
invade le v e, entra nelle case, brucia e d strugge. 
I l film p'u sp'etato dell'anno: Due magnum 3 8 
per una città di carogne con Agan Strafford, Er-
na Schjrer. Gu.do Leoni.ni. Tech i color. (Vie
tato min. 1 8 ) . 

EDEN 
Via F Cflval'oitl T* l 22Ì643 L 500 '7nn 
La stella di latta. Technicolor con John Wayne, 
Gary Grimes. Una nuora eccellente interpreta-
z orse del vecch.o John Wayne. 

EOLO 
Boreo San Frediano Tel 296 822 • 
I n proseguimento prima visione. I l pr.mo film 
fir.tasezy dell» storia del cinema che in America 
ha ottenuto ogni record d'incassi. C'è un uomo 
neila vostra città che riesca a sodd.sfare le api 
reg.ne? Invasione delle api regine con W.Diar i 
Smith. Chantal Arondel. e le belliss'rre ragazze-
api. Technicolor. (Severamente V M 1 8 ) . 
F I A M M A 
Via Pacinotti - Tel 50 401 L 12r* 
La nuova formula del benessere italiano nel p'u 
divertente e sorprendente h'm di Franco Gira di: 
Colpita da un improvviso benessere. Techn'co'or 
con Giovanna Ralli , Stefano Satta Flores. Franco 
Citt i . ( V M 1 4 ) . 

FIORELLA 
Via D'Annunzio - Tel 660 240 L ìnoo 
Una eccezionale esclusiva in tutto lo splendore di 
una nuovi riedizione Technicolor, il più d.vertente 
western di tutti i temp": Tre contro tutti di John 
Sturges. con Franck Sinatra. Dean Mart in . Sammy 
Davis. ( 1 5 17 . 1 9 , 2 0 . 4 5 , 2 2 . 4 5 ) . 
(R id . A G I S ) 

FLORA SALA 
Plawa Dalmazia • Te! 470 mi L 7nn 
( A p . 1 5 ) . Un sensazionale film poliziesco' L'ul
t imo cola* dell'Ispettore Clark. Technicolor con 
Henry Fonda, Elena Verdugo. Per tutt i . 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - Tel 470101 L fif.O NVn 
(Ap . 1 5 ) . Le favolose notti proibite nel mondo 
dissequestrato e restituito al pubblico adulto: 
Mondo d inolio oggi. Technicolor. Visione inte
grale rigorosamente V M 1 8 . 

F U L G O R 
Via M Fìnlsuen-a Tel 270.117 L. 1000 
Due avventurieri alla conquista di un trono: L'uo
mo che volle farsi re John Huston. A colori con 
Sean Connery, Michael Caine. Christopher Plum
mer. ( 1 5 , 3 0 , 17 ,50 , 2 0 , 1 0 , 2 2 , 3 0 ) . 

G O L D O N I 
Via de' Serrani! - Tel. 222437 
(Locale completamente rinnovato - parcheggi: 
Portaromana. Piazza Pitt i , Piazza Tasso, Piazza 
del Carmine) . 
Eccezionale debutto dello spettacolo di nudo più 
originale dell'anno: Cavalleria rus...strip...tìcana con 
le vedettes: Elyse, Jessika, le attrazioni: Mario e 
Gianna - Sally e Romano e con Sophia, Liana 
la voce di Enzo Bruno e l'arte comica di Gennaro 
Masini . Film: M io dio come sono caduta in basso 
con Laura Antonell i . Technicolor (spettacolo r i 
gorosamente V M 1 8 ) . (Orario riv. 16 ,55 , 2 2 , 4 5 ) 

IDEALE 
Via Firenzuola • TeL 50 708 L. 1000 
Due avventurieri alla conquista di un trono: L'uo
mo che volle larsi re John Huston. A colori con 
Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plum
mer. 
(Rid . A G I S ) 

I TAL IA 
Via Nazionale - Tel 211069 L 1000 
(Ap . 10 an t im. ) . Landò Buzzanca mago d'amore 
e specializzato in sesso femminile: San Pasquale 
Baylonne protettore delle donne. A colori con 
Landò Buzzanca. Orchidea De Santis, Gabriella 
Giorgelli. ( V M 1 4 ) . 

MANZONI 
Via Marit i - Tel. 366 8A8 L 1300 
L'avvenimento cinematografico dell'annoi Lo 
squalo Technicolor con Robert Shaw, Romy 
Schneider. R'chard Dreylus. ( 1 5 , 3 0 , 1 7 , 5 0 , 2 0 , 0 5 , 
2 2 . 2 0 ) . 
(R id . A G I S ) 

. MARCONI 
Viale Cannot t i - Tel 680 6*4 L 1000 
( A p . 1 5 , 3 0 ) . Le favolose notti proibite nel mon

do, dissequestrato e restituito al pubblico adulto: 
Mondo di notte oggi. Technicolor. Visione inte
grale rigorosamente V M 18 . (U.s. 2 2 , 4 5 ) . 

N A Z I O N A L E 
Via Cimatori • Tel. 270170 L. 1000 
(Locale di classe per famiglie • Proseguimento 
prima visione). Un eccezionale favoloso cast di 
attori nel film più comico e piccante del momen
to. Due ore di risate erotiche dentro i letti che 
scottano con le più belle donne del momento: 
4 0 gradi all'ombra del lenzuolo. Eastmancoior 
con Barbara Bouchet, Tomas Mi l ian , Edwige Fe
nech, Aldo Maccione. Giovanna Ralli , Enrico M o n -
tesano. Sydney Rome, Mart in Feldman. Alberto 
Lionello, Daylle Haddon. ( V M 1 4 ) . ( 1 5 . 3 0 , 
1 7 . 4 5 . 2 0 . 1 5 . 2 2 . 4 5 ) . 

I L P O R T I C O 
V C a n n rjj M o n d o T 675<VW f , Rnn 1OO0 
(Ap. 1 5 . 3 0 ) . Un dollaro d'onore. Technicolor con 
John Wayne, Dean Mart in. Per tutt i . (U.s. 2 2 , 3 0 ) 
(Rid AGIS) 

PUCCINI 
Pza Puccini Tel 32 067 Bus 17 L 800 
Un genio due compari un pollo di Damiano Da
miani con Terence Hi l l , Klaus Kinski. Western a 
colori. Per tut t i . 

STADIO 
Vi^le M Fanti • Tel 50 913 L 700 
Oucllo che non a.ete mai visto. Quello che non 
vedrete mai più. Africa nuda Africa violenta. Tech-
n.color realizzato da Mar.o Gervasi, per le se
quenze erotico emotive il film è rigorosamente 
V M 18. 

UNIVERSALE 
Via Pisana. 43 Tel 226 196 L. 500 
(Ap . 1 5 ) . Omaggio a Marco Fcrreri. Solo oggi, 
il disfacimento della carne, il ritorno al nulla, la 
variazioni grottesche comiche erotiche drammati
che nel celebre discusso capolavoro: La grand* 
abbuffata ( 1 9 7 3 ) con Tognszzi, Mastroianni, 
Piccoli, Noiret e con Andrea Ferreo! nel ruolo 
della maestrina. ( V M 1 8 ) . Colori. (U.s. 2 2 . 3 0 ) . 

V I T T O R I A 
Via Paimlnl - Tel 4M) 879 L 1000 
Le scatenate avventure di tre simpaticissimi Irre
sistibili contrabbandieri durante il proibizionismo: 
In 3 sul Lucky Lady. A colori con Gene Hack-
man, Liza Minnel l i , Burt Reynold. 

ARCOBALENO 
(Riposo) 
A R T I G I A N E L L I 

Via Serragli,. 104 
Appuntamento con Totò e con l'autentico diver
timento: Guardie e ladri di Steno e Monicelll con 
Totò, A. Fabrizi, R. Podestà. A . Ninchi, A . 
Giuifrè. 

FLORIDA 
Via Pisana. 109 • Tel. 700130 
L'unico autentico riconosciuto campione di tutte 
le arti marziali nel suo più spettacolare successo 
I l furore della Cina colpisce ancora. Technicolor 
con Bruce Lee. (U.s. 2 2 . 4 5 ) . 

CASA DEL POPOLO DI CASTELLO 
Via R Giuliani. 374 L. 600 
I l western di Sergio Leone: Per qualche dollaro 
in più con Gianmaria Volontè e Clint Eastwood. 

N U O V O ( G a l l u z z o ) 
(Ore 2 0 . 3 0 ) . I l pozzo e II pendolo con Vincent 
Price. ( V M 1 4 ) . 

CINEMA UNIONE 
(Riposo) 
G I G L I O (Galluzzo) Tel 289 493 
(Ore 2 0 , 3 0 ) . Diario proibito di un collegio 
femminile con M . Gough, P. Pollak. ( V M 1 1 ) . 
L A N A V E 

V<a VHIamagna. IH L. 500 
(Riposo) 

LA RINASCENTE 
C a r i n e del Riccio L. 600 
(Riposo) 

M O D E R N O (ARCI Tavarnuzzo) 
v- . 
(Ore 2 0 . 3 0 ) . Piccoli omicidi regia di A . 
(USA * 7 1 ) . (U.s. 2 2 . 3 0 ) . 

S M S . SAN O U I R I C O 
via Pisana. 57fi T H 701035 
(Ore 2 0 . 3 0 ) . L'orologiaio di Saint Paul di A . 
Tavernier. 

CASA DEL POPOLO CASELLINA 
l'i../-» i • > ' L. 300 
I l potere di A . Trett i ( I tal ia * 7 2 ) . 

CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA 
Tel 20 11 118 L 500400 
Momenti di informazione cinematografica. I l ftja> 
tasma del palcoscenico con G. Memmol i , W . Fintai. 

CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Raplsardl (Sesto Fiorentino) 
Tel 442 201 R>iv 28 L. 500 
( 2 0 . 3 0 2 2 . 3 0 ) . Ouclla sporta ultima mela di Ro
bert Aldnch. (USA ' 7 5 ) con B. Reynolds. 

M A M M O N I ( S b a n d i c e l i 
Un film eccezionale insuperabile: La conversaci*. 
ne. Colori. Per tut t i ! 
C.R.C. ANTELLA (Nuova Sala Cinema 
Teatro) - Tel. 640.207 L. 500-360 
(Ore 2 1 . 3 0 ) . Totò Tarzan con Totò. 

CIRCOLO ARCI S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezzano Tel 890.418 
L. 4 0 0 ( A p . 1 9 ) . Rccd: Messico in rivolta * P. 
Leduc ( M e x . 1 9 7 1 ) . 

CASA DEL POPOLO D I GRASSINA 
Piazza Repubblica - Tel. 640.063 
(Ore 2 1 ) . Un film comico contemporaneo: Pr»> 
vaci ancora Saro. Colori. Con V/oody Al ien, D . 
Keaton, S. Anspach. 

r. ino 
Arkln. 

Rubrica a cura della SPI (Società per la Pubblicità In Italia) 
1 Tel. 287.171-211.449 

Firenze - Via Marte!* , t 

I CINEMA IN TOSCANA 

LIVORNO 
P R I M E V I S I O N I 

G O L D O N I : C rema-Varietà 
G R A N G U A R D I A : Cadaveri eccel

lenti 
G R A N D E : L'inlerm era di mio pa

dre ( V M 18) 
L A Z Z E R I : Gli .nnocent. dalle m i n i 

sporche ( V M 18) 
M E T R O P O L I T A N : Sweet movie 

(dolce amore) ( V M 18) 
M O D E R N O : San Pasquale Baylonne 

protettore delle donne ( V M 1 4 ) 
O D E O N : Squadra antiscippo 

( V M 14) 
4 M O R I : C.tta amara 

SECONDE V I S I O N I 

A R D E N Z A : Dok 
ARLECCHINO: Grazie signora ( V M 

18) - La notte dei demoni 
( V M 18) 

A U R O R A : Una tomba aperta una 
cara vuota ( V M 14) 

JOLLY: La notte dei generali 
S A N M A R C O : Tutto per tutto 
SORGENTI ) Basta guardarla 

PISA 

fu-

A R I S T O N : Marcia trionfale 
ASTRA: Cadaveri eccellenti 
M I G N O N : E Johnny prese .1 

Cile 
I T A L I A : Squadra antiscippo 
N U O V O : Sozza Mary pazzo Gary 
O D E O N : San Pasquale Baylonne 

protettore delle donne 
C I N E M A T E A T R O DEL POPOLO 

M I G L I A R I N O P I S A N O : I l caso 
Raul (Ciclo di proiezioni orga-
n zzate dalla biblioteca ARCI 
e Circuito regionale toscano del 
cinema) 

A R I S T O N (San Giuliano T e r m e ) : 
Frau Marlene 

M O D E R N O (San Frediano a Set-
l i m o ) : Gatti rossi in un labirinto 
di vetro 

GROSSETO 
ASTRA: 4 0 gradi al l 'ombra del 

lenzuolo 
EUROPA: In 3 sul Lucky La*4y 

, M A R R A C C I N I : Uomini • squali 
M O D E R N O : Camp 7 lager f i m m ; . 

nile 
O D E O N : Roma a mano armata 
SPLENDOR: La orca 

AULLA 
I T A L I A : Le nuove v.te di Fr.tz il 

gatto ( V M 1 8 ) 
N U O V O : Con tanti cari cadaveri, 

detective Stona 

EMPOLI 
CIRCOLO DEL C I N E M A (presso 

Circolo ARCI di V i n c i ) : I l con-
lormista 

POGGIBONSI 
P O L I T E A M A : Occhio alla vedova 

AREZZO 
CORSO: La rinuncia 
P O L I T E A M A : Licenza di esplodere 
SUPERCINEMA: Mondo di notte 

oggi ( V M 18) 
T R I O N F O : Soldato blu 
APOLLO (FRoiano) : Amore vuol 

d.re gelosia 
D A N T E (Seneae>olcie)i Mazza 

d'amici 
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Stamane assemblea regionale alla Mostra d'Oltremare 

I sindacati di categoria discutono 
per trasporti efficienti in Campania 

Prendono parte ai lavori gli esecutivi dei metalmeccanici, chimici e dei lavoratori delle costruzioni 
Presenti anche i consigli di fabbrica delle industrie del settore - Censimento dei disoccupati 

Si aprono questa mattina. 
alle ore 9, nel salone dei 
congressi, alla mostra d'oltre
mare. i lavori dell'assemblea 
regionale dei dirigenti sin
dacali della CGIL, CISL e 
UIL sul tema: « Una politica 
regionale dei trasporti per un 
diverso sviluppo economico e 
sociale della Campania ». 

All'assemblea prendono par
te le segreterie delle federa

zioni provinciali di Napoli. 
Caserta, Benevento. Avellino 
e Salerno; i direttivi provin
ciali di tut te le categorie dei 
trasporti; gli esecutivi dei 
metalmeccanici, del chimici e 
dei lavortori delle costruzioni, 
delegazioni dei consigli di fab
brica della Sofer. Italtrafo. 
Avis. OMC. Fiore. CMI. Ital-
cantieri, SEBEN, Alfasud. Al
fa Romeo. Aeritalia. Pirelli. 

Intanto la segreteria del 
sindacato provinciale autofer
rotranvieri CGIL ha inviato 
una lettera al sindaco dj Na
poli. al prefetto e all'asses
sore regionale ai trasporti per 
ribadire, a proposito della 
ventilata assunzione dei cor
sisti TPN, la « netta opposi
zione al completamento di una 
operazione clientelare alla 
quale probabilmente non sono 
estranei elementi di corruzio
ne, come stanno rivelando le 
indagini della magistratura. 
Tale posizione si richiama a 
quanto più volte espresso sui 
criteri da adottare per l'av-
viamento al lavoro, alla ne
cessità inderogabile di impe
dire assunzioni per chiamata 
diretta, all'esigenza assoluta 

IL PARTITO 

ASSEMBLEE 
Queste le assemblee di par

tito convocate per oggi: a 
Fuorigrotta, ore 18, assem
blea di zona sui problemi 
dell'agricoltura, con Limone; 
alla Sezione Centro, ore 18, 
assemblea sulla situazione po
litica con Tamburr ino: a Ca-
sepuntellate, ore 18.30. riu
nione dei comitati direttivi 
sui distretti scolastici con 
Demata, a Cardito, ore 19,30. 
comitato direttivo e gruppo 
consiliare con Barca e Laez-
za; a Pozzuoli•« Arco Feli
ce». ore 18,30, riunone del
le zone Flegrea e Giuliane-
se sui comprensori con D'Alo 
e Russo: a Barra, ore 1&'.30, 
riunione dei direttivi della 
zona sui problemi dei distret
ti con Tognon; a Stadera. 
ore 18. assemblea sul preav
viamento al lavoro con D'A
quino. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Oggi alle ore 17.30 si riu

nisce in Federazione la Com
missione studenti ; a Monte-
calvario. ore 19. attivo sul
l'occupazione con Marsella. 

I circoli FGCI sono invi
tat i a ri t irare con la massi
ma urgenza il materiale di 
propaganda in Federazione. 

DOMANI RIUNIONE DEL 
COMITATO FEDERALE 

Per domani, alle ore 18,30. 
è convocata in Federazione 
la riunione del Comitato fe
derale. 

di moralizzare la gestione del
le aziende pubbliche ». 

LISTE DI COLLOCMENTO 
— Tra i provvedimenti per 
cui si erano impegnate le au
torità del governo centrale nei 

confronti dei disoccupati na
poletani, c'era anche quello 
relativo alla formazione dei-
le liste presso il collocamen
to. L'ufficio provinciale del 
lavoro ha comunicato che 
dal l aprile avranno inizio 
le operazioni di censimento 
degli iscritti nelle liste di col
locamento del comune di Na
poli. Queste operazioni cure 
ranno fino al 24 maggio. I 
disoccupati sono invitati a 
collaborare attenendosi alle 
disposizioni che saranno pub
blicizzate attraverso manile-
sti affissi sui muri della cit
tà. 

RIVETTI — Si è tenuta alla 
Rivetti Farmaceutica un in
contro Ira i lavoratori e le 
forze poliiche e sindacali per 
fare il punto della situazione 
dopo il tentativo, operato dal
la proprietà, di riprendere il 
possesso dello stabilimento 
con la promessa del ricor
so alla cassa integrazione gua
dagni, ricorso che sarebbe 
impossibile ottenere in quan
to la ditta è tuttora in liqui
dazione. 

All'incontro è intervenuto lo 
assessore ai problemi del la
voro. il compagno Vittorio 
De Marino, i consiglieri co
munali compagni Malagoli e 
Corace, rappresentanti del sin
dacato unitari CGIL, CISL. 
UIL e del sindacato dirigen
ti. Si è deciso di riprendere 
la lotta per l'applicazione del 
la « 128 » se non sarà revo
cata, entro questa settimana. 
la messa in liquidazione del
l'azienda o non si abbiano ri
svolti concreti e positivi per 
i lavoratori. 

IRE-PHILIPS — I lavorato
ri della Ire - Philips (già Ire-
Ignis) hanno sciperato ieri 
per un'ora e mezza per pro
testare contro l'assoluta man
canza di volontà della dire
zione dell'azienda nel disporre 
alcune misure che fronteg
giano il carovita. 

Gli operai della Ire-Philips, 
infatti, già da alcune setti
mane avevano chiesto il ri
pristino dei mezzi di tra
sporto collettivi da e per l'a
zienda ed alcuni locali da 
adibire a deposito per una 
cooperativa di consumo: mi
sure concrete — cioè — per 
ridurre gli sprechi di ben
zina e alcune strozzature del
la rete distributiva. Ma il 
capo del personale, dott. Da
nesi. benché più volte inve
stito della questione non è sta
lo in grado di assumere al
cuna decisione, a quanto pa
re per il semplice fatto che 
il centro direzionale dell'Ire 
si trova a Varese e quindi 
tende a giocare sulla lonta
nanza per sottrarsi agli impe
gni. 

La protesta dei metalmec
canici della Philips si è e-
stesa — durante lo sciopero 
— anche alla sede strada
le, dove gli automobilisti so
no stati informati dai lavora
tori sulle ragioni della prote
sta. Si at tende ora che la 

direzione riveda l'atteggiamen
to di colpevole disinterasse 
mostrato fino a questo mo
mento. verso le giuste ri
chieste dei lavoratori. 

Forte denuncia nell'attivo operaio del PCI 
. ~ r _ _ _ J • 

Le Partecipazioni statali 
da anni non investono più 

Con la partecipazione del 
compagno Alinovi, membro 
della direzione nazionale del 
nostro partito, si è svolto 
sabato e ieri in federazione 
l'attivo operaio sul tema: 
« Situazione e prospettive di 
sviluppo dell'industria napo 
letana e dell'occupazione ». 

L'attivo è stato introdotto 
da una relazione del compa
gno Formica, responsabile 
della commissione lavoro del
la federazione. Formica ha 
precisato che lo scopo del 
convegno, partendo da una 
valutazione critica dei re
centi provvedimenti governa
tivi e delle proposte di mo
difica degli stessi avanzate 
dal nostro partito e dal mo
vimento democratico, sottoli
nea l'esigenza di un discorso 
puntuale sullo stato dell'in
dustria napoletana e per fa
re avanzare una piattaforma 
positiva che punti ad una 
sua ristrutturazione e quali
ficazione nel contesto della 
ipotesi di uno sviluppo avan
zato dal nostro partito 

Nel dibattito è intervenuto 
successivamente il compagno 
Silvano Ridi, segretario del
la Camera del Lavoro di Na
poli. Ridi, dopo avere esor
dito ricordando che il con
vegno si tiene all'indomani 

di un grande sciopero nazio
nale. il quale ha dimostrato 
non solo il grado di maturi
tà della classe operaia napo
letana ma anche la volontà 
di rilanciare una linea pre
positiva di sviluppo econo
mico e sociale del paese, ha 
sottolineato come la ipotesi 
dell 'allargamento della base 
produttiva ed il pieno utiliz
zo delle risorse, puntando es
senzialmente su piani setto
riali e territoriali, è orga
nica al disegno nazionale del 
movimento. 

Asse di tali scelte — ha 
detto Ridi — ò il ruolo e la 
politica diversa delle Parte
cipazioni statali, da imporre 
attraverso la lotta per una 
chiara programmazione di 
sviluppo attraverso ì setto
ri (elettronica, avio-autotra
pporti. elettromeccanica, can
tieristica. impiantistica) par
tendo dalle importanti e si
gnificative preesistenze pre
senti nella nostra provincia 
e nelle quali da anni le Par
tecipazioni statali non inve
stono riducendole di fatto in 
uno stato di ' obsolescenza. 

Il dibattito ed i molti in
terventi si sono a lungo sof
fermati su questi temi, suf
fragandoli nell'esperienza di 
lotta e di movimento, fab

brica per fabbrica. 
Sono intervenuti ì compa

gni Parlato (Enel). Siesto 
(Aeritalia). Bassolino (mem
bro della segreteria regiona
le del PCI) . Ventura iFLM). 
Muoio (Mecfond). Baldari 
(IRE-Philips), Montana (Mo
bil). Raffaele (Banco di Na
poli). Mollo (SEBN). Balil
la (Alfasud). Zezzano (Aeri
talia), Montanile (Alfa Ro
meo ). 

La necessità che viene fuo 
ri con maggiore determinazio
ne è quella di incalzare sul 
piano della lotta politica le 
Partecipazioni statali per im
porre il cambiamento della 
loro politica di sostanziale di
simpegno; è importante inol
t re una maggiore assunzione 
di responsabilità della classe 
operaia per il controllo di 
una gestione corretta e pro
duttiva degli impianti. Pro
blemi specifici, ma di gran
de importanza, come quello 
del porto e del suo svilup
po. essenziale per l'intera re
gione. sono scaturiti in alcu
ni interventi come quello del 
compagno Molo della Sebn. 

Il convegno è stato conclu
so nella tarda serata dal com
pagno Abdon Alinovi; delle 
conclusioni daremo un ampio 
resoconto domani. 

I dati definitivi delle elezioni universitarie 

I 53 SEGGI CONQUISTATI DALL'UDA 
CONFERMANO LA SCELTA A SINISTRA 

Nettamente sconfitti i fascisti che perdono quattro seggi — Alla lista unitaria di sinistra i tre 
seggi dell'Opera — Dichiarazione unitaria di FGCI, FGSI e ACLI — Domani si vota a Salerno 

I risultati delle ultime e-
lezioni universitarie hanno 
fatto registrare una netta 
vittoria della lista unitaria 
di sinistra che ha raccolto 
più del 49'« dei voti. Questo 
anno hanno votato 11.021 
studenti contro i 9.484 dello 
scorso anno (un incremento 
dell 'I.11'. ). Nettamente scon
fitte invece risultano la li
sta fascista (che passa dal 
17'. al 13 ' . , una delle per
centuali più basse d'Italia) 
e quella democristiana (che 
ha raccolto solo il 12'; , an
che questa una delle per
centuali più basse d'Italia). 

Complessivamente la lista 
UDA ha conservato i 53 seg
gi che aveva lo scorso anno 
mentre la DC perde 3 seggi 
(da 12 a 9t e 1 fascisti ne 
perdono 4 (da 10 a 6). Gli 
extraparlamentari hanno ot
tenuto un solo seggio (nella 
facoltà di ingegneria) mentre 
la lista di Comunione e li
berazione ne ha presi tre. 

Uno dei dati più interes
santi è la conquista da par
te dell'UDA di tutti e tre i 
seggi disponibili nel consi
glio di amministrazione del
l'Opera. Anche a giurispru
denza una novità: l'UDA 
passa da 3 a 5 seggi e ì fa
scisti da 3 a 2. Ma ecco ora 
i nomi di tutt i gli eletti: 

CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE DELL'UNI
VERSITÀ': 
Professori di ruolo: Prezio

si Paolo. Donatelli Leonar
do. Ciliberto Carlo. Pica Fe
derico. 

Professori incaricati stabi
lizzati: De Marco Aldo, Sa
lerno Lucia. 

Assistenti ordinari : Russo 
Klauss Giulio. 

Personale non docente: 
Liccardo Giovanni. 

Studenti : UDA: Discepolo 
Bruno. Nisticò Francesco, 
Barbieri Roberto. Sbragia 
Sergio. FUAN: Tag l i a r t e l a 
Marcello. DC: Papadopulos 
e Ulisse. 
CONSIGLIO DI AMMINI 

STRAZIONE DELLA OPE 
RA: 
Professori di ruolo: De Lo

renzo Francesco e Greco 
Carlo. 

Stabilizzati: Mudi Albe
rico. 

Assistenti: Rotundo An
tonio. 

Student i : UDA: De Nico-
la Raimondo. Matterà Salva
tore, Cuorvo Raffaele. 
CONSIGLIO DI FACOLTÀ' 

DI AGRARIA 
Professori incaricati non 

stabilizzati - assistenti ordi
nari : D'Errico Francese 
Paolo. Basso Francesco, Ad-
deo Francesco. Scala Aniello. 

Contrat t is t i : Picone Nicola. 
Student i : UDA: Lomona-

co Angelo, Berna Rocco. le 
voli Corrado. DC: Petrillo 
Carlo. Rolando Alessandro. 
ARCHITETTURA: 

Non stabilizzati e assisten
t i : La Creta Rosa, Scarano 
Rolando. Dal Piaz Alessan
dro, De Franciscis Giovanni. 

Contrat t is t i : Sirica Raf
faele. 

Studenti : UDA: Simberi 
Luigi. Diccillo Claudio, Ta-
lomone Maria Ida. DC: Im-
briano Alberto. 
ECONOMIA E COMMER

CIO: 
Non stabilizzati e assi

s tent i : Tot-torelli Federico. 
Briganti Ernesto. Salzano 
Massimo, Cavalcanti Maria 
Luisa. 

Contrat t is t i : Farina Mas
simo. 

Assegnisti: Basile Liliana. 

Student i : UDA: Pomara 
Francesca e Colavolpe Ame
deo: G a l a n o Gennaro (So 
cialdemocratici). P a g a n o 
Giorgio (Collettivo), Mo-
schella Onofrio (FUAN). 

FARMACIA: 
Non stabilizzati, assistenti 

ordinari : Arena Francesca. 
Capasso Francesco. Ferrara 
Lidia. De Fusco Raffaele. 

Contrat t is t i : Ramundo Eli
seo. 

A s s e g n i s t i : Balestrie
ri Bianca Rosa. 

Student i : UDA: Caiazza 
Franca. Carpentiero Antonio. 
Benedetto Sabato, Riccio Fi
lomena. Paruolo Vincenzo. 

GIURISPRUDENZA: 
Non stabilizzati e assisten

ti ordinari : Dinanni Carlo. 
Amarelli . Francesco, Di 
Ronza Paolo. Janes Carra
ta Francesco. Gentile Elsa 
Maria, Schifano Francesco. 
Caprioli Raffaele, Ansisi 
Mario. Esposito Giovanni. 

Contrat t is t i : Fittipaldi O 
nofrio. 

Assegnisti: Roblendo Al
fredo. 

Student i : UDA: Fortunato 
Raffaele. Mancini Luisa, 
Fermariello Luca, Bartolini 
Renato. FUAN: Di Cardi Lui
gi, Arcella Stefano. DC: Al
locca Giuseppe, Florio Anto
nio Angelo. 

INGEGNERIA: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Casola Enrico, Russo 
Krauss Giulio. Cesarano Ar
cangelo. Della Pietra Lelio. 

Contrat t is t i : Faella Ciro. 
Assegnisti: Palazzo Bruno. 
Student i : UDA: Marsella 

Ennio. Cuomo Massimo. Bo-
navoglia Giovanni. Arena 
Umberto. Scafa Carmine, Ca-

A Ponticelli Mandato di cattura per un nipote delle vittime 

Domani 
comitato 
regionale 
del PCI 

i 

UN ARRESTO DOPO 4 MESI PER 
LA STRAGE DI VIA CARAVAGGIO 

Il presunto autore del triplice delitto era stato sospettato fin dalle prime indagini - Adesso il suo 
alibi sarebbe risultato falso - Differenti valutazioni fra il sostituto procuratore e il giudice istruttore 

Si svolgerà domani, alla j 
Casa del pojwlo di Ponticelli, i 
con inizio alle ore fl.30 l'an
nunciata riunione del comita
to regionale del PCI. 

I lavori dureranno per l'in
tera giornata. All'o.d.g. della 
riunione è l'esame della si
tuazione politica regionale e 
nazionale. Introdurrà il com
pagno Abdon Alinovi della di
rezione del PCI. segretario re 
gionale. 

Ai lavori prenderà parte an
che il compagno Gerardo Chia-
romonte della segreteria na
zionale del PCI. Domenico Zarrelli 

Con l'arresto di Domenico 
Zarrelli. avvenuto alle 14 di 
ieri, l'indagine per la strage 
di via Caravaggio subisce una 
svolta decisiva. 

Nel mandato di cattura 
spiccato dal giudice Di Per
sia — al quale solo sabato 
erano pervenuti gli at t i — 
si contesta il triplice omici
dio dell'ostetrica Gemma 
Cenname. del marito di que
sta. Domenico Sant'Angelo e 
della figlia Angela. 

Come indizi che hanno de
terminato il grave provvedi
mento evidentemente dovreb 
bero essere i fatti per lo più 
già noti. L'elemento di so
spetto più significativo pò-

4Tparallelo 

...lavorare stanca 
Ogni giorno il lettore 

del Mattino (e anche noi 
dobbiamo confessare que
sta debolezza! ì va alla di
sperata ricerca dell'edito
riale del sociologo di via 
Chiatamone (per brevità 
Mazzoni) per vedere qua
li novità l'analisi mazzo-
niana introduce nella si
tuazione politica dell'Ita
lia e del mondo. 

Quando il « pezzo » del 
Mazzoni manca — è stato 
constatato ormai da tutti 
— gli ingorghi, soprattut
to a Napoli, aumenta
no spaventosamente: file 
enormi, in/atti, di lettori 
abituali del Mattino si ac
calcano presso le edicole 
per restituire, con sdegno. 
la copia del giornale che 
così brutalmente li ha de
fraudati dal relax da essi 
preferito. 

La domenica, però, il 
sociologo-direttore si im
pietosisce. comprendendo 
che non può venir meno 
al suo dovere di divertire 
(almeno una volta la set
timana) il lettore e co«i 
impunemente si lascia an
dare. tenendo soprattutto 
d'occhio l'originalità del
le trovate. 

Che cosa ha scoperto — 
domenica scorsa — il di
rettore del Mattino? Che 
i comunisti a Napoli (ma 
forse anche a Castellam
mare. a Pontecagnano. a 
Giugliano: perché mette
re limiti?) hanno due ani
me, anzi si dividono in 
due gruppi: il gruppo del 
sindaco e il gruppo della 
federazione. Le prospetti
ve aperte da questa ge
niale invenzione sono 
davvero infinite: potrebbe 
esistere infatti (perche 
no?) il gruppo dell'asses
sore al bilancio, quello del
la igiene e sanità, il sot

togruppo ai trasporti e 
cosi via raggruppando. 

Ma il aenio della socio
logia prèt-àporter non si 
ferrma qui: chi finanzia il 
PCI? Si chiede incalzan
do sospettosamente, ma 
anche per scrollarsi di dos
so la polvere di Lockheed 
che cade da tutte le parti. 

E (indovinato qual e 
l'idea folgorante del socio-
logofatto-tn-casa? Forse 
che il PCI è finanziato 
dai compagni della SEBS. 
dai lavoratori dell'Alfasud. 
dai chimici della Pennita-
lia. dai cittadini di Afra-
gola? No! E' del poeta il 
fin la meraviglia / chi 
non sa far stupir vada 
alla strìglia, urla il Maz
zoni estasiato e racconto 
che al PCI arrivano mi
liardi a vagoni dalla san
ta madre Russia. Dove 
avrà mai letto queste co
se. si chiede il lettore in 
deliquio? Su due insospet
tabili giornali, aggiunqe 
lesto lèsto il poeta del 
Chiatamone. 

Giornali danesi, direte 
voi. o svedesi, magari ju
goslavi, del Canada o del
le Maldive. Macché! Si 
tratta di giornali che si 
stampano negli Stati Uni
ti d'America. Ma quote ge
nialità, insospettabile nel 
vedere ti Mazzoni in bor
ghese. Bel colpo, cavaliere! 

Questo direttore del Mat
tino rimarrà (lo si può 
dire!) nella stona. Infat
ti, pur di perfezionarsi. 
egli da anni non fa che 
ricopiare un articolo di 
gioventù, scritto nel lon
tano '4S, con le sole va
riazioni del titolo e di 
qualche fatto marginale! 
ET proprio vero (poeta!) 
che lavorare... stanca. 

Rodi 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ancora senza stipendio 
i dipendenti comunali 

«Ci risiamo! Ancora una 
volta siamo stat i messi ne"; 
l'impossibilità di pagare gli 
stipendi ai di,Tendenti »: E' 
Liberato De Filippo, sindaco 
comunista di Castellammare. 
a pronunciare queste parole. 
e non nasconde una certa 
preoccupazione. 

I comunali a Castellamma
re sono circa 700. cui si ag
giungono 200 contrattisti . Da 
venerdì sono riuniti in as 
semblea permanente perchè 
non sono state concesse '.oro 
le spettanze del mese di mar
zo. Infatti il Banco di Na
poli che funge da tesoriere 
del Comune, ha bloccato i 
pagamenti in at tesa di in 
cassare un mutuo che pure 
è s ta to deliberato dalla Cas 
sa depositi e prestiti. 

« Ho spedito un telegram
ma di protesta per :1 modo 
con cui il Banco si è com
portato nei nostri confronti. 
o meglio, nei confronti della 
collettività ». ci dice l'asses 
sore alle finanze, compagno 
Catello Polito. « La situazione 
è drammatica — aggiunge 
poi —. Ho nel mio ufficio 
un lungo elenco di credito
ri del comune, si t ra t ta in 
genere di fornitori di servizi 
indispensabili, come la refe 
zione nelle scuole: la somma 
ormai ha razgiunto una ci 
fra consistente, si corre il ri
schio della paralisi compie
ta, se non saremo messi nel
la effettiva condizione di po
ter amministrare ». 

In effetti la realtà del co
mune di Castellammare può 
essere sintetizzata in poche 
cifre: le uscite per le spese 
correnti superano i 17 mi
liardi e mezzo: le ent ra te — 
fra il prestito dello stato e 
i normali Introiti comunali 
— suoera di poco gli otto 
miliardi. La differenza dun
que, è più di nove miliardi. 
Se si calcola che per i soli 
dipendenti comunali occorro

no 4 miliardi e 600 milioni 
all 'anno e che 5 miliardi e 
cento milioni sono necessa
ri per pagare gli interessi 
passivi, si ha il quadro com
pleto della situazione. 

« I motivi di questo stato 
di cose li stiamo denuncian
do da .inni — spiega il sin 
daco —: sono da ricercare 
ne; criteri vessatori con cu; 
a Roma vengono falcidiati ì 
bilanci comunali da parte 
della Commissione centrale 
finanza locale. Cosi non si 
tiene conto delle reali esigen
ze de: comuni, ma e: si ii 
mita ad una semplice ope
razione aritmetica in base a 
dei parametri fissi e inap 
pellabili: tanti abitanti ugua
le tant i soldi di contributo. 
E intanto con questo en te 
rio non si considerano ser
vizi che un comune fornisce 
ai'.a collettività » 

«Ma non basta — aggiun-
ge il compagno Polito — bi
sogna ricordare che lo stato 
non paga all'inizio dell 'anno 
i soldi concessi, cosicch si 
costringono i comuni a ri 
correre alle banche, con tas 
si d'interesse altissimi. Esem 
plificando. possiamo d:re che 
su osni 100 lire 32 ritornano 

allo Stato per pagare il mu
tuo. 45 d: interessi parsivi 
vanno alle banche ,x>r far 
fronte al prestito concesso e 
solo 23 lire rimangono a di-
sponzione dell'ente locale. 

Appare chiaro, a questo 
punto, come tut te le respon
sabilità della crisi dell'ente io 
cale vadano attribuite al go
verno centrale p<?r i ritardi 
nella riforma della finanza 
locale. Aspettiamo anrora 
che ci venga erogato il mu
tuo per il 1975. nonostante. 
e ci tengo a precisarlo, tut te 
le pratiche siano s ta te esple
tate in tempo utile ->. 

Castellammare intanto vive 
in prima persona la dram 
maticità della situazione, seb
bene ì dipendenti comuna':*. 
abbiano assicurato il funzio
namento dei .servizi indispen 
sabili, innanzitutto trasporti 
e rimozione dei sacchetti a 
perdere. 

Per questa matt ina è pre
vista una rmnifestaz.one dei 
lavoratori che attravers2ran 
no in corteo le s t rade cittadi
ne unitamente 3 delegazioni 
di tutte le fabbr.che di C.» 
stellammare. 

Luigi Vicinanza 

«Spazio libero» 
devastato dai fascisti 

Lo < Spazio libero >. che in questo ultimo periodo svolgeva 
unicamente una attività di laboratorio, è stato devastato — 
nella nottata fra domenica e lunedi — da teppisti per ora 
ignoti che hanno anche imbrattato le mura del locale (a! 
parco Margherita) con svastiche. I vandali, non contenti di 
ciò. hanno anche rubato i costumi di cui si servono le com
pagnie « Spazio libero » e « Teatro oggetto > e hanno sfasciato 
le scenografie di alcuni spettacoli di imminente program-

! inazione. 

trebbe essere questo: prima 
che fossero scoperti i cada
veri e prima che si potesse 
ragionevolmente ritenere che 
nell 'appartamento di via Ca
ravaggio tut ta la famiglia era 
s ta ta s terminata , alcuni fami
liari delle vittime, cioè l'avvo
cato Mario Zarrelli (fratello 
dell'arrestato» e Fausta Cen
name. si erano recati nello 
studio dell'ostetrica a prele
vare alcune carte. Cosa, so 
stiene l'accusa, che solo chi 
sapeva dell'avvenuta morte 
dell'ostetrica Cenname pote
va fare. 

Si afferma poi che Dome
nico Zarrelli. parente delle 
tre vittime, ha fatto afferma
zioni non riscontrate poi vere. 
Avrebbe detto di esoersi re
cato al cinema, la sera del 
30 dicembre '75 assieme alla 
sua ragazza, una giamaica
na. Sandra Maria Tompson. 
Vi sarebbero andati con un 
taxi. Ma il maggiore Traver
sa. del nucleo investigativo 
dei carabinieri di Napoli, ha 
sentito ben 1500 taxisti e nes
suno ricorda di una ragazza 
di colore portata quella sera. 
Sembra ancora, che l'auto del 
Domenico Zarrelli — trovata 
tempo dopo in via De Gaspe-
n . dove secondo il proprieta
rio era s ta ta lasciata da tem
po — la sera del delitto si 
trovasse invece nei pressi 
delia casa delle vittime. Ven
gono rilevati ancora altri ele
menti di minore importanza. 
come uno relativo al passa
porto che lo Zarrelh aveva 
detto di non possedere qual
che giorno fa e che invece gli 
è s tato trovato addosso. 

Come è noto, assieme al 
Domenico Zarrelli sarebbero 
imputati anche il fratello. 
avvocato Mario, e la cucina. 
Fausta Cenname. Di frode 
processuale, questi ultimi, per 
aver compiuto appunto quel
la « pulizia » nei cassetti del
la morta prima che si sa
pesse essere morta, il p rowe 
dimento del eiudice Di Per
sia è l'ultimo a t to sconcer
tante . dopo i tant i di questo 
processo. 

Sin dall'in.zio destò non pò 
ca impressione il fatto che 
m c m r c la s scientifica ». ap
pena scoperti i corpi delia 
Cenname e del man to nel ba
gno della loro casa e quello 
delia figlia nella sua stanza. 
rilevava impronte, esaminava 
capelli e guardava particolari 
minutissimi, non si accorge 
va che il cane delle vittime 
era s ta to anche esso ucc s^> 
e il corpo sommerso nella va 
sca da bagno. Un particolare 
che sviò inizialmente le m 
dagim. 

Si parlò subito, poi. dei so
spetti che si addensavano su 
Domenico Zarrelli descritto 
come un uomo che aveva bi
sogno di danaro Non si capì 
mai, per un lungo periodo. 
se ì congiunti delle t re vit
time venissero sentiti cerne 
parti offese del delitto o co
me sospettati di esso. Si è 
anda t i avanti cosi per oltre 
4 mesi. Infine il sostituto pro
curatore Ormanni ha rimesso 
gli a t t i per la formalizzazio
ne del processo invitando il 
giudice istruttore a vagliare 
tutt i gli elementi raccolti e 
chiedendo che ai spiccasse 

mandato di cat tura, se si ri
teneva il Domenico Zarrelli 
colpevole. 

Poche ore sono bastate al 
giudice Di Persia per farsi 
una precisa opinione e il 
mandato di cat tura è parti to. 
Non inaspettato, perché in
spiegabilmente si era parlato 
di esso con fin troppa evi
denza e troppa insistenza, 
dopo un « vertice » anch'esso 
inspiegabile avvenuto fra i 
giudici e funzionari di P.S. 
quando gli atti erano appena 
pervenuti all'ufficio istru-

j zione. 
L'immediatezza del manda

to di cat tura da par te del 
I l 'istruttore per il momento 
| non può essere interpretata 
I neppure con le solite « indu-
I zioni ». E*, certo, che la pro-
j cura della repubblica e per 
! essa il procuratore capo De 
! Santis e il sostituto Ormanni 
! aveva delle sene perplessità 

sulla responsabilità del Zar
relli per il triplice omicidio. 
Altrimenti l'ordine di arre 
sto sarebbe parti to prima di 
formalizzare l 'istruttoria. 

Vi è evidentemente un de
ciso contrasto di valutazione 
evidenziato dalla drasticità 
e immediatezza del provvedi
mento adot tato dall'ufficio 
istruzione. In tan to il cittadi
no. l'opinione pubblica — al
l'oscuro di tu t to perché il se
greto istruttorio non permet
te di rivelare i particolari, 
salvo eccezioni — vi capi
sce sempre meno. E vorreb
be sapere se incautamente 
un « mostro -> è s ta to fin trop
po a lungo fatto circolare in 
mezzo a noi. oppure se ad un 
certo punto si sia da ta una 
stret ta per dare una fisiono
mia concreta al caso. 

Domenica 

La Malfa 
commemora 

Giovanni 

Amendola 

L'on. Ugo La Malfa ri
corderà Giovanni Amen
dola in occasione del cin
quantenario della morte. 
domenica prossima 4 apn-
le al teatro S. Carlo. 

La manifestazione è 
stata promossa dal Comi
tato regionale per le cele
brazioni del 30. anniver
sario della Resistenza. 
presieduto dal presidente 
della Regione Campania. 

Nobile figura di antifa
scista. Giovanni Amendo
la condusse la sua lotta 
attraverso le colonne del 
v Mondo ». da lui fondato. 
Esponente dell'opposizione 
costituzionale divenne il 
capo naturale dei secessio
nisti dell'Aventino. Per 
que.-to le squadracce fa
sciste infierirono dura
mente contro di lui. che 
subì una vile aggressione 
nel 1925 sulla s t rada fra 
Montecatini e Pistoia. Gio 
vanni Amendola mori in 
seguito al t rauma ripor
ta to pochi mesi dopo in 
Francia, dove si era rifu
giato. 

passo Giovanni. EXTRA 
PARLAMENTARI: Papale» 
Giovanni. DESTRA INGE 
GNERIA: Corrado Mario. 
G.D.D.: Stizzuoco Angelo. 

FACOLTÀ' DI LETTERE E 
FILOSOFIA: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Rispoli Gioia. Fittipaldi 
Arturo. Fulco Giorgio. Nlcn-
stri Luciano. 

Contrat t is t i : Lamberti A-
mato. 

Assegnisti: Dorrcllo Gio 
vanna. 

Studenti : UDA: Serpien 
Roberto. Balzano Paola. Mo 
scati Antonella. Susillo Fran
cesco. Costa Biagio, Scotto 
D'Aniello Giustino. Nappo 
Nadia. Schisano Antonio. 
COMUNIONE E LIBERA 
ZIONE: De Martino Anto 
nio. 

MEDICINA 1: 
Non stabilizzati e assisten

ti : Rinaldi Ernesto. Farzati 
Bartolomeo, Ammattirò Vin
cenzo. Del Vecchio Franco. 

Contrat t is t i : Vittoria Giro 
la ino. 

Assegnisti: Capogrosso Ni 
cola. 

Studenti : UDA: Orria Ci 
io. Sorrentino Giuseppe, Ge
mini Ernesto. Gasterotos 
Giorgio. DC: Garofalo San

ta. Tallarico Matteo. L.S.U.: 
' Ambrosio Antonio. Ciar.ivo 

lo Pasquale. FUAN: Canan-
zi Francesco. 

MEDICINA 2: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Cacciatore Luigi. Can 
gedda Ranieri. Negro Giusep
pe. Santangelo Maria. 

Contrat t is t i : De Martino 
Giovanni. 

Studenti : UDA: Causa Pa
squale. Savarese Alfredo. Pa-
lombino Raffaele, Bonames-
sa Raffaele. LIBERALI: 
Maiatico Alberico. Nardonc 
Gerardo. DC: Chiacchio An
tonio. FUAN: Campanella 
Antonio. C.L.: Gentile Fa 
brizio. 

VETERINARIA: 
Non stabilizzati e assisten-

j t i : Licisano Antonio. Russo 
Ferdinando. Andreuzzi Giù 
liana. Gravino Angelo. 

Studenti : UDA: Presterà 
Giuseppe Eugenio. Pavese 
Carmelo Rocco. Tartaglia 
Michele. Lauletta Rocco. 

SCIENZE: 
Contrat t is t i : Di Donato Al 

berto. 
j Assegnisti: Conti Giuseppe. 

Studenti : UDA: Stornaluo 
lo Cosimo. Tornasetti Rita. 
Greco Pietro. Giuliani Patri 
zia. Bernardino B r u n o . 
FUAN: Izzo Martino. C.L.: 
Paraggio Claudio. 

SCIENZE POLITICHE: 
Non stabilizzati e assisten

t i : Romanelli Grimaldi Eu
genio. Sarubbi Antonio. 
Mazzetti Ernesto. Servldio 
Alberto. 

Contrat t is t i : Pazza retti An
tonio. 

Assegnisti: Gendali Pigna 
telli. Cerchiarli Andrea. 

Student i : UDA: Mango 
Antonio, Lo Castro Natale. 

Intanto la FGCI. la FGS 
e le ACLI hanno emesso un 
comunicato unitario sull'esito 
delle elezioni. 

« La splendida affermazio 
ne dell'UDA — afferma il co 
municato — e l 'avanzata del
le forze di sinistra dimostra 
come si sia ulteriormente 
consolidato l 'orientamento 
rinnovatore degli studenti. 
A riprova di ciò vi è il chla 
ro ridimensionamento delle 
forze moderate accompagna 
to da un vero e proprio tra 
collo della lista neofascista. 
Da queste elezioni appare 
chiaro come non paghi nean 
che sul plano elettorale, la 
scelta integralista fatta da 
forze come la DC e Comunlo 
ne e Liberazione. Lo stesso ri 
sultato della lista formata da 
Lotta Continua e dal Movi
mento studentesco — conti 
nua il comunicato — è la 
riprova di come la scelta del 
terreno della divisione dia 
magri risultati . 

«La vittoria dello schiera 
mento unitario — conclude 
il comunicato — impegna 
tu t te le forze democratiche 
a sviluppare l'impegno unita 
rio per costruire nell'unlver 
sita un movimento degli 
studenti autonomo e di mas
sa ». 

Rapina 
da 100 

milioni a 
San Giusto V. 
Rapina da cento milioni ieri 

mat t ina in una banca a San 
Giuseppe Vesuviano. Verso le 
12.20 si sono presentati alla 
Banca Fabbricini. in via XX 
Settembre, quat t ro persone. 
giunte a bordo di una « 128 
Special » targata NA-A 22864. 

Mentre uno resta sull 'auto. 
gli al t r i t re . di cax uno solo 
aveva il viso coperto da una 
calzamaglia. immobilizzano 
la guardia giurata Carmine 
Guerra. 22 anni, e lo spin
gono all ' interno della banca. 

Una volta dentro, mentre 
due dei rapinatori tengono a 
bada alcuni clienti, nove im
piegati e i! direttore Enzo 
Fabbrocini. il terzo scavalca 
il bancone e s'impadronisce di 
danaro per circa 100 milioni. 

Raccolta la refurtiva in un 
sacchetto di plastica, monta
no rapidamente sulla « 128 » 
e scappano in direzione di 
Poggiomarino. 

Ne! corso delle ricerche im
mediatamente avviate è s ta ta 
r . trovata l 'auto dei rapftiato-
n . che è risultata rubata a 
Castellammare di Stabia. 

PICCOLA CRONACA 

t 
IL GIORNO 

Oggi martedì 30 marzo 
1976 - Onomastico: Amedeo 
(domani: Beniamino). 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 69. Nati morti 43. 

LUTTO 
Si è spento il padre della 

compagna Annamaria Caru 
so Pignalosa. A lei e ai fa
miliari tu t t i giungano sen
tite condoglianze della sezio
ne PCI Capodimonte-Collt 
Aminei, dai circoli UDÌ e 
ARCI e dal nostro giornale. 

FARMACIE 
NOTTURNE 

San Ferdinando: via Roma 
348. Montacalvario: piazza 
Dante 71. Chiaia: via Carduc
ci 21: Riviera di Chiaia 77; 
via Mergellìna 148; via Tas
so 409. Avvocata: via Museo 
15. Mercato - Pendino: via 
Duomo 337; piazza Garibaldi 
11. S. Lorenzo • Vicaria: via 
S. Giovanni a Carbonana 83; 
Staz, Centrale e A. Lucci 5; 
via S. Paolo 20. Stella • San 
Carlo Arena: via Fori a 201; 
via Materdei 72; corso Gari
baldi 218. Colli Aminei: Colli 
Aminei 249. Vomero • Arenai-

la: vìa M. Piscicelli 138; piaz
za Leonardo 28; via L. Gior
dano 144; via Merlinni 33: 
via Simone Martini 80; via 
D. Fontana 37. Fuorigrotta: 
piazza Marcantonio Colonna 
31. Soccavo: via Epomeo 154. 
Secondigliano • Miano: corso 
Secondigliano 174. Bagnoli: 
piazza Bagnoli 726. Ponticel
li: via Madonnelle 1. Fog-
gioreale: via N. Poggiorealc 
21. S. Giovanni a Tettuccio: 
Corso 202. Posillipo: via Po-
sillipo 84. Sarra: via M. D'A
zeglio 5. Piscinola • Chiaiano-
Marianella: via Napoli 25. Ma 
rianella. Pianura: via Provin
ciale 18. Pianura . 

Dibattito sulla situazione 
igienico sanitaria 

Oggi alle ore 19. presso il 
Centro culturale giovanile di 
via Caldieri 66 al Vomere. 
l'assessore comunale alla S i -
nità Antonio Cali, parlerà sul 
tema «La situazione igieni
co sanitaria a Napoli dopo 
il colera ». 
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4/insediamento della Fiat solleva grossi problemi 

Unità democratica per impedire 
speculazioni a Grottaminarda 

La DC nella zona ha dato vita ad amministrazioni di centro-destra • Il responsabile provinciale de degli Enti 
locali atterma però che si traila solo di episodi che n on intaccano la linea dell'intesa • Le proposte del PCI 

AVELLINO, 29 
Anche nella valle dell'Ufi-

ta — di nuovo al centro del 
dibattito politico dopo la se
conda conferenza di zona del 
PCI — 11 15 giugno ha segna
to un netto spostamento a si
nistra. Quasi la metà dei co
muni della zona (in tut to cir
ca una ventina) sono ammi
nistrat i dalle forze di sini
stra. Infatti, le ultime elezio
ni amministrat ive non solo 
hanno registrato la riconqui
sta di comuni già con giunte 
di sinistra (Castel Baronia, 
Canfe, Scampite la . Motagu-
to. Casalbore, San Nicola, 
Sturno) , ma anche la conqui
sta di due altri importanti 
comuni: Vallata e Xungoli. 
Inoltre il PCI ha sensibil
mente rafforzato le sue posi
zioni dovunque, ma bisogna 
aggiungere che il 15 giugno 
ha, nella valle dell'Ufita, an
che una sua connotazione pro
pria: la DC non si è indebo
lita pur perdendo a sinistra, 
grazie al forte recupero a de
stra conseguenza del crollo 
del MSI e alla quasi totale 
scomparsa di formazioni lo
cali. 

« Il fatto è che — nota 
il compagno Nino Grasso, 
consigliere comunista di Aria
no — il processo di disgre
gazione della destra neofasci
sta è stato accelerato dal
l 'annuncio dell 'insediamento 
FIAT: ceti parassitari e di 
speculatori hanno creduto di 
dover confluire nella DC per 
determinare un tipo clientela
re di gestione dell'insedia
mento stesso che favorisca i 
loro interessi. Si spiega così 
la costituzione della giunta 
di centro destra ad Ariano 
(DC-PSDI.PLI) sostenuta dal 

MSI e l'analoga operazione 
compiuta a Grot taminarda. 
Ne è al tro segno la costituzio
ne del monocolore minorita
rio DC nella nostra comunità 
montana ». 

Quella messa in a t to è una 
operazione che segna una net
ta involuzione del quadro po
litico e dietro di essa si cela 
il disegno di impedire una 
direzione democratica dello 
sviluppo della zona. Tut to ciò 
non viene ovviamente ammes
so dal sindaco democristiano 
di Grot taminarda, Pucillo il 
quale afferma: «la giunta di 
Grot taminarda non è di de
stra giacché la formano la 
DC e il PSDI ed è aperta 
al confronto con il PSI e il 
PCI» . Aggiunge: «Anzi gli 
scopi che perseguiamo sono 
gli stessi delle forze di sini
stra; anche noi vogliamo svi

luppo e occupazione ». 
Certo — ci corre l'obbligo 

di precisare — anche noi sia
mo per lo sviluppo e l'occu
pazione ma le strade che in
tendiamo battere sono molto 
diverse. Circa poi l'« apertu-
l a » della giunta basti pen
sare. per definire la consi
stenza, che non ha aderito al
lo sciopero generale cittadino 
di sabato scorso e che ha tra 
i suoi rappresentanti sosteni
tori di una politica del terri
torio che vorrebbe innanzi 
tut to favorire le grosse spe
culazioni edilizie. 

Quando si va a parlare del
le situazioni di Grot taminarda 
e di Ariano con i dirigenti 
provinciali de l'imbarazzo è 
notevole da parte di questi 
ultimi. Essi cercano di venir
ne fuori con valutazioni ri
duttive («sono casi isolati») 
e con dichiarazioni di buona 
volontà per l'avvenire. 

Il responsabile provinciale 
degli enti locali dellR DC, Ma
rio Sena, ci dice infatt i : «Cir

costanze locali negative hanno 
provocato una mancanza di 
solidarietà tra le forze poli
tiche democratiche dando co
sì luogo a combinazioni am
ministrative inadeguate. Lo 
impegno della DC è però per 
il superamento di tali situa
zioni locali in modo da recu
perare un discorso di confron 
to e di intesa t ra le forze 
democratiche. Per la valle 
dell'Ufita, infatti, si t r a t t a di 
ricostituire un'ampia solida
rietà di base per affrontare i 
grossi problemi che saranno 
posti dall ' insediamento FIAT. 

«Siamo stati e siamo con
vinti — replica il compagno 
Ermanno Simeone, responsa
bile di zona del PCI — che 
l'intesa t ra le forze democra
tiche sia davvero e pienamen
te rispondente alle esieenzR 
delle popolazioni dei comuni 
della Valle" "dell'Ufita. Per 
parte nostra c'è la piena di
sponibilità alla discussione 
sulle cose da fare ». 

Queste affermazioni sono 
suffragate fondamentalmente 
dal fatto che il PCI ha una 
sua precisa proposta per la 
picr-"- occupazione e il pro
gresso sociale e civile della 
zona; essa, come abbiamo 
già avuto modo di dire, vede 
nell'agricoltura la s t ru t tura 
cardine di ogni progetto di 
sviluppo. Attraverso l'invaso 
delle acque, da utilizzare per 
uso plurimo, la erezione di 
fonti di energia, la realizza
zione di infrastrut ture viarie 
e civili.la definizione di un 
piano intercomunale di svi-

Crisi al Comune di Pagani 

Gli assessori del PSI 
escono dalla giunta 

SALERNO. 29 
Dopo otto mesi di disam

ministrazione. è caduta al Co
mune di Pagani la giunta di 
centro-sinistra con le dimis
sioni dei due assessori socia
listi. Le dimissioni erano nel
l'aria da parecchio tempo, ma 
mai il PSI aveva nvuto mol
to coraggio. 

Le motivazioni del gesto so
cialista investono problemi 
molto gravi: la DC. dopo che 
la commissione provinciale di 
controllo aveva duramente 
criticato la amministrazio
ne per le troppe assunzioni 
deliberate, venendo meno n?!i 
accordi presi con le organiz
zazioni sindacali, nell 'ultima 
riunione di giunta ha presen
ta to un'altra sfilza di nomina
tivi di persone da «colloca
re » ai Comune. A questo 
punto è scoppiata la giusta 
protesta dei socialisti che 
hanno abbandonato la riunio
ne. Incurante di questo però 
la DC ha ccoUnuato ne'.la sua 
sciagurata s t rada: sono sta
te così t^I'.berate nuove as
sunzioni (1 dipendenti comu
nali sono ormai p.ù di 50O, 
quanti ne occupa at tualmen
te la FATME). 

Quest'ultimo a t to chiude 
uno dei periodi più bui della 
vita politica a Pagani, con
trassegnata da ur>a parte dal
le lotte dei disoccupati (per 
chiedere Io sKocto dei fondi 
stanziati ormai da tre anni 
per la rete idrica e fognan
te) . dei netturbini (ai quali 
ogni mese non viene pagato 
lo stipendio puntualmente) . 
degb abitanti dei quartieri 
per il nsanamevito de : cor
t i ! , dall 'altra dall'assenza to
tale tii una politica che noti 
sia quella del rilascio facile 
di licenze edilizie o del clien
telismo divenuto, per la DC. 
l'unica arma di risposta al
ia forte richiesta di lavoro 
taK'ufficio di colloca mento i 
disoccupati iscritti raggiun
gono quota tremici». 

A cementare questo siste
ma per tutt i questi mesi sì 
sono prestati anche i socia
listi e i socialdemocratici che 
nel disegno della DC doveva
no servire come copertura a 
sinistra delia giunta in fun
zione anticomurusta. Il nostro 
partito, che in questi giorni 
ha intensificato la mobilita
zione. ha diffuso un comuni
cato in cui. mentre si ap
prezza il gesto dei due soc.a-
iisti nonostante s,a giunto in 
ritardo. ìa appello a tut te le 
force democratiche per da r 
vita ad « U.Ì.1 ammi.usirazto-
ne stab..e. pa.;:a e popolare •>. 

Mentre ccri-.unio e g.unta 
notizia d-. una denuncia pre
sentata dallo asicssore del 
PSDI. Buonocore (che non si 
è dimesso, però» centro illeci
ti e sprechi perpetrati dalla 
DC senza che gli altri partiti 

giunta ne sapessero nul

la. La denuncia riguarda una 
delìbera del dicembre scorso 
in cui venivano stanziate 800 
mila lire per l'acquisto dì 
materiale di cancelleria da 
distribuire ai due circoli di
dattici. 

La cifra, r i tenuta già esor
bitante, ha raggiunto invece 
ì sette milioni e 600 mila li
re. senza alcuna deliberazio
ne di giunta ma con un col
po di mano del sindaco D'A
rezzo che. sempre senza far 
sapere niente a nessuno, ha 
ordinato nel mese di novem
bre altri sei milioni di ma
teriale per la cancelleria, 
questa volta per il Comune. 

Evidentemente per « cam
minare a passo con i tem
pi » seno s ta te sp?se nel solo 
mese di febbraio 600 mila li
re di benzina per l'uso di au
to private. Il Comune infatti 
non possedè auto proprie. 

luppo economico, lo insedia
mento di industrie di trasfor
mazione di prodotti agricoli. 
l'associazionismo e la coope
razione contadina, si può dare 
un volto nuovo e civile ai 
comuni della valle, risolvere 
cioè il problema della rina
scita che la sola FIAT, ov
viamente non è in grado di 
fare. Occorre na tura lmente 
una grande uni tà di popolo, 
al cui interno si colloca il 
ruolo degli enti locali. 

Dal quadro che abbiamo de
lineato appare chiaro che la 
responsabilità dei r i tardi e 
delle resistenze è da attribuir-
si alla DC che deve uscire da! 
generico e dire quale futuro 
vuole per la zona e con chi 
intende costruirlo. Anche per 
che accanto alle forze tradi
zionali del movimento di lotta 
1 giovani e le donne vanno 
prendendo coscienza della lo
ro forza per un inserimento 
a pieno titolo nella società. 

« Nell'ambito di un proget

to di piena occupazione — di
ce la compagna Adriana Bru
no. responsabile della com
missione femminile del PCI 
— si colloca il problema del
l'occupazione femminile qua
lificata. Ciò significa che, nel
la valle dell'Ufita, occorre 
battersi per una agricoltura 
meccanizzata e rinnovata in 
cui le donne, a t t raverso corsi 
di formazione professionale. 
possono trovare lavoro. Né 
possiamo fare a meno di de
nunciare l'assoluta mancanza 
di servizi sociali e s t ru t ture 
civili. Vi aggiungiamo che 
non si t r a t t a solo di portare 
acqua, luce e strade nelle 
campagne ma anche di reliz
zare poliambulatori, consulto
ri asili materni . E' cosi che 
si afferma una qualità nuova 
della vita in queste zone, 
che si può arrestare l'emi
grazione e la disgregazione 
sociale e consentire il recu
pero dei grandi valori di ci
viltà di queste zone »». 

Al Comune di Salerno 

Per i troppi rinvìi de 
gli assessori socialisti 
rimettono il mandato 

L'iniziativa del PSI apre, nei tatti, la crisi della giunta Clarizia • Si incontrano le 
delegazioni del PCI e del PSI - Anche l'assessore de Sorà critica l'operalo del sindaco 

SALERNO, 29 
Un lungo documento del 

gruppo consiliare socialista al 
comune di Salerno e la con
segna della delega degli as
sessori al partito, assieme al
l'incontro svoltosi oggi tra il 
PSI e 11 PCI, costituiscono le 
novità più interessanti della 
vita politica ci t tadina. Con il 
documento diffuso ieri, 1 so
cialisti, in attesa di una san
zione del partito, hanno tol
to prat icamente l'appoggio al
la Giunta. 

Il gruppo consiliare sociali
sta al comune di Salerno. 
alla luce delle risultanze con
gressuali, ritiene orm-ii ur
genti e non più prorogabili i 
termini per ridare vitalità al
l'esecutivo del comune di Sa
lerno nell 'ambito di una più 
larga partecipazione delle for
ze popolari. 

Il gruppo socialista deplo
ra nei confronti della DC la 
tecnica del rinvio addotta or-
mal a strategia politica no- ! 

ncs tante la fine della stadio 
ne dei congressi. 

A conclusione dei comu
nicato ì consiglieri del PSI 
all 'unanimità ripropongono 
«di accelerare i tempi per 
una chiarificazione ne'l 'amoi-
to della maggioranza e di sta
bilire un nuovo rapporto spe 
ciaìmente con il PCI, che co 
stituisce una forza democrati
ca e popolare alla quale è ne
cessario fare in ogni modo ri
ferimento ». 

Al comunicata di ieri ha 
fatto seguito l'incontro di og 
gì fra delegazioni ufficiali del 
PCI e PSI. 

Le due delegazioni hanno 
sottolineato che l'unità tra ì 
due partiti è elemento indi-
spensibile per determinalo 
una svolta politica dell i :-:-
tuazione provinciale, per su
perare sulla linea dell'inte
sa tra tut te le forze politi
che democratiche, la resisten
za che ad un processo di rin
novamento frappone la DC. 

Estremo interesse, in tut to 
questo discorso, sembra assu
mere la dichiarazione rila
sciata c^gi alla s tampa dal
l'assessore democristiano So
rà della sinistra di base. «Do 
pò la presa di posizione del 
gruppo consiliare socialista ni 
comune di Salerno, l'ammini
strazione è da ritenerci so
stanzialmente in crisi. Ciò di
mostra anche che In posi 
zione assunta dal gruppo con
siliare de, nella seduta del 
15-3-1976, era tut t 'a l t ro che 
peregrina. Ritengo per tanto 
che il gruppo consiliare de. 
da convocare con urgenza, 
debba prendere a t to della si
tuazione e disporre che il 
Consiglio comunale velica 
convocato subito per discu
tere delle^lecisioni della giun-
11 m m^fc) da accelerare ì 
temo/' per dare alla città una 
amministrazione capace di 
affrontare con incidenza 
i problemi esistenti sul tap
peto ». 

A Villa Pignatelli 

Pubblico 
dibattito 

sui distretti 
scolastici 

Domani, a Villa Pignatelli, 
alle ore 17.30 si svolgerà un 
pubblico dibatti to sul tema 
«Distret to scolastico ed enti 
locali, aspett i giuridici e or
ganizzativi, t rasport i». Intro
durranno Massimo Genghini. 
magistrato, presidente del 
consiglio di istituto del Liceo 
Umberto; Silio Aedo Violan

te, giurista; Luigi Bucciso', as
sessore ai trasporti . Presiederà 
Ettore Gentile, assessore co
munale alla Pubblica istruzio
ne. Interverranno rappresen
tanti di enti, associazioni, con
sigli di istituto e di circolo. 

Si raccoglieranno anche in
terventi scritti per una even
tuale pubblicazione. 

Dal primo aprile 

Programmate 
5 sedute 

del Consiglio 
regionale 

Il presidente del Consiglio 
regionale, Francesco Porcelli 
ha convocato il Consiglio re
gionale per le ore 9,30 nei gior
ni 1, 2. 6. 7 e 8 aprile pros
simi, con eventuale prosie
guo pomeridiano, per la trat
tazione di numerosi argo
menti tra cui le dimissioni di 
Palmieri e la sua sostituzio
ne. Inoltre: criteri per l'eser
cizio della delega in materia 
di calamità natural i ; stato di 
attuazione dei decreti anticon
giunturali; plano energetico 
nazionale; s ta to di attuazione 
delle leggi regionali attinen
ti l 'agricoltura; nomina di 
esperti In seno alle commis
sioni provinciali per la tute
la delle bellezze naturali . 

TACCUÌNO CULTURALE 
CARLO GAJANI 
ALLA BOTTEGACCIA 

Domani, alle 18,30, alla gal

leria d'arte « La Bottegaccla » 
si inaugura la mostra di 
Carlo Gajani . La galleria 
d'arte è in via Conforti 23 
a Salerno. 

SCHERMI E RIBALTE 
TEATRI 

CILEA (V ia S. Domenico, 1 1 • 
Tel . 6 5 6 . 2 6 5 ) 
(Riposo) 

D U E M I L A (V ia della Gatta • Te
lefono 2 9 4 . 0 7 4 ) 
Dalla ore 14 In poi spettacolo di 

neggiata- « O carabiniere ». 
I N S T A B I L E (V ia Martucci, 4 8 

- Te l . 6 8 5 . 0 3 6 ) 
(Chiuso) 

ì LA PORTA ACCANTO • Circolo 
privato teatrale (S . Mar ia degli 
Angeli . 2 ) 
(Chiuso) 

La «Tavernola abbenturosa» 
Il regista Gennaro Magliulo, 

dopo aver porta to a termine 
la lavorazione della Taverno
la abbenturosa. ha inviato un 
gruppo di critici all 'ascolto 
radiofonico della importante 
commedia di Pietro Trin-
chiera. 

Magliulo, con la sua opera
zione culturale, giustamente 
punta sul celebre e infelice 
commediografo napoletano 
del Settecento. Suo, come è 
noto, il merito d'aver, messo 
in scena, una diecina d'anni 
fa, « La monaca - fauza », in 
.un a d a t t a m e n t o -di -Eduardo 
De Filippo. Ora. con la" Ta
vernola, l'operazione di recu
pero del teatro di Tnnch ie ra 
si può dire felicemente com
piuta. 

Questa commedia, del re
sto, proprio per la sua asprez
za critica nei confronti della 
società napoletana — attesta
ta su anacronist iche posizioni 
r i tardatar ie r ispetto ai fer
menti vitali che, altrove, in 
Europa e anche a Napoli. 
caratterizzavano il nascere 
della borghesia —. risulta, a 
una lettura intelligente e spre
giudicata. di s t raordinario in
teresse e di palpi tante at
tuali tà. 

Il frataccio Macario, avi
do, licenzioso e truffaldino è 
un po' la personificazione del
l'ideologia oppressiva che te
neva sottomessa la plebe, spe
cie nelle campagne meridio
nali. Averlo individuato e de
scritto con t a n t a obbiettiva 
precisione con a l t re t tan to iro
nico distacco, denota nell'au
tore quello spirito volterriano 
che costituisce il suo princi
pale merito e fu la causa del
le disgrazie che lo portarono 
al suicidio nella prigione in 
cui era stato but ta to da Car
lo di Borbone. 

Gennaro Magliulo, nell'alle-
stire radiofonicamente il te
sto di Trincherà ha voluto 
innanzitut to mettere in risal
to la temperie culturale e 
morale che esso esprime e te
stimonia, sottolineando la sor
prendente analogia t ra il bie
co personaggio di Fra Maca
rio e il Tartufo dì Molière. 

Lungi dal dare alla tra
smissione il vieto « taglio » 
folclorìstico, e nostalgicamen
te rievocativo, il regista na
poletano ha punta to sulla ri
costruzione ambientale e su t i 
la corali tà della 'azione; Pa,*-: 
drone di mezzi espressivi di' 
straordinaria efficacia, il re
gista realizza uno spettacolo 
in cui la commedia vien fuo
ri in tu t t t a la sua carica dis
sacrante e realistica, come 
un documento dì vita, ripeto. 
di palpi tante a t tual i tà , nei 
senso che l'inganno e la su
perstizione denunziante dal 
Trincherà costituiscono anco 
ra i freni che impediscono la 
completa liberazione di lar
ghissimi strat i della plebe 
meridionale. 

Gli interpreti della Taver
nola abbenturosa. sono, nel 
complesso giovani ma tut t i 
di non comune bravura e in
telligenza. Essi sono: Peppe 
Barra, che si rivela un at tore 
consumatissimo e di forte 
is t into; Anna Walter. Emilia 
Sciarrino. Dino Troisi. Aldo 
Di Martino, e. t ra gli « an
ziani », Beniamino Maggio, 
sempre più intenso ed effi
cace. Gennar ino Palumbo e 
la incantevole e intelligente 
Marina Pagano, che recita 
e canta con la consueta ar
guzia e sensibilità. Canzoni 
e musiche orignali di Ro
berto De Simone, eseguite da 
Concetta Barra. Gabriele Bar
ra e Grazia Vivaldi. 

pari 

Raffaele Sales 

Ambasciatori 
Il più appassionante 
giallo di EDGARD WAL
LACE finora apparso 

sullo schermo 

EDGAR 
WAUAC 

I FILMS DI SICURO SUCCESSO 

DELLE PALME i FILANGIERI 
« ...cadaveri eccellenti è 
un film di intrigo e di 
denuncia che onora il 
cinema italiano... » 

(«Corriere della Sera») 

• * — — • * — • -

HANCESCa ISSI 
UNIVBfTDU... 
U1WBH ttCRlBCTl' 

» ~ l J 

ou;u inaici 

Il f i lm candidato a 

9 Premi OSCAR 
e vincitore di 

6 « GLOBI D'ORO » 

V i i KjH ' 

ILTESCHIQ 

EASTMANCOIOR 
t m : ***** » 

Spett.: 16.30 • 13.30 - 20.30 
ult. 22.45 

ECCELLENTI 
SpotL: 16; 18,10; 20,30; 22,30 

IL FILM E' PER TUTTI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a l i 

Orario Spettaceli: 

16.30; 19.10; 22; 22,15 In. film 

Vistato al min. di 14 anni 

M A R G H E R I T A (Galleria Umberto I 
• Te l . 3 9 2 . 4 2 6 ) 
Spettacolo di strip tease • Sexy 
cabaret ». 

P O L I T E A M A (V ia Monta di Dio 
n. 6 8 - Te l . 4 0 1 . 6 4 3 ) 
Questa sera alle ore 2 1 , 3 0 . Al i 
ghiero Noschese, Antonella Steni 
ed Elio Pandolti presentano: « I 
comprorn^^j sposi a di Dino Ver
de. RegiaVdi Mar io Landi. 

SAN CARLO (V ia Vi t tor io Ema-
nelo I I I • Te l . 3 9 0 . 7 4 5 ) 
Questa sera alle ore 1 8 : • Don 
Procopio B dì Bizet. 

SANCARLUCCIO (V ia San Pasqua
le a Chlala - Te l . 4 0 5 . 0 0 0 ) 
Questa sera alle ore 2 1 i Caba-
rinieri presentano: • Setecab 7 6 » 
di Fusco e Ribaud. 

SAN F E R D I N A N D O E .T . I . (Tele
tono 4 4 4 . 5 0 0 ) 
Mercoledì alle ore 2 1 . 3 0 . la 
Cooperativa Nuova Comemdia pre
senta: « Ballata e morte di un 
capitano del popolo di Tato Rus
so » (dal romanzo omonimo di 
Luigi Compagnone premio Basili
cata 1 9 7 4 , finalista Premio Stre
ga 1 9 7 4 . 

S A N N A Z Z A R O (Te l . 4 1 1 . 7 3 2 ) 
Questa sera alle ore 2 1 . 1 5 , 
U. D'Alessio. L. Conta • P. De 
Vico In: « I l morto t ta betta in 
saluta » . 

S P A Z I O L I B E R O (Parco Margheri
ta ? • - T a l . 4 0 2 . 7 1 2 ) 
(Rit*s«.' ^r K . *< -

TEATRO UlRÀCpD (Via Tarsia,: 40 
- Te l . 3 4 7 . 0 0 5 ) 
Sabato alle ore 2 0 . 3 0 , la Com
pagnia Teatro d'Insieme presenta: 
« 'Na lantarel la », 3 atti di E. 
Scarpetta. Regia di Aldo M in i 
chini. 

T E A T R O C O M U N Q U E ( V i a Por-
t 'Alba - T e l . 2 9 7 . 6 0 4 ) 
(Riposo) 

T E A T R O D E I Q U A R T I E R I (Sali
ta Trinità desìi Spagnoli 1 9 ) 
Prossima apertura 

T E A T R O DELLE A R T I ( V i a Pog
gio del M a r i , 13-A • Telefo
no 3 4 0 . 2 2 0 ) 
(Riposo) 

T E N D A DEL M A S A N I E L L O (Piaz
za Mercato - Te l . 3 3 7 . 9 7 6 ) 
Ouesta sera alle ore 2 1 , il 
teatro libero in collaborazione 
con l'assessorato al turismo e 
allo spettacolo del comune di 
Napoli presenta: • Masaniello », 
di E. Porta e A. Pugliese. 
(Prezzo unico: L. 1 . 5 0 0 ) . 

CINEMA OFF E D'ESSAI 
CINETECA A L T R O ( V i a Port 'Alba 

n. 3 0 ) 
Al le 1 8 - 2 0 - 2 2 : « Del i t to perfet
to » di Al f red Hitchcoc (USA 
1 9 5 4 ) . 

EMBASSY ( V i a F. Da M u r a - Te
lefono 3 7 7 0 4 6 ) 
I l circo di Ta t i 

LA R I G G I O L A - C IRCOLO CUL
T U R A L E ( P i a u a S. Luigi , 4 - A ) 
(Chiuso) 

, M A X I M U M (V ia Elena. 18 - Tele
fono 6 8 2 . 1 1 4 ) 
• Nashville » di Robert Al tman. 

N O (V ia S. Caterina da Siena. 53 
• Tel. 4 1 5 . 3 7 1 ) 
Al le 1 6 - 1 8 , 1 5 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 4 5 : Quel 
pomeriggio di un giorno da cani, 
di Sydney Lumet. 

N U O V O (V ia Monteca lva i . i , 1 6 ) 
Per il ciclo incontro con la fan
tascienza: « Radiazioni BX: distru
zione uomo ». 

S P O I - CINECLUB (V ia M . Ru
ta 5, al Vomero) 
Al le 1 8 . 3 0 - 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0 : • Al l re-
do Alfredo » di P. Germi. 

C IRCOLI ARCI 
ARCI AFRAGOLA- nel Cinem» 

U M B E R T O (V ia Settembrini 9 ) 
(Riposo) 

ARCI - C A I V A N O (nel cinema S. 
Caterina-Caivano) 
Questa sera alle ore 1 5 , 3 0 : 
« Professione reporter », di M . 
Antonioni. 

ARCI R I O N E A L T O (Terza traver
sa Mariano Semmola) 
Questa sera alle ore 19 per il 
ciclo di conversazioni su la don
na, il lavoro e la famiglia, con-

.. ferenza dibattito con alcune rap
presentanti de l l 'UD I . « L'esclu
sione della donna », conversazio
ne di Elvira Reale. 

A R C I T O R R E A N N U N Z I A T A 
(Riposo) 

. A R C I . U ISP G I U G L I A N O (Parca 
. ' . e r i t a v J S • mugl iano) 

v > ( Riposo) - ' . - V 

A R C I - U I S P S A N CARLO (Piazza 
Carlo I I I , n. 3 4 ) 
(Riposo) 

ARCI -U ISP STELLA (Corso Ame
deo di Savoia. 2 1 0 ) 
(Riposo) 

ARCI V I L L A G G I O V E S U V I O (S . 
Giuseppa Vesuviano - Telefo
no 8 2 7 . 2 7 . 9 0 ) 
(Riposo) 

C IRCOLO ARCI • Q U I N T A D I 
M E N S I O N E (V ia Colli Aminal . 
n. 2 1 M ) 

CIRCOLO I N C O N T R A R C I ( V i a 
I Paladino 3 - Tel . 3 2 3 . 1 9 6 ) 
' Aperto dalle ore 19 alle ore 2 3 . 
) (Riposo) 

! PARCHI DIVERTIMENTI 
i 

L U N A PARK I N D I A N A P O L I S (V ia 
Mi lano • fronte e» caserma bersa
glieri) 
Attrazioni Der tutte ta età. 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

A B A D I R (V ia Patslello. 3 5 • Sta
dio Collana - Tel . 3 7 7 . 0 5 7 ) 
Marcia trionfale, con F. Nero 

( V M 18) OR £ $ 
A C A C I A (V ia Tarantino. 12 - Te-

lelono 3 7 0 . 8 7 1 ) 
Le avventure e gli amori di Sca-
ramouche 

A L C V O N t (V ia Lomonaco. 3 - Te
lefono 4 1 8 . 8 8 0 1 
Culastriscie nobile veneziano, con 
M . Mastroianni S £ 

i A M B A S C I A T O R I (V ia Crlspl. 3 3 
| • Te l . 6 8 3 . 1 2 8 ) 

I l teschio di Londra, con J. Fuch-
sberger G # 

A R L E C C H I N O ( V . Alabardieri . I O 
• Tel . 4 1 6 . 7 3 1 ) 
Sansone a Dalila, con V . Mature 

S M * 
A U G U S T E O (Piazza Duca d'Aosta 

• Tel . 4 1 5 . 3 6 1 ) 
L'uomo che volle farsi re, con S. 
Connery SA 4 * ) $ 

A U b U N I A (V ia R. Caverò - fela-
lono 4 4 4 . 7 0 0 ) 
Sansone a Dalila, con V . Mature 

S M « 
CORSO (Corso Meridionale) 

L'uomo che volle farsi re, con S. 
Connery SA 4 4 4 

D E L L t P A L M E (V . lo Vetnera -
Tel . 4 1 8 . 1 3 4 ) 
Cadaveri eccellenti, con L. Ventura 

OR * * 
EXCELSIOR (V ia Mi lano • Tele

fono 6 1 9 . 9 2 3 ) 
Marcia trionfale, con F. Nero 

( V M 1 8 ) DR 4 * 
F I A M M A (V ia C Poeno. 4 6 • 

Te l . 4 1 6 . 9 8 8 ) 
Gioventù bruciata, con J. Dean 

DR « 4 4 
I F I L A N G I E R I (V ia Filangieri. 4 -
| Te l . 3 9 2 . 4 3 7 ) 

Qualcuno volò sul nido del cuculo, 
con J. Nicholson 

( V M 1 4 ) DR » * 4 
F I O R E N T I N I (V ia R. B-acco. 9 -

Tel . 3 1 0 . 4 8 3 ) 
Le avventure e gli amori di Sca-
ramouche - i ' • \ ^ ? s \' ". 

M E T R O P O L I T A N ( V i a Chlala - -Te 
lefono 4 1 8 . 6 8 0 ) 
10 non credo a nessuno, con C. 
Bronson A 8 

O D E O N (P.zza Piedigrotta 1 2 • Te
lefono 6 8 8 . 3 6 0 ) 
11 soldato di venture, con B. Spen
cer A 9 

R O X Y (V ia Tarsia - T. 3 4 3 . 1 4 9 ) 
La poliziotta fa carriera, con E. 
Fenech ( V M 1 4 ) C $ 

S A N T A LUCIA ( V i a S. Lue'» 5 9 
- Te l . 4 1 5 . 5 7 2 ) 
Marcia trionfale, con F. Nero 

( V M 18 ) DR * » 
T I T A N U S (Corso Novara. 37 - Te-

Iclono 2 6 8 . 1 2 2 ) 
Le avventure e gli amori di Sca-
ramouche 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ALLE G INESTRE (Piazze S. V i 
tale • Te l . 6 1 6 . 3 0 3 ) 
La terra dimenticata dal tempo, 
con D. McClure A -4 

ARCOBALENO (V ia C Carelli 1 -
Tel . 3 7 7 . 5 8 3 ) 
Colpita da improvviso benessere, 
con G. Radi ( V M 1 4 ) SA 4 4 

A D R I A N O (V ia Montcol iveto. 12 
- Te l . 3 1 3 . 0 0 5 ) 
Roma a mano armata, con M . 
Mer l i ( V M 1 4 ) DR * 

A R G O ( V i a Alessandro P o t r ò , 4 
Tel . 2 2 4 . 7 6 4 ) 
I l medico e la studentessa 

A R I S T O N ( V i a Morghen, 37 • Te
lefono 3 7 7 . 3 5 2 ) 
Qualcuno ha visto uccidere 

B E R N I N I ( V i a Bernini. 113 • Te
letono 3 7 7 . 1 0 9 ) 
Sandok la montagna di luce 

CORALLO (Piazza G. B. Vico • Te
lefono 4 4 4 . 8 0 0 ) 
Squadra antlscippo, con T . Mi l ian 

( V M 1 4 ) A » 
D I A N A (V ia Luca Giordano - Te

lefono 3 7 7 . 5 2 7 ) 
Le supplente, con C. Vil lani 

( V M 1 8 ) C * 
EDEN (V ia G. Santetice • Tele

fono 3 2 2 . 7 7 4 ) 
L'adultera, con B. Bouchet 

( V M 18) G »? 
EUROPA ( V i a Nicola Rocco. 4 9 

- Tel. 293.423) 
Colpita da improvviso benessere, 
con G. Ralli ( V M 14) SA * * 

G L O R I A (V ia Arenacela. 151 - Te
lefono 2 9 1 . 3 0 9 ) 
Sala A - La supplente, con C. V i l 
lani ( V M 18) C * 
Sala B • Roma a mano armata, 
con M . Mer l i ( V M 14) DR $ 

M I G N O N ( V i a Armando Diaz - te 
lefono 3 2 4 . 8 9 3 ) 
La supplente, con C. Vi l lani 

( V M 1 8 ) C -*) 
P L A Z A ( V i a Karbaker. 7 - Tele

fono 3 7 0 . 5 1 9 ) 
Gola profonda i l , con L. Lovelace 

( V M 1 8 ) C 4 
R O Y A L ( V i a Roma 3 5 3 Tele

fono 4 0 3 . 5 8 8 ) 
La terra dimenticata dal tempo, 
con D. McClure A 4 

ALTRE VISIONI 
A C A N T O (V ia le Augusto. 5 9 - Te

lefono 6 1 9 . 9 2 3 ) 
Cenerentola DA S S 

A M E D E O ( V i a Martuccl. 6 3 - Te
lefono 6 8 0 . 2 6 6 1 
Pasqualino Settebellezze, con G. 
Giannini DR S 

A M E R I C A ( V i a Ti to Angelini. 2 
- Te l . 3 7 7 . 9 7 8 ) 
( N o n pervenuto) 

A S T O R I A (Salita Tarala • Telefo
no 3 4 3 . 7 2 2 ) 
Schiave nell'isola del piacere, con 
S. Jeanine ( V M 18) DR * 

A S T R A ( V i a Mezzocannone. 109 
- Te l . 3 2 1 . 9 8 4 ) 
Profondo rosso, con D. Hemnvngs 

( V M 14 ) G 4 
A Z A L E A ( V i a C u m i n i . 3 3 - Tele

fono 6 1 9 . 2 8 0 ) 
Remo e Romolo storia di una lu
pa e due fratel l i , con G. Ferri 

( V M 1 4 ) C 4 
B E L L I N I ( V . Belimi T. 3 4 1 2 2 2 i 

Colpo da un miliardo di dol lar i , 
con R. Shaw G S 

BOLI VA R ( V i a B. Caracciolo. 2 
• T e l . 3 4 2 . S S 2 ) 
I l cervello, con J. P. Belmondo 

C 4 4 
C A P I T O L ( V i a Manicano Idio

fono 3 4 3 . 4 6 9 ) 
I lunghi giorni delle aquile, con 
L. Olivier DR * 

C A S A N O V A C.so Garibaldi. 3 3 0 
• T e l . 2 0 0 . 4 4 1 ) 

I l ladro di Bagdad, con 5. Reeves 
A S 

COLOSSEO (Galleria Umberto • Te-
lono 4 1 6 . 3 3 4 ) 
L'infermiera, con U. Andress 

( V M 18 ) C # 
D O P O L A V O R O P.T. (V ia del Chio

stro - Te l . 3 2 1 . 3 3 9 ) 
Furia selvaggia di Bruca Lee 

F E L I X (V ia Sicilia. 3 1 • Telalo-
no 4 5 5 . 2 0 0 ) 
(Non pervenuto) 

I T A L N A P O L I (V ia Tasso 109 • Te
lefono 6 8 5 . 4 4 4 ) 
Totò, Pappino e una di quelle 

C • * 
LA PERLA (V ia Nuova Agnano) 

- Tel. 7 6 0 . 1 7 . 1 2 ) 
(Non pervenuto) 

M O D E R N I S S I M O ( V i a Cisterna 
dell 'Orto - Tel. 3 1 0 . 0 6 2 ) 
Teleioni bianchi, con A . Belli 

SA 4 
POSILL IPO ( V . Posllllpo, 36 - Te

lefono 7 6 9 . 4 7 . 4 1 ) 
I l cavalier Costante Nicosia, ovve
ro Dracula in Brianza, con L. Buz-
zanca ( V M 18) SA « 

O U A O R I F O G L I O (V ia Cavalieggen 
Aosta, 4 1 • Te l . 6 1 6 . 9 2 5 ) 
Chi sei. con J. Mil ls 

( V M 14 ) DR 4 
R O M A ( V i a Agnano • Taielo-

no 7 6 0 . 1 9 . 3 2 ) 
Soldato blu, con C. Bergen 

j ( V M 14) DR 4 S S 4 
SELIS ( V i a Vittorio Venete. 2 7 1 ' 

• P'scltella - Tel . 7 4 0 . 6 0 . 4 8 ) 
i L'uomo del Klan, con L. Marvin 

DR «>4 
SUPERCINE (V ia Vicarìa Vecchia) 

(Non pervenuto) 
T E R M E ( V i a di Pozzuoli • Bagno

li - Te l . 7 6 0 . 1 7 . 1 0 ) 
Flavia la monaca mussulmana, con 
F. Bolkan ( V M 1 8 ) DR 4 

V A L E N 1 I N O (V ia Kisorgimento 
Tel . 7 6 7 . 8 5 . 5 8 ) 
L'ultima casa e sinistra, con D. 
Hess DR 4 

V I I I U R I A (Te l . 3 7 7 9 3 7 ) 
Borsalino & company, con A. 
Delon A % 

I cinema a Pozzuoli 
M E D I T E R R A N E O (V . le G. Marco

n i . 1 - Tel . 8 6 7 . 2 2 . 6 3 ) 
Appuntamento con l'assassino, con 
J. L. Trintignsnt 

( V M 14 ) DR S * 
TOLEDO 

Sandokan contro il leopardo 

Masaniello 
oggi e domani 
DUE ULTIME REPLICHE 

OGGI 
ALL'ALCIONE 

VIA LOMONACO, 3 - Tel. 418680 
^ A V V E N I M E N T O CINEMATOGRAFICO PELI /ANNO 

LA R A . C . PRODUZIONI ATLAS CINEMATOGRAFICA, 

OGGI 
I ereseaD 

MARCELLO MASTROIANNI - CLAUDIA MORI - UNO T0FF0L0 
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BILE VENEZIAN 

e con SPRINT BOSS »» 

Regia di FLAVIO MOGHERINI 
tratta aa"M COKRTO HI Pili" fi MAURIZIO COSTANZO - I H pra.fliiaaa P.A.C. PRODUZIONI AÌ1AS CINEMATOGRAFICA I . 
rcalinitaaa AIOERTO MSUfSE > amici» -i DETTO MARIANO - a.itiaai «n id i DETTO MUSIC,FIENOixL, P.A.C, atfiiiaai amicali I UU 

COLORE 
Dt LUCIANO VITTORI 

IL FILM PER TUTTI 
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I l vecchio 
e i l nuovo 

si scontrano 
nel PRI 

marchigiano 
MACERATA, 29 

I lavori del XVI congresso 
regionale del PRI sono stati 
aperti con la relazione letta 
dal segretario regionale Al
berto Mario Buratt ini . Dopo 
essersi soffermato sull'anali
si della società contempora
nea e sulla necessità di un 
reale processo di « partecipa
zione di tut t i alla costruzione 
delle scelte », ha affrontata 
due temi di particolare rilie
vo: il significato del voto 
del 15 giugno e la proposta 
del compromesso storico. 

Per quanto riguarda la pri
ma valutazione Burattini ha 
giustificato la forte avanzata 
del PCI da un lato attribuen
do ad esso capacità politica 
e di proposta, dall 'altro evi
denziando le responsabilità 
governative e le inadeguatez
ze del confronto con il PCI 
delle al t re forze politiche che 
hanno favorito questo forte 
spostamento a sinistra. 

Passando poi all 'esame del 
rapporto con il PCI e alla 
strategia del « compromesso 
storico» il segretario repub
blicano ha affermato che si 
possono avere disegni diversi 
per il domani del nostro pae
se, aggiungendo che alla lu
ce del processo disgregativo 
giunto a livello di guardia 
ogni disegno sarebbe collo
cato nel vuoto se tut te le 
forze non provvedessero a ri
costituire le condizioni per 
riaprire un vero confronto 
politico (proposta La Malfa). 

« In questa fase transitoria 
e di confronto — è stato det
to nella relazione — è veio 
che il PCI si presenta come 
forza necessaria per la ricom
posizione e la riconduzione 
all 'unità per sanare la disgre
gazione in a t to nel paese, ma 
è a l t re t tan to vero che non 
è possibile dare per scontata 
la capacità del PCI di gover
na re lo s ta to presente della 
società italiana per i proble
mi; i condizionamenti e le 
difficoltà di vario ordine che 
il PCI incontra e che. am
messo possano essere risolti. 
pot ranno esserlo soltanto at
traverso un processo ancora 
lungo ». 

Nella relazione, poi. Burat
tini si è sforzato di difen
dere il ruolo e la forza del 
PRI nella costruzione di un 
asset to politico c h ^ < impedi
sca nel contempo il passag
gio dall'egemonia della DC a 
quella del PCI ». Era evidente 
poi che la relazione toccasse 
il problema della giunta re
gionale; i repubblicani, è 
s ta to detto in proposito, han
no operato una scelta cor
ret ta e responsabile evitando 
di mantenere aperta una cri
si forse irrisolvibile anche se 
è stata sacrificata la tenden
za del PRI al disimpegno da 
una cosi vasta intesa. 

II giudizio che sostanzial
mente viene dato a sei mesi 
dalla costituzione della giun
ta è cauto, privo di trionfa
lismi. non ult imativo; si evi
denzia l 'estrema correttezza 
del PCI nell ' interpretazione 
dell 'ampio accordo, ma al 
tempo stesso vengono espres
si timori sulla non distin
zione dei ruoli di maggioran
za e di opposizione. 

C'è la sensazione — è stato 
det to — che la dinamica ope
rativa degli organismi esecu
tivi e legislativi della regione 
r isentano della mancanza di 
un valido stimolo cosi come 
ne risente la real tà della par
tecipazione. 

Dopo la relazione del se
gretario si è svolto il dibat
t i to che ha visto sostanzial
mente divise la componente 
della maggioranza e la sini
s t ra . Di rilievo gli interventi 
di Martorelli, Venarucci (as
sessore regionale), di Pam-
bianchi (quest 'ultimo — che 
appart iene alla sinistra — ha 
polemizzato sulla gestione 
della segreteria, affermando 
la necessità di un adegua
mento delle s t ru t ture di par
ti to e ponendo come possi
bile al ternativa politica il rie
quilibrio dei parti t i della si
nis t ra . affidando un ruolo 
Importante del PRI in questa 
a l ternat iva) . 

A fine congresso si sono 
svolte le votazioni per il rin
novo delle cariche. Al compa
gno Bruno Bravetti . segreta-
fio della federazione del PCI 
di Macerata, che ha presen
ziato ai lavori del congresso 
regionale del PRI . abbiamo 
chiesto un breve giudizio: 
« E* s ta to un congresso vi
vace di un part i to che è im
pegnato nello sforzo di riu
scire a cogliere il nuovo che 
emerge nella società, soprat
tu t to dopo il referendum e 
le elezioni del 15 giugno. La 
questione comunista è s tata 
al centro del dibatt i to e del
la relazione, ed accanto ad 
accenni di novità interessan
ti sono comunque riemersi 
at teggiamenti e schemi tradi
zionali dell 'anticomunismo 
giustificati da un'analisi sche
matica del nostro part i to e 
della nostra proposta poli
tica ». 

« Il voler giustificare ad 
ogni costo il risultato del 15 
giugno come contraddittorio 
rispetto a quello del referen-
dum perché sono stat i pre
miati i comunisti e quindi 
catalogare ! nostri voti co
me di protesta — aggiunge 
Bravett i — mostra la corda 
di una certa incapacità di 
analisi. La mancanza di ri
flessione sulla drammatici tà 
della crisi economica e sulle 
carat ter is t iche marchigiane 
ha reso qualche volta astrat
to il dibat t i to che comun
que ha raggiunto momenti 
di particolare interesse quan
do si è discusso dell'intesa 
regionale - a t to rno alla quale 
sono emersi giudizi anche dif
ferenti. ma nella riafferma
t o n e di una leale solidarietà 
con gli impegni politico-pro
grammatici presi alcuni me. 
rt fa». 

6* Di Geronimo 

La lotta per l'occupazione al centro della manifestazione svoltasi ad Ancona 

«I giovani rivendicano 
lavoro, non elemosine» 

Hanno partecipato ragazzi e ragazze delle quattro province marchigiane - Gli interventi dei compagni Massimo 
D'Alema e Nilde Jotti - Piaga del lavoro stagionale e del « precariato » • Impegno unitario dei movimenti giovanili 
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ARSIONE INDUSTRIALE 
*Q IELL AGRICOLTURA 

PCI. 
F C C I 

t J. LAllAI 

Un aspetto della manifestazione regionale organizzata dalla FGCI svoltasi sabato sera ad Ancona in piazza Roma 

Tante bandiere rosse, gli striscioni con 
gli slogans significativi che hanno ugual
mente caratterizzato le imponenti mani
festazioni dello sciopero generale dello 
scorso giovedì, tanti volti giovani e gio
vanissimi: è l'incontro delle nuove gene
razioni marchigiane, realizzato sabato 
pomeriggio ad Ancona (in piazza Ro
ma) dalla Federazione giovanile comu
nista italiana, un importante momento 
di lotta per il lavoro, per imprimere un 
nuovo corso economico alla regione 
Marche ed al paese. Hanno partecipato 
ragazzi e ragazze delle quattro provin
ce marchigiane, una nutrita delegazio
ne della Federazione giovanile sociali
sta — che ha portato la sua adesione 
all'iniziativa — numerosi cittadini anco
nitani, richiamati anche dalla presenza 
della compagna Nilde Jotti. della dire
zione del PCI , e del compagno Massi
ma D'Alema, segretario nazionale della 
FGCI . Sul palco, nel momento degli in
terventi, anche ì compagni Luciano 
Barca, della direzione del Partito, Clau

dio Verdini, segretario regionale. Rena
to Bastianelli, presidente del Consiglio 
regionale. 

Al microfono Carla Tamburini, una 
giovanissima studentessa delle scuole 
magistrali di Pesaro, e Francesco Maz
zocchi, giovane disoccupato di Ascoli 
Piceno, hanno parlato delle loro espe
rienze, delle difficoltà croniche nell'ot-
tenere una stabile collocazione ed una 
prospettiva di vita, specialmente in una 
regione in cui il destino delle giovani 
generazioni ò legato o al « parcheggio » 
dell'università o all'umiliante lavoro pre
cario, stagionale e a domicilio (sono 
impressionanti i dati che riguardano 
le ragazze impegnate nel lavoro «nero»). 

Vasco Salati, segretario della FGCI . sì 
è riferito tra l'altro alle nuove possibi
lità di successo, per la battaglia dei gio
vani, in una regione che vede espresso 
nell'intesa fra le forze democratiche un 
alto grado di convergenza e di unità. 
Specialmente sul tema dell'unità dei gio
vani, a fronte della gravissima crisi e 

della necessità di uscirne in stretto col
legamento con il movimento dei lavo
ratori, si ò soffermato D'Alema. i La 
gioventù chiede non l'elemosina — ha 
detto — ma il diritto di lavorare. Que
sto esercito di gioventù in lotta per vive
re meglio, per realizzare i propri idea
li e le proprie preziose aspirazioni, è la 
risposta più compiuta e significativa 
che diamo alla politica condotta fino 
ad oggi dai governi e dalla DC ». Lunghi 
calorosi applausi hanno sottolineato le 
ferme parole della compagna Jotti, che 
ha parlato fra l'altro dei provvedimenti 
economici del governo, della abissale 
miopia politica che in essi si esprime. 
La compagna si è riferita con particola
re passione alle conquiste esaltanti del 
movimento femminile, cui i giovani dan
no oggi nuova linfa vitale. 

Al termine della manifestazione, i gio
vani hanno sfilato in corteo per le vie 
cittadine. 

L'incontro-dibattito sul monopolio chimico organizzato dal PCI 

Quali prospettive di espansione 
per la «Montedison» di Pesaro? 

Lo stabilimento pesarese potrà avere un futuro solo nel quadro di una riorganizzazione radicale dell'azienda a 
Partecipazione statale • Gir interventi dei compagni Barca e Londei In tre punti le proposte dei comunisti 

Si è svolto ad Urbino 

Importante incontro 
sul nuovo Piano 

sanitario regionale 
URBINO. 29 

Organizzato dal PCI e dal 
PSI di Urbino, si tenuto 
nella .saia Serpieri del Col
legio Raffaello un incontro 
t ra lavoratori, consiglieri re
gionali e medici sul tema: 
a Piano sanitar io regionale e 
salute nei luoghi di lavoro ». 

Dopo il saluto dell'Ammini
strazione comunale portato 
dal sindaco compagno Oriano 
Magnani, il compagno Elmo 
Del Bianco ha tenuto la sua 
relazione, mentre le conclu
sioni sono s ta te fatte dal com
pagno Giuseppe Righetti, ca
pogruppo regionale del PSI . 

Come si poteva prevedere. 
sia nella relazione, sia negli 
interventi, molto spazio sta
to dedicato alla riforma sa
nitaria su cui la Regione an
drà ad un confronto aperto 
con la popolazione tu t ta e 
con gli Enti locali. 

La presenza numerosa del 
personale medico e paramedi
co ha assunto un significato 
specifico. I proff. Belbusti e 
Donati hanno dettagliatamen
te affrontato il problema de: 
tumori, sopra t tu t to in relazio 
ne alla prevenzione di quelli 
all 'utero e alla mammella. 
del diabete e del sozzo. I! 

prof. Fornaini. preside della 
Facoltà di Farmacia, dopo 

• aver portato il saluto e l'ade
sione del prof. Carlo Bo. ret
tore del nostro Ateneo, ha 
contribuito allo svolgimento e 
alla chiarificazione di alcuni 
argomenti, soffermandosi sul 
problema dei farmaci. 

Si è inserito in tu t to il di
scorso che costituiva il mo
tivo stesso del convegno, l'in
tervento dell'assessore alla 
sanità del Comune di Urbi
no. Lucia Sant ini . 

Ma uno dei risultati senza 
dubbio più interessanti di que
s to incontro è stata la risolu 
zione di andare verso la co
stituzione di un consorzio vo
lontario fra Comuni (presu
mibilmente quelli facenti par
te della Comunità Montana 
dell'Alto e Medio Metauro. ol
t re Pe tnano e Montecalvo in 
Foglia». In questa prospetti
va si terrà quanto prima una 
riunione alla quale verranno 
invitati dal compagno Oria 
no Magnani tut t i i sindaci 
di quef Comuni. Si intende 
così formare un primo nu
cleo di quella che dovrà es 
sere '.'unità sanitaria locale. 

m. I. 

Nessun arto di teppismo 

La Federazione sindacale 

sullo sciopero di giovedì 
ANCONA. 29 

Circa le pretese strumenta
lizzazioni politiche — sareb
bero avvenute ad Ancona, se
condo un rappresentante del
la CISL Statali — dello scio
pero di giovedì scorso, la Fé 
derazione provinciale CGIL-
C I S L - U I L ha diramato la 
seguente puntualizzazione: 
« Nella nostra provincia si so
no svolte manifestazioni in 
tu t te le zone. 

Ad Ancona, come negli al
tri centri , la protesta dei la
voratori è s ta ta massiccia, re
sponsabile, ordinata e coeren
te agli orientamenti della Fe
derazione nazionale CGIL-

CISLUIL. 
E' da notare inoltre che 

né ad Ancona, né nel resto 
della provincia si sono ver: 
fica ti episodi teppistici messi 
in a t to da provocatori o. co
munque. da individui che con 
il movimento sindacale de; la
voratori non hanno nulla a 
che fare. Se sono stati urlati 
alcuni slogans più di caratte
re politico che sindacale essi 
sono da imputare o a singoli 
partecipanti alla manifesta
zione o alla presenza di grup
petti che vedono le manife
stazioni sindacali come l'occa
sione per poter fare della 
propaganda di parte . 

PESARO. 29. 
Dove va la M o n t e d i s o n ? 

Qual i p rospe t t i ve pe r lo 
s t a b i l i m e n t o pesa rese? Nel
la r i spos ta alia p r i m a que
s t i one — c h e a b b r a c c i a pro
blemi economic i e poli t ici 
di vas t i s s ima p o r t a t a , da l 
q u a d r o ch imico n a z i o n a l e 
al p r o b l e m a del le par tec i 
pazioni s t a t a l i , a quel lo 
del la s tessa r ip resa econo
mica del Paese — è impli
c i to il c h i a r i m e n t o del la 
s econda . 

Un colosso, la Montedi 
son . né pubbl ico né priva
to. c h e . come h a d e t t o il 
c o m p a g n o L u c i a n o Ba rca 
del la d i rez ione del PCI . nei 
corso de l l ' i n con t ro dibat
t i to di Pesa ro p romosso 
dal la federaz ione provin
cia le c o m u n i s t a , tocca di
r e t t a m e n t e due (par tec i 
pazioni s t a t a l i , r i p r e sa eco 
n o m i c a ) dei t r e t e m i (l'al
t ro è quel lo de l la spesa 
pubb l ica ) a r g o m e n t o del la 
consu l t az ione p ropos t a d a 
La Malfa t r a i p a r t i t i de 
moc ra t i c i . 

Si t r a t t a q u i n d i di af
f r o n t a r e a livello gover
na t i vo il p r o b l e m a Monte
d ison . i m p e d e n d o c h e il 
monopol io d iven t i u n a 
g r a n d e holding i n t e rnaz io 
na l e . obie t t ivo c h e gli at
tual i d i r i gen t i p e r s e g u o n o 
p r iv i l eg iando l ' e l emen to fi 
n a n z i a n o e sof focando 
quel lo p rodu t t i vo . 

Solo b a t t e n d o q u e s t a ten
d e n z a ed in u n n u o v o qua
d r o di r i l anc io degl i inve
s t i m e n t i p r o d u t t i v i nel 
s e t t o r e ch imico , p u ò t ro 
va re spaz io e poss ibi l i tà di 
p roduz ione e lavoro io s t a 
b i l imen to di Pesa ro , che . 
cosi c o m e è oggi la Mon
ted ison . r a p p r e s e n t a nien
te di più c h e m e r c e di 
s c a m b i o per i traffici finan 
ziari del la casa m a d r e . 

Ma c o m e o p e r a r e la de
finizione di u n nuovo as
se t to del colosso c h i m i c o ? 
E cosa p r o p o n g o n o i comu
nis t i pe r l ' in te ro s e t t o r e? 
Una risposta compiuta e 
venuta dal recente conve
gno nazionale di Milano, e 
si è espressa in tre punti. 

Primo: occorre arrivare 
al più presto alla defini
zione di una direttiva set
toriale. in vista di un pia
no del settore che per
metta dì impegnare le e-
nergie ed i finanziamenti 
dello stato verso la chimi
ca secondaria. 

Secondo: è necessario 

individuare gli sbocchi di 
mercato che lo « sposta 
m e n t o » del la p roduz ione 
ch imico r i c h i e d e : ci sono 
g r a n d i possibi l i tà di espor
taz ione di p rodo t t i de l la 
ch imica s e c o n d a r i a , m a 
più a n c o r a s o n o le esigen
ze economiche gene ra l i in
t e r n e a r i ch iede re lo svi
luppo di q u e s t a produzio
n e : in d i rez ione dal l 'agri
co l tu ra . del l 'edi l izia, de l l ' 
i n d u s t r i a tessi le e c a r t a r i a . 

T e r z o : u l t imo p u n t o , m a 
f o n d a m e n t a l e per l ' a t tua
zione degli a l t r i due . è 
quel lo di m e t t e r e in fun
zione gli s t r u m e n t i orga
nizzat ivi . c h e i c o m u n i s t i 
h a n n o i n d i v i d u a t o in u n 
e n t e di ges t ione c h e r iuni
sca le q u o t e di pa r tec ipa
z ione pubbl ica nel la Mon
ted ison . per c o n s e n t i r n e 
u n a ges t ione d e m o c r a t i c a 
e d a r e * t r a s p a r e n z a » al
le s u s scel te . 

Solo in ques to c o n t e s t o 
po t r à avere u n fu tu ro an
c h e lo s t a b i l i m e n t o pesa
rese. Esso ha g r a n d i pos
sibi l i tà p rodu t t i ve , dispo
n e di pe r sona l e (370 ad
d e t t i ) a l t a m e n t e qualifica
to . e p r o d u c e imp ian t i s t i 
ca pe r la c h i m i c a di ele
va to livello tecnologico . 

Ques t a l inea c h e il com 
p a g n o Barca h a espos to 
nel le conc lus ion i del d iba t 
t i to . aveva t r o v a t o spaz io 
nel la re laz ione inizia le del 
c o m p a g n o Londe i . del la 
s eg re t e r i a p rov inc ia le de ! 
PCI e nel qua l i f ica to di
b a t t i t o . a t t e n t a m e n t e se
gui to da n u m e r o s : opera . . 
:mp :ega : i . tecnic i del la 
Monted i son di P e s a r o e d a 
u n n u t r i t o n u m e r o di s tu
den t i . S u l l ' i m p o r t a n z a del 
l ' iniziat iva del la federazio
ne del PCI h a n n o c o n c o r 
d a t o t u t t i gii i n t e r v e n u t i , 
opera i del consigl io di fab
br ica . s i ndaca l i s t i , ammi
n i s t r a t o r i locali , c h e h a n 
n o i n d i v i d u a t o nel coin
vo lg imen to di u n a m p i o 
ven t ag l i o di forze po l i t i che 
e social i e in u n più s t re t 
to c o l l e g a m e n t o t r a i con
sigli di fabbr ica degl i sta
b i l imen t i M o n t e d i s o n di 
t u t t a I t a l i a , la poss ibi l i tà 
di i nve r t i r e le a t t u a l i ten
denze del monopo l io chi
mico. Con q u e s t e indica
zioni e ne l la r i ce rca de l la 
più es tesa u n i t à si a n d r à 
a l la p ro s s ima c o n f e r e n z a 
d i p roduz ione del lo s tabi
l i m e n t o pesa rese . 

La « prima » teatrale del « Sipario Ducale » di Paolo Volponi 

Uno spettacolo «messo in scena» 
per parlare a migliaia di persone 

L'autore: «Un romanzo può essere letto, sentito, vissuto interiormente, mentre una rappresentazione teatrale, 
attraverso gli attori, diventa un fatto unitario sociale» • La regia di Enriquez e l'interpretazione di Valeria Morkoni 

JESI. 2i) 
La presentazione di un lavoro teatrale In prima nazionale 

è sempre un avvenimento importante per ogni città. Se poi 
Questo si verifica in una città di antiche e notevoli tradizioni 
culturali, se l'autore è della stessa regione e la protagonista 
dell'opera teatrale è una concittadina da tempo affermata 
in campo nazionale ed internazionale, ecco che esso assume 
i caratteri dell'eccezionalità. ' 
E' quanto è avvenuto in que
sti giorni a Jesi che ha ospi
tato al « Pergolesi » teatro di 
tradizione la prima de «Il si
pario ducale ». l'ultimo ro
manzo dello scrittore urbina
te Paolo Volponi, portato sul
le scene dal regista Franco 
Enriquez, direttore del Tea
tro di Roma, e dalla nostra 
bravissima Valeria Monconi. 

Per questa occasione il Cir
colo artistico culturale jesi-
so, che dalla sua nascita se
gue l'intento di portare il 
valore della cultura fra la 
popolazione, promuovendo i! 
dibattito e la discussione sui 
problemi della nostra so-'ie 
tà. aveva organizzato sabato 
pomeriggio un incontro con 
l'autore, il regista ed alcuni 
attori de « Il sipario ducale » 
e la cittadinanza. Alcune dif
ficoltà. sopravvonute all'ulti
mo momento, non hanno per
messo però né al regista né 
agli attori di intervenire al
l 'incontro; la consapevolezza 
dell 'importanza del lavoro. 1' 
esigenza di dare gli ultimi ri
tocchi a questa o a quella sce
na. hanno tenuto in teatro 
tut ta la compagnia, cosicché 
lo scrittore Volponi si è tro 
vato a parlare da solo con il 
numero-o pubblico intervenu
to al Palazzo dei Convegni. 

E' s tato tuttavia un felice 
ritorno, che già l'anno scorso 
Volponi si era incontrato con 
la cittadinanza di Jesi; incon
tro durante il quale ha avuto 
modo di esprimere e ribadire 
le proprie idee riguardo al 
ruolo dell'intellettuale, dello 
scrittore, del'uomo di cultura 
in generale nella società, e 

della trasposizione teatrale del 
suo libro. 

« Ogni uomo, ogni operaio 
o contadino — ha detto Vol
poni — può essere conside
rato un intellettuale nella 
misura in cui, con il suo la
voro e la sua intelligenza, con 
la sua elaborazione concorre 
a trasformare la società. Nel
la mia esperienza nelle fab
briche ho visto come tante 
migliaia di cervelli non sia
no messi a frutto». Da que
sta considerazione nasre 
spontanea l'idea di un libro 
come strumento di partecipa
zione e la eonsapevolez-za dei-
i m p o r t a n z a del lavoro teatra
le: « Una cosa è la lettura sin
gola — ha detto ancora lo 
scrittore —. un'altra un qual
cosa che si vive a livello di 
gruppo, di comunità: sono 
contento che questo spettacolo 
si faccia perché sono contento 
che certe parole si dicano a 
migliaia di persone. Un ro
manzo può essere letto, senti

to, vissuto interiormente, men
tre uno spettacolo attraver
so gli attori diventa un fatto 
unitario sociale». 

La scelta 
della provincia 

Da questo deriva la neces 
s t a della provincia per la 
« prima »: non per le maggio
ri posti:.b:lità di successo, ma 
per farla uscire dall'isolamen
to. per far sì che essa sia resa 
partecipe delle scelte che ven
dono fatte a Roma o a Milano 
e non ridotta a mercato di 
quanto si produce nelle grandi 
città. E questo è possibile in 
quanto la provincia ha sem
pre sentito il teatro come un 
fatto di adesione sociale, forse 
p ù de'.la Fte-sa sala del Con-
sisiio comunale: « Questo spi
rito — ha affermato Volponi 
è all'interno del libro, una 
piazza che è un teatro ed un 
teatro che è una piazza, dote 
la città S' ritrova a discutere 
ed esprime giudizi che rispec
chiano la sua società, il suo 
modo di vivere ». 

E Questo spirito è stato còl 
to dal resista e dagli attori. 
che con i '.oro suggerimenti 
hanno contribuito non ad li
na riduzione teatrale, ma ad 

una trasposizione, ad una ri 
lettura teatrale. Sarebbe stato 
interessante, a questo punto, 
sentire da Franco Enriquez e 
da Valeria Monconi la storia 
del percorso teatrale, ma — 
come abbiamo già detto — 
ciò non è stato possibile. 

L'impegno 
politico 

Nell'augurare a tutti un 
grosso successo, ci preme sot
tolineare l'impegno poht.co 
dello scrittore, del regista e 
degli attori per la storia rac
contata e portata sulle scene: 
le bombe di piazza Fontana 
sono ancora un ricordo dolo 
raso e vivo nelle coscienze di 
tutti i democratici e gli anti 
fascisti, l'opinione pubblica 
aspetta ancora di sapere tut ta 
la verità sulla spirale di vio
lenza che ha insanguinato tan
te piazze e strade italiane. In 
parte, sarà anche merito di 
questo lavoro se tante coscien
ze squarceranno il loro «sipa
rio » per vedere con i propri 
occhi e capire molte cose. 

Luciano Fancello Valeria Moriconi nel 
naggio di Vives 

« Sipario Ducale » interpreta il perso 

Il Teatro riapre i battenti dopo i lavori di restauro 

Per una gestione democratica 
dello Sperimentale di Ancona 

// Teatro Sperimentale di 
Ancona, ampliato nelle sue 
capacità ricettive, riaprirà t 
battenti con l'inizio dell'au
tunno, dopo quattro anni di 
silenzio. A salutare l'avveni
mento si preparano in molti. 
seppure con intenti diversi: la 
posta in gioco, infatti, è la 
gestione di questa struttura, 
i fini ai quali essa deve essere 
destinata. 

Si tratta di verificare, cioè, 
se essa debba continuare ad 
operare come nel passato 
— costituendo di fatto, al di 
là delle buone intenzioni dei 
singoli, una struttura d'elite, 
che ha concepito il teatro co
me sede di «spettacolo» (ol-
trettutto non sempre tale) 
da offrire ad un ristrettissi
mo pubblico di affezionati — 
o se. invece, essa possa dive
nire un momento importante 
di impulso della vita cultura
le cittadina (teatrale, ma non 
solo teatrale), collegata alle 
realtà più vive della città, del
la provincia, della stessa Re
gione. 

Questi i termini della que
stione, così come sono stati 
posti da tre circoli culturali 
di Ancona: « Cultura Moder
na », « Gramsci» e «Salmo
ni ». che mercoledì 31 an
dranno a confrontare le loro 
opinioni con la cittadinanza 
in un incontro-dibattito, si
gnificativamente impostato 
sul tema: «Per una gestione 
democratica del Teatro Speri
mentale: problemi e propo
ste ». 

La presidentessa del Circo
lo di Cultura moderna, prof. 
Marisa Saracinelli e il com
pagno Francesco Sorlini, di
rettore dei servizi culturali 
del Comune di Pesaro, intro
durranno la discussione, che 
<:i può prevedere fin d'ora as
sai vivace, per l'interesse che 
questo argomento suscita da 
tempo nella città — orfana 
da oltre 30 anni del Teatro 
delle Muse, semidistrutto dal
le bombe ed oggi in via. len
tissima. di restauro: e privata 
da 4 anni del Teatro Speri-

mentule. a causa di discuti
bili e costosi lavori di am
pliamento Ida 350 a 600 posti: 
non certo sufficienti u ga
rantire una politica dei prezzi 
accessibile a tutti i citta
dini) -- e per il contributo 
che al dibattito può ventre 
dalle forze politiche e sociali. 
da gruppi di base (si pensi 
che presso il VI Circolo Di
dattico di Ancona e sorto il 
C.A.C. - centro di attività 
culturale — che conta già 
centinaia e centinaia di ade
sioni e che si è mosso con in
teressanti iniziative fra i bam
bini delle elementari, nel 
«fare teatro »). 

Un problema più che ma
turo. dunque, e clic va affron
tato — questo ci pare lo spi
rito giusto, con il quale si 
sono mossi i circoli cultura
li cittadini — avendo come 
obiettivo la creazione di uno 
spazio diverso, pubblico nel 
suo controllo e democratico 
nella sua gestione; utilizza
bile 365 giorni all'anno (e non 
in modo estremamente sal
tuario. come fino a ieri è av
venuto): polivalente — nel 
senso dell'apertura anche a 
dibattiti, conferenze, inizia
tive di vano tipo, con attrez
zatura per uso anche cinema
tografico). fruibile da asso
ciazioni culturali, ricreative, 
etc... 

L'altro aspetto del proble
ma, non secondario, ma con
nesso alle cose fin qui dette. 
e quello di verificare quali 
prospettive — rfi teatro. 
strettamente — devono esse
re condotte all'interno del 
Teatro Sperimentale, nella di
mensione non solo cittadina, 
ma, più ampia, della Regione. 

Una verifica, questa, che 
va fatta sulla base di ipote
si concrete e realistiche, ma 
che deve comunque rifiutare 
Vangusto spazio nel quale si
no ad oggi il Teatro Speri
mentate Ita operato, quando 
ha promosso pressoché esclu
sivamente iniziative di com
pagnie dialettali condannate 
— a parte la discutibile scel

ta di testi e la messa in sce
na — ad un gramo provincia 
Usino. 

Ma è una verifica, tuttavia 
che non può passare senza un 
coinvolgimento più vasto: a 
partire, appunto, dal dibat 
tito nella città, dull'interven 
to impegnato dell'Ente Loca
le. dell'Amministrazione Pro 
vinciate di Ancona ila quale 
si è già fatta promotrice de! 
l'associazione dei comuni pei 
il decentramento della ini
ziativa culturale) e della Re
gione Marche, per il contri
buto clic da essa può venire 
nell'impostazione della poli
tica teatrale e culturale sul 
territorio. 

Da questi motivi l'interesse 
con ti quale si attende l'aper 
tura di questo dibattito. 

Riccardo Bellucci 

I nuovi organismi 
dirigenti 

del PSI marchigiano 

ANCONA. 29 
Dopo il Congresso regio 

naie di Pesaro e quello na 
zionale di Roma, si è riunì 
to per la prima volta il nuo 
vo Comitato regionale dei 
PSI delle Marche, per prò 
cedere alla nomina del se 
gre tano e del comitato ese
cutivo. 

Il compagno Novarro Si 
monazzi e s ta to confermato 
all 'unanimità segretario re-
g:onale del partito, mentre 
a comporre l'esecutivo regio 
naie, sono stati ch:amat! i 
compagni: Novarro Simo 
nazzi. Bruno Brusciotti. 
Alessandro Marcelli. Gianni 
cola Nerpiti. Anteo Nicolet 
t:. Vito Rosaspina. Romeo 
Scaramucci. Marcello Sgatto 
ni e Sergio Strali. 

I: 

L'angolo dello sport 

Non stadi, ma campi di battaglia 
Ci stiamo abituando alle esplosioni domenicali di violenza ed intolleranza 
Una meritevole iniziativa della pro-loco di Montappone - La Scavolini vince 

Ci risiamo! Anche ieri, dopo la de
ludente partita dell'Alcoli c'è stata 
bagarre e nel rumore generale il pre
sidente Rozzi e l'allenatore Riccomini 
hanno potuto abbandonare lo stadio 
solo grazie all'intervento della poli
zia. Le forze dell'ordine sono dovute 
intervenire per fare abbandonare il 
campo di gioco ai due dirigenti, cari
candoli su una camionetta della Cele
re con la quale clandestinamente t 
due sono stati trasportati fuori dalla 
zona calda. La folla ha rumoreggiato 
a lungo e si è placata improvvisamen
te solo (guarda caso) quando la squa
dra ospite, il Como, è uscita dagli spo
gliatoi! Con un gesto di * altruismo » 
il pubblico 5i è allora scatenato in un 
lungo applauso pieno di rabbia e di 
ironia. 

Intolleranza, fanatismo, esagerazio
ne: siamo sempre, tutte le settimane. 
a fare t conti con le degenerazioni 
sportive negli stadi. Xon bastano più 
appelli, richiami al buonsenso e alla 
correttezza sportiva: ormai ti virus 
della violenza negli stadi e divenuto 
un fatto abituale. E il lunedi sui gior
nali si leggono le cronache degli inci
denti come si leggono le classifiche e 
i risultati. Il dato poi più allarman

te è che la geografia della intolleranza 
e intemperanza sportiva si è andata 
negli ultimi tempi allargando a mac
chia d'olio, raggiungendo purtroppo 
anche la sonnolenta provincia. 

Alla luce del diffondersi di tali de 
precabtli fatti c'è da registrare uni 
meritevole iniziativa della pro-loco di 
Montappone che con il suo intervento 
intende promuovere e sensibiltzzirc 
gli organi competenti e la opinione 
pubblica sugli episodi di intolleranza 
che si verificano negli stadi. 

La Scavolini Pesaro brinda in top 
pa con il Cinzano! Potrebbe sembrare 
una azzeccata trovata pubblicitaria 
da inserire in Carosello, ma in realtà 
sintetizza in poche parole la vittoria 
della squadra di pallacanestro pesa
rese sulla titolata compagine di Mi
lano. Un brindisi che ci voleva: la 
squadra di Marchionetti infatti era 
ormai diventata quasi « astemia r>; 
quest'anno infatti la Scavolini era riu
scita soltanto due volte a raggiungere 
la vittoria, e il successo di domenica 
rilancia i cucinieri marchigiani in 
classifica e certamente dà loro una 
carica non indifferente. C'è solo da 

augurarsi che l'allegra bevuta non dia 
loro alla testa' 

* • * 
tVii si accontenta gode! Ecco un 

proverbio azzeccato per l'allenatore 
della Sambenedettese, Bergamasco. Il 
tecnico della cittadina marchigiana 
infatti non si scompone mai, e riesce 
a mantenere una invidiabile calma e 
tranquillità anche nelle domeniche più 
sfortunate e meno felici. 

Domenica, dopo l'ultima partita, il 
pacato e tranquillo Bergamasco, an
che se punzecchiato dai giornalisti 
nel dopopartita, con distacco e il suo 
fa:r play tradizionale, se ne è uscito 
con onori e meriti per la squadra av
versaria, affermando inoltre che i 
suoi atleti avevano conquistato un 
buon punto per ti raggiungimento del
la faticata quota 35 

Qualcuno potrebbe anche dire che 
il quieto e rassicurante signore ha 
proprio una bella faccia tosta, e rie
sce a giustificare tutto, anche le fi
guracce. Ma a pensarci bene, in un 
mondo curioso e nevrotico come quello 
del calcio, il pacioso Bergamasco non 
ci sta poi troppo male. 

Emme 
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Prezzi 
calmierati 
e utilizzo 

delle scorte 
Incontro Comune e As
sociazione Commercianti 

PERUGIA. 29 
Mentre continua l'azione di 

controllo dei prezzi all'ingros
so intrapresa dalla Ammini
strazione comunale di Peru
gia. le associazioni dei com
mercianti hanno impegnato i 
propri aderenti a collocare 
nel mercato tut te le scorte 
utilizzandole preferenzialmen
te per vendita promozionali a 
prezzi di convenienza. 

Questo quanto è emerso dal
l'incontro di sabato tra gli 
assessori comunali Giacché, 
Goracci, Balucani. l'associa
zione commercianti rappre
sentata dal presidente Pao-
loni, la Confesercenti rappre
sentata dal presidente Rosci-
ni e dai signori Vagniluca 
e Monacelli. 

L' incontro va inquadrato 
nell'azione che il Comune di 
Perugia ha intrapreso per la 
tutela dei cittadini da aumenti 
indiscriminati dei prezzi, an
che in relazione alle recenti 
misure fiscali e creditizie go
vernative. 

Come rilevato in un comu
nicato del Comune di Peru
gia, «preso at to delle indub
bie tensioni che caratterizza
no il mercato, con una ten
denza al rialzo proveniente 
dalle stesse fonti della di
stribuzione, la preoccupazio
ne dei presenti tei si riferi
sce all'incontro di sabato). 
s tan te l'emergenza del mo
mento. è stata quella di in
dividuare misure congiunte e 
concordate a carattere straor
dinario». Tra le iniziative 
concordate ci sarà la forma
zione di un « paniere di pro
dotti » (un insieme di generi 
di larga necessità) a prezzi 
particolarmente convenienti. 
Un provvedimento concreto 
che verrà realizzato al più 
presto con l'aiuto di un'appo
sita commissione tecnica uni
taria. 

Questa settimana ci saran
no nuovi incontri per concre
tizzare le iniziative già con
cordate che. senza pretendere 
di risolvere un problema che 
ha un carattere nazionale, in
troducono nuovi elementi or
ganizzativi e di collaborazione 
t ra ente locale e commer
cianti. a tut to vantaggio dei 
cittadini. 

Sempre in materia di prez
zi. questa sera i panificatori 
hanno fissato un'altra riunio
ne per discutere sulla possi
bilità di un ulteriore aumento 
del prezzo del pane (20 lire al 
chilogrammo) « per far fronte 
— come viene affermato — 
alle ulteriori maggiorazioni 
dovute all 'entrata in vigore 
dei provvedimenti govemati-
tivi di aumento della benzina. 
dell'IVA ecc. ». Va ricordato 
che il comitato provinciale 
prezzi, dopo la « serrata » dei 
panificatori venerdì scorso. 
aveva già aumentato il prezzo 
del pane comune da 240 a 300 
lire al kg. 

Ercini salterà? 
PERUGIA. 29 

Pare proprio che Sergio Er
emi non ce la farà ad es
sere riconfermato segretario 
regionale della DC. 

La grande coalizione (Mi-
cheli-Spitella-smistret avreb
be deciso di esprimere un 
candidato proprio alla mas-
sima carica direttiva del par
tito. 

Stando alle posizioni espres
se dai vari gruppi al con
gresso dt Roma questo peri
colo non sussisterebbe. I de
legati che rappresentavano la 
maggioranza dei voti (Listone 
fan/amano e Micheli) si sono 
schierati per Forlani e se ciò 
si riflettesse in Umbria Er
emi e compagni potrebbero 
dunque dormire tranquilli. 

Ma in Umbria le cose stan
no tn modo diverso, basti pen
sare che Micheli qui è zac-
cagnimano e a Roma sta con 
Bisaglia e che Angelini è 
moroteo mentre a Perugia sta 
con coi fanfar.iani. 

La coerenza politica dunque 
è un appellativo che si addice 
poco ai de della nostra re
gione ed è soprattutto per 
questo che l'alleanza anli-Er-
cmi può risultare credibile. 

Del resto di un possibile 
accordo tra Spitella, Miche
li e le sinistre se ne era 
già parlato prima del con
gresso di Roma ed è pro
babile che le vicende extra-
perugine siano destinate ad 
avere un peso relativo negli 
affari interni dello scudocro-
ciato umbro. 

Qualcuno ha già fatto cir
colare infatti la voce che Mi 
cheli si sarebbe schierato a 
Roma con Bi-aglia per rima
nere nel consiglio nazionale. 
ma che poi in effetti abbia 
ruotato per Zaccagntni 

Son sappiamo quanto sui 
vera questa indiscrezione, ma 
certo che un processo di ac-
c.^tamento dei vinti iforia
momi ai vincitori (zaccagni-
nianit non è da escludere. 

L'unica logica che nella bol
gia congressuale ha avuto un 
seguito è stata quella del po
tere. Ognuno ha guardato al 
proprio orticello e non è im
probabile che anche da que
sto punto di vista qin^uno 
abbia alla fine sbaglialo i 
propri calcoli. 

Co"i::ru,uc :n ul'mn analisi 
anche <<- E'cn- dovei*? man
tenere li mmginrar.za ur,.i 
sua r'ccmlcrmi appare im 
probabile L'attuile secreta
no rcgio\.i'.e fa già pirte in
fatti del ccn-ig'.io reyonnle 
e il blocco moderato vorrà 
mutamente approfittare del 
pitto che i nuovi segretari re
gionali fanno parte di diritto 
dell'organismo direttivo na
zionale per inserirvi una voce, 
un voto m più contro Zac. 

La manifestazione a Perugia promossa da UCI Federmezzadri e Alleanza 

OGGI IN LOTTA I CONTADINI 
PER LO SVILUPPO AGRICOLO 

I temi al centro dello sciopero di oggi legati a quelli già espressi dal movimento dei lavoratori il 
3 marzo - L'importanza della Costituente contadina • Si richiede una revisione della politica della CEE 

I congressi di comprensorio del PCI 
PERUGIA. 29 

Il congresso comprensorialc 
di Perugia, ha delineato in 
termini organizzativi e poli
tici. quale sarà l'impegno dei 
comunisti nella fasci\ di ter
ritorio che fa perno sul ca
poluogo della provincia. 

La relazione, l'insieme de
gli interventi, le conclusioni. 
hanno badato in concreto a 
dare un contributo a quella 
che nel futuro dovrà essere !a 
programmazione "ompren.io-
na!e. a quel processo, cioè 
che dovrà definire un'ipotesi 
complessiva di sviluppo del 
territorio che gravita attorno 
a Perugia, in armonia con 
le varie fasi e le varie arti
colazioni dei «progetto Um
bro ». 

Si è parlato dunque degli 
obiettivi generali e particola
ri da raggiungere .sul piano 
economico e sociale. si è par
lato del ruolo attivo che deb 
bono in questo quadro svolge
re le categorie sociali, ri è 
parlato degli esili locali e del
le loro specifiche funzioni, si 
è parlato infine della parteci
pazione popolare in termini 
costruttivi e di contributo al 
la definizione delle scelte. 

Un'articolazione vasta di 
presenze e di momenti poli
tici che chiamr.no il partito 
nel suo complesso ad un im
pegno su due linee d ' in ter im-
to necessarie ed indispensa
bili nell'attuale gravissima si 
tuazione. 

Primo elemento l'organiz
zazione della lotta a tutti i 
livelli. 

Parecchi interventi (ma in 

Perugia: stretto 
collegamento col 

«Progetto umbro» 
Le conclusioni del compagno Raffaele Rossi 

L'esperienza di amministratori 

specifico modo la relazione» 
richiamavano con forza come 
tutti gli obiettivi di caratte
re generale, come una diver
sa organizzazione economica 
e sociale del territorio non 
può essere realizzata senza 
una pressione costante delle 
masse popolari. 

Le organizzazioni di demo
crazia di base 1 consigli di 
fabbrica, di zona e d'istituto 
seno stati individuati tome 
organismi aggregatori In cui 

i azione, se coordinata, può de-
! terminare la mobilitazione e 

la lotta dell? categorie pro
duttive Interessate ad un mu
tamento generale d'indirizzi. 

Certo la lotta non è stata 
l'unica branca d'azio-ie sulla 
quale convergere gli sforzi. 

Le articolazioni del potere 
locale infatti pur tra le diffi
coltà imnosteili d.ii drastici 
tagli di bilancio debbono as
sieme alle categorie sociali 
individuare settori d'azione 
che già da oggi determinino 
situazioni nuove che si muo
vano in d i r e / i d i diveise e 

che costituiscano un valido 
contributo al l i soluzione di 
gravi problemi. 

I compagni amministratori 
del Comune di Perugia han
no portato al dibattito le loro 
esperienze e il pacchetto di 
iniziative che s tanno portan
do avanti in questi giorni sul 
problema dei prezzi e su 
quello dell'occupazione. 

Anche qui è s ta ta rimarca
ta con forza l'assoluta neces
sità di un coordinamento tra 
i vari enti per dare un co
strutto maggiore, più diffuso 
nel territorio, a questo tipo 
di azione. 

E' un momento estrema
mente importante questo, è 
un momento di lotta diverso 
che si muove nella realtà del 
comprensorio e che intende 
indicare nel concreto gli .n-
dirizzi, i metodi da seguire a 
livello più generale per inci
dere in maniera efficace sul
la grave situazione econo
mica. 

Ecco, l'occhio particolare ai 
problemi reali dimostra come 
i comunisti siano impegnati a 

Un'intervista del segretario provinciale FLM Proietti a « Giorni » 

Il piano energetico per 
la ripresa della «Terni » 

la crisi del settore siderurgico si risolve solo sviluppando i settori della can
tieristica, della meccanica, elettronica, trasporti— La sifuazfofi^ lilla FAET 

Una recente manifestazione di contadini umbri 
PERUGIA. 29 

Domani giornata di lotta del mondo contadino umbro e manifestazione regionale a Perugia. I lem! al centro dell'Ini
ziativa di lolla organizzala dall'Alleanza dei contadini, dalla Federmezzadri e dall'UCI, sono strettamente legali a quelli 
già espressi dal movimenlo dei lavoratori durante lo sciopero generale del 3 marzo scorso. Centralità dell'agricoltura quindi 
in ogni discorso di rinnovamento e di cambiamento del sistema produttivo del Paese. Una necessità c o n e r ò ^ m una situa
zione di generale crisi economica in cui la mancanza di una seria politica di sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura è 
stato uno degli elementi di squilibrio dell'economia nazionale. Non si tratta di ribadire denunce già da tempo fatte dal 
movimento contadino e dai 
lavoratori in generale, va ri- . —— 
cordato solamente come le ca
renze strutturali in agricol
tura incidano oggi in ma
niera fortemente negativa 
sui conti con l'estero, aggra
vando la già difficile situa
zione economica. 

I.o sciopero regionale di do
mani intende quindi ribadi
re la necessità di un cambia
mento in agricoltura, quale 
fattore di sviluppo economi
co particolarmente in una re
gione come l'Umbria in cui 
l'agricoltura è un settore eco
nomico rilevante e capace di 
sviluppare le già ampie pos
sibilità che gli sono proprie. 
Tra le proposte del movi
mento contadino, due temi so
no particolarmente rilevanti i 
la necessità di sviluppare 
maggiormente l'associazioni
smo contadino e la coopera
zione assieme allo sviluppo di 
quel processo unitario di cui 
la Costituente contadina è una 
tappa importante. 

La Costituente Contadina. 
attraverso l'Unificazione del 
la Federmezzadri. dell'Allean
za Contadini, e dell'UCI, po
trà essere infatti un valido 
elemento per un più ampio 
coordinamento di tutti i la
voratori agricoli. 

Nella piattaforma rivendica-
t i \ a delle organizzazioni dei 
contadini, altri elementi rile
vanti sono in primo luogo la 
necessità di un reale supera
mento deila mezzadria e del
la colonia in affitto, assieme 
all'utilizzazione delle terre in
colte e mal coltivate: un pa
trimonio assurdamente inuti
lizzati. con i danni che esso 
comporta. Nella piattaforma 
r-ono contenute anche proposte 
por una revisione della po
etica della CEE. per maggio
ri finanziamenti in agr.coltu-
ra 

La manifestaz.one di doma
ni (cui la Coldiretti e la CISL 
non aderiscono per motiva 
zioni essenzialmente ptlemi-
ciie sugli interventi della 
Giunta Regionale in camp.) 
agncii.o1. s»ra chiusa datili in
terventi del presidente regio 
na'e rìi ll'Allianza Contadini. 
dell'Umbria, da un dirigente 
dell'UCI e dal segretario na
zionale della Fc dermezzadri. 
Una giornata di lotta che ag 
ganciandosi a temi generali 
intende promuovere un cam 
biamento. attraverso anche 
una politica più incisiva da 
parte della Regione, ed uno 
sviluppo dell "agricoltura 

TERNI. 29 
La vertenza « Terni », que

stione che il movimento ope
raio umbro ha sempre defini
to di dimensioni e di natura 
nazionale, è tornata all 'atten
zione dell'opinione pubblica 
con una intervista di Ettore 
Proietti-Divi, segretario pro
vinciale della FIOM. al set
timanale « Giorni-Vie Nuove». 

La portata della battaglia 
che la classe operaia ternana 
conduce da anni per un nuo
vo ruolo della « Terni » nel 
settore energetico ed elettro
nucleare viene messa in evi
denza correttamente nell'in
tervista. 

Proietti ricorda che esiste 
solo uno stralcio del piano e-
nergetico nazionale che fa ri
ferimento alla costruzione di 
centrali, senza dire nulla né 
per le modalità di finanzia
mento né per gli strumenti 
che ovrebbero garantire un 
effettivo coordinamento dell' 
industria manufatturiera. In 
questa situazione tutte le in
dustrie che non si chiamino 
Breda o Fiat sono costrette 
ad operare senza un valido 
quadro di riferimento. Questo 
limite viene preso a pretesto. 
da parte delle direzioni azien
dali. per non a t tuare piani di 
ristrutturazione e di investi
menti che consentano di rag-
g.ungere l'autonomia produt
tiva e tecnologica. 

Sull'accordo di dicembre. 
Proietti riconferma il giudi
zio. espresso già in altre oc
casioni. de'.'.e organizzazioni 

sindacali. L'accordo — dice 
Proietti — può dare un con
tributo positivo se va avanti 
il piano energetico nazionale 
e se vengono definiti gli stru
menti che obblighino le capo
commesse Fiat e Breda a col
laborare. in condizioni di pa
rità, con tutte le altre azien
de del settore. In mancanza 
di queste condizioni, le po
tenzialità positive dell'accor
do vengono vanificate. 

Proietti prosegue afferman
do che il piano energetico 
può rappresentare un grande 
passo in avanti per risolvere 
i problemi della maggiore in
dustria umbra; ma la crisi 
investe anche la siderurgia 
classica (le linee di lamina
zione degli acciai inossidabili 
e dei lamierini magnetici, i 
blocchi-stampi della meccani
ca strumentale) e quindi oc
corrono soluzioni specifiche 
anche per questo comparto. 

La crisi del settore siderur
gico, secondo Proietti, si può 
risolvere solo se si sviluppano 
settori portanti dell'economia ' 
nazionale, la cantieristica, la 
meccanici strumentale, l'elet
tromeccanica. il trasporto. 1' 
e'.ettronucleare. Il problema 
di fondo, conclude Proietti, è 
di avere una industria capa
ce di progettare, costruire e 
montare le centrali convenzio- ' 
nali e nucleari. Altrimenti si 
andrà al ridimenzionamento. ! 
se non al'.a liquidazione, del- j 
la siderurgia di base e qu;n 
di della « Temi >-. 
FAET 

Una nuova denuncia della 
situazione alla fabbrica d'ar
mi. dopo l'interrogazione del 
parlamentari Bartolini (PCI) 
e Manca (PSD. è venuta dal
la Federazione unitaria CGfL-
CISL-UIL. 

L'altro giorno si sono incon
trat i i rappresentanti sinda
cali della fabbrica c n la se
greteria della federazione u-
nitaria. E' s ta ta manifestata 
preoccupazione ed apprensio
ne per il futuro dell'azienda 
e per i livelli occupazionali. 
preoccupazione accresciuta 
dal trasferimento del repar
to allievi armaioli a Piacen
za. 

Intanto il ministero della 
Difesa affida le commesse 
preminentemente all'industria 
privata. In definitiva, in que
sti elementi, si ravvisa la vo
lontà di una progressiva smo
bilitazione dell'azienda (che 
in dieci anni è passata da 610 
a 448 addetti , con una dimi
nuzione di 162 post' di lavo
ro). Va ricoraato che la 
FAET. nel periodo della se
conda guerra mondiale, ave
va ben settemila unità 

Le organizzazioni sindacali. 
che respingono le manovre di 
progressivo smantellamento 
della fabbrica, hanno deciso 
di chiedere un incontro con 
:! ministro della difesa For
lani. e di sollecitare un ulte
riore interessamento da par
te di parlamentari locali, del
la Regione, del Consiglio co
munale di Terni 

Un secco 3 a 1 blocca il Perugia a Verona 

I Grifoni si sono rilassati 

g- r-

Seminario 
sulla questione 

femminile 
TERNI. 29 

Inizia domani alle 16.30 il 
seminano promosso dalla Fe
derazione comuni tà ternana 
e daìla Federazione g.ovamle 
comunista sulla questione 
femminile, che si articola in 
tre .ncontri-dibattito. «Il PCI i 
e la questione femminile ». j 
sarà il tema del pr.mo incon- ! 
tro ch2 si terrà al Centro so
ciale delle Graz.e. pres.eduto 
dai compagni Ezio Ottavlam 
e Maurizia Bonanni. Il secan
do d.battito, che sarà dedica
to a « rr J : eronomica e cc-
C'jpir..one icinm.n.le ~. si svol
gerà il 5 aprile alla sala dei 
convegn. del Palazzo della sa 
n.tà. alle 16.30. con ì compa
gni Mano Ba.-tohni. Mauro 
Paci e Alberto Provantinl. Il 
terzo Incontro, su « materni
tà, sesso, aborto», si terrà II 
9 aprile, alle 16.30. alla sala 
«XX Settembre», con ì com
pagni Paolo Modesti e Massi
mo Purpura. 

PERUGIA. 29. 
Era dalla quarta parti ta 

drl girone d'andata che il 
Parasta non subiva 3 reti 
ed essendo oramai a r m a l i 
all 'ottava partita del girone 
rono passati da quella scon-
fitta i3 a 1 a Firenze» circa 
5 mesi. 

Il serco 3 a 1 subito ieri 
a Verona parla nel peggior 
Perugia visto quest 'anno in 
campionato, rosi almeno di
ceva Castagne? alla fine del
la parti ta. Certo è che quasi 
tutti , operatori del settore e 
sportivi, si erano dimentica
ti che la squadra dei grifo
ni potesse anche perdere 
per due gol di scarto. Que
sto svegliarsi Improvviso da 
una serie di risultati presti
giosi che hanno visto la for
mazione di Castagner pri
meggiare davanti a formazio
ni di rango ha forse convin
to a ridimensionare gli obiet
tivi dei biancorossi. 

Che cosa è successo esat
tamente a Verona? Dicia
mo: quasi quello che si po
teva prevedere, n senso di 
quanto detto è presto spie
gato. II Perugia con la so
nante vittoria interna della 
domenica precedente (4 a 1 
su! Cagliari) ha raggiunto 
la quota salvezza '24 punti) 
con 8 parti te d'anticipo del
la fine del campionato. L'ac
quisito traguardo ha contri
buito notevolmente a creare 
i presupposti di un rilassa

mento che è penetrato nei 
nervi dei giocatori umbri che 
si sono visti strapazzare da
gli scatenati scaligeri 

Altro fattore determinan
te della secca sconfitta in 
terra veneta, la rete messa 
a segno dai giocatori bianco 
rossi dopo appena 60 secon
di di gioco. Stava diventan
do una vera abitudine vince
re e quel gol di ieri stava 
ancora una volta per esser
ne una conferma. Gli uomi
ni di Castagner certamente 
si saranno detti : « C e n o 
che siamo forti, in serie A 
è facile far r isultato» ed in 
questa condizione hanno per
so la logica della realtà. In 
poche parole si sono calci
sticamente imborghesiti cre
ando t ra di loro un gioco 
quasi a « melina » che è pro
prio delle squadre che si sen
tono superiori sul campo. 

» • • 

H Palermo batte il Catan
zaro primo in classifica, il 
Brescia pareggia a Varese 
secondo in graduatoria, il Ca
tania si porta via un punto 
da! terreno del Genoa che è 
terzo. Risultati fantastici 
che fanno il gioco della Ter
nana che è quarta. Ma che 
ti combina la squadra di 
Fabbri? Non va oltre il pa
reggio in temo contro 11 de
relitto Vicenza (affermazione 
quest'ultima che tiene conto 
della situazione in classifica 
del veneti che per quanto 

concerne il potenziale tecni
co rimangono sempre uria 
delle m.giiori squadre della 
cadettena». L'occasione quin
di dcli'aegancio alla terza 
poltrona è nnv.ata per i g.o-
catori rossoverdi. che dopo 
aver saputo i risultati delle 
al t re part i te avrebbero vo
luto senz'altro mangiarsi i 
gomiti. Se scendiamo però 
sul piano della praticità ci 
accorgiamo che il punto con
quistato con il Vicenza e pur 
sempre di estrema utilità ed 
il perché è presto spiegato. 
Quasi tut ta la squadra della 
città dell'acciaio era stata 
messa K.O. dall'influenza nei 
giorni precedenti e diversi 
giocatori di quelli che han
no giocato risentivano anco
ra le conseguenze dell'epide
mia. Quindi risultato accet
tabile tu t to sommato che 
non fa svanire nessuna spe
ranza di promozione, perché 
come dicevamo pnma tu t te 
'.e squadre che vanno per la 
maggiore sono cadute in pas
si falsi. Un altro fattore che 
fa ben sperare è che la Ter
nana di Fabbri ogni volta 
che IÌA deluso tra le mura 
amiche la domenica succes
siva si rifaceva e con gli in
teressi sui campi esterr.V Se 
la tradizione continua, a Fer
rara. prossima tappa dei ros-
soverdi la paura già si fa 
strada t ra 1 giocatori spallini. 

Guglielmo Mazzetti 

CITTA' DI CASTELLO, 29 
Non c'è forse tema che non 

sia stato toccato e appro
fondito nel corso del primo 
Congresso di comprensorio 
del nostro partito nell'Alta 
Valle del Tevere, tenutosi sa
bato e domenica a Città di j 
Castello. Questo sia nella re
lazione. letta dal compagno 
Rasi, articolata e ricca di 
spunti, sia nei numerosi in
terventi, una trentina, che ne 
sono seguiti. 

Vorremmo riferirci, per ten
tare un giudizio complessivo 
sul significato del Congresso. 
alle parole del compagno Gi
no Galli, segretario regiona
le del nostro partito. « Il mo
vimento operaio e il nostro 
partito hanno. nell'Alta Val
le del Tevere, una storia lun
ga — ha affermato Galli — 
e questo si è riflesso negli in
terventi, nel tono complessi
vo del dibattito che dimo
stra una crescita culturale e 
politica del nostro partito. 
che dimostra come i comu
nisti non siano degli "impor
ta t i" in auesta terra ». 

« La complessità dei pro
blemi sollevati — ha ancora 
detto Galli — e il materiale 
interessante, pure se ancora 
frammentario, meritano ap
profondimenti che dovranno 
avvenire non all'interno del 
Carnit#ao;dr comprensòrio m»> 

' j c ^ ì ì f c * j r i t $ £ Il coh t t ì bu to^ 
deg l i^n te rven t i è risultato 
in effetti notevole, a dimo
strazione, appunto, della ma
turazione del movimento, ma 
anche della complessità che 
hanno assunto i processi rea
li in questa zona omogenea 
che è il comprensorio. Il Con
gresso aveva poi dichiarata
mente questo compito, di co
struire un organismo che as
sicurasse una direzione poli
tica vicina ai processi reali. 
E* stato lo stesso svolgersi 
del Congresso a dare piena 
conferma di come questo fos
se profondamente necessario 
per governare e non subire 
i fenomeni importanti, di na
tura economica e politica, cui 
i compagni si sono riferiti nel 
dibattito con dovizia di ar-

FOLIGNO. 29 
«Oggi non basta più ammi

nistrare bene, occorre invece 
mettere la politica al primo 
posto ». A partire da questa 
considerazione contenuta nel
l'intervento conclusivo del 
compagno Francesco Manda
rini segretario della federa
zione perugina del PCI. al 
congresso comprensoriale del 
folignate. tenuto sabato e do
menica a palazzo Trinci, vi è 
la possibilità di rilanciare la 
sezione come centro di lotta 
politica e ridare tono e ini
ziativa a tutto il partito. 

Un congresso di comprenso
rio. quello delia Valle umbra 
sud. che è servito per l'ap
punto a contribuire a riunifi-
care l'azione e il comporta
mento dei comunisti at torno 
ad una precisa piattaforma di 
lotta oltreché sul rilancio pro
fondo dei valori della milizia 
del partito. 

Un ampio dibattito, una ! 
partecipazione numerosa e j 
rinnovata attenzione politica j 
e tensione ideale, hanno fat- i 
to da cornice allo svolgimen- | 
to della discussione congres- : 
su a le aperta da una relazione 
del compagno Nizzi. I proble
mi generali dell'agricoltura 
icon particolare riferimento 
alle terre incolte e all'irriga
zione). della centrale de! Ba
stardo. dello zuccherificio fi
no alle questioni delle grandi | 
officine e deìl"« Umbr.a e usci- , 
netti * sono state a! centro 
del dibattito ! 

Su questi temi si sono al
ternati al ir. crofo.no sii air. 
ministrator. di Foligno. Spal
lo. Gualdo Cattaneo. Monte 
fa!co e Bevaena. studenti, ope
rai e donne. I dati della crisi 
economica e della disgregazio
ne rischiano di riportare com
plessivamente indietro 11 li
vello dello sviluppo sociale 

C. di Castello: 
crescita generale 

del partito 
Il discorso del compagno Gino Galli, segretario 

regionale del partito 

gomentazioni. 
Ma veniamo alla cronaca 

degli interventi, di alcuni per 
lo meno. E* stato il compa
gno Nocchi, e con lui molti 
altri, a sottolineare come sia 
« necessario che il partito sia 
organo di direzione politica e 
che lo stesso partito in pri
ma persona conosca la real
tà e contribuisca alla sua 
trasformazione, distinguendo
si dalle pubbliche ammini
strazioni nelle quali necessa
riamente si debbono operare 
mediazioni politiche ». 

Cosi il compagno Novelloi 
« il partito non deve essere 
cerniera o supporto tra po
polazione e centri decisio
nali o amministrativi, il par
tito deve essere tra la popo
lazione per individuare insie
me prospettive e combattere 
pe? realizzarle».-Un p a r t i t o ; 
-^ :ha detto BàitnWrjj ^ctjfeSi- • 
cérca l'aderenza reale ìli pro
blemi della popolazione. Un 
partito che da posizioni for
ti — ha affermato Corba — 
rifletta per andare ancora 
più avanti. 

Se il problema del partito 
ha guidato un po' tutt i gli 
interventi, le questioni del
l'economia hanno pure avu
to ampio spazio. Corba ha 
proposto che si promuova una 
ricognizione di massa sulle 
modificazioni avvenute e sul
le ripercussioni negative del
la crisi, che potrebbero an
che essere improvvise e an
cora più drammatiche, sul 
tessuto economico locale. Ra-
maccioni, esprimendo una 
analoga preoccupazione per 
gli effetti della stret ta credi

tizia selvaggia e indiscrimi
nata. ha suggerito che si co
struisca un programma per 
la vallata tramite il contat
to con le forze vive, econo
miche e sociali, non doven
do il parti to rischiare di es
sere quasi un « corpo sepa
rato ». 

Proprio sui problemi del
l'economia — ha quindi af
fermato Gianfranco Pannac-
ci — la gente attende, oltre 
ad un progetto a lungo ter
mine. proposte di brevissi
mo periodo che abbiano un 
grado di comprensione alto 
ed è proprio su ciò che c'è 
bisogno di stimolare l'impe
gno anche delle al tre forze 
politiche. 

A tale scopo è s ta ta an
che sollecitata l'organizzazio
ne puntuale delle cellule nei 

fjubghi gafcj IfXPro. Alla situa-
'itfftie &Bczvèmpagne si so
no' invece riferiti in modo 
specifico, tra gli altri, i com
pagni Lazzenni. Antonini. 
Gaggioli. Pecora ri. Del Be
ne e Manfucci. Dalla combi
nazione di tali contributi è 
emersa, con puntualizzazio
ni anche nuove e con tutt i 
ì problemi di carat tere gene
rale connessivi, la complessa 
e viva realtà della agricol
tura nella zona e in parti
colare del movimento coope
rativo che conta 16 organi
smi con oltre 3.000 soci non
ché nuove intese con i colti
vatori diretti e le loro orga
nizzazioni. 

Ne è emerso un movimento 
cooperativo alla ricerca di 
nuovi spazi e obiettivi: nuo
ve colture e quindi nuovi 

Foligno : 
al primo posto 

la politica 
L'intervento del compagno Mandarini, segretario 

della federazione di Perugia 

e del confronto politico. In 
questo quadro è quanto mai 
urgente compiere una rifles
sione politica. individuare 
strumenti di organizzazione 
adeguati e mettere m cam
po iniziative di lotta per in
cidere nella pesante situazio
ne at tuale e costruire una de
mocrazia di massa organiz
zata. 

Su queste indicazioni si do
vrà articolare l'azione del par
tito e trovare omogeneità nel
la dimensione territoriale del 
comprensorio. 

Gli obiettivi prioritari sono 
stati prospettati con estrema 
chiarezza dal dibattito, dalla 
introduzione e dalle conclu
sioni di Mandarini. In primo 
luogo vi sono certamente i 
nodi inerenti la strutturazio
ne delle basi produttive. Una 
particolare soli tetazione è ve
nuta in questa direz one ver
so la organizzazione delle con
ferenze di produzione e di oc
cupazione proprio nello sfor
zo di possedere meglio attra
verso un'ampia ricognizione 
le caratteristiche della eco
n o m a zonale Per le grandi 
officine e l".t Umbria cuscinet
ti» — ha sottolineato Fran
cesco Mandarini — è opportu
no costruire delle grandi ver
tenze con lo Stato al fine di 

qualificare questi centri di 
produzione e costruire certez
ze economiche non solo per 
gli occupati ma per l'intera 
collettività della zona. In
somma queste due aziende 
davvero possono fungere da 
fattori centrali per io svilup 
pò complessivo del compren
sorio. 

Il tema della democrazia di 
massa e organizzata è l'altro 
complesso obiettivo che il con
gresso ha posto con urgenza 
ai compiti delle sezioni e delle 
amministrazioni. Occorre spo
stare in avanti la contraddi
zione. per questa via (tra po
chi giorni per esempio nella 
città di Foligno si eleggeran
no ì consigli di quart iere) , t ra 
i bisogni delle masse e la ca-

| pacità dei comuni di soddi
sfarli in presenza di una fi
nanza pubblica così dramma
tica. 

Ma è evidente che tu t to 
I ouesto — e s tato sottolineato 

da molti — ha bisogno di un 
parti to che riacquisti per in 
tero la sua autonoma ini-

j ziativa di lotta, di mobilita-
, zione e d: aezreeazione. Trop 

pò spesso le sezioni del com-
prensor.o — ha puntualizzato 
Mandarini — hanno vissuto 
soltanto come organismi di 
sollecitazione verso gli enti 

tutti 1 livelli per combattere 
la crisi. 

Certo il congresso non pote
va dimenticale che i noe* fon
damentali da sciogliere titoli
no a monte ed oggi sono es
senzialmente politici legati al
la «questione conimi ; ta > e 
dunque alla preseli \i del PCI 
alla direzione del pa-ae. Ros 
si nelle conclusioni ha insisti
to parecchio su questi temi 

Particolare attenzione 6 
stata dedicata n. Ci>:i :.r..>o 
deila DC. L'oneiUanieii'o yiu 
sto del partito ò oggi più one 
mai un elemento Indispensa
bile per l'azione quotidiana 
che i comunisti sono chiama
ti a svolgere nelle orgam/-M-
zioni di base, nei luoghi d i 
lavoro, nel quartieri cittadini. 
nelle campagne. 

Anche l'organizzazione del 
partito deve costantemente 
tenere conto di questi termini 
e le sezioni debbono struttu
rarsi avendo come punto di 
riferimento i compiti nuovi 
che spettano al pai cito !n que
sta particolare situazione ol
tre che la i r a t a ' e n . t o n a i e 
sulla quale lavorano. 

La convocsi/ione de! • onii-
toto comprensorlaie tiene 
conto di questi elenu-iti 

In questo organiamo MMIO 
Infatti rappre.*>entate tulle le 
maggiori categorie sociali 
produttive con una pre.-ci/a 
particolare della cU.;t,e c e 
raia che dispone di i l rap
presentati su di un totale di 
51 (di cui 4 aiiiiuini-tratori 
e 9 donne). 

a. g. 

quantitativi d'acqua per l'Ir
rigazione, biade e flenazioni 
per rigenerare il patrimonio 
zootecnico, una volta ricco 
nella vallata. E' quindi rim
balzata, non come elemento 
accessorio, la vertenza con 
l'Ente Val di Chiana. Cosi 
come si è riproposto con forza 
che gli investimenti in agri
coltura siano finalizzati al 
piano di zona da predispor
re da parte della Comunità 
Montana. 

infine le conclusioni del 
compagno Galli i! quale, ri 
chiamando i p:u recenti av
venimenti politici e dell'eco
n o m a (Coiiiirt.-M ilei part i ' . . 
proposta Li Malia, svaluta
zione in!la/ione, prowed.men
ti de! governo» ha af ferma ' i 
che non siamo spettatori dei 
processi che si svolgono in 
torno a noi e sui quali pos 
siamo invece influire. Doli 
biamo sostenere — ha det
to — le forze che ovunque 
segnino una volontà di prò 
presso: nei partiti come nel
le organizzazioni economiche 
e sociali. Questo al fine di 
contribuire a spostare la li
nea di demarcazione, in mo
do da isolare sempre di più 
le forze della conservazione 
e della reazione facendo inve 
ce emergere quelle del prò 
gresso. 

Tut to ciò non si è ealato 
come cosa as(*it tn esprimen
do lo stesso Galli la necessi 
tà che si mettano In campo 
esperien/e come già è stato 
fatto in alcune occasioni, ch<-
prefigurino un modello d 
società socialista quale no. 
perseguiamo, nel pieno risp"" 
to a compimento di un p'M-
ralismo politico ed econo 
mico. 

Non dobbiamo accontenta--
ci — ha concluso Galli co:i 
una indicazione precisa d. 
lavoro — di amministrare ma
glio o di essere onesti, voglia
mo realizzare qualcosa di nuo 
vo mettendo in moto tutti 
i meccanismi per coinvolge
re la gente, le for?e politi
che e sociali nella costnizm 
ne di una società nuova. 

Giuliano Giombirv 

pubblici da noi diretti. E' in 
virtù di questo che ta 'vol 'a 
le nostre s t rut ture sono ce: 
locate in un'ott.ca troppo an 
gusta ed acefala non riuscen 
do ad indicare e non riuscen
do contemporaneamente a 
formare i giovani come ver. 
quadri e organizzatori delle 
Io'tc. 

Tra l'azione per rendere 
adeguata la presenza del par
tito e le prospettive politiche 
ed economiche general! s: 
pone il ruolo del romprcn 
sorio Non si dovrà t ra t ta re d: 
un fatto solo amministrativo 
ma soprat tut to di una valo
rizzazione della piattaforma 
intorno alla quale unificare '<-
for7/» sociali e politiche de
mocratiche per la trasforma
zione econom.ca e 50~:a!e del
la zona. 

Per rendere cr*»dib:!e il no
stro programma è urgente pò 
rò superare i ritardi *• > in 
certezza che ult imamente si 
sono manifestata e mettere in 
moto un meccanismo che far
c i i compiere quel salto di 
oual ' tà decisivo all'altezza 
del'e esigenze che la crisi ri
chiede. Folieno — e anche 
questo è s ta to ricordato — 
è sempre s 'ato pure p^T pas
sato recente un cen ' ro di 
confronto ideale e teorico 

Sulla questione cattolica, sul 
rapporto c^n il PSI e i' PRT. 
sul con 'ronto co - ' r u t t vo con 
la Democrazia Cr.st 'ana si 
sono avut' s^more .stvmti as
sai interessanti Qje.>to pa
trimonio — ha de*to ne! con
cludere Mandarini — e: dà !n 
certezza che nel futuro pros
simo da questo comprensorio 
verrà un con t rbu to di live»!7o 
per inveri.re la crisi econo 
mica e per la costruzione del 
progetto umbro. 

m . rrir 

Per gli studenti stranieri 

Incontro con il Questore 
PERUGIA. 29 , 

Questa sera alcuni rappre- j 
sentanti de! comitato degli 
studenti democratici esteri di 
Perugia si sono recati assieme 
all'onorevole Maschiella, qua
le rappresentante dei parla
mentari comunisti, ad un in
contro con il Questore di Pe
rugia. L'incontro verteva sui 
problemi (permessi dì sog
giorno ecc.), degli studenti 
stranieri di Perugia. 

La delegazione intende an
che ricevere chiarimenti da 

parte della Questura su alcu
ne situazioni concrete. Si è 
cercato infatti di chiarire la 
posizione di alcuni studenti e-
steri che hanno visto non 
rinnovato il permesso di sog
giorno e comunque rischiano 
l'espulsione dal nostro Pae
se. Una situazione che per 
a l c u n i potrebbe divenire 
drammatica dato che proba
bilmente potrebbero essere 
fatti oggetto di r a p p r e s a l a 
da parte delle istituzioni re
pressive 

I CINEMA IN UMBRIA 

PERUGIA 
TURKENO: Vizio» con tinta vo

si.* in corpo 
LILLI: Squadra intijcippo 
MIGNON: La principefta nuda 
MODERNISSIMO: Prigiomtro della 

seconda strada 
PAVONE: I baroni della medicina 
LUX: Nude per l'assassino 

TERNI 
LUX: Gioventù bruciata 
PIEMONTEi La bellissima estate 
FIAMMA: Ladro di tesso 
MODERNISSIMO: La novixia Inde

moniata 

VERDI: Teatro 
POLITEAMA: lo non credo a nes

suno 

FOLIGNO 
ASTRA: Il pappone infuriato 
VITTORIA: La gang dell'arancia 

meccanica 

SPOLETO 
MODERNO: Doppia coppia con r»> 

g.na 

TODI 
COMUNALE: Pippo PI irto 

•Ila riscossa 

t 
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SICILIA - Vasta eco alla manifestazione con il compagno Berlinguer 

Consultazione di massa 
sul programma del PCI 

Il convegno per lo sviluppo della Piana di Sibari 

Agricoltura, industria e turismo 
possono (e debbono) convivere 
La relazione del compagno Alessio, vicepresidente della Provincia - Occorrono: adeguata politica di in
vestimenti; potenziamento ed espansione degli strumenti associativi; difesa e consolidamento del suolo 

i 

PALERMO Un particolare della folla che ha seguito il comizio di Berlinguer all'esterno del teatro Politeama 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2i) 

Vasta risonanza in tutta 
l'isola hanno avuto ls risolu 
zioni della conferenza regio
nale siciliana del PCI con 
elusa ieri, doix) due giorni 
di dibattito, dal secretar: > 
generale del partito. Euri 
co Berlinguer, con un inter
vento che è stato seguito da 
una imponente folla dentro 
e fuori il teatro Politeama. 

I^i proposta di programma 
per il governo dell'autonomia 
elaborata dalla conferen/i 
sarà diffusa in centinaia di 
migliaia di copie e coMituirà 

la base per una grande con 
sultazione di mas>a. 

Il valore dell'iniziativa non 
è sfuggito a nessuno dei gior
nali siciliani che — tutti, tran
ne beninteso la messinese 
Gazzetta del Sud — hanno de
dicato ampi resoconti alle due 
giornate di dibattito jn cui 
la conferenza si è articolata: 
oltre all'Ora che tanto sabato. 
quanto domenica, ha dedicato 
ampi spazi e i due editoriali 
alla conferenza comunista. 
anche il diurnale di Sicilia è 
intervenuto sui temi del con
vegno dj Palermo, offrendo 
ai propri lettori una cronaca 
obiettiva del dibattito e un 
commento del MÌO direttore 

pubblicato domenica mattina. 
L'Ora rileva come i comuni 

sti pongano « .sid tappeto un 
tema appassionante, urgente. 
sul quale già da domani sarà 
impossibile evitare un radu
nalo confronto: come, da cìii. 
in rista di quali traguardi do
vrà essere governata la Re
gione'.' » e sottolinea come 
l'obiettivo irrinunciabile prò 
posto dal programma presen
tato dal PCI sia quello dì 
* estirpare il vecchio sistema 
di potere costruito dalla DC. 
fondato sulla corruzione, le 
clientele elettorali e gli inte
ressi parassitari >. 

Per il direttore del Ctonia-
l le di Sicilia. Roberto Cium, il 

dibattito alla conferenza te 
stimoma che sono venuti i 
tempi di -t. riempire di conte
nuti moderni il canestro del
l'autonomia f. Cium si chie
de: « C'usa vuol dire alitano 
mia ai nostri giorni? » e ri
sponde riecheggiando le af
ferma/ioni contenute nel rap 
porto di Occhetto: * Vuol dire 
aiutare la Sicilia attraverso 
una buona utilizzazione del
l'istituto regionale, in un pro
cesso di liberazione dal me
todo delle clientele, dal paras 
sitismo. dall'intervento assi
stenziale. dal potere mafioso; 
un processo di liberazione che 
e in movimento ». 

Costretta ad occuparsi con 

il dovuto rilievo della nostra 
conferenza. La Sicilia di Ca
tania ripiega invece sul falso 
per sostenere, con palesi in 
ferventi denigratori, che al 
l'ARS. con l'intesa di fine le 
gislatura. sarebbero state 
prodotte soltanto * leggine » o 
leggi di struttura malfatte, o 
addirittura per presentare la 
mobilitazione di ogni zona e 
di ogni provincia della Sicilia 
che ha sostenuto e incalzato 
i nuovi proL-ess; intrapresi al 
la Regione come effettuata 
contro il lavoro dell'assem
blea. anziché in risposta alle 
lun-iaggini e alle resistenze di 
settori della vecchia maggio 
ran/a e della destra. 

I ! 

Amministratori 

democratici 

siciliani 

oggi a convegno 

Un convegno regionale 
degli amministratori de
mocratici siciliani, orga
nizzato dalla Lega sicilia
na per le autonomie e 1 
poteri locali, si svolge og 
gi. martedì 30 marzo, nei 
locali della « Sirenetta » 
di Valdesi (Palermo). 

Il convegno, che sarà a-
perto da una relazione del 
segretario regionale ag
giunto della Lega. France
sco Di Martino, sul tema 
« L'impegno unitario de 
gli enti locali siciliani per 
la riforma della regione e 
il superamento della crisi 
economica ». intende of
frire agli amministratoli 
un'occasione di incontro 
per realizzare un comune 
impegno sul piano dello 
sviluppo delle autonomie 
locali, della democrazia e 
della rifondazione della 
regione. 

Al termine dei lavori. 
verranno eletti i delegati 
al VII congresso nazio
nale dell" organizzazione. 

Radiografia dell'attacco ai livelli occupazionali a Chieti e nella zona 

LA VAL PESCARA.NELLA MORSA DELLA CRISI 
Fabbriche chiuse, licenziamenti, ricorso indiscriminato alla cassa integrazione come conseguenza del fallimento del modello distorto di in
dustrializzazione imposto dalla DC — Le aziende non rispettano gli impegni di ampliamento degli organici — Giovani senza prospettive 

Dal nostro corrispondente CHIETI •><) 
La situazione occupazionale della città di Chieti diventa ogni giorno più grave: la classe 

operaia della zona industriale della Valpescara si trova infatti a dover fronteggiare un 
nuovo attacco al diritto al lavoro, dopo un lungo periodo caratterizzato da dure lotte 
operaie che non sono purtropiw riuscite a scongiurare la chiusura di alcune fabbriche, quali 
La Pescara e lo Zuccherificio. I licenziamenti alla Richard Ginori, effettuati con la moti
vazione pretestuosa di voler colpire l'asseMteisir.o. e la nuova assurda richiesta di Cassa 
integrazione per i lavoratori 
della IAC. l'ex Marvin Gel-
ber. non sono che l'ultimo at
to di un disegno preciso con 
cui il padronato tenta di far 
pagare alla classe operaia i 
costi della crisi economica. 
Il fallimento del tipo di in
dustrializzazione voluto a 
ChieM dalla Democrazia cri
stiana è evidenziato inoltre 
dalle cifre concernenti il ri
corso massiccio ed indiscri
minato alla cassa integrazio
ne. ne: vari settori dell'indu
stria. 

Le cifre parlano chiaro: 
nel settore del leeno. la SAF 
e la dit ta Iacovone presen
tano 138 dipendenti per la 
cassa integrazione: nei late
rizi. la Tegolaia e la Vai Pe
scara a t t u i n o sospensioni di 
lavoro n?i confronti d: 85 
operai: nel settore edile UC
CISA e la dit ta Di C n n i " ? 
hanno colp.to con la cassi 
integrazione 92 lavorai ori. 
per non parlare dei progetti 
di lavoro sospesi nonostante 
precisi impegni mai rispetta
t i : nel settore meccanico !a 
Farad e la Smalterai hanno 
sospeso ben 830 opera:, e ai-
la Smal tena la cassa inte
grazione e a t tua ta a zero ore. 
nel settore tessile la IAC ha 
avanzato nuove richieste di 
integrazione, nonostante i 630 
operai già colpiti dal duro 
provvedimento, a n c h ' e l i a 
zero ore. 

A questo elenco di fabbri
che occorre poi aggiungere 

tan to 12 sono s ta te le assun
zioni. oltre ai 24 della coope
rativa di carico, scarico e 
pulizia. Alla Generaleuropa. 
inoltre, nel settore metalmec
canico. dove è s ta to effettua
to un corso per 20 operai pa
gati dalla Kegione, soltanto ì 

e si organizzino in una strut
tura di movimento che stabi
lisca un rapporto organico 
con ii sindacato e con l'Am-
ministrazione comunale. I fi
loni fondamentali, comun
que. verso cui indirizziamo 
le nostre proposte ìnquadran-

primi due in graduatoria so- j dole nel piano di preavvia
no stati assunti ed il secon
do é stato subito licenziato 
per non aver superato positi
vamente il periodo di « pro
va ». 

Altrettanto drammatica è 
la condizione dei giovani in 
cerca di lavoro, anche se il 
dato è offuscato dal fatto che 
solo una piccola parte di es
si è iscritta all'Ufficio di col
locamento: nell'ottobre del 
1975 vi risultavano iscritti 
circa 750 giovani sotto i 21 

^ a n n i . di cui 164 con prece-
^ i i e n t : lavorativi. Questo nu-
i mero è certamente di gran 

lunga inferiore a quello rea
le dei giovani disoccupati. 
sia perche gran par te di es 
si. per sfiducia nei confronti 
di questa istituzione, non è 
iscritta nelle liste di collo
camento. sia perchè al nume
ro degli inoccupati effettivi 
va aggiunto quello di decine 
e decine di ragazzi che lavo
rano a condizioni d: sottost
i ano nei bar. nei r i s torane . 
nei negozi, nelle officine mec
caniche e che vanno pure as-
giunti alla lista. 

E' inutile sottolineare — 
sostiene Roberto L'eombron: 

quello dezl: stabilimenti che j segretario provinciale dell « 
non hanno rispettato ali ìm- ì FGCI di Chieti — che il mo-
pe^ni d. ampliamento dell'or tivo per cui si nutre una 

mento al lavoro, sono tre -

quello del r isanamento di a' 
cune zone della città, quello 
del settore medico e soeio-
assistenziale. quello cultura 
le e della ricerca ». 

Per quanto riguarda il pri
mo settore, una indicazione 
può essere quella relativa ad 
un'opera di riforestazione 
deila collina, col preciso in 
tento di tutelare la s trut tura 
collinare della cit tà e di ope
rare una sistemazione de! 
suolo. Un'altra indicazione è 
quella della sistemazione 
esterna delle aree destinate 
a verde pubblico e il risana
mento igienico delle aree 
adibite a immondizia, pre- j 
senti seprat tut to nella fascia j 
periferica e allo Scalo. 

Più ricco può essere i! ver.- ; 
taglio delle proposte nel set- j 
tore paramedico e socio assi- I 
stanziale, con la soUecitazio- ! 
ne delia realizzazione imme- ì 
diata dei 
a San Donato. San Martino 
e Brecciarola. già approvata 
dalla Giunta comunale. Infi
ne nel settore culturale e 
della ricerca alcuna indica
zioni possono essere rappre
sentate dalla costituzione d: 
biblioteche d: quartiere, d 

Proclamati ufficialmente gli eletti 

Maggioranza alle sinistre 
air università di Sassari 

La lista unitaria ha ottenuto 23 seggi contro i 21 della concentrazione cattolica 
Nessun seggio è andato ai candidati della destra * Buona affluenza alle urne 

Dal nostro corrispondente ; 
SASSARI, in j 

Dcpo un 'at tenta revisione i 
dell" schede e f f e t t i s t i dalla ì 
commissione elettori»'e. sono I 
finalmente divenuti ufficiai: i | 
dati delle elezioni ani.erslt.i ' 
rie dell'ateneo .-asiarese. So | 
no s ta te in gran parte con j 
fermate le prime ind i a re : u ' 
ni emerse subito dc.:^ ìj ope- | 
razioni di spoglio la lista ì 
«Sinistra Universitaria) ->i e i 
ae?iudicata 1! maggior ninne
rò di suffragi, ottener,"!:» 23 
segni contro i 2! della lista 
caitelica (che eompmdev . . i 
u'iov an: della DC. della V 
e di Comunione e L:ber.<7.o 
ne», l i lista di destra alla 
qu . e eranc stat i attr .o.nti 

v.inD velato 1843 studenti con 
una percentuale del 30.1. La 
Affluenza alle urne è st.n.i 
più massiccia nelle fa c o t i 
nelle quali .=: chiede i'obbli-
10 della frequenza meni.•• e 
^•t-ita m.'erioie nelle :a"i t" i 
ad mdinc /o umanistico. A 
farmacia ha voltato il 41 5 
rìreli aventi dirimo. a iliaci: 
c m i il 37.i: ad . u r a n a il 
4S2. -c.en/c i! 31.4 R. 

I 

l 

I 
poliambulatori | erroneamente due seggi, non 

, ha ur.ece elette alcan i.ip.n.-c 
i sentante all ' interno delie sin-
t 'cole ;"aco':à e r.ei con-.eli di 

-amministrazione e dell'Opera 
universitaria 

( Le elezioni hanno see.iato 
. una buca a paiìec:.;a*ionr: cu 

panico: la Telettca. la CIR e 
la Generaleuropa. 

La Teletira. recentemente 
rilevata dalia FIAT, aveva as
sunto l'irnoesno di assumere 
un organico di 30O400 lavo
ratori. A tutt 'orgi eli operai 
assunti sono soltanto 170. at
traverso 9 corsi di formazio
ne professionale, mentre sta 
per concludersi il decimo cor
so che dovrebbe, ent ro la fine 
di aprile. creare nuova forza 
lavoro qualificata da inse
rire nell'organico dell'im
presa. 

La CIR. da parte sua. non 
ha ancora rimpiazzato i 120 
lavoratori usciti per pensio^ 
namento: finora tnfatti sol-

Gruppo di operatori 
turistici a Palermo 

PALERMO. 29 
E' giunto a Palermo questa 

matt ina un gruppo di opera
tori turistici di tu t ta Italia. 
che parteciperà a un giro 
« promozionale » organizzato 
da l l i Sezione siciliana del
l'Ente turistico dei lavora
tori italiani (Etili . 

Il benvenuto agli ospiti è 
stato dato dal segretario re
gionale della CGIL siciliana, j 
Epifanio La Porta, e dal j 
presidente deli Etli Sicilia. | 
Giuseppe Cassare. Nei pros
simi giorni sono previste vi
site in tut te le province si
ciliane e incontro con le au 
tori tà politiche e turistiche 
dell'isola. 

profonda sfiducia nei con
fronti dell'Ufficio d: colioca-
mento dei disoccupati che 
impotenza a contrastare la 
gestione clientelare delie ?.-s-
sunz.ioni. Di qui la necess.tà 
di una battaglia per un con
trollo democratico sul collo-
cameme ». 

Per quanto riguarda la for
mazione professionale, m o 
ire. oltre ad un istituto pro
fessionale di S ta to per l'In
dustria. esistono o Chieti ben 
4 enti di addestramento ope
rant i in cit tà e allo Scalo- il 
CIAPI. il CAP Sant'Agosti 
no. 1ENAIP e l'OSFIM per 
un totale di 372 allievi. Anche 
la sorte dei giovani frequen
tatori di questi centri sembr i 
segnata: una volta usciti o 
c'è la raccomandazione de! 
notabile democrist.ano o la 
disoccupazione. 

In una situazione del ge
nere. dunque, si fa sempre 
più presi-ante l'esigenza di 
andare nella cit tà di Chieti 
alia creazione di un movi- j 
mento dei disoccupapti che 
si eoileghi in maniera organi
ca alle lotte della classo ope
raia e delle forze democra
tiche per lo sviluppo dell'oc
cupazione e dei servizi so
ciali 

« Per quanto riguarda in 
j particolare la realtà dei gio

vani in cerca di prima occu-
) pazione — continua Leom-

broni — noi crediamo che il 
primo obiettivo da proporre 
sia la loro iscrizione nelle li
ste di collocamento, affinchè 

i vengano fuori dall 'anonimato 

l scuole materne ove mancano I votanti, nonostante gii osg-.-t 
l'istituzione di un centro di 
ricerca operativa per studi 
economici e t-erritoriali in 
s t re t to collegamento con 
l'università 

.-:?t»o alle elezioni di un ..li
no fa si e resistiate! un de
cido incrementa di V K , . T I . 

Per il Ccnsiel:.-) di •iiiiir-ii-
stra^ione dell'univer^.ta '< Si
nistra univer^ifina - n ; . c i 
seguito 845 voti cernie 1 7-»3 

"-'' | dell i l:=ta n. I. aggiudicali 
doti cosi 3 sezgi i.M.ino P.i 
]-\ M a n i Chiara S..i;\ Lai-

) sanna Corda». Le sinistre 
h i . n o prevalgo pi i n-'i'.e ta
ccila d: Swien/e. Agraria. 
Farmici». Medicina e al con 
sizlio di amministrazione del-
i"Op:ra universitaria dove .re
no stati eiett: Frane?.-'» Pi 
ciurl i e Antonio Meli- LA li 
sta dei canni.ci ha «vuto i<i 
rric-iiio. d: s-'reit.t mivjr.i nel 
ie facoltà di Giurisprudenza 
Magistero e Vc'trir.aria 

Questa matt ina il rettore 
dell 'ateneo turr.t.i»n> proi 

l tivi limiti di panee io i / one. 
determinai ; dallo .-cadim-'r.tD 
dell 'attività didattica a livello > 
universitario e per ie note 
cener iiizi.ab-.il ccndi/ic :i de ! 
eli iscritti per corrispondenza, j Iella h». proclamilo zi: elet.i 

Ali.» chiusura de: segei ave . d-indo lettura dei verbal 

' ia commissione elettorale che 
t ìi i concluse con qualche eior-
• no di ritardo la propria cpe-
j ra a seguito di alcune conte 
I stazioni sorte subito dopo ia 
I conclusione del primo spoglio 
; II ccmpigno Mano Pala ^e 
! c re t j r ic della schiene univcr-
' sitarla del PCI ic stato ii più 
! votato in assoluto con circa 
• 500 preferenze» ha rilasciato 
, i n » aichiaiazione nella quale 
j sctto'.mea che gli organismi 
| universitari potranno .un/ io 

nare solo con la ccllaooraz'O-
ne e l'appoggio degli stadenti. 
« Per quanto concerne il con 
.-.jlio di amministrazione cer 
cheremo — ha afte-rmato - di 

j poit=»re il nostro contributo 
• ;n maniera di dare a questo 
i organismo più pote.e uecinio-
j naie e funzione di orbano- pò 
j I.ticc dell'università perch^ 
ì fino ad oggi il poter,.1 deci.MO-
| naie e st.ito tenuto soltanto 

d i alcuni cattedratici. Per 
quanto nelle nostre po;.sfi'i!i-

j t,i. cercheremo di contribuì 
ì re p^r sviluppare un dialogo 
j e una proficua ce! la bora z m e 
i fi i università, forze social.. 
! enti locali, sindacati alfine di 
• a t tuare quel rapporto orfani 
• co co! t emto r . o che finora e 
,' mancato >. 
i 

Gianni De Rosas 

Convegno di amministratori comunisti a Isola Capo Pizzuto 

Enti locali : poca autonomia e pochi soldi 
Tre giornate di dibattito - Le relazioni di Rubes Tri va, sindaco di Modena, e dell'arch. Cleto Morelli 

Nostro servizio 
ISOLA CAPO RIZZUTO. 23 
Il seminano per an.m.ni-

s t ra ton comunisti e Secretar. 

seguenti alia m»ncair . ì di 
mezzi finanziar, e perciò 3'".» 
nratica imposi.bilita di dare 
a! territorio comunale una 
crczrammizione ai sv lappo-

di sezioni svoltosi all'Hotel j economico entro il quale po-
Club « Le Castella >-, di Isola 
Capo Rizzuto per ìn.ziativa 
della Federazione crotcnese 
del PCI ha registrato un forte 
successo sia per il r . jmero 
di presenze .va per i'impe 
gno e la qualità dezl; .n t : r 
venli sui due temi centrai; 
per cui i! seminano e stato 
erganizzato: la finanza locale 
e l'urbanistica. 

I nodi di fondo che oggi 
affliggono gli enti iocah 

ter prevedere un raz:<--..*!e 
assetto urban.stico — hanno 
occupato le tre giornate e il 
26 al 23 — aperte da ampie 
reazioni dei compagni Ru 
bes Tnva . sindaco di Mo 
dena. su! tenia del l i f.n.mza 
locale, e Cleto Morelli. .*rcn: 
tetto, sui problemi dell urna 
nistica. 

Sugli annes. problemi che 
travazliano la vita dei Co 
munì e che non hanno potuto 

=o!u.T;one ryer le note trav* r.-ie 
economiche m cui gì: enti 
ICM.I si dib.-tttono. il -cu:.-
n a n o na ribadito la necessita 
ri-, sviluppare ulteriormente .a 
az cne di lotta popo'.ire. a: 
t ' i ve r so larghe i n t e ^ tra ; 
cr./nu.m e le forze politiche 
democratiche, per preT.ere 

.ul.a S ta to lenendo conto de.l i 
ccnfiTurazicne accen t r i : : ice 
per la quale e-so ancora .-i 
<rMe. J. malgrado i decerrr»-
rr.e.nti amministrativi — ì con 
s -e'i di quartiere :n p e r i c o 
lare — che si e riusciti a 
conquistare. 

L'assetto economico del ter
ritorio — tema svolto nella 

con tutte le difficolta con | ancora iro-.are un'adeguata | seconda giornata — deve tro , 

' - ' e pesto, oltre che nel P -
aar. »mer»io deila finanza pub 
blica. anche in adeguati stru 
menti urbanistici cne. nella 
fattispecie, non possono iden 
t ficarsi nei programmi di 
fabbricazione, i quali, per la 
risolutezza di intervento e la 
g e n e r a t a delle indicazioni. 
non possono rispondere allo 
.-ce pò Occorre, invece, do
ta le tutti i Comuni. Brandi 
e piccoli, del piano re<,'o;-» 
•or? generale da adottar^- ir. 
relazione alle necessita di svi
luppo del comprensorio e nel 
quadro di una programma 
zione A carat tere re^ioia 'e. 

m. 1.1. 

Nostro servizio 
ROSSANO CALABRO. 29 

Lo sviluppo dell'agricoltura 
nella pianura di Sibari passa 
at traverso un'adeguata poli
tica di investimenti, di poten
ziamento e di espansione delle 
forme e degli strumenti asso
ciativi, di difesa e consolida
mento del suolo. E' quanto 
è emerso dalla conferenza 
sulla agricoltura della Piana 
di Sibari svoltasi ieri a Ros
sano per iniziativa dell'ammi
nistrazione provinciale di Co
senza. in collegamento con la 
Università della Calabria, i 
cui lavori sono stati at tenta
mente seguiti da oltre 500 
amministratori , dirigenti po
litici e sindacali, tecnici, ope
ratori economici. La re'azio-
ne introduttiva alla conferen
za è stata tenuta dal compa
gno Mario Alessio (PCI», vi 
cepresidente della Provincia e 
assessore alla Politica istitu
zionale. il quale nella prima 
parte si è occupato prevalen
temente della situazione so 
cioeconomica della Calabria. 

«Si aggrava - ha after-
mato Alessio — la crisi po
litica. diventa sempre più 
drammatica la situazione 
economica, la disoccupazione 
e la sottoccupazione hanno 
raggiunto i livelli di guardia. 
è difficile per le nuove leve 
inserirsi nel processo produt
tivo. si è bloccata la valvola 
dell'emigrazione, si assiste al 
rientro forzoso degli emigrati. 
La Calabria risente ancora di 
più di questa drammatica si 
tuazione: 120 mila sono i ca
labresi senza lavoro di cui 
70 mila laureati e diplomati. 
Delle poche fabbriche sorte. 
alcune sono chiuse e altre so
no in crisi ». 

Alessio ha poi ricordato che 
negli ultimi dieci anni la Cu 
labria ha avuto una perdita di 
114 mila unità lavorative e 
che sono circa 30 mila le nuo 
ve leve del mercato del lavo 
ro che vanno ad ingrossare le 
file della disoccupazione. 
Alessio ha anche evidenziato 
come il reddito agricolo sia 
calato negii ultimi dieci anni . 
nelle t re province calabresi. 
dal 31 al 19 ' , : il reddito del
l'industria dal 9 all*8'«. E' 
aumenta to , invece, dal 48 al 
57'. "il reddito del settore ter
ziario. « Ciò — ha osservato 
il relatore — dà un'idea del
l 'assurdo. distorto, contraddi
torio modello di sviluppo che 
si è avuto in questi anni ». 

Dopo avere criticato le 
scelte sbagliate compiute nel 
settore agricolo, il compagno 
Alessio ha affermato che bi
sogna part ire proprio dall'a
gricoltura se si vuole uscire 
dalla crisi che investe il Mez
zogiorno e l'intera Calabria. 
« Ciò esige — egli ha detto — 
una nuova politica economica. 
una nuova politica agraria. 
un diverso tipo di intervento 
pubblico per un'agricoltura 
associata come s t rut tura ca 
pace di unire i coltivatori per 
farli pesare, per decidere le 
scelte di programmazione. 
per cont ra t ta re i rapporti con 
l'industria, per stabilire un 
rapporto diretto col mercato 
ed il consumo. Bisogna — ha 
aggiunto — legare l'agricol
tura con un tessuto di indù 
strie di trasformazione, di 
s t rut ture per la eonservazio 
ne e la commercializzazione 
dei prodotti in modo da ac
crescere l'occupazione ed eie 
vare il reddito contadino ». 

Riferendosi poi alla situa
zione specifica dell'agricoltu
ra nella Piana di Sibari. Ales 
sio ha auspicato soprat tut to 
misure e iniziative adeguate 
nel campo dell'irrigazione. 

«Si impone — ha detto - -
la costruzione, in tempi bre 
vi. della diga del Trionto e il 
completamento della diza 
deìl'Esaro per l'uso plurimo 
delle acque. Occorre, inoltre. 
esieere !a presentazione e la 
attuazione dei piani colturali 
da par te delle aziende capi
talistiche: l'utilizzo pieno del
le somme dell'integrazione 
dell'olio e del grano duro per 
l 'ammodernamento degli oli-
veti e delle altre colture: un 
programma preciso di corsi 
professionali da realizzare 
con estremo impegno per la 
qualificazione di giovani da 
impegnare nel set tore: l'in
centivazione. lo sviluppo e il 
coordinamento di forme as
sociate e consortili: un seve 
ro controllo sui prezzi dei fer 
t'.lizzanti: assistenza medico 
farmaceutica ed un tratta
mento pensionistico per ì con 
tadini uguale ai lavoratori 
dell 'industria ». 

In rapporto alla situazione 
industriale Alessio ha affer
mato che bisogna porre fine 
ai falsi dilemmi agricoltura o 
industria o archeologia. Il re
latore ha quindi ribadito che 
le industrie da realizzare do 
v ranno essere s t re t tamente 
legate al set tore agricolo ed 
ha chiesto un maggiore impe
gno delle Partecipazioni sta
tali nel processo di industria
lizzazione della Calabria la
mentando la mancata riaper
tura della Piccinelli agrico
la di Mirto, un'azienda che si 
occupa di gelsobachicoltura 
ed ha sollecitato un impegno 
unitario per costringere il go
verno ad a t tua re i progetti 
speciali — agrumicoli, agro-
turistici e zootecnici — le in
dustrie tessili di Cassano e 
Villapiana. l 'acciaiena del 
l'EGAM. il porto di Sibari. 

Dopo la relazione del vice
presidente Alessio ha parlato 
l'assessore provinciale all'a
gricoltura Picarelli. Sono se
guite le relazioni di alcuni do 
cent', dell 'ateneo calabrese e 
di esperti. Ha concluso i la
vori il presidente dell'Ammi
nistrazione provinciale Vin
cenzo Ziccarelh <PSI>. 

O . C. 

La campagna della piana di Sibari. Enormi sono le polenzia-
i lità di sviluppo con una diversa utilizzazione delle risorse 

Da un anno in cassa integrazione 

Cento operaie in lotta 
contro la chiusura 

di una fabbrica a Maglie 
Una vertenza aperta dal 1974 - La bat
taglia per l'applicazione del contratto 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 2D 

« Se ci sarà bisoso occu
peremo nuovamente la fabbri
ca ». affermano decise le 100 
operaie della ditta Negro eli 
Maglie, un grosso comune del 
Leccese, a 25 chilometri dal 
capoluogo. La prima volta oc
cuparono lo stabilimento nel
l'ottobre del 1974. Da allora la 
vertenza è rimasta aperta. Le 
operaie hanno affrontato pe 
santi sacrifici pur di conser
vare il posto di lavoro. At
tualmente sono in cassa inte-

Il 23 aprile 
terza asta 

per la Selpa 
CAGLIARI. 29. 

Il giudice delegato al fal
limento della società per azio 
ni SELPA di Cagliari, ha 
fissata per il 23 aprile pros
simo il terzo incanto per 
la vendita dello stabilimento 
industriale Selpina. facente 
parte del complesso della so 
cietà dichiarata da tempo fai 
Ina. Il prezzo base della nuo 
va asta è s ta to rissato in 
550 milioni e 400 mila lire. 
La prima asta, fissata in 
688 milioni, andò deserta. 

Il complesso industriale 
messo all 'asta è situato in 
viale E'.mas. all'uscita di Ca
gliari. ha una superficie di 
21.290 metri quadrati ed è 
costituito da fabbncati . uffi
ci. servizi sociali, depositi 
coperti, macchinari, impian
ti ed attività mobiliari di
verse. 

» • • 
Il t r ibunale di Cagliari ha 

dichiarato fallimento deila 
società Turismotel. con sede 
in Muravera (Cagliari». 

Medaglie e diplomi 
firmati da Tito 
a 65 partigiani 

BARI. 29 
Il console generale della 

Jugoslavia a Bari. Jcevic. ha 
consegnato, nel salone della 
amministrazione provinciale. 
medaglie ricordo e diplomi 
d'onore firmati dal marescial
lo Tito a 65 ex partigiani ita
liani che combatterono du
rante la seconda guerra mon
diale. dal 1943 al 1945. nelle 
file dell'esercito jugoslavo di 
liberazione. 

Il console ha sottolineato 
il contributo dato dai com 
battenti italiani, e pugliesi in 
particolare, alla guerra di li
berazione nel suo paese ed ha 
esaltato il loro coraggio e la 
determinazione nello «config
gere il nemico nazista. Erano 
presenti, tra le altre autori
tà. il presidente della Pro
vincia, prof. Mezza pesa, il 
quale ha preso brevemente la 
parola, ed un assessore in 
rappresentanza del Comune 
di Bari. 

grazione da circa un anno 
ima tra pochi giorni non ver 
rà rinnovata) e vanno ni lab-
brica solo due giorni per set 
Umana. I titolari dello stabi 
limento hanno ora minacciato 
il licenziamento e la chiusura 
definitiva deila fabbrica. 

Quali motivi adduce i'azien 
da per giustificare questa si 
tuazione? La di t ta Negro (di 
cui sono proprietari i due 
fratelli Negro), una industria 
del settore abbigliamento che 
produce esclusivamente ber
retti. vanta numerosi anni di 
attività. Da piccola azienda 
artigianale è andata pian pia
no allargandosi, sino ad as 
sumere le proporzioni attuali 
di una industria modello. 

Il dramma delle cento ope
raie salentine della « Negro » 
è iniziato circa due anni fa. 
quando, per la prima volta. 
reclamarono migliori condi
zioni economiche e si rivol
sero al sindacato. 

« Agii inizi — afferma una 
operaia — si lavorava per 
una paga irrisoria. Quando 
poi ci siamo organizzate nel 
sindacato, abbiamo acqjisito 
una coscienza politica e con 
le lotte siamo riuscite a fare 
applicare la legge e i con 
tratt i . Ma da due anni a que 
sta parte i fratelli Negro. 
con la scusa della crisi, ci 
rivolgono continue minacce e 
ricatti pur di tenerci buone 
e tapparci la bocca ». 

La crisi è dovuta anche • ! 
la volontà degli imprenditori 
nel voler continuare a gestire 
l'azienda in modo paternali
stico. caratteristico proprio di 
un padronato gretto e »nti 
quato che non vuole adegua 
re il tipo di produzione a 
quella che è la richiesta del 
mercato. Vi è poi il tentativo 
della dit ta Negro di ridurre 
drast icamente le unità lavo 
rative. e. quindi, r i tornare «d 
essere una industria di tipo 
artigianale, con tutt i i van 
taggi economici che questa 
nuova situazione comporte
rebbe. Non è esclusa nemme
no l'ipotesi della chiusura del
lo stabilimento per continua 
re la produzione sfruttando II 
lavoro a domicilio. 

Contro questi tentativi a t ro 
mentali l'opposizione delle 
cento lavoratrici è ferma, e 
per risolvere questa spinosa 
vertenza hanno chiesto l'in 
tervento delle organizzazioni 
sindacali. 

Nel corso di un incontro. 
presso la Camera del Lavoro 
di Maglie, tra le maestranze. 
la Confederazione sindacale 
CGILCISL-UIL. i rappresen 
tanti del PCI. P S I e DC. !1 
sindaco di Maglie e i sindaci 
dei comuni vininiori (Botru-
gno. Cursi e Sa:i Cassianot. 
e emersa con foiza la neces 
sita che da par te dell'azien
da. utilizzando le leggi regio 
naii e statal i , si faccia una 
seria indagine di mercato, in 
dividuando i settori produtt! 
vi che possono farla uscire 
dalla crisi. Inoltre occorre ef
fettuare una riconversione In
dustriale. per garant i re la 
continuità e la stabilità de! 
lavoro. 

Nicola De Prezzo 
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Manifestazione nel capoluogo 

Le proposte dei comunisti 
per un nuovo governo 
alla Regione Puglia 

Le dimissioni della giunta di centrosinistra erano inevitabili dopo una paralisi di 
sette mesi dell'attività d: governo - Enormi disponibilità finanziarie non utilizzate 

Dalla nostra redazione BARI 29 
« Le proposte del PCI per risolvere la crisi alla Regione Puglia » è stato il tema di una 

manifestazione che si è svolta domenica scorsa a Bari in un albergo cittadino indetta dalla 
Federazione comunista barese e alla quale hanno partecipato oltre al quadro dirigente del 
part i to diverse centinaia di c i t tadini . La iiianire.->ta/.ione è stata aperta da l capo gruppo 
comunista alla Regione compagno ( Ì io \ann i Papapietro il quale esordiva affermando che 
In cr is i polit ica alla Regione è nata do|x> i l 15 giugno, quando si è dimostrato impossibile 
anche in Puglia governare 
senza rapporto diretto dei 
comunisti. 
' Dopo una grave paralisi di 

sette mesi la crisi era ine
vitabile. Quali allora gli sboc
chi? si chiedeva Papapietro. 
O un'irrazionale e avventu
rosa restrizione delle basi di 
consenso, o l'allargamento d> 
esse. E questo non può avvi* 
nire — precisava Papapietro 
— clic portando i comunisti 
ad assumere responsabilità di
rette nella elabora/..one pro
grammatica e nella definì 
/.ione dei ttmpi e degli stru
menti di attuazione. K' ne
cessario che la DL' taccia 
concretamente cadere la pre
giudiziale anticomunista non 
con dichiarazioni puramente 
verbali, ma venendo ad ac
cordi ufficiali con i comunisti. 

Una grande regione tome 
quella pugliese non può es
sere rappresentala — conclu
deva il capogruppo comuni
sta — da questa giunta per
che abbiamo bisogno di una 
giunta autorevole e funz.o 
naie, che abbia il prestigio 
per affrontare una situazione 
difficile e che sia nelle con
dizioni di conoscere e reclu-

Oggi a Taranto 
corteo di studenti 

contro 
le provocazioni 

dei fascisti 
TARANTO. 29 

Questa mat t ina prove-azio
ne squadrista dinanzi all'isti
tuto Righi, dove un gruppo 
femminista manifestava or
d ina tamente contro l'uccisio
ne della ragazza milanese da 
par te di due sanbabihni. Ver
so le 8 una squadratela fa
scista (capeggiata da un noto 
mazziere tarant ino) a rmata 
di mazze e catene metteva in 
a t to la provocazione ro!pen
do due studenti che attende
vano di en t ra re a scuola. I 
due hanno fatto ricorso alle 
cure dei sani tar i dell'ospe
dale. 

Immediata la risposta de
mocratica degli studenti che 
alle ore 10 si riunivano in 
assemblea. E" s ta to deciso per 
domani un corteo antifasci
sta in cui ha aderito anche la 
sezione sindaca 'e di istituto 
CGIL. CISL, UIL. 

tare tutte le risorse della re
gione in un momento di grave 
crisi econom.ta come quella 
d ie attraversiamo. 

Alla gravità della crisi si 
richiamava nel suo intervento 
il segretario della Federazio
ne barese del PCI compagno 
Onofno Vessia per ribadire 
la necessità di un'intesa tra 
le for/e politiche per supe
rare le attuali gravi diffi
coltà. Kcco perchè sostenia
mo -- al fermava Vessia — 
la proposta La Malfa sul pia
no nazionale; e qui in Pu
glia noi chiediamo una svolta 
democratica capace di dare 
un piano di sviluppo alla Re
gione e di porla in condizioni 
di affrontare immediatamen
te i più gravi fenomeni di 
disoccupazione e di recessio
ne. Noi chiediamo alle forze 
politiche, e principalmente al
la DC. coerenza con le scelte 
congressuali che hanno san 
Cito la fine del centro sini
stra. e la necessità che si 
guardi avanti percorrendo la 
strada di un mi ivo modo di 
governare che significa chia
rezza di programmi, parte
cipazione di tutte le forze 
popolari, intesa tra le forze 
politiche democratiche. 

Il problema delle disponi
bilità finanziaria della Regio 
ne Puglia a confronto della 
paralisi della giunta e alla 
sua incapacità di predisporre 
- - così com'è - - un piano di 
emergenza veniva affrontato 
in un intervento del consi
gliere regionale compagno 
Sandro Fiore. Le cifre denun
ziate dal compagno Fiore 
stanno ad indicare la grav2 
inettitudine della giunta e nel
lo stesso tempo l'urgenza di 
dare alla Regione una diversa 
direzione politica: 183 miliar
di per l'edilizia abitativa con
gelati. 18 miliardi per l'edi
lizia scolastica non ancora ri
partiti, 130 miliardi di resi
dui passivi, cioè di somme 
non spese e una disponibilità 
in contanti di 104 miliardi. 
Giacciono ancora inutilizati 
101 miliardi di investimenti 
anticrisi. 11 non tener conto 
di questa massa monetaria 
disponibile per intervenire 
sulla grave crisi economica 
— concludeva Fiore — rap
presenta la responsabilità più 
pesante di questa giunta. 

Il compagno Giacomo Prin-

cigalli a sua 
i punti fondamentali di un 
programma di governo: agri
coltura, sanità, scuola, tra
sporti. lavori pubblici, assetto 
del territorio. 

Il segretario provinciale 
della FGCI Susca si occu
pava nel suo intervento della 
costituzione di un fondo per 
il preavviamento al lavoro 
dei giovani in cerca di prima 
occupazione per il quale il 
PCI lia indicato anche la 
provenienza di bilancio. 

i. p. 

La grande manifestazione di Reggio in occasione dello sciopero generale 

Per Voccupazione e i contratti 

Le ragazze delle fabbriche tessili di S. Leo e la folla di giovani, di lavoratori e di cittadini che hanno partecipato a Reggio Calabria allo sciopero generale di 4 ore contro la < stangata 
fiscale • e per una politica di Investimenti produttivi. 

PUGLIA - Dal 1972 gli enti hanno accumulato ritardi gravissimi 

NON SONO STATI NEMMENO TOCCATI 
I FONDI DELLE COMUNITÀ MONTANE 

I contrasti nella giunta regionale hanno avuto pesanti riflessi, soprattutto per la mancata approvazione di alcuni statuti, sull'at
tività dei Consigli - La fuga delle energie giovani - Le proposte del PCI illustrate nel corso di un altro attivo regionale ad Andria 

Una veduta della Murgia ove è stato realizzato, in parte, il rimboschimento 

Il presidente della giunta rinuncia alle dimissioni 

Esclusa la crisi alla Regione sarda 
L'intervista del de Del Rio ad una radio privata - Deformata la posizione d ei comunisti - Necessaria la partecipazione dei partiti autonomistici al 
governo regionale per affrontare i problemi sempre più acuti • Il compagno Raggio ad un giornale: « Ecco cosa occorre fare nell'immediato » 

Dalla nostri redazione 
CAGLIARI. 29 

11 presidente della giunta 
regionale sarda, on. Giovanni i 
Del Rio. ha decido d. non j 
dimettersi . La crisi regionale 
non si farà, ma i problemi 
r imangono e diventano an
zi sempre p:ù acuti, lnt.it:: . > 
non si t r a t t a di cambiare i ai 

| concluso Del Rio — ho deci-
I so di soprassedere alla deci

sione di presentarmi dimis
sionario subito dopo il con-
presso nazionale della DC. Re* 

! sto ai mio posto fino a quan
do i parti t i della maggio
ranza mi di ranno che devo re-

; s tare ». 
Riferendosi specificamente 

PCI. Del R*io ha affer-
un presidente o qualche as
sessore — come aveva precisa
to il PCI — ma di dare su
bito corpo e consistenza a 
quella intesa autonomistica 
te quindi alla p r o g r a m m a l o 
ne democratica) r imasta 
bloccata a seguito de.le di
visioni del par t i to democri
st iano. 

La segreteria regionale del 
PCI aveva criticato la deci
sione dell'on. Del Rio di pre
sentare le dimissioni diretta
mente al segretario regionale 
del suo part i to. Al di ia del
la procedura, a lquanto Singo
lare. sopra t tu t to perchè si 
minacciava l 'apertura di una 
crisi fuori del Consiglio e sen
za un dibatt i to t ra le forze 
democratiche, il PCI sotto
lineava come ìe dimissioni 
del presidente della giunta 
fossero motivate dalle lotte 
interne tra le correnti demo 
cristiane manifestatesi con 
particolare asprezza al re
cente congresso regionale di 
quel part i to. 

In un'intervista rilasciata a 
una radio privata d. Sassa
ri. l'on. Del R.o sostiene 

ora di avere rivisto la pro
pria posizione, anche a scgu.-
to dei chiarimenti intervenu
ti al l ' interno dei suo part i to 
e dopo le prese di posizio
ne dei pan i t i della maggio
ranza e dell 'opposzione. 

Persino Del R.o è persua
so che dar corso alla crisi in 
questo momento s.gn.f.che 
rebbe andare incorr.io a un 
vuoto di potere. 5 a l ' a r e m 
b.ea ene la g.ur.ta d-.--u.io 
prendete pre.-. ci..r.o:.:; u." 
genti, r.,;ua:cl.>:::. ."» p \ . ; : c a 
di program ma/.i ne 

• Per queste rag.oni. in un 
momento particola! mente d.f-
f ia le Dtr la Sardezna — ha 

maio clic « dai comunisti è 
\ enu to un invito - - pur 
nel mantenimento delle riser

ve sull 'attuale g.unta. non con
siderata idonea ad affronta
re 1 problemi sul tappeto — 

• a restare soprat tut to per da-
I re modo ai Consiglio regio-
I naie di approvare ; provve

dimenti r iguardanti la pro
grammazione ». 

Per la verità, le cose non 
s tanno affat to in questi ter
mini. I comunisti — nel do
cumento approvato dalla se
greteria reg.or.ale e dal Co- j 
mi ta to regionale in più occa- J 
sioni — ritengono l 'attuale 
giunta superata e non idonea 
rispetto alla gravità della cri
si e alla volontà espressa dal 
popolo sardo in due succes
sive consultazioni elettorali. 
E" vero che ìa situazione non 
consente una crisi al buio. 
ma nessuno ormai può ne
gare « l'esigenza di dare una 
nuova, stabile direzione po
litica alla Regione con ia co
stituzione di una giunta fon
da ta sulla partecipazione di 
tut t i i part i t i democratici e 
autonomistici r. Il PCI lavo
ra perchè si vada al più pre
sto m questa direzione: cara-
b.are l 'attuale giunta con un ' 
al t ra simile, non vorrebbe di
re niente. 

Come intendono muoversi 
i comunisti nell 'attuale mo
mento. lo ha chiarito il com
pagno Andrea Raggio in una 
interv.sta pubblicata s tamane 
su « L'informatore del lune
di ». Secondo Ragg.o. il pro
blema vero per i comuni-

i su e per tutt i gli autonomi
sti è oggi « quello di 
a t tuare comp.uumcntc il do
cumento sulla intesa dello 
scorso ottobre per far fron
te alla drammatica situazio

ne economica e per far ma- [ 
turare rapidamente condizioni 
che consentano di dare vi
ta ad una maggioranza di 
uni tà autonomistica ». 

Il capogruppo del PCI al 
Consiglio regionale parla cioè 
di una maggioranza « fonda
ta sulla partecipazione, sen
za discriminazioni, dei parti
ti che si riconoscono nella 
legge 263 sulla rinascita ». 

Ecco — dice il compagno 
Raggio — cosa occorre fa- i 
re nell ' immediato: accelerare ! 

la predisposizione degli at t i | 
e gli s t rument i della politi- ! 

comprensori) ; interventi in ' da riforma della Regione e 

Dal nostro inviato ANDRIA *>*) 
Su 5.825 unità attive di coltivatori diretti dei 14 Comuni 

che fanno capo alla Comunità montana nel sub appennino 
meridionale solo 520 sono al di sotto dei 30 anni, mentre 
ben 2 273 contano dai 5(5 ai 70 anni. La situazione di decadi 
mento — dovuto al la fuga delle forze giovanil i dalle zone 
montane ed interne — se non è perfettamente uguale alle 
al tre quat t ro Comuni tà della 

direzione del carovita e del 
credito al fine di at tenua
re le ripercussioni nell'isola 
delle recenti gravi misure a-
dot ta te dal governo centrale: 
contribuire al r i sanamento 
della finanza pubblica (seve
ro contenimento delle spese 

un nuovo asset to della di
rezione politica che liquidi 
la separazione tra li mo
mento dell'elaborazione dei 
programmi (che vede i co
munisti partecipi) e quello 
della loro at tuazione (che 
vede i comunisti esclusi». 

spreco e parassiti-ma di 
smo). 

<•• Non basta — conclude il 
compagno Raggio — predi
sporre programmi. Decisivo 
e garant i rne la piena e sol

ca di piano (programma trien j lecita attuazione. Sono per 
naie, progetti di sviluppo. I ciò necessari una profon-

correnti . acceleramento della j Mi auguro che i democri-
spesa per investimenti, lot- ' stiani sardi vogliano e sap-
ta a fondo contro ogni for- piano utilizzare a pieno i 

maggiori margini di in.zia 
tiva offerti dalle conclusioni 
del loro congresso nazio i 
naie, per favorire l'avvio di [ 
un'effettiva svolta nel gover- | 
no deìia Regione sarda 

9- P-

Odilo nelT<9 
Una donna d: diciotto 

anni, Rossana Laconi 
Coiana, è stata denuncia
ta per aver occupato abu-
siiamente un garage con 
la figlioletta di quindici 
mesi e il giovane manto 
disoccupato. Accade a Ca
gliari. nell'anno del Signo
re 1S76, mentre nonostan
te la cùsi economica ed 
il ristagno dell'edilizia, na
scono come funghi i pa
lazzi di lusso ed il fitto 
di un « biv<ini. servizi » si 
aggira sulle duecentomila 
lire. Accade in un'Italia 
neda quale, bisettimanal
mente. i governanti chie
dono maggiori sacrifici al
la popolazione per supera
re tutti insieme, uniti con
tro il comune nemico, le 
tempeste della nostra eco
nomia. Ma quali sacrifici 
si possono chiedere ad una 
madre che. per dare allog
gio al proprio figlioletto 
è costretta a ricoverarlo in 
un garage, occupato abusi
vamente. per giunta? 

Ci he pensato l'affittua
rio del locale (badate be
ne, di proprietà comunale) 

lì garage occupato 
che non ha esitato a chie
dere l'intervento della leg
ge perche i suoi diritti 
venissero riconosciuti e 
rispettati. 

Si direbbe che di questi 
tempi il primo comanda
mento è proteggere la au
tomobile dall'azione di
struttrice degli agenti at
mosferici, con quello che 
costano le riparazioni. Per 
non parlare dei Itsttni del
le auto nuove. Che colpa 
ha l'affittuario del gara
ge se non tutte le fami
glie di Cagliari hanno una 
casa? Fuori i ragazzini e 
dentro l'auto, quindi. Tut
to normale, in fondo, nul
la da eccepire. 

O meglio, solo una pic
cola osservazione. La fir
ma in fondo all'esposto 
era di una gentile signora, 
Maria Birocchi (parente 
del capocarrozzone degli 
Ospedali riuniti >, presi
dentessa, nientemeno, del 
centro italiano femminile 
<CIF). proprio a codesta 
organizzazione era stato 
ceduto il locale invaso dai 
prevancatoru 

Ma guarda che razza di 
irriconoscenza! Dopo tan
te battaglie combattute 
dal CIF fin dagli anni 
cinquanta m di fera della 
famiglia italiana, dopo 
tanti sacrifici affrontati 
per assicurare alla donna 
il diritto di essere chiama
ta « angelo del focolare ». 
dopo lo sforzo sostenuto 
per salvare l'unità della 
famiglia, minacciata dal
l'iniqua legge sul divorzio. 
dopo la battaglia m corso 
per scongiurare l'aborrito 
aborto, dopo tante lotterie 
organizzate a scopo di bc 
r.eficenza per potere dare 
ai poverelli qualche abito 
smesso, i « miserabili » 
hanno il coraggio di rivol
tarsi contro le benefattri
ci. Occupano addirittura il 
loro garage. E' troppo! Bi
sogna fare intervenire la 
forza pubblica! L'angelo 
del focolare — che non 
ha i soldi per pagare la 
cassa duecentomila lire il 
mese — deve essere caccia
to, anche dall'inferno del 
garage. 

Puglia e su per giù analoga 
E" certo un male antico — se 
si considera che in quei 14 
Comuni la popolazione nel 
1871 contava 57.271 unità e 
nel 1971 ne contava 50.247 — 
ma oggi siamo al limite della 
sopravvivenza al punto che 
o si interviene subito oppure 
si rischia di chiudere defini
tivamente la part i ta in ne
gativo. 

La condizione delle comu
nità montane pugliesi è e-
mersa in tut ta la sua dram
maticità nel dibatt i to che è 
seguito alla relazione svolta 
dal compagno senatore An
tonio Mari all 'attivo regio
nale del parti to che si è con
cluso ad Andria in prepara
zione della conferenza agra
ria nazionale. 

La legge istitutiva delle co
munità c'è s ta ta nel 1972. non 
tutte però hanno lo statuto. 
i fondi non sono s tat i uti
lizzati, anzi non sono stati 
nemmeno toccati per i ritar
di con cui la giunta regiona
le approva gli s tatut i , per i 
contrasti tra DC e P3I nella 
spartizione dei posti di dire
zione delle Comunità, per 1' 
insistenza con cui la DC ha 
voluto trasferire, non sem
pre riuscendoci, la formula 
di centro s in^ t ra (ora defi
nitivamente fallita) dalia Re
gione Puglia agli organismi 
delle Comunità. 

Il nodo politico che è a 
monte di questo atteggiamen
to della DC veniva individua
to bene dai rappresentanti 

ì comunisti delle comunità in-
I tervenuti nel dibatt i to »Ma-
I safra. Semeran. Berardi ed 

altri» e sta nel fatto che 1' 
I avversario ha capito quale 
i ruolo dirompente possono j 

avere le comunità montane | 
funzionanti con i doveri che j 
vengono '.oro dal a ieage di j 
programmaz.one ir', terr.to | 
n o e d: autonomia d: scelte | 
prozrammatorie. 

Di qui la neces.- :a indicata i 
nella relaz:one di Mari, ne- ! 
gli interventi, e nelle conciu- j 

j i.oni del v.ce pr-^s dente del | 
| Consiglio Rez.en.ìle compa-
I gno Pasquale Pan.co, di non 
| demandare alle sole Comu 

nità la lotta por i. loro fun-
i zionamento ma di coinvo".-

i i gere la classe opera .a. le 
| popolazioni. : Consig.i comu 
| nali. individuando bene le 
j controparti che sono la Re 
| g.one e i Consorzi di bon.f. 
J ca e montani. Come pure è 
; necessario un coord.namcnto 
j a livello reg.onale per dare un 
j respiro pol.tico alla vertenza 

che le Comunità intendono 
J muovere perché siano util.z-
» zati subito : fondi at traverso 
; p.ani stralcio che devono e.->-
j sere elaborati, su indicaz.oni 
I precise delle Comun.tà. dagli 
, o rganami tecn.ci pubblici 
I con l'apporto tecnico e sc:?n-
• tifico anche delle università 

Non sono compiti facili, e 
i rappresentanti comunisti e 
il quadro del part i to che han-

| no partecipato all 'att.vo di 
j Andna ne hanno espresso tut-
! ta ia consapevolezza, come 
I rilevava il compagno senato-
j re Gadaìeta nel suo inter

vento informando de! con
vegno provinc.a.e sulle Co
munità svoltosi a Ruvo di 
Puglia. Le Comunità — no
tava glustamsnte Panico — 
devono rappresentare l'ele
mento di paragone per cam 
blare il quadro polit.co del
la Ragione Puglia perché 
espr.mono le esigenze che 
vengono dal basso e la sp.n-
ta delle popolazioni a quella 
direzione politica unitaria 
delle forze democratiche ne
cessaria per far fronte a: 
numerosi e complessi proble 

SASSARI • Assemblea dell'Unione contadini e pastori 

Petizione popolare per 
la trasformazione 

della mezzadria in fitto 
Le pesanti conseguenze della crisi econo
mica sull'agricoltura — Delegazioni a Roma 

SASSARI. 29 
I problemi della crisi eco

nomica e di quella agricolo-
ahmentare sono stati affron
tati nel corso di una affol
lata assemblea provinciale 
alla quale hanno partecipato 
delegati e dirigenti dell'Unio-

mi delle zone montane ed in
terne. « 

Non è possibile riferire nei 
dettagli sui 14 interventi che 
hanno arricchito il dibatt i to 
precisando alcune posizioni, 
interventi a volte anche au
tocritici con un richiamo ad 
un maggior impegno del par
tito. Hanno parlato, oltre ai 
compagni citati. Porfido 
(coordinamenti degli enti che 
operano sul territorio delle 
comunità): Perronc (corre
sponsabilità delle al tre forze 
politiche democrat iche): Zac
cheo (vocazione zootecnica); 
Ciampollino (maggiore impe
gno del partito e misure di 
decentramento»; Dilella (lot
ta alla speculazione sul ter
ritorio); Cazzato (necessità 
di utilizzare i fondi); Natoli 
• politica del territorio contro 
la rapina turistica) 

Dalla prima esperienza con
creta delle Comunità fat ta 
all 'attivo di Andria — presie
duto dal compagno Sicolo 
della segreteria regionale — 
il PCI pugliese è uscito ar
ricchito di un'altra nuova e-
spenenza. I compagni pre
senti nelle comunità hanno 
mostrato di avere compreso 
a pieno i nodi politici che 
sono alla base del problema 
per affrontare una crisi che 
sulle comunità montane pe
sa due volte per il loro s ta to 
di emarginazione. 

Italo Palasciano 

I giovani de 
di Gela per 

una legislazione 
che riconosca 

l'aborto 
PALERMO. 29 

I giovani de di Gela si 
sono pronunciati a favore 
di una legislazione che ri
conosca la tragica realtà 
dell'aborto e per una se
ria iniziativa per l'educa
zione sessuale e familiare. 

La presa di posizione dei 
giovani democristiani è 
avvenuta al termine di un 
animato dibatt i to promos 
so dal movimento giova
nile. In una mozione, ì 
giovani de si dichiarano 
favorevoli a una legisla
zione che « tenga conto 
della necessità » dell'abor
to in « determinate condì 
zioni sociali ed economi
che » e collegano la batta
glia per questo obiettivo a 
temi più generali di ri
scatto socioeconomico e 
civile delle popolazioni si 
ciliane e meridionali. 

ne contadini e pastori. Il 
compagno on. Luigi Marras 
ha svolto una relazione in 
merito alla trasformazione 
della colonia, mezzadria e 
soccida in affitto, sottolinean
do la necessità di giungere 
all ' immediato superamento di 
questi contratt i agrari, per 
inserirli in una nuova e più 
adeguata disciplina. Il com
pagno Marras ha sastenuto 
che questo rappresenta 11 pri
mo at to, indispensabile, per 
l'avvio di un rinnovamento 
s t rut turale dell'agricoltura. 

Nel corso della relazione e 
nei vari interventi che si so
no succeduti, è s ta ta riven
dicata l'approvazione della 
legge relativa alla durata dei 
contratt i agrari di affitto a 
18 anni, per consentire una 
maggiore stabilità alle impre-
se diretto coltivatrici e favo
rire la predisposizione dei 
piani aziendali d: trasforma
zione. 

Per favorire un'opera di 
sensibilizzazione tra i lavora
tori delle campagne su questo 
specifico problema e su quel
lo della riforma dei contrat
ti. l 'unione contadini e pa
stori ha deciso di lanciare 
una petizione popolare per ia 
raccolta di firme e la costi 
tuzioue di delegazioni comu
nali che si recheranno a Ro 
ma per avere contatt i con i 
vari gruppi parlamentari . 

Nel dibatti to sono stati 
particolarmente approfonditi 
1 temi relativi ai recenti au 
menti decisi dal governo. 
Nelle conclusioni il compa 
gno Eugenio Maddalon. pie 
sidente dell'Unione provincia-
le contadini e pastori, ha 
affermato che i recenti au 
menti aprono una spirale in
discriminata del costo della 
vita. 
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Regione Piemonte 
Dipartimento Produzione 
e Lavoro 
Assessorato al Turismo 

sali 
II 

in Piemonte! 
Se desideri goderti le più belle montagne d'Europa, se preferi- REGIONE PIEMONTE 
sci sciare in piena estate tra una natura incontaminata e sei- Assessorato 
vaggia ed il confort di favolose località turistiche o se il tuo in- al Turismo 
teresse è rivolto ai musei, se intendi ammirare la fastosità delle 
antiche dimore dei Re d'Italia,e assaporare uniche specialità ga
stronomiche accompagnate da inimitabili e preziosi vini, e se 
vuoi immergerti in un mondo saturo di storia, architettura e na
turatali in Piemonte, perchè solo in Piemonte troverai tutto ciò. 

Potrai respirare un po' d'aria Piemontese alla 6* fiera Interna
zionale delle vacanze, sport, turismo e tempo libero di Bari. 
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