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Oggi i giudici decidono 
sulle perizie richieste 

dagli assassini al Circeo 
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Produzione +16,8% 
L'industria torna 
al livello del 74 

£ 
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Aperta con un significativo atto unitario la settima legislatura 

Il cflnwaano hìyao presidente della Camera 
Sostanzialmente rispettato l'accordo fra i partiti dell'arco costituzionale - Il deputato comunista eletto alla prima votazione con 488 voti, superando largamente il quorum 
117 schede bianche e 8 disperse - « Nella larghezza e varietà dei consensi, il segno che sta avanzando fra le forze politiche l'esigenza di un rapporto nuovo che porti ad un rin
vigorimento delle istituzioni democratiche » - Il discorso di Nilde Jotti - In mattinata Berlinguer, Natta e Ingrao si erano recati a porgere il saluto al presidente uscente Pertini 

il discorso di Ingrao alla Camera 

Sia il Parlamento 
l'organo dell'unità 

reale del Paese 
Il compagno Pietro Ingrao, 
•ubilo dopo il suo Insediamen
to a Presidente della Camera, 
ha pronunciato II seguente di-
scorso: 

Onorevoli colleghi. 
esprimo il mio vivo ringra

ziamento per l'alto onore che 
mi viene fatto chiamandomi 
al difficile compito di pre
siedere questa Assemblea. 
Consentitemi innanzi tutto 
di rivolgere il saluto de
ferente di tutta l'Assem
blea e mio personale al 
Presidente della Repubbli
ca, che rappresenta l'unità 
del nostro Paese, e di invia
re un saluto cordiale al Pre
sidente del Senato, al Presi
dente della Corte Costituzio
nale, al Presidente del Con
siglio. L'augurio mio di buon 
lavoro va a tutti i membri 
di questa Assemblea, a colo
ro che già sedevano in que
st'aula, alle nuove elette, ai 
nuovi eletti, convinto che mi 
aiuterete ad assolvere alla 
funzione che mi avete affi
data, funzione che adempirò 
nel rispetto assoluto del Re
golamento che disciplina i no
stri lavori, nella tutela im
parziale del diritti di ciascu
no di voi e innanzitutto delle 
minoranze che si formeran
no nel corso dei nostri di
battiti. 

Sono consapevole di quanto 
sia impegnativo succedere in 
questo incarico ad un uomo 
della statura morale e poli
tica di Sandro Pertini, a cui 
rivolgo un saluto molto af
fettuoso ed a cui rinnovo 11 
ringraziamento di tutti per 
ciò che egli ha dato al pre
stigio e al funzionamento del 
Parlamento Italiano, alla lot
ta contro il fascismo, per la 
democrazia e la libertà dei 
nostro popolo. 

Questa legislatura si apre 
in un momento grave. Tutte 

le cose Intorno a noi sotto
lineano l'urgenza di procede
re ad un profondo rinnova
mento della vita economica 
e dell'apparato produttivo. 
indispensabile per ridurre il 
flagello dell'Inflazione, per 
aprire una possibilità di la
voro qualificato per milioni 
di giovani e di donne, oggi 
senza prospettiva, per resti
tuire forza, prestigio e stabi
lità all'Italia nell'economia 
mondiale e nel tormentato 
orizzonte internazionale. Ciò 
domanderà grande rigore e 
giustizia nelle scelte che com
pirete, severità nel costume 
politico, intelligenza innova
tiva e respiro democratico 
nella mobilitazione delle 
energie creative di grandi 
masse umane, chiamate oggi 
a portare il Paese fuori dalla 
pesante crisi che lo percuote. 
Non spetta in alcun modo a 
me di entrare nel merito del
le soluzioni che dovranno es
sere date a questi bisogni. 
Penso però di poter afferma
re che questi problemi vissu
ti oggi In modo 6pesso ango
scioso e stringente da mi
gliala di famiglie italiane, 
chiedono a noi, al Paese di 
camminare con nuovo slan
cio sulla strada maestra in
dicata dalla Costituzione, che 
fissa per noi tutti le regole 
della convivenza civile e po
litica e chiama le classi la
voratrici a partecipare final
mente alla direzione dello 
Stato, In questa Repubblica 
scaturita dal grande moto po
polare e unitario della Resi
stenza. Il nostro è un popo
lo forte, maturo, che può e 
sa affrontare le prove e i 
sacrifici necessari, e sa dar
si una giusta e responsabile 
autodisciplina, a condizione 
di essere sempre più chiama-
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Nel segno dell'unità 

INVIO da questa tribuna 
un saluto al popolo che 

ci ha chiamato ad interpre
tare le sue profonde ansie 
di cambiamento, alle grandi 
energìe del mondo giovanile 
e femminile in movimento, a 
quella parte dell'Italia che 
nel Friuli in questi mesi è 
stata la più provata, ai mi
lioni e milioni di italiani — 
di fedi e di ideologìe diverse 
— ma che tutti hanno sete di 
rinnovamento, e cercano per 
sé, per i loro figli, per il 
Paese che si delinei finalmen
te una società di libertà e di 
giustizia >. 

Quando, con queste parole. 
ieri il compagno Ingrao ha 
concluso il suo discorso inau
gurale, all'atto dell'insedia
mento come presidente della 
Camera dei deputati, i pre
senti nell'aula di Montecito
rio e quanti seguivano la se
duta attraverso i teleschermi 
hanno capito di assistere a 
un avvenimento fra i più nuo
vi e innovatori della rifa del 
nostro Paese e delle istituzio
ni democratiche. 

Le parole stesse, semplici 
m dirette con le quali Ingrao 
ha espresso i sentimenti e i 
pensieri suoi raccoglievano. 
con la naturalezza e la faci
lità dovute ad una lunga, ap
passionata consuetudine, pen
sieri e sentimenti, aspirazioni 
e volontà di grandi masse di 
uomini e donne, di giovani. 
di lavoratori. 

ha convergenza, ampia e 
significativa quanto altre mai. 
che lo ha eletto alla presti
giosa carica sulla base del
l'accordo raggiunto fra i par
titi democratici e sostanzial-

. mente confermato al mo
mento del voto, attraverso le 
sue paróle si è congiunta al
la unità che in tanti luoghi 

di lavoro, nei quartieri, nelle 
scuole milioni e milioni di 
persone hanno costruito dife
so e irrobustito fino a farne 
lo strumento più solido e si
curo per il rinnovamento del
l'Italia. 

Pietro Ingrao conosce l'ine
sauribile patrimonio rappre
sentato da questa unità; per 
decenni lia partecipato alla 
sua costruzione, con il lavoro, 
con la cura della organizza
zione, con la riflessione acu
ta e mai soddisfatta di se. 
Certamente per questo con 
tanto calore egli ha voluto 
sottolineare la necessità che 
il Parlamento sia lo specchio 
fedele del Paese, raccolga il 
desiderio e la spinta all'uni
tà che dal Paese scaturi
scono. 

Conosce, il nuovo Presiden
te della Camera dei deputati. 
tanti tantissimi fra i costrut
tori, i protagonisti dell'unità, 
della originale democrazia 
che il popolo italiano fa vi
vere, consolida, estende gior
no dopo giorno: conosce i co
munisti. innanzitutto, ma non 
sólo loro: conosce i socialisti 
e i cattolici, uomini di parti
to e militanti sindacali, vec
chi combattenti delle fabbri
che e nuove leve del rinnova
mento nelle scuole e nelle 
università. • 

A nome di tutti, in parti
colare di quanti, fra loro leg
gono e sostengono questo 
giornale al quale per tanti 
anni il compagno ingrao ha 
dedicato tutta la sua passio
ne e tutta la sua intelligenza 
gli rivolgiamo, commossi e 
orgogliosi, il più caldo augu
rio di buon lavoro nel nuovo 
alto ufficio al quale è stato 
eletto dal libero Parlamento 
del popolo italiano. 

NATTA E PERNA CONFERMATI 
PRESIDENTI DEI GRUPPI 
PARLAMENTARI DEL PC! 
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Per la prima volta da quan
do Umberto Terracini fu 
chiamato 30 anni fa alla pre
sidenza della Costituente, la 
Camera ha un presidente co
munista. E' il compagno Pie
tro Ingrao, eletto ieri pome
riggio a primo scrutinio con 
488 voti, sessantotto in più 
della prescritta maggioranza 
dei due terzi del plenum par
lamentare. Un numero di vo
ti assai alto, dunque, che an
zitutto riflette la caduta di 
una lunga e assurda preclu
sione anticomunista (caduta 
sancita sabato scorso dalla 
intesa politica raggiunta tra 
i sei partiti costituzionali per 
l'assetto delle presidenze del 
Parlamento); ma che 6 an
che una logica conseguenza 
politica del grande successo 
comunista del 20 giugno, ed 
una importante attestazione 
di stima nei confronti del 
compagno Ingrao. 

Se si considera infatti che 
i presenti e i partecipanti al
la votazione erano 613, che il 
gruppo neofascista (35 depu
tati) ha votato scheda bian
ca, e che altri 8 suffragi so
no stati dispersi o annullati, 
risultano settantaquattro i 
deputati che non hanno vo
luto tener conto dell'accor
do. Essi sono facilmente in
dividuabili in esponenti della 
destra de (uno di essi ne ha 
fatto pubblico vanto, l'on. 
Giuseppe Costamagna) e di 
altri partiti del centro. Una 
defezione che nulla toglie al
l'Importanza del voto, ma an
zi ne sottolinea semmai pro
prio il valore politico, non 
formale. Un valore che un 
gruppo di deputati appunto 
della destra de (tra cui Bo-
noml. De Carolis, Segni, Ros
si di Montelera) ha messo 
appunto In discussione con 
un documento che, se for
malmente non rinnega l'inte
sa, pretende di rappresenta
re un « veto » al suo svilup
po sul piano delle prospetti
ve programmatiche e gover
native. 

All'elezione del compagno 
ingrao e al suo Insediamen
to si è giunti esattamente 
due ore e un quarto dopo la 
solenne apertura della setti
ma legislatura. In una Ca
mera gremita e profondamen
te rinnovata nella sua fisio
nomia dal possente sposta
mento a sinistra segnato dal 
voto di due settimane fa (più 
56 seggi a sinistra, meno 34 
al centro, meno 21 a destra). 
ha preso subito la parola il 
presidente provvisorio della 
assemblea, la compagna Nil
de Jotti. nella sua qualità di 
vicepresidente della passata 
legislatura con la maggiore 
anzianità parlamentare. 

Nilde Jotti ha rivolto an
zitutto un saluto e un augu
rio a tutti i parlamentari. 
con una menzione particola
re per le onorevoli deputate 
a che finalmente — ha detto 
-— siete presenti In quest'au
la In numero cosi elevato». 
(Alle comuniste, che sono 
passate da 17 a 38. ci sono 
da aggiungere nove parla
mentari democristiane, una 
socialista, una repubblicana, 
una DP e due radicali). 

La compagna Jotti ha poi 
sottolineato come l'assemblea 
si riunisca in un momento 
di crisi profonda della vita 
del paese, e come le stesse 
elezioni abbiano avuto un ca
rattere di eccezionalità. «Da 
noi ci si attende dunque mol
to — ha proseguito —, e 
perciò il nostro compito è più 
che mai difficile e grave». 
Pur tuttavia, ha soggiunto il 
presidente. « questo difficile 
compito è sorretto da una 
fiducia negli strumenti della 
democrazia che il popolo ha 
riconfermato indiscutibilmen
te con il risultato elettorale. 
Di questo dobbiamo esseri; 
ben consapevoli e compren
dere che siamo qui non solo 
per esprimere le nostre po
sizioni — alle quali nessuno 
ci chiede di rinunciare —, 
ma per trovare la via del con
fronto e dell'intesa, necessari 
perché il nostro lavoro sia fe
condo per il popolo italiano, 
per le istituzioni della Repub
blica. per lo sviluppo della 
democrazia ». 

Un caldo applauso dell'as
semblea ha salutato la con
clusione del breve saluto del
la compagna Jotti che ha 
quindi sospeso per mezz'ora 
la seduta al fine di consenti
re alla giunta provvisoria per 
le elezioni di effettuare le ve
rifiche necessarie per la pro
grammazione dei deputati su
bentranti ai parlamentari 
optanti in seguito o ad ele
zioni in tutte e due le Ca-
mero o ad elezioni in più cir
coscrizioni per Montecitorio. 

Quando il plenum è stato 
raggiunto, l'assemblea, ripre
si i lavori, si è trasformata 
in seggio elettorale per l'ele
zione del presidente della 
Camera. HT per questo che. 
ad una richiesta del radica
le Marco Pannella di prende-

g. f. p. 
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LA VITA DI PIETRO INGRAO 

Sempre a fianco 
dei lavoratori 

per la democrazia 

I l compagno Pietro Ingrao risponde all'applauso dell'assemblea mentre si insedia alla Presidenza della Camera 

Anche al Senato è stata sufficiente una sola votazione 

Fanfani è stato eletto presidente 
dell'assemblea di Palazzo Madama 

Ha ottenuto 270 voti - 43 schede bianche e una nulla - La seduta presieduta da 
Parri - 11 discorso pronunciato dal nuovo presidente dopo l'insediamento 

I capi di Stato 
africani chiedono 

che FONU condanni 
il raid israeliano 

I capi di Stato africani riuniti all'isola Mauritius per 
il vertice dell'OUA hanno chiesto per acclamazione ia 
convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU ed 
hanno duramente condannato « l'aggressione israeliana 
contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Uganda ». 
A Tel Aviv il premier israeliano Rabm ha tenuto un 
discorso televisivo nel quale ha elogiato il comporta
mento dei commandos che hanno compiuto l'attacco 
contro l'aeroporto di Entebbe ed ha teorizzato 11 diritto 
di compiere operazioni del genere ogni qualvolta lo 
riterrà necessario Non c'è stata gioia invece a Batyam 
e a Natanya dove oggi sono stati sepolti due dei tre 
ostaggi rimasti uccisi nell'azione di Entebbe. « Questa 
è terra dura » ha detto tra le lacrime il marito di una 
delle vittime. Ida Borochovich. NELLA FOTO: la fa
miglia della donna uccisa piange e si dispera mentre 
la loro cara viene sepolta. IN ULTIMA 

Il sen. Amintore Fanfani 
è il nuovo presidente del Se
nato. E' stato eletto alla pri
ma votazione a scrutinio se
greto superando il quorum 
previsto di 162 voti, cioè la 
maggioranza assoluta dei 
componenti dell'asemblea di 
Palazzo Madama, che sono 
315 cui vanno aggiunti i 1 
senatori a vita. 

Questo l'esito della votazio
ne letta dal presidente prov
visorio Ferruccio Pani , che 
ha diretto i lavori dell'as
semblea in qualità di senato
re più anziano: votanti 314. 
maggioranza 162, Fanfani 270. 
bianche 43. una nulla. Gli 8 
senatori assenti erano il com
pagno Bufalini. convalescen
te. Basso della Sinistra indi
pendente, il repubblicano Vi-
sentini. i de Gronchi. Fanfa
ni. Del Ponte, il missino Pi
sano e il senatore a vita Mon
tale. Ha dunque avuto, n! 
momento del voto, coerente 
e completa apphcaz.one l'ac-

j cordo raggiunto sabato tra 
ì partiti costituzionali. 

L'esito del risultato è stato 
I accolto da un applauso. Su

bito dopo la seduta è stata 
sospesa per permettere al se
natore Parri di andare a co 
manicare l'avvenuta elezione 
al senatore Fanfani che si 

! trovava in attesa nell'adia
cente palazzo Giustiniani. 

Amintore Fanfani. senato
re a vita e attuale presiden
te della DC. torna alla pres.-
denza del Senato dopo che 
3 anni fa l'aveva lasciata per 
diventare se<rretar:o della 
DC con l"operaz.one di pa
lazzo G'ustiniani. che se?r.ò 
i'aw.o di una ser.e di cocen-
t. sconfitte pout-che culmi
nate con l'esito del referen
dum sul divorzio e con le e-
lez.oni amm.nistrat.ve del 15 
giugno. 

l en ne", suo decorso d. in
sediamento Fanfani non ha 
mancato di ricordare il com
miato nveito ai senatori del
la sesta legislatura come pre
sidente che si accingeva ad 
assumere la direzione delia 
DC. Il suo ritorno alla pre
sidenza di palazzo Madama 
ripristina dunque — egli ha 
detto — «una collaborazione 
già sperimentata ». 

Fanfani ha quindi fatto ri
ferimento alle questioni poli
tiche del momento afferman
do che « il dialogo e il voto 
del 20 giugno hanno confer
mato due cose essenziali, e 
cioè: l'attaccamento ai prin
cipi di libertà, di giustizia, di 
pace, che proprio 30 anni fa 
molti di noi si accinsero ad 
inserire nella Costituzione; 
l'attaccamento alla fonda
mentale regola che. ripudian
do il confuso assemblearismo, 
ricerca sui principi e sui pro
grammi 1 identificazione di 

una maggioranza la quale, 
nel confronto con le distinte 
forze della opposizione, per
fezioni l'interpretazione più 
valida delle attese del po
polo". 

In questo modo Fanfani ha 
riecheggiato la nota tesi del
la distinzione dei ruoli in ba
se alla quale si vorrebbe di
sconoscere proprio il dato di 
fondo del TFOtô rsel ^ giu
gno e cioè che l'avanzata del 
PCI e lo spostamento a sini
stra di tutto lo schieramento 
parlamentare rendono impos
sibile oggi ia riproposizione 
di una magg.oranza e di una 
opposizione secondo i vecchi 
schemi. Tesi questa che se 

I è sicuramente opinabile nel 
confronto tra i partati. risulta 
inaccettabile sul p.ano della 
correttezza politica quando 
venga pronunciata dai presi
dente appena eletto d: una 
assemblea parlamentare la 

• quale, oltretutto, in questa 
i elezione ha espresso un vo- j 
ì to che e completamente di- j 
I verso dallo schieramento che 

(Segue a 

// nuovo presidente della 
Camera ha 61 anni, essendo 
nato a Lcnola (Latina) il J0 
marzo 1915, ed e iscritto al 
PCI dal 1940. E' sposato con 
Laura Lombardo Radice e 
ha cinque figli tutti attiva
mente impegnati nel movi
mento democratico e ope
rato. Laureato in giurispru
denza e in lettele e filosofia. 
e dal 1948 membro del Par
lamento nel quale ha lun 
gamente ricoperto la cari
ca di capogruppo del PCI. 
Come leader parlamentare e, 
successivamente, come re
sponsabile della Sezione lìc 
giani e autonomie locali del 
partito e come presidente de! 
Centro di ricerche per la ri
forma dello Stato, egli ha da
to un alto contributo d'elabo-
razione ai problemi istituzio
nali e politici dello sviluppo 
e del rinnovamento della no
stra democrazia rappresen
tativa. 

All'impegno politico Pietro 
Ingrao e giunto gioianissimo, 
nel momento m cui il fasci
smo. conclusa l'avventura tn 
Etiopia, stava per consumare 
il sanguinoso delitto dell'ag
gressione alla Repubblica spa
gnola. Fu allora che egli en
tro in contatto con intellet
tuali comunisti come Alleata, 
Bufalini, Lombardo Radice 
svolgendo attività pubblicisti
ca di opposizione e ben pre
sto essendo costretto alla 
clandestinità. Animatore del
la Resistenza all'Università 
di Roma (fra l'altro, fu tra i 
promotori di manifestazioni 
contro la guerra) fu braccato 
dalla polizia fascista e defe
rito al tribunale speciale ne! 
1942. il che lo costrinse ad 
abbandonare la capitale. Ne
gli archivi di Stato si sono 
rintracciate copie di due « bol
lettini di ricerche» — del 23 
e del 29 aprile 1943 — con cui 
se ne ordinava l'arresto come 
« esponente di organizzazione 
comunista scoperta a Roma ». 
Dopo un periodo di attività 
clandestina in Calabria si 
recò a Milano ove entrò a 
far parte della redazione del-
/'« Unità » clandestina. Fu 
fra gli oratori del partito nel
le improvvisate ed entusiasti
che manifestazioni popolari 
nei giorni delta caduta del fa
scismo. Con 18 settembre fu 
il ritorno alla clandestinità, 
all'organizzazione della Resi
stenza. alla preparazione del
l'insurrezione. Rientrò nuova
mente a Roma dove, nel mar
zo 1914, entro a far parte del 
Comitato federale clandesti
no finché, con la liberazione, 
potè dedicarsi completamente 
all'attività giornalistica nel
l'organo del partito La forte. 
rigorosa personalità del gio
vane intellettuale comunista 
guadagnò rapidamente la fi
ducia del collettivo, e appe
na tre anni dopo fu nomina
to direttore dell'i Unità ». 
funzione che esplicò per un 
decennio, durante il quale Ju 
dapprima eletto nel Comitato 

Centrale e qu.ndi nella Dire
zione del partito. 

Fu. appunto, sotto la sua 
direzione, in quelli che furono 
gli anni più duri del dopo
guerra per il movimento ope
raio italiano sotto i colpi dei-
la restaurazione e della guer
ra fredda, che il giornale dei 
partito si affermò come un 
grande organo di stampa e 
un insostituibile strumento di 
orientamento e di organizza
zione delle masse. E quando 

(Segue a pagina 2) 
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Un milione 
e mezzo di 
braccianti 

oggi 
in sciopero 

Oltre un milione e mez
zo di braccianti e di 
salariati agricoli daran
no vita oggi allo scio
pero nazionale di ven
tiquattro ore per il rin
novo del contratto di 
lavoro. Le trattative so
no state interrotte per 
la pregiudiziale posta 
dalla Confagricoltura 
tesa a bloccare la con
trattazione integrativa 
provinciale nel momen
to in cui si va alla tra
sformazione del « patto 
nazionale » in un vero 
e propno contratto di 
lavoro. A PAO. 8 

Sfugge al 
sequestro 
a Roma 

industriale 
alberghiero 

L'ex presidente della 
CIGA (una catena di 
grandi alberghi nelle 
maggiori citta europee) 
Lamberto Micangel\ è 
scampato ieri a un ten
tativo di sequestro nel 
cortile della propri» 
villa m viole Cort'na 
d'Ampezzo, nello zona 
dello Cassia. Cinque 
banditi hanno tentato 
di prelevar.o dall'auto 
a bordo del'a quale er» 
appena rientrato. 

A PAGINA • 

piace a tutti 
T|OMENICA. quando da 

una prima occhiata 
frettolosa alle prime pagi
ne dei giornali, abbiamo 
appreso che la seduta col
legiale per la scelta dei 
presidenti delie Camere 
aveva avuto luogo, era du
rata appena due ore e tut
ti i partecipanti ne erano 
usciti soddisfatti e rasse
renati, ci siamo dedicati a 
una pm attenta lettura 
aei quotidiani e abbiamo 
costatato che il solo Tem
po di Roma (se altri, na
turalmente. non ci sono 
sfuggiti) recava un com
mento di condanna per io 
avvenuto incontro com
prendente i comunisti, e 
anche questa deplorazione 
poteva giudicarsi, per chi 
sia uso ai modi e allo stile 
del foglio romano, blanda 
tpersino un po' stanca), 
scritta, insomma, soprat
tutto per onor della firma. 

Ai giornali di domenica 
sono seguiti i giornali di 
ieri, il Tempo ha emesso 
ancora qualche esile gemi
to. ma abbiamo l'impres
sione che la riunione «col

legiale » sia piaciuta a tut
ti e che la gente n abbia 
ritrovato quel buon sen^n. 
quella ragione, quel crite
rio che applica nei suoi 
fatti privati e non cc>3a 
mai di stupirsi fé qualche 
volta di indignarsi) quan
do tede che non tengono 
praticati nelle co*c pubbli
che. Per t fautori della 
cosiddetta ^distinzione dei 
ruoli», in base alla quale 
si direbbe che abbia fis
sato una volta per tutte il 
padreterno, quando creo il 
mondo, i posti spettanti 
ad ogni partito, il testo 
sacro, quello al quale cer
ti democristiani si ispira
no. lo si ritrova nella can
zone di Jannacci: « Vengo 
anch'io ». « No. tu no ». 
« Ma perché? », « Perché 
no ». Ebbene, si e visto. 
si vede oggi, che la gente 
questo « Perché no » pre
giudiziale non lo capisce e 
non lo apprezza. La gente 
ha una voglia antica di 
trattare anche le cose po
litiche come tratta quelle 
di casa: si sente più vicina 
al proprio interesse, le pa
re di tutelarlo meglio, ha 

il sen*o. rassicurante e de
coroso a un tempo, di non 
esserne esclusi. Sediamo
ci attorno a un tavolo » 
ognuno dica la sua. Lo 
prescrive il medico di non 
tentare di mettersi d'ac
cordo. se solo sia possibile? 

Vogliamo dire da ultimo 
che il metodo collegiale si 
confà anche alla cultura. 
tanto e vero che Indro 
Montanelli se ne e stato 
ulto e non e comparso in 
questa vicenda: guardate, 
per convincervene, il « Ge-
n.ale -> ai domenica, nel 
quale avreste cercato in
izino uno di quei saggi di 
levita, di eleganza, dt buon 
gusto e di finezza, ai quali 
Montanelli et aveva abi
tuati durante la campa
gna elettorale. Eppure se 
c'era per il Sostro l'oc
casione dt uscirsene con 
una becerata esemplare. 
questa, della prima riu
nione collegiale, era la 
buona. Invece silenzio, 
Volete scommettere che t 
comunisti cominciano a 
turbare anche ti mondo 
incivile? 

ForUbTMtf» 

'..i 
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Dalle assemblee dei parlamentari del PCI 

Natta e Perna 
confermati 

presidenti dei 
gruppi comunisti 

Berlinguer ha presieduto la riunione dei deputati, 
Terracini quella dei senatori . Due commissioni for
muleranno le proposte per gli altri organi direttivi 

A Montecitorio nelle ore che hanno aperto i lavori dell'assemblea uscita dal voto del 20 giugno 

ORE 18,34: UN GRANDE APPLAUSO SALUTA 
IL COMPAGNO INGRAO NUOVO PRESIDENTE 

Nelle tribune il pubblico delle occasioni eccezionali 
la seduta assieme alla r«;oglic e al fratello del 

— Le fasi dello scrutinio delle schede — Il presidente uscente, Pertini ha seguito 
neo eletto — Nell'emiciclo molti volti nuovi — Un discorso non formale 

La designazione del com
pagno Pietro Ingrao all'inca
rico di presidente della Ca
mera, e la riconferma del 
compagno Alessandro Nat ta 
alla presidenza del gruppo co
munis ta erano s ta te decise 
nella ma t t ina t a , all 'unanimi
tà, dall 'assemblea degli elet
ti nelle liste comuniste. 

L'assemblea si e svolta nel-
Yauletta di Montecitorio, la 
Baia dove tradizionalmente si 
riuniscono le più importanti 
commissioni interparlamenta-

direzione che il compagno Nat
ta fosse riconfermato nell'in
carico di presidente del grup-
proposte per la composizio
ne del dirett ivo del gruppo 
e per gli altri incarichi nel
l'ufficio di presidenza della 
Camera. Come si sa, il PCI 
avrà anche un deputa to que
store e due deputa t i segre
tari avendo r inunciato in fa
vore del PRI alla vice-presi
denza che gli sarebbe spet
tata . 

Seniore nella ma t t ina ta di 
ri. La scelta dcU'aitletta in ieri, dono aver preso par te al 
luogo del tradizionale salone 
delle riunioni del gruppo co 
munis ta è un'ulteriore, pic
cola ma significativa conse
guenza dei rihult.iti elettora
li: il r i levante aumento della 

l'assemblea noU'auletta. si so-
j no riuniti per una prima pre-
I sa di contat to i quattordici de 
t putati indipendenti eletti nel-
| le h.^te del PCI 

L'assemblea dei senatori 
forza par lamentare del P C r ^ c o m u n i s l i . ,-iunitasi ieri mat-
fpiù c inquanta deputati) ren 
deva mater ialmente imporsi 
bile cont inuare ad utilizzare 
1 vecchi locali por le riunioni 
plenarie del gruppo. 

L'assemblea ò stata aper ta 
dal segretario generale del 
PCI . compagno Enrico Berlin 
guer. che dopo aver rivolto 
un caloroso saluto agli elet
ti ha sottolineato il rilievo 
politico dell 'accordo raggiun-
to sabato scorso tra i parti
ti dell 'arco costituzionale ed 
in base al quale è s ta to ri
conosciuto al PCI il diri t to 
alla presidenza della Camera. 
Berl inguer ha a onesto punto 
aggiunto che la direzione del 
part i to, riunitasi domenica po
meriggio, aveva formulato la 
proposta di designare per l'in

carico della presidenza del
l'assemblea di Montecitorio il 
compagno Ingrao. L'annuncio 
e s ta to accolto da un lungo. 
caloroso applauso dei depu
ta t i comunisti e degli indi
pendent i eletti nelle liste del 
PCI . 

Con a l t re t tanto , unanime 
anplauso è s ta ta accolta e 
approvata la proposta della 

Sottoscrizione 
stampa 

I compagni e gli amici che 
recentemente si sono recati al
l'estero con le gite organizza
te dall'Ufficio viaggio del PCI 
hanno voluto contribuire alla 
sottoscrizione per la stampa 
versando complessivamente L. 
2 . 3 2 0 . 3 0 0 . 

tina. ha riconfermato il com
pagno Edoardo Perna Dresi-
clente del gruppo del PCI a 
Palazzo Madama. L'assem

blea si è tenuta nella matti
nata sotto la presidenza de! 
compagno Umberto Terracini, 
decano del gruppo, che ha 
proposto la riconferma di 
Perna. La proposta è s ta ta 
approvata al l 'unanimità . 

Prendendo la parola il com
pagno Perna. dopo avere rin
graziato Terracini per l'atte
s t a to ' di s t ima e apprezza
mento che gli aveva rivolto 
ed essersi a sua volta con
gratulato con lui per l'affer
mazione conseguita al Premio 
Viareggio, ha svolto un'infor
mazione sull ' incontro avve
nuto sabato scorso t ra 1 par
titi democratici per le cariche 
parlamentari . Perna ha poi 
rivolto un saluto ai sei sena
tori indipendenti neoeletti nel
le liste del PCI. che hanno 
deciso di aderire al gruppo 
comunista. 

E' s t a ta quindi nominata 
una commissione, presieduta 

I dallo stesso compagno Per-
' na, per la scelta dei candi-
[ dati da proporre sia per la 
i composizione degli organi di-
| rettivi del gruppo comunista, 
| sia per l'elezione delle rima-
i nenti cariche par lamentar i ri-
| guardanti l'ufficio di presi

denza del Senato, e precisa-
! mente per un posto di vice-
| presidente, di questore e di 
1 due segretari . 

Un'epoca politica si chiude 
e una nuova, inedita, carica 
di speranze prende l'avvio in 
un momento preciso del gior
no 5 luglio 1976. Sono le 18.34. 
Esattamente da 19 minuti il 
presidente provvisorio della 
Camera dei deputati , settima 
legislatura, sta scrutinando ad 
aita voce le schede per l'ele
zione del presidente effetti
vo. E' la calda voce della 
compagna Jotti che piove da
gli altoparlanti sull'aula gre
mita dagli eletti del 20 giugno 
e sulle tribune stracolme del 
pubblico delle occasioni ecce
zionali. Ella riceve le schede. 
a mazzette di 1015 dalle mani 
del segretario della Camera 
che le t rae dall 'urna a for
ma di paniere di colore ver
de-marrone. Ed è una sequen
za. dapprima ben scandita. 
noi via via più rapida, quasi 
un'unica onda sonora formata 
dalla congiunzione dello stes
so nome ripetuto in continui
t à : « Ingrao , Ingrao. In
grao... >. Oeni tanto la se
quenza si interrompe: « Bian
ca. nulla... »: poi riprende: 
« Ingrao. Ingrao.. . ». 

Qualche giornalista che ave
va cominciato a segnare su 
car te i voti scrutinati, abban
dona l 'impresa tale è la certez
za che l'accordo tra i par
titi democratici sta funzio
nando e nel segreto del voto 
viene lealmente rispettato dal
la s t ragrande maggioranza dei 
votanti. 

Ma giù, nel terzo settore di 
sinistra, un deputato comuni
sta continua il suo computo 
e. appunto alle 18.34. egli fa 
un gesto per significare che il 
candidato del PCI ha supe
rato il quoziente dei due ter
zi dell 'assemblea. 

Allora inizia, da quel setto
re . un applauso che guada
gna rapidamente i banchi del 
centro: è la maggior parte 
dei deputati democristiani e 
tutti quelli degli altri gruppi 
democratici che si associano 
all 'applauso dei nostri com
pagni. L'elezione di Ingrao. in 
quel momento, è solo virtua
le e la compagna .lotti deve 
riprendere a scrutinare le ul
time schede. Ma il fatto è 

compiuto, e quel primo ap
plauso Io sugella. 

Si saprà poi che in quello 
stesso momento ò squillato 
il telefono nella sede del grup
po comunista dove il compa
gno Ingrao stava seguendo la 
seduta attraverso l'impianto 
radiofonico che collega l'aula 
agli uffici del grande palazzo. 
A chiamare era il presidente 
della Repubblica, Giovanni 
Leone — anch'egli in ascollo 
dal Quirinale — il quale ha 

voluto istantaneamente con
gratularsi con il nuovo elet 
io. Nelle stanzi' accanto le 
compagne dell 'apparato g n 
davano la loro gioia, si ab 
bracciavano rumorosamente, 
dando voce all'emozione che I 
nell'aula ì 229 nostri depu- | 
tati dovevano mitigare nella 
forma attutita dell'applauso 

La .-«ed uta era cominciata 
due ore prima, cori un lungo 
prologo: ;1 prologo offerto da! 
l'andirivieni inconsueto di cit-

Ingrao abbraccia Nilde Jotti che ha presieduto la seduta di 
insediamento della nuova Camera uscita dal voto del 20 giugno 

Il discorso di Ingrao alla Camera 
(Dalla prima pagina) 

to a conoscere, a partecipare. 
a controllare. Sta a questo 
libero Par lamento di essere 
sempre più, come chiede la 
nos t ra Costituzione, l 'organo 
che promuove ed unifica 
questa originale democrazia 
di popolo, che caratterizza 
il nostro Paese e che sta 
pene t rando e radicandosi 
sempre più nei luoghi di la
voro, nei quartieri delle 
c i t tà , nella vita delle nostre 
campagne , nel mondo del-

Esibizione 
e nient'altro 

Figurarsi se Pannello po
teva lasciarsi sfuggire l'occa
sione per una nuova chias
sata. Sapeva bene il neotle-
putato radicale che il rego 
lamento della Camera non 
consente che nella seduta in 
cut si procede all'elezione del 
presidente dell'assemblea sia 
data la parola ai parlamen
tari; sapeva bene che l'atto 
obbligato perché la stessa as
semblea entri nella pienezza 
formale e sostanziale dei suoi 
poteri è appunto quello rela
tivo all'elezione del presiden
te: sapeva bene che la presi
denza provvisoria, tenuta nel
la circostanza dalla compa
gna Nilde Jotti. non poteva 
ne doveva contravvenire al 
regolamento. 

E tuttavia Pannclla non ha 
voluto rinunciare alla ritua
le esibizione: seguito dai suoi 
coHcghi di gruppo ha abban
donato l'emiciclo ed è uscito 
all'esterno di Montecitorio. 
Sella piazza — guarda la 
combinazione? — c'erano ad 
attenderlo gruppi di militan 
ti radtcah che prontamente 
hanno innalzato cartelli di 
protesta già predisposti in 
anticipo. 

ET superfluo rilevare quan
to l'atteggiamento di Panncl
la e dei suoi colleglli sta sta
to gratuito: gratuito, adot
tato a freddo, privo della mi
nima giustificazione, oltre 
che gravemente offensivo net 
confronti del Parlamento, ri
velatore come e del fatto che 
non si conosce la differenza 
tra un happening e un'as
semblea legislativa. 

A tutte 
le federazioni 
Sabate IO luglio si conclu 

de la prima tappa della gara 
a premi della sottoscrizione del
la stampa. 

Invitiamo tutte le orgariua 
zioni ad inviare o comunicare 
entro venerdì 9 luglio e non 
oltre tutte le somme raccolte. 
all'amministrazione centrate del 
Partito. 

la scuola e della cultu
ra. Ciò ci spinge a coordi
nare efficacemente il nostro 
lavoro con l 'altro ramo del 
Par lamento, a stabilire colle
gamenti organici con ì Con
sigli regionali che partecipa
no con noi dell 'alta lunzio-
ne del potere legislativo, ad 
al largare ì metodi già felice
mente avviati di consultazio
ne d i re t ta delle grandi or
ganizzazioni sindacali e de
gli a l t r i organismi sociali 
operanti nel Paese, delle for
ze del mondo della tecnica 
e della scienza, degli uomi
ni e degli apparat i che pre
siedono a settori decisivi del
la economia i tal iana. Cosi po
t remo trovare contributi e 
al imento non solo per segui
re in modo cont inuo la di
namica di un Paese m con
tinuo e anche tumultuoso mu
tamento. ma anche per dare 
forza e ricchezza alla presen
za di questo Par lamento nel 
concerto europeo e pr ima di 
tu t to in quella par te dell'Oc
cidente in cui il nostro Paese 
è ^ t o n t a m e n t e collocato, allo 
scopo di a iutare a t t ivamente 
i processi di pace e di disten
sione e di favorire le colla
borazioni e le integrazioni 
nella vita dei popoli, indi 
spe t tab i l i in questa nostra 
epoca di rivolgimenti storici. 
di emancipazione di popoli e 
continenti ancora sino a po
chi decenni fa duramente op-
p i e ^ i od emarginal i . 

Il Par lamento è oggi la se
de p;u a i ta e quali!ìeata per 
ademp.ere a un tale, decisi
vo ruolo di d iba t t . to e di 
unificazione reale del Paese. 
Permettetemi — al di la di 
og.n va.utazione d: par te — 
d: cogliere anche nella lar
ghezza e varietà dei consen
si che hanno porta to aiia 
mia e.ez.one un ae^na.e: tor
se il segno che s ta avanzando 
fra le torze politiche l'esigen
za di un rapporto nuovo che 
— mantenendo a ciascuna di 
esse la sua fisionomia — 
porti pero ad un rinvigori
mento e ad un arricchimen
to delle istituzioni democra
tiche. 

Credo che questo ruolo del 
P a g a m e n t o ^ara agevolato 
dalla presenza di un Esecu
tivo stabile e torte, che go
verni in s t re t to collegamen
to con no., co. P a n a m e m o e 
che sappia r innovare e dare 
efficienza moderna al suo 
funzionamento, e cer tamente 
questo ruolo del Par lamento 
sarà favorito da una eoo 
peraz.one nuova con ì cor
pi in cui s. articola l'in
sieme della vita dello Sta to . 
Per queste ragioni non è for
male il mio saluto alla ma-
gujtraiura. alle Forze arma
le. alle animimstiazioni del
lo Stato, a; corpi di polizia. 
a lu t i ; co'.oro cui spel la di 
tutelare la libertà, i dirit t i 
e la sicurezza dei ci t tadini . 
Abbiamo bisogno di conosce
re meglio, in un dialogo di
retto. il travaglio che per
vade oggi il mondo della 
giustizia d: fronte alle dram
matiche novità emergent i nei 

rapporti sociali, nei principi 
etici e nelle concezioni del 
mondo. Abbiamo bisogno di 
conoscere a tondo e meglio i 
problemi e i bisogni che si 
presentano a chi è chiamato 
alla difesa della pace e della 
nostra indipendenza in una 
epoca che sopporta sempre 
meno una separazione tra po
polo e soldati ; ed a chi deve 
misurarsi ogni giorno con la 
complessità delle funzioni di 
uno Sta to moderno, impegna
to ormai ad intervenire nel
le varie ramificazioni della 
economia e nei tessuti mol
teplici e profondi della odier
na società civile. 

Su questi problemi, che 
toccano in t imamente il fun
zionamento e il modo di es
sere di questa Assemblea. 
cer tamente torneremo a di
scutere insieme. Mi auguro 
di avere il contr ibuto di tut
ti voi. Sottolineo il cara t tere 
di collegialità che sempre 
più dovremo dare alla Pre
sidenza nel suo compito di 
direzione. Sono convinto del
l'aiuto essenziale che ci ver
rà da tu t to il personale del'a 
Camera, dal segretario gene
rale dott. Maccanico. da tut t i 
i funzionari e i dipendenti . 
con cui discuteremo e lavo
reremo insieme, in uno stret
to impegno di ricerca co
mune. 

Chiedo alla s tampa che e: 
aiuti con il suo Ubero giudi
zio. La larghezza del dibat
t i to nel Paese. la ricerca cri
tica. il pluralismo e il con
fronto delle posizioni sono 
essenziali, lo vediamo tu tu 
per la vita di un libe
ro Par lamento. Il controllo 
della opinione pubblica ci 
farà forti, più legati alla gen
te. Perciò abbiamo bisogno 
de! controllo delle ma-se e 
della t rasparenza nelle no
s t re decisioni. Perciò siamo 

profondamente, diret tamente 
interessati che sia garant i ta 
la vita della libera s tampa 
nel nostro Paese e chiun
que lavori nel campo della 
informazione giornalistica e 
radiotelevisiva possa conosce
re ampiamente, pienamente 
la vita di questa Assemblea. 
di questa nostra casa. 

Ci aspetta, lo sapete, un 
lavoro duro. Spero che esso 
possa cominciare presto, co
me ci chiedono limpidamen
te le grandi speranze con 
cui si guarda a questo Par
lamento uscito dalla consul
tazione impegnativa del 20 
giugno. Invio da questa tri
buna un saluto al popo
lo che ci ha chiamato ad in
terpretare le sue profon
de ansie di cambiamento, al
le grandi energie del mon
do giovanile e femminile in 
movimento, a quella parte 
dell'Italia che nel Friuli in 
questi mesi è s t a t a la più 
provata, ai milioni e milioni 
di italiani — di fedi e di ideo
logie diverse — ma che tutt i 
hanno sete di r innovamento, e 
cercano per sé. per 1 loro 
figli, per il Paese che si de
linei finalmente una -oce t a 
di liberta e di giustizia. 

Felicitazioni 
di Leone 

ai presidenti 
Dopo le votazion: avvenute 

ieri alla Camera e al Sen.tto. 
il presidente della Repubbli
ca Giovanni Leone ha tele 
fonato a P.etro Ingrao e ad 
Ammtore Fanfani per feli
citarsi per la loro eiezione 
a presidenti dei due rami de". 
P a r a m e n t o . 

Faziosi 
o incapaci 

I primi commenti 
all'elezione 

La elezione dei due nuovi 
presidenti delle Camere, e ì 
discorsi che essi h a n n o prò 
nunciato. hanno da to luogo. 
già ieri sera, ad alcuni com
menti . 

Ascoltando il discorso pro
nunciato da Pietro Ingrao 
subito dopo il suo insedia
mento. Zaccagnini ha det to: 
« L'ho apprezzato molto per 
il tono disteso e per i con
ce/fi che vi sono espressi ». 

«Conoscendo ingrao — ha 
dichiarato il presidente del 
PRI, La Malfa — ho ricono
sciuto nel suo discorso le esi
genze che ne hanno guidato 
l'azione politica, con il con
trollo. con il riserbo che di
scendono dalla funzione di 
presidente che l'assemblea 
gli ha conferito ». L'on. Mam-
mi ha det to che nella nuo
va legislatura il Par lamento 
assumerà una importanza 
maggiore, in quanto « costi

tuirà la sede di confronto e 
di incontro tra le forze po
litiche costituzionali »; uno 
sforzo comune e nece»sar.o 
anche perchè :1 risultato de. 
20 giugno a esclude scontri 
e contrapposizioni frontali •-. 
mentre la complessità della 
società moderna « esclude di
stinzioni manichee » a in 
questo quadro -— ha det to 
Mammì — si colloca la eie 
zione del comunista Ingrao 
alla presidenza della Ca
mera ». 

Il socialista on V;ttore".i 
ha d e t t e .-: Ci possiamo COPI-
piacere che l'elezione dei-
l'on. Ingrao sta avvenuta al 
primo scrutinio, pur lamen
tando il fatto che un centi
naio di deputati siano venu
ti meno all'impegno assunto 
dai partiti ». Ciò nonostante 
— ha sottolineato — il me
todo « dell'incontro collegiale 
si è rivelato proficuo». 

Incredibile è stato ieri il 
modo come la Televisione iiu 
trasmesso le sedute inaugu
rati della Camera e del Sena
to della nuova legislatura. 

Dapprima, tu collegamento 
diretto e in contemporanea. 
il primo e ti secondo canale 
hanno a lungo ripreso le sce
ne dell'insediamento delle 
nuove Camere e dell'inizio 
delle votazioni ptr l'elezione 
dei presidenti, inlervallundo 
la ripresa diretta con intervi
ste a numerosi parlamentari 
di tutti i gruppi. 

Poi. quando si e giunti al 
momento più interessante, e 
cioè alla lettura delle schede 
e alla conta dei voti e in par
ticolare. alla Camera, al mo
mento in cui stata per scat
tare il a quorum » per l'elezio
ne del compagno Ingrao. im
provvisamente il collegamento 
con il Parlamento è stato in
terrotto. 

Son sappiamo a che cosa 
si debba tale comportamento. 
Se si è trattato di una deci
sione consapevolmente pre
sa dai dirigenti dell'ente te
levisivo, va detto chiaramen
te che è stata una decisione 
inqualificabile, segno di inam
missibile faziosità e di sprezzo 
sia per il Parlamento sia per 
gli utenti. Altrimenti si deve 
parlare comunque di un cla
moroso esempio di incapacità 
professionale. 

Soltanto il TG2 ha avi erti-
to la gravita dell'inopinata 
interruzione e più tardi ha 
ripreso il collegamento con la 
Camera, in tempo per tra
smettere in diretta la procla
mazione del compagno Ingrao 
e >Z suo discordo di m*cd<a 
n.ento nell'alta carica. Di ciò 
d'amo atto alla sensibilità dei 
q.ornatisti del TG2. n,er.:rc 
rc*ia la p.u vita deplorazione 
per il comportamento dei di 
T'rjenti del primo canale. 

Convocato il 
Comitato 
Centrale 

della FGCI 
Il Comitato Centrale della 

FGCI e convocato per i giorni 
S e 9 luglio con inizio alle ore 
10 di giovedì 8 presso la Dire
zione del PCI in via delle Boi 
teghe Oscure 4 . Roma, per di 
scutere sui seguenti punti all'or 
dine del giorno: 
1 ) Analisi del voto del 20 giu

gno e iniziativa politici del 
la FGCI (Relatore Ferruccio 
Capelli); 

2) Preparazione del Festival 
nazionale della Gioventù 
(Relatore Gianni Borgm) . 

Alla riunione sono invitati 
i segretari provinciali della 
FGCI. 

ladini, di giornalisti. di opera
tori sulla piazza Montecitorio 
infuocata dal sole canicolare. 
Con difficoltà i deputati po
tevano fendere la folla ed en
t rare nel palazzo Al centro 
del solenne ingresso, un gi
gantesco commesso interpella
va i sopravvenuti: « Lei. è 
di nuova elezione'' *•. IH» fac
ce nuove sono tante, vi -uno 
quelle un po' contratte dei 
deputati e quelle un po' spae
sate delle nuove eletto, per lo 
più comuniste I fotografi 
chiedono imperiosamente: ut 0 
nore\ ole. onorevole, come si 
chiama'.' Si gin di qua, p.v-
g o ! v. 

Il transatlantico è gremito, j 
Il lato di sinistra che è la | 
sede consueta dei deputati co j 
munisti è corno pervaso da | 
un'onda di allegria. Saluti, I 
sorrisi, battute. Poi ha inizio | 
la seduta. Dall'alto della tri
buna stampa il colpo d'occhio 
è straordinario. Il brulichio de 
gli eletti e del pubblico, il ino 
vimento dei colori appannano 
il solenne grigiore dei lun
ghi pannelli degli affreschi li
berty che ornano, come un 
kitsch di alta qualità, il pe 
riplo superiore dell'aula. Con 
lo sguardo si va in cerca di 
curiosità mentre l'emiciclo si 
va riempiendo. La pattuglia 
radicale si schiera orizzontai 
mente all'apice del settore di 
sinistra. Subito sotto sono 
quelli di Democrazia prole
taria. 

Ala il fatto visivo, schiac
ciante e straordinario, è dato 
dal gruppo comunista che or
mai occupa tre interi settori 
e deborda sul quarto. San
dro Pertini. che Tu presiden
te nelle due legislature pre
cedenti. segue la seduta dal
la tribuna del pubblico aven 
do accanto a sé il fratello 
del compagno Ingrao e la mo
glie compagna Laura. Notia
mo La Pira a cordiale collo
quio con il compagno Berlin
guer. e poi recarsi a salutare 
il compagno Longo. 

Alle lli.H0 inizia la seduta 
con i' saluto della compagna 
Jotti nella sua veste di pre
sidente provvisorio. La Ca
mera da quel momento si co
stituisce in seggio elettorale. 
Nessuno può prendere la pa
rola. Tuttavia si ved? Marco 
Pannella alzare il braccio 
per chiederla. Gli viene ne
gata a termini di regolamen
to. come viene negata ad un 
deputato missino che. m si
gnificativa simmetria, la chie
de a sua volta. Al momento 
dell'inizio della votazione p"r 
il presidente, i quattro radi
cali s; allontanano, vanno in 
piazza a sventolare cartelli. 
Ingrao verrà eletto senza i! 
loro \oto. E questo è già un 
primo elemento di chiarezza 
• jo l . t ' ca . 

Uno a uno i deputati chia
mati depongono la loro sche
da. Ingrao non partecipa al
la votazione. Ln mormorio 
accoglie la chiamata del- i 
l'on. Lamortc. un altro mor | 
morio sottolinea il nome di ! 
Saccucci. Si va avanti per • 
un'ora, poi inizia lo spoglio j 
delle schede. Nessuno si è 
mosso, come nessuno si muo- j 
vera durante la breve sospen- j 
sione necessaria per conse-i- [ 
tire alla compagna Jotti. al j 
segretario generale della Ca 
mera , Maccanico. ai consi j 
glieri Ricciuti e Anzillotti. di j 
comunicare ufficialmente al ! 
nuovo presidente 1' avvenuta j 
elezione. j 

Ingrao entra alle 19.10 da! j 
la porta di destra, chiama?) ; 
ad assumere il suo alto in j 
carico. Tutti, t ranne i m.ssi t 

ni. si levano in piedi nell 'ap • 
plauso. La compagna Jotti ; 
abbraccia il ncoeletto E l'ap i 
plauso è anche per lei. par i 
lamentare insianc che. nel r; ! 
spetto generale, ha ascolto j 
por mo'.ti anni alla funzione i 
ri: vice presidente. ' 

Pietro Ingrao è dunque il ! 
presidente del Parlamento j 
del 20 giugno In mezzo a i 
tani.: volt: nuovi che si -M» ' 
no visti osai a Montecitor.o ,' 
la novità più nuova è quel ì 
suo volto «evero, cosi con «•no ; 
to per quest'aula, per quo 
sti corridoi. La Ct>>a p ù 
nuova è quella sua voce con 
>jeta elio ->ra ci g..;ngt. p- r 
la prima volta, -olenne f i 
emozionata dall 'alto d-.li' 
-orantu» pre-.den/iale E d: 
ce a tutti POI. a tu fo .1 pò 
polo italiano parole -a-vcre. 
inviti all'imp'-cn»!. al r.-ror-.. 
al lavoro Nessuno potrà n n i 
rl.ro c'ii sono parole d. c;r 
i .«stanza. improprio su'ua 
bocca d un d.risente coni i 
n sta. In r-altà a! n i - t ro 

Il voto a Montecitorio 
(Dalla prima pagina) 

re ui paro.a wostui intende
va « denunciare » l'intesa 
raggiunta tra i partiti costi
tuzionali senza che lo si fos-
.se miei-pellatoi. la compa
gna Jotti ha opposto un coi* 
tese ma formo rifiuto osser
vando appunto che il regola
mento non consentiva alcun 
intervento, di nessun tipo 
«Mi spiavo — ha detto '—. 
ma in questo momento l'as
semblea o un seggio eletto 
rale » 

Scontata la reazione d: 
l 'annoila e de<:!i altri tre ra 
dicali: s iamb.undo il man
dato par lamentale per un 
gioco goliardico, essi hani'.:; 
abbandonato l'aula ed il pa
lazzo per piazzarsi daccapo 
davanti a Montecitorio od «ip 
p.ccicarsi addosso prelabbri 
cali cartelli di « protesta » 
Di quale sapore t'osse e sia 
tale «p io tes ta» dicono duo 
particolari: il fatto che. m 
questo modo, ossi abbiano 
deliberatamente evitato di 
votare per il compagno In
grao: e il ta t to che. a questo 
significativo gesto politico, 
Palmella abbia voluto aggiun
gere — in una dichiarazione 
alla s tampa — una sequela 
di sconsiderate, piove-catone 
espressioni contro la decisio 
ne. perfettamente regolameli 
tare, della presidenza. 

Del tutto indil ferente a! 
tentativo di provocazione, la 
Camera ha quindi cornine ai
to le complesse opeiazion: di 
voto. Uno a l l i volta i depu
tati sono stati chiamati da 
vanti al grande cesto veide 
posto al centro del corridoio 
che separa ì banchi della 
presidenza da quelli de! go 
verno, e qui hanno depasto 
la scheda per la designazio 
ne del loro presidente Appo 
na conclusa la doppia chia
mato (il tempo è corso via 
rapidamen'.". tra ì primi col
loqui politici e lo tante prò 
sentazioni. m un'aula re.-a 

rovente dai padelloni del a 
televisione, o nello cui tribu
ne s'altollavano giornalisti e 
cinefotoperaton. pubb'ico od 
ex parlament ir:. rapp:e.-en-
tanti dip'omtttu ì e autor.tu 
dello Slato) , lo .sle.-so prò.-; 
dento provvisorio ha comin
ciato lo spogl.o dello sehoJ" 

Con rapida cadenza la coni 
pajma .lotti ha effettuato lo 
scrutinio ripetendo centina.a 
di volto il nome del compa
gno Ingrao, .-o!o a t i a t ' i m 
te; lotto d i un .<-.choda hi m 
oii>. o da altr. noni, una vo' 
ta quello d. Z'acea^n.ni i-iii'i. 
'. Zat >•». una voita q.iol'o d. 
Costamagna. una volta ani he 
quello di Pertini (il prò.-don 
te uscente della Carnei a <ÌOI\ 
ha proso p u t ì ' alla vo'azio 
ne. od ha a.-M.si'to a!:,, >.>du 
ta i\.\ una tribunetta ms.o 
ine alla moglie di Pietro In
grao Unirà Lombardo Radi
co ». due volto (niello del'a 
stessa compagna Jotti . 

Quando il presidente ha 
scrutinato la 420. scheda vota 
ta Ingrao. no: banchi del 
gruppo comunista, dove nu
merosi compagni stavano ef 
let tuando anch'essi la co-ita 
dei voti, e esploso un aitet-
tuoso. calorosissimo applauso 
subito ripioso dai deputati de 
gli altri gruppi antifascisti. 
Ancora più prolungato e seni 
pre pressoché unanime e sta
to poco dopo l'applauso con 
cui l'assemblea, levatasi m 
piedi, ha salutato il risultato 
finale del voto annunciato 
dalla compagna .lotti: i\\.i 
pre.-enti e votanti su W0; 
maggioranza richiesta 420: In 
grao 488; 117 schede bianche: 
5 voti dispersi e 3 schede nulle 

Pochi minuti dopo il neo 
presidente della Camera fa-
cova il suo ingrosso nell'aula 
tra gli applausi, insistenti e 
calorosi dei deputati Qui av
veniva il passaggio dello con
segne con la compagna Jott: . 
siglato da un commosso ab 
braccio. Poi :1 solenne disco:-

so di insediamento, che '. i 
Carne:,! ha a.-i aitato in un 
silenzio pieno di attenzione e 
di interesso. Quindi le pruno 
formai.ta t u a cui l'annuno o 
della npio.-eiiiaz.ono di due 
propelli sull'aborto) ed :1 r.n 
vio dei lavori a venerdì p>> 
inengg.o quando, a p a n n e 
dalle Hì.HO. le votazioni r 
prenderanno per l'a:tribuz,:o 
ne degli altri incanì hi ne' 
l'ufficio di presidenza, qua* 
f u vuvpresidenti, tic dopa 
t a t i qao- , to ; . . o t t o d e p u t a t i 
- o g . v t a i . 

A n c h e pe: •1 le n o n i . i . e 

d 

e p:ov.-,:.i 
P'icazionc 
sei part.ti 
z.oliale K. 
P"a: tut 'o 
::*.i). ve: la >e'-' 
torio politico ci 
ni":": in-'cran:-,: 
nal; previsti 
to pei . h i . n i 

)\ v.amen'e 1 <»p 
de.ì'mte-wi tra . 
de l l ' ano i o-titu 
per .n.z.ativa so 

no-.'io par 
a.'. » an eri 
ie iiiriogge : 
n. propo"z:o 

dal rogo'amen
ili' un'adi'.'Ua'.i 

p.vsenza delle ( l i \ e :v forze 
polit.ehe nelle cariche d. 
questo come del ie-.to anche 
dell'alt! o ramo del l'ai'.a 
menti) Cosi, alla Cune ia 
(come a! Sonatoi al PS1 to( 
oliera la v.cepios.denz.t v 
caria: altre due vi.-'-pr s.d-:i-
/e andranno alla DC. nientio 
la quarta, che sarebbe -per 
tata ai comunisti, andrà al 
PRI avendovi il no-.tio p:r 
t.'.o r.nunciato appunto pe.-
a-».cui.i;v la tutela dei di 
ritti delle m.no. .m/o Neli'uf 
f:cio di pio.sidcnza cosi, ol 
tre al presidente compagno 
Ingiao. i comunisti -.ai.inno 
pro.-enti con un deputato 
questoie e due deputati so 
grot.in. 

Ieri matt ina, pi.ma della 
seduta, n -.ogrotario generale 
del PCI. Ronco Hei.inL'iior, 
con i compagni Ingiao e 
Natta ha compiuto una vi 
sita d; cortes..! all'un Sandro 
Pertini per e-,pr.nie:gh ia 
stima e il ringra/i.imonto p?-" 
l'opera -volta nelle passi to 
legislature. 

Sempre a fianco dei lavoratori 
(Dalla prima pagina) 

il partito fu chiamato ad un 
grande lavoro per il proprio 
rinnovamento, ne!!''infuocato 
/i/56". Ingrao fu in quel nucleo 
di giovani ma provati diri
genti che Togliatti volle eie 
vare alle maggiori responsabi
lità. Fu chiamato a far parte 
della Segreteria e gli venne 
affidata la Sezione di stam
pa e propaganda. 

Da quel momento Ingrao. 
già popolare e stimato, occu
po un ruolo rilevante nel 
gruppo dirigente affiancando 
al duro impegno della dire 
zione pratica quello della ri
flessione e dell'elaborazione 
dinanzi ai processi nuovi e 
sconvolgenti che maturavano 
in Italia e nel mondo. Fu acu
tamente presente nel dibat
tito sul rapporto fra demo 
crazia e socialismo Lu stima 
del partito gli fu espressa in 
modo significatilo ne! mo 
mento pnt grave e doloroso-
quello della scomparsa di To 
gliatti. Fu Ingrao a pronun
ciare nell'aula di Montecito 
no il discorso celebrativo del 
grande dirigente comuntsta. 
e fu lui a sostituirlo nel pre 
stigioso incarico di presiden
te dei deputati del PCI. Que 
sto incarico egli ha r<coperto 
per due legislature, fra le più 
complesse della stona po.*t-
bellica. Sono gli anni del ceti-

j tro sinistra, dell'unificazione 
! socialdemocratica, dellu ri-
| scossa operaia e della conte 
. slazioiie, dc'lu scolta a dentiti 
i della DC; gli unni del vasto 
j dibattito nel partilo sulla 
i strategia e sulle nuove condi

zioni della lotta politica e so
dale che chiamano a racco! 
ta tutta la creatività e la 
fantasia dei comunisti. Ed 
egli vi reca il contributo prò-
blemutico e stimolante di una 
intelligenza instancabile. Co 
me ebbe a scrivere Luigi 
Longo. egli e moiso dulìa 
«capacità d. sentire profon 
damentc la es.gen/a d: non 
arrestarci mai prigionieri del 
le formule e degli schemi, d 
guardare oi nuovi problem. 
che sorgono e che riobb.amo 
affrontare » 

La lunga consuetudine con 
l'attivila parlamentare e l'in 
teresse sempre acceso per V 
grandi questioni della strili 
tura statuale in rapporto con 
hi crescita e il rf/it'rs'/.'iarw 
della realta socia'e. lo mdu 
cono, quando clrcde di "ssere 
sostituito come capogruppo 
della Camera, ad occuparsi 
della battug'ia per 'e 'intono 
mie e < poteri decentra!', il--
ventando responsabile di que 
sto settore di lavoro presso /<; 
Direzione de! partito Ce un 
impegno concreto e d'n'to •.• 
gnificato poUtico da e^p'ua 
re. ed e la costruzione delle 

Regioni: un'atea nuota, sti
molante. ricca di auenire 
Terminata la .< ta->e costitiicn 
te . dell'ordinamento autono 
mista, tnc/tao mole dedicars' 
ancor pm cste-umcntc allo 
studio, alla promozione della 
ricerca sui problemi dello 
Stato che sono tanta parte 
d'una concezione e d'una 
strategia d'avanzala democra
tica terso il soc lallsino Conit-
presidente del Centro per la 
ri fot ma dello Stato e promo 
tote e stimolatole di iniziati 
te d< grande risalto ctltutn'e 
e politico che mi olgono art 
che quest'orli poco consuete 
per l'elaborazione del mot i-
merito operaio, come quelle 
dei «corpi separati ». tle'la 
giustizia, delle forze armate 
Ancora una volta lo muoie 
l'amore per i' nuoto, per lo 
senio di a--prt:> importanti e 
forse non siifficentemente 
e'.aboiali. i' segno di una vi
sione dai ero uti'i ersale de! 
'ti funzione e de> ••ompiti de' 
movimento operino 

La ritti di Ingrao -rgna sen
sibilmente la iila 'tei pari'lo 
comunista "i un trentrnri'o: 
e segna nnclir que"u tte'le 
•st'tuzioni tondamenUi'.i rtsl-
!a nostra tlemix'rai'u In 'w 
il Parlamento lui un terrr.o. 
convinto combattette per 'a 
piena realizzaz'onc de"n M> 
I raruta popolare. 

La seduta a Palazzo Madama 

oompafi'to deve os-vrt- -tato 
b-cn fac le conccp.ro qae-to 
messairg.o di unita che e un 
go -ulTauìa in un'atmo-fora 
ohe l'incedere lento dolio p.i 
role ronde ancora n.ù to-a 
e -olenne. E-pre><o dalla for-
7A p ù avanzata della no 
-tra democrazia, questo prò 
-.dente davvero nuovo è una 
garanzia srande per l'offi 
c.en/a e la sensibilità del 
Parlamento A nome non -o 
!o dei comun.st; ma d; tutto 
il popolo italiano, buon la
voro. nres;dente Intirao! 

Enzo Roggi 

(Dalla prima pàgina) 
Aveva eletto t 'anfani noi 1963 
e nel 1972. 

Accennato alla gravita del 
la situazione oconom.ca. del 
l'ordine democratico e ag.. 
impegni di « solidarietà euro 
pea e at lantica, di d.ston-.o 
ne e di pace». Kanfan. ha 
affermato che tutto c:ò non 
potrà non avere r:f.e.s-. sul 
Parlamento. » Cer tamente — 
ha soggiunto — dobb.amo ac
cingere: a partecipare, nei mo 
d: previsti dalla Costituzione 
alla soluzione do.la crisi che 
porto all ' interruzione antic. 
paia della legislatura «. N'olio 
stesso tempo il Par lamento 
dovrà accrescere la sua in 
sostituibile opera e c o può 
avvenire anone riconduc-f-ndo 
nei suo seno tut te lo deoi-.o 
ni che ad osso competono. 
evitando ohe gli o rd inamene 
venzano corrosi o da neji . 
genti vostre abdicazioni o d i 
occasiona!: Usurpazioni d: for 
zo pc.:t:che o .-oc.il. • 

A questo punto Fanfan; h i 
cioncato t u v a una ser.e ri. 
problemi che r .guardano d. 
re t tamente la funzionalità d-1 
Sonato il coord.namonto do. 
l 'a t t ' .wa dello due Camer". 
il rapporto de' .aVOTO leg.sla 
tivo dello S 'a to o deile Re 
*.on: i! controllo do, b.la'i 
e-.o degli enti pubblici, l 'af . 
vita dolio commissioni, la ne
cessita di disporre di loca . 
p.ù spaz.os: per un efficace 
lavoro dei senatori 

Dopo avere r.volto un sa 
luto di srratitudine al ,-uo prò 
deoessore Giovanni Spazno.l . 
al capo dello Stato Giovanni 
Leone, ai col!e?hi delia Ci 
mera e a! presidente che ier: 
e s tato eletto. Fanfan: h i 
espresso un augurio di fidu 
eia nell'opera che at tendono 
al governo, aila Corte costi 
tuzionale. aiia magistratura 
ordinaria e spedale o ai corpi 
a rmat i . 

l/e novità p.u evidenti di 
Palazzo Madama, in ap.-r;u 
ra della sett ima l e g n a t u r a , 

sono dae- ;'. ma-ig.ore >pi/ .o 
ocejpato dai sen.it or. de. 
PCI e della sinistra noi lo 
ro complesso e .1 r.d.nieiis.r» 
namento notevole df--T': sp.i 
/: occupati dal centro .- da! 
la destra in.s--.na. 

Le -enatr;ci di aue.Va so: 
• .ma Itj.r-l-tiura .-ono lo 
conimi sto r.co.iferma'o G. 
gì.a Tede-co Tato e Ada Va 
ler.a Ruh! Bori i//o'.i. li* neo 
eletto comun.-ste Anna Ma 
r.a Contorno Deg.. Abbat.. 
d . re t t rxe d ida f . ca . Gibriol 
.a Gerbtr/. r ippro.---j-it.inte 
sloveni "Tr.e-'.e». G.o .ann i 
Lucc-.ni, e \ a ocssor-. a! co 
mune d. Cesena. S.mona M i 
fai Do Pasquale do! Com: 
tato r-'.'.on.ile .s.c:i:ano d«\ 
PCI. Reiu ta Ta!a.-vs; r. G.or 
g;. g.a prendente de.. COI 
d: Fer .a ra . inoltre le iiid. 
pe.lde.it Tull.a Carettor. 
Romagno ': r.conforma'.!, f 
!a neoe.etta s. orna, .sta do. 
la RAI Vera Squ.ire.a'.up 
Del grappo democr„-".a.io 
oltio alla soiiitr.ee F n i n i 
Fa .c ice . r.co.Ue.-matrt. ".. o 
la neooletta Alc-s-sar.dri C . 
di/_7.. ex -.gre* ir .a ile. -.n 
dar.v.r- to.-v-:. del.a O H I . 

I .-2«TJ. occupati d.ìz\. f.f 
•". .:.' .1 ! sta de PCI so.n 
vent.due :n p.u tda Ut a li'»' 
o -ni e he .a -.n..-tra i.- . .-J > 
oomp.es.-o .lonostan'*: .. !-. g 
gero r i ! ì -->c.a!-?.i t { =ej 
z. ;n m.no». -turn-nta d. 1!» 
seggi V. o .noltro da con 
-}.dorare che .1 forte .lumen 
to di e.e ' i . :'n-..o ì..-te comi 
n.s/.e ha rc.-o po.ss.b..o un 

do. g.up.r» rafforza monto 
de.la s.nist'a :nd:pond«-nte 
-u liti oo t t i b--\i 23 -.ono :n 
dipendenti, d .casset to rie. 
quali, o.ire a! scia tore a v. 
t.i Parr.. sono confili.t. ne. 
gruppo de.la s'ii.stra :n.i. 
pendente Essi sono. Ande: 
lin. e MJ.S-J.1O e i e p a c a n o 
dalla Camera al Senato. Bas 
so. Branca Galante Garro 
ne. Ossicini. Tullia Ca retto 
n: Romagnoli, riconfermati. 
e inoltro questi nooe!etti. 
il giurista Guarino, il docen
te univers.t.ir.o ri. Palermo 
G.ovanni G.ud.ee, il geiieia-

a Pa.st;. .1 - . ird. . - 'a M ir.'i 
Me.is : catto!:.-: B io" . . Gaz 
/ . : l . . Li Vailo. L i / z -n . Ro 
mano t il proto.staii:«' va.de 
so Vmav Altri .ndip-ndont. 
o.ott. n e o i.s'i- do. PCI han 
no mv-\o eh.osto d. far pLi • 
te de. L'ijpp'j coniar..sta • 
-ono : !..-.(•• Bernardin; e 
W ìli. la g.orn i.:. ' i Vera 
S'i'i m • i ip :. oud.o 'ogu 
Doiiien.co Pi(-.e.l'> .1 nlaL' -
.-Irato Miiho.o J.'nnoron*. 
l'ex sOv-.a!d'-ni->-ra'.- » s.c. 
l.ano Pentore 

Ks.-'ndo d. d . 'o . -••:!.ito.-. :'. 
ni.n . in con. ' iT . to p--; cast. 
Mino un g.'upjn p,«rl i:l.« ilta 
ro. l.bera.i e -o*"..i!d'-.no^ra 
?:<•; h i n n o d<-.so d. un:ir. 
ed e r>ro!>ib.lo rn-* r.ny»grup 
pò - . ! ro ' i 'o rma 'o .'. sonato 
ro Ar.osto z.a rapo gruppo 
de! PSIM ne ..; proci-dente le 
z.-slatura II PRI e . 'unao d ' i 
p i . ! . : , d, e n t r o chi. na m. 
g..orato .-.a pare ci. p-xo, ,o 
suo fo:/*.- pi.-v-.tnri.- d i > a f» 
-ointor . K...S. :-. i >..••onerar. 
no con . due -e . j t to . . de. 
SVP e con .'. sonatore va.rio 
-•a:.o 'eletto nello ! sto d e i 
[ormando .i grappo :n..s'.o 
ohe dovrebbe t . -ero p.t..s:e 
dato ancora da. -onato/c acl 
P i t i Cifaro.l.. n.ontro .. .,* 
.'H'oie Spi-iol.r . saia :e--pon 
-*.n.e l e - e n r o r . ropub'ol. 
.'.i:i. In::no .a rap.ire.-entan 
/1 nv.ss.iia che -: e quas. ri. 
me/',-»t.i pissando da 26 :+ Io 

Mo.ti i volti rniov. e i e so 
no stat . no* a ti ieri ;n un 
Senato p?r meta r.nnovato 
De! grappo oomun.sta — eh'-
vede raonfe imat : se r.a t or. 
a.rum dogli attuali dinsren:. 
do; Partito, tra ì qua.. Bula-
l.ni. Chiaromonte. Colombi. 
Cossutta. Pocc.i.o'.i Co.a)an 
n.. V ilor. — - ino entra", a 
tar parto, tra g., a.tr» com 
p.tgn. i.n precedenza erano 
alla Camera) Emanjole Ma 
caluso. Arrigo Boldnni. G.an 
filippo Benedetti. De Sabba 
ta. Gaetano di Marmo So.-.<. 
invece senatori di pr.ma no 
mina Renato Guttuso, P.oro 
P.oralli. Antonio Romeo, G u 
seppe ViUl* 

http://lli.H0
http://d-.li'
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Riflessioni sul voto del 20 giugno 

Bipartitismo 
illusorio 

Non a giochi aritmetici è affidata la soluzione della crisi italiana, ma alla 
comprensione dei processi profondi della dinamica sociale e politica 

E' s ignif icat ivo di una 
non del tutto innocente 
sempl i f i ca / ione dei termini 
del la s i tua / ione politica ita
liana e dei nodi, anche isti
tuzionali, che essa porta ad 
emergenza , il fatto che il 
quadro cul turale di riferi
mento adottato dalla mag
gior parte dei politologi per 
interpretare i risultati del 
20 e 21 g iugno sia costitui
to dal model lo anglosassone 
del bipartit ismo. Il dato più 
rappresentat ivo del l 'ult ima 
consultazione e lettora'o sta-

' rcbbe nel fatto che anche 
in Italia, dopo un trenten
nio di irrazionale frammen
tazione de l le forze, il cor
po soc ia le e la sua rappre
sentanza polit ica si andreb
bero agglut inando intorno a 
un polo moderato rappresen
tato dalla I)C e a un polo 
progressista rappresentato 
dal PCI, col r iassorbimento, 
già in atto o tendenziale , 
del le fnscc intermedie . 

Pur fra lament i di circo
stanza per la dissoluzione di 
forze pol i t iche di antica tra
dizione (ma di non proprio 
ineccepibi le condot ta ) , alla 
constatazione del fatto s'in
treccia sovente un malce
lato compiac imento per quel
lo che sarebbe il s in tomo di 
un processo di razionalizza
zione e di modernizzazione 
del la vita politica italiana 

L'unica variante r ispetto 
al mode l lo idoleggiato, nel 
quale alla bipolarità fa ri
scontro l 'a l ternan/a dei par
titi ne l l e funzioni di gover
no e di opposiz ione, stareb
be nel fatto che in Italia 
quei ruoli apparirebbero 
conge lat i t- il loro ricambio 
de legato a lente erosioni del
le posizioni del l 'avversario 
risultanti da confronti elet
torali s empre più duri ed 
ult imativi . 

Dietro il mode l lo l iberalo 
e m e r g e così, nel la sua ani 
bientazione italiana, la lo
gica fanfaniana del lo scon
tro frontale, del la rissa e del 
ricatto 

Ora, lasciando da parte il 
problema del la dissoluzione 
de l l e forze pol i t iche inter
medie , che al di là dell ' inci
denza di fattori congiuntu
rali (a partire dalla artifi
ciosa drammatizzazione del 
confronto e l e t tora le ) rinvia 
a comples se ragioni oggetti
ve , s truttural i e s toriche, le 
quali g i u n g o n o a porre in 
ques t ione i margini di so
pravvivenza e la stessa rap
presentat iv i tà soc ia le di for
m e di presenza polit ica ere
di tate dal la vecchia strut
tura de l lo s tato l iberale e 
prefascista: lasc iando da par
te . d icevo, ques to problema 
c h e es igerebbe una più pun
tuale r i f less ione, è certo in
dubitabi le ( l e c i fre parlano 
chiaro) che un processo di 
r iagglut inazione e di pola
rizzazione di forze si è ve
rificato con l 'ultima consul
tazione e le t tora le . 

Ma è a l trettanto certo ( e 
questa volta è la logica po
lit ica a parlar chiaro) che 
il fatto non implica, an/ i 
e s c l u d e — s e non ci si fer
mi alla rozza apparenza fe
nomenica — prospet t ive o 
soluzioni anglosassoni . E non 
perchè non s ia possibi le , i 
formalmente , l ' ipotesi del- | 
l 'alternanza ne i ruoli di • 
g o v e r n o e di opposiz ione. I 
ma per più cons i s tent i e de- { 
c i s ive ragioni di merito , che 
f iniscono per invest ire , al j 
di là de l l e prospett ive po
l i t iche di breve periodo, la 
struttura e il funz ionamento 
de l lo Stato 

Intanto, se lo schema sem
pl ic is t ico di lettura dei risul
tati e lettoral i adottato da va
ri pol i tologi fosse at tendibi le 
e fossero u g u a l m e n t e atten
dibili le prospett ive che s e 
ne r icavano (i dirigenti de
mocrist iani . ne l la s i tuazione 
del nuovo Par lamento italia
no . cont inuano patet icamen I 
t e a invocare la « dist inzione | 
dei m o l i • tra maggioranza j 
e oppos iz ione! ) , ci troverem- | 
m o dinanzi a quel f e n o m e n o l 
c h e Gramsci def iniva di equi
librio « catastrof ico » de l l e 
forze: un equi l ibr io stat ico. 
in cui nessuna de l l e due for
ze a confronto è in grado di 
prevalere sull 'altra forza. 
con inevitabil i conseguenze 
di ingovernabi l i tà del paese . 
e con rischi prospett ic i di 
« c e s a r i s m o » : ossia con ri
schi p e r la stabil i tà s tessa 
de l quadro democrat ico . 

D'altra parte la contrap-" 
posiz ione tra i due blocchi . 
c h e la cristall izzazione dei 
ruoli ogge t t ivamente compor 
ta e che non può certo es
s e r e dissolta dal sof isma de ! 
« c o n f r o n t o * (una sorta di 
vers ione ammodernata de l 
paralog ismo morotco de l l e 
« convergenze paral le le ») he 
non è dettata da una logica 
formale o più concre tamente 
da ragioni di potere , dovreb 
bc trovare il s u o fondamen
to rea le ne l la inconci l iabi l i tà 
degl i interess i social i che nei 
due blocchi si e spr imono . 
Ora. per un verso , l'area del
la s inistra, certo più social-
monte o m o g e n e a , copre tut
tavia un arco assai artico
lato di forze social i e di in-

I t e l a s i ideali che si ncono-
| s ceno nel progetto egemoni

co del movimeliU> operaio 
o i g a n i / / a t o . nel m o m e n t o in 
cui esso , superati l imiti set
tari e strozzature corporati
ve. si pone s tor icamente co
me grande forza dir igente 
nazionale: ossia c o m e forza 
capace di garantire con la 
sua crescita, la t*csf i ta si
mul tanea e compless iva di 
u n a articolata e differenziata 
realtà nazionale; dall'altro, 
l'area democris t iana solo 
sempl ic i s t i camente potrebbe 
e s sere identificata con un 
compatto blocco moderato o 
conservatore . Non va sotto
valutato. credo, il fatto che 
il recupero democris t iano sia 
avvenuto su una dupl ice di
rettiva: l 'appello destrorso 
fanfaniano, che ha coagulato 
tutti gl i inte iess i retrivi e 
parassitari e le sacche di ar-
rs tratez /a culturale del la so
cietà italiana: ma, in concor
renza con quello, la prospet
tiva zaccagniuiana del rin
n o v a m e n t o e la l inea del con
gresso su cui si sono mobili
tate le component i popolari 
e m o d e r n e presenti nel la DC 
Il processo di r iequil ibrio po
litico e di l ivellamento-unifi
cazione nazionale che il voto 
del 20-21 g iugno ha test imo
niato attraverso, per esem
pio, la risposta del Mezzo
giorno. non autori/za l'illa
zione sfiduciata e paralizzan
te di chi se t tar iamente indi
vidua nel :W> di consenso 
democr i s t iano una compatta 
e grigia area conservatrice . 

La verità è. v iceversa, che 
son cresciut i nel pacai» pro
cessi nuovi che investono tut
te le forze pol it iche (anche 
la DC) e forzano con la lo
ro dialett ica oggett iva le ero 
s te irrigidite (lì dove quest i 
irr ig idimenti sclerotic i anco
ra suss i s tono) , le l inee di 
demarcaz ione ideologica (L'i 
partiti. Ai quali si impone 
un rapporto nuovo, più aper
to e d inamico con la società 
c ivi le , una valorizzazione pie
na del l 'ansia di mutamento . 
del la domanda di partecipa
zione e di democrazia orga
nizzata (di riappropriazione 
col let t iva e di control lo del 
processo di sv i luppo sociale 
e c i v i l e ) , che sale dal paese: 
il compito , cioè, di cog l i ere . 
unificare e dirigere t u t t o il 
nuovo che , ad ogni l ivel lo , è 
cresc iuto nel paese in tutti 
quest i anni . 

Il problema, allora, non è 
que l lo di una scans ione bipo
lare del la dialettica politi
ca ital iana, in ossequio a un 
model lo formale di democra
zia. bensì quel lo di una ri
composi zion e democratica. 
che il rapporto pol it ico di 
forze e spres so dal nuovo par
lamento impone, fra l'altro, 

con l'evidenza e l ementare 
dei fatti. 

Si tratta c ioè di costrui
re una democrazia reale (co 
me necessar io adeguamento 
del la direzione politica del 
paese ai nuovi processi , co 
m e rimessa in fase del rap
porto tra società politica e 
soc ietà c iv i l e ) , a partire da 
una rivitalizzazione degl i isti
tuti di base del la democrazia 
de l l e a s semblee e let t ive , del 
par lamento innanzitutto 

Una democrazia « assem
bleare », dunque, che « sop
pr ime > i ruoli canonici della 
maggioranza e della mino
ranza? 

A parte il fatto che que
sti ruoli non possono essere 
pregiudiz ia lmente definit i 
sul terreno de l le discrimi
nanti ideologiche, ma. sem
mai, sul terreno dei program
mi concreti , del le proposte 
pol i t iche e de l l e aggregazio
ni sociali che intorno a quel
li e a ques te si realizzano, 
c ioè dei reali l ivell i di con
s e n s o che si conseguono: a 
parto questo ( che signif ica 
pratica della democrazia rea
le. corrispondenza alla volon
tà maggioritaria de l p a e s e ) 
chi potrà dire quale, nell'at
tuale parlamento, sia la mag
gioranza e quale la minoran
za'.' Sono i 398 deputati e se
natori del la DC, o i 430 di 
PCI e PSI? 

La soluzione del di lem
ma non sta. in verità, in 
g iochi aritmetici o in mo
del l i formali ( che tradisco
no una concezione ludica 
del la democrazia) ma nella 
comprens ione — che è in
s i e m e politica e cul turale 
— del le l inee di tendenza 
c h e e m e r g o n o nel paese, dei 
process i profondi che ne 
caratterizzano la dinamica 
soc ia le e politica, e nel la ca
pacità di dirigerli e di for
nire loro una prospett iva e 
uno sbocco posit ivo, oltre gli 
angust i s teccat i ideologici , 
che possono solo sancire la 
ingovernabi l i tà del paese. E 
a cog l iere la direzione in 
cui quei processi e quel lo 
l inee di tendenza si muovo
no. a partire, a dir poco. 
dal 12 maggio del '74. non 
occorrono certo particolari 
qual i tà divinatorie: occorro
no bensì que l l e doti di ri
g o r e polit ico, di intel l igen
za del moto storico e di coe
rente assunzione di s toriche 
responsabi l i tà in cui si mi
sura l' idoneità di un grup
po dir igente ad assolvere i 
suoi compit i e le sue fun
zioni di direzione. Sta al 
quadro d ir igente del la DC 
tes t imoniare oggi , nei fat
ti. questa capacità ed ido
nei tà . 

Vitilio Masiello 

Il protagonista dijina_celebre opera che continua a commuovere i sovietici 

La lunga vita del soldato Tiorkin 
Nel personaggio creato da Aleksandr Tvardovskij si sono identificati milioni di combattenti dell'ultima guerra 
E' uscito a Mosca un libro che raccoglie il carteggio - durato quasi trentanni - tra l'autore e i suoi lettori 
Molti non si rassegnano alla fine delle avventure del proprio eroe: alcuni si propongono di scriverne il seguito 

Per i patrioti iraniani 
Dalla nostra redazione ! 

MOSCA 
Si eliicnnu Vii siin 
se mi)'ti e 

lltljllo 

l tniKlll. 
••ut'lutu delrAi uni 

in Rossa, piai aliente da'Ut te 
inane di Smolaisk nel tinaie 
milioni di lomhitttenti M> 
i tetta dell u'tnna mei ut no-
nobbeio la lori stona 7 un• 
km ine io'i ti suo leggnnen-
to Iti tiugedta titilli iituutu 
di /tonte al nanna Mit. 
unii to'ttt lespnno tino a 
Mosca d'iiili ut tinelli de 
gli littleiiuin Timkni n 
pi etnie, imi fitti i/li a'tu io/ j 
dati, l'i fot'.a e t'oui del con \ 
tintinno pei leniniani e een ' 
tinniti di mitil'iuu di Va.->! i j 
Si a p i e eos) la stintiti tei-o | 
la Ciernitnvii. teisti Ut ntto \ 
lui | 

La i « cudù t- mitn lì poeta I 
Aleksundt '11 • lottai tt 'luti ' 
i/o; skn — i' annidi nite'let I 
tiuile soiict't ti, dnettoie de- ' 
la mista No\ vj M n . scout ' 
pulso nel ducutine 71 l'Ini i 

immoita'tita nel poema Va.iilii i 
'J i ÌI k m list ito nel imi e su j 
luto (ineunti) un best sella i 
tilt i so'dutt e 'a popolazione 
Diluisti ni un'ioni ih esein- ! 
/).'((// il poema, si ntto ni unu j 
)m uri molto seni pire, diteti- ' 
ne ni pititmt un 'tino di let- \ 
timi tjiiotitluinu «,;(, ne' peno- , 
do della queiia clic net/li unni ' 
delht IH ostiirione del pitele \ 

Le intentine di 'lioihin ju- I 
tomi tosi piese tome esempio ' 
dulia gente più dna su le 
site battute e i suoi dtscoisi 
prot olimmo un inteiesse tu 
desi in tbde. i suoi pnneibi e 
detti lenitelo mceituti dittiti 
popolazione affascinata dalla 
« immutane i atletin a » p'c 
sentuttt da Titndovskn /• poe 
tu. nijittt'. propini b-isitndosi 
stiliti sita diletta esperienza 
ut eia npioposta ne! Vasilij 
T i o i k m t personuqqi dellu vi
ta qente reu'e. piena di suq 
yezztt e furbizia, paziente e 
fiduciosa nella i titolili 

« Ma Vasia 
sono io ! » 

11 

11 

Questa scultura a cui lavora lo scultore iraniano Reza Olia è dedicata alla memoria del 

compagno Kosro Ruzbeh, membro del comitato centrale del Tudeh, fucilalo nel 1958 e 

simbolo della resistenza dei patrioti persiani alla dittatura dello Scià. Il monumento 

sarà inaugurato in ottobre a Fiano Romano, il Comune dove lo scultore risiede e lavora 

da anni e al quale egli lo ha donato. Proprio in questi giorni le autorità iraniano 

hanno negato a Olia il rinnovo del passaporto: un grave provvedimento intimidatorio che 

ha suscitato la protesta dei democratici e degli uomini di cultura. In una sua dichia

razione Renato Gultuso ha sottolineato il valore della testimonianza di Olia « giovane 

e coraggioso artista che lotta contro il regime oppressivo del suo paese di nascita l'Iran, 

e contribuisce a questa lotta con la sua arte ». 

Le trascrizioni e le traduzioni della rivista « Alcheringa » 

Dopo mei letto il poemu 
n.olti soldati si eh ledei ano 
infatti «Ma Vasi.i TioiKm 
sono io. que.ita e la lira sto 
n a 1 ». Cominciaiono nis'i ad 
armine al poeta centinaia e 
lentniirit di lettele di qente 
semplice, so'dutt. pensionati. 
colcosiuiu Tutti ' t eictii utìP» 
noltzte su Viisi'n Tunkin iln 
e* dote abita ' tosa tu ma clm 
e finita lu guenu ' C'era gente 
die pioponeiu a Tvardin ski) 
di continuine i' poemu, d> aq-
qunnullo Tioihin. in platini. 
non potati, non dot a a, an
darsene dolk) mei jutto la 
guerra. 

Ti in dot sku lompiese t'. seti 
io delle ru Ireste e iispose tu 
lettori con un umilio suqqto 
utitobtogialico intitolato a Co 
me e stato fi ntto V.i.iihi Tior
kin iispostu in lettoti . che 
pubbluo nei '"il *ii"u s,iti ir 
listu Novvi M i . Ma le let
tere tontriiitnono scrii a uno 
poeti di'ettunti, studenti, sag
gisti. nite'iettuiih. toiitiidiin 
e scrittori La domanda co- j vin r j ^ t ,/,< (. ,/, „ „ „ M I / „ . , 
ninne eia ul'eichc lioihm ' 

nessuno. ne ni prosa ne ni 
tei si, hit santità ed aiuto il 

I < maggio d' fine Petro the 
i questa na hi tosti più rnpoi 
j tante itscittt su'ln guarii n> 
, questi anni > 

\ Poi lominciano le lettele 
I degli appassionati che t aglio 
, no unti « lont'iiitazione » // 
i d'attssc'tonie Juit Mmttttot 
> si in e a' poeta « Ilo letto 
t T i o i k m un e tanto putì tutu 
1 che ho dei iso tlt si ri eie inni 

toiitnutazione F noe la sto 
ria di Timhin che tot nato a 
insti noi ernie u lunmne 
Compiendo peto ihe inni e 
belio sei n eie sii un suo pei 
sanuqqio seuztt ttittoi r.ZUZ'O 
ne Etto tinse noti ebbe uni 
tanni lo ho 1? anni ed ho 
iniziato a M ni eie i et s' nel 
l'ili Lu r i . i v d a tlt Leninqitt 
do Ita g'uditato positn uinen 
te i mici 'itimi Sono ini aio 
lumino e sto tei imitando lu 
settima ellisse Ai i Itttio ' mi 
c o tic' mio poema non fui t ui 
ut so agli climi » /. 'lati 
dm ski iispmute- Gl'aio min 
< o. 'o nuli sono iissolittumci 
te i tintinno al lutto t he 'et 
pioseinm lu stona ili Vussilu 
Timkin So'o toiift nule no 
tire ilie non stmt unu (osa 
fucile h' poi let liti e ih non 
fine attenzione alla giani 
ìnnticu. ma io lieto dille che 
un poeta dei e esscic istituto 
iiltnmenti nessuno Io leggali 
Comunque le ttut/uio sue 
cessi >-

// i ai leggio contiene ultie 
lettele di questo tipo. Lo stnt 
tare Ivan liiiinn saive tilt l'a
rmi i' IO set lembi e PU7 al 
critico letta tu io Telesi tot 
«Ho imperni Unito di leggete 
T i o i k m Se lonosci Titndoi 
skn diali che io un Iettate 
molto cavilloso ed esigente — 
lo ninnino II libio e lem-
mente uno qttiuitu libata. 
quanta nutintilezzu, quuntu 
lealtà E tome e stiuoidimum 
quel Itniiuuggiu tosi popoline 
e sottintesi o. sai-a inctumpj. 
liscio, senza una paiola falsa, 
pi ef abbi nata Se testati un
tore fola del Tio ik'n o (•(»-
mini eia u npeteisi i,ppu,c u 
san eie pentito tilt M potiti 
pallonate tutto » 

Du Kittbist ev. un opeiaiif 
ttl soldati dei ono molto a 
lei > e du Canai otti mei-
shote unti donna. Anastasia 
Hnzittkevic. inviti un poema 
sulla « moglie di Tiorkin >* 
chiedendo un pai a e Titti-
liotskii tos-t risponde « Ilo 
letto con attenzione il suo 
lai mo intito'ttto Sulla moglie 
di \'A*'A T i o i k m Le deio 
dire che nel poemu a sono 
sentimenti ieri e stateri, u 
e molto di ciò che piotiate 
du un modo di pensine untai-
Inamente minino, dalle cose 
vi*stile, dalla conoscenza per 
fetta della sorte della donna. 
dalle soflaenze del'ti domiti 
negli anni tlel'ti glicini. Lu 
cosu e biuta sinttu con il 
cuore tn ninno e deio due 
clic qui Timkin è solo un pie-
testo, in gnaulo lutto il le 
sto e uiitentii o. personale . 
Ma lu cosu non può essere 
puhbiuatu. pache e debo'e 
du' punto ili tistti da let/iu 
siti dementali tu li testi ad 
unti opati Ietterai ut Lei mi 
chiede di effettuine delle ini 
lezioni tome se ito /osse M'W 

« H uomo dui! aspetto intellet
tuale Riconto il suo abito 
poi tuia ini mina incubile bleu 
sano, ut au un cappello ne 
io di teltio Si ai unno e tuo 
fuon un guadano e lonuncio 
a seni eie qu'iiduiidmm nm 
attenzione 

\iEqieqio Mtkail F'Iippovic 
— iisponde ti poeta let 
non e '1 piimo a ntolgeimi 
questa ttmnuiuìu supposizio
ne Piti ti oppa 'a sua suppo
sizione e sbuu'iatu Ttaikni 
non e un pei sommalo npreso 
dal tao e un peisonaagio 
genaitirznto. noe pifso dal
la lealtà e poi desmitto Per 
guanto iiottunlu l'ultiu sua 
sitpposizuine e t me il nostro 
intontii) t icnio a Stttinigiudo 
il l'i noi emine t/intndo lei 
summit Ut Usui monicu m 
unti stazione tlao utile che. 
anche qu> la sbuqiui In quei 
momento in tioiuia su un 
ultio limite e tttt l'idtio non 
potei o polline un ni'peiincu 
bile e un cappello ili teUto 
eio lommisstnio in un batta-
gitone e poi tino lu dura 
Cminimiue i> latto c'ie. come 
lei dice. Viissiln le assonn

iti un ni nude place
bo iciiato pi opliti 
l'on i miqlioii liu

ti tilt mi 
ie io 
questo 
quii » 

Battaglia 
culturale 

Infine unti lettela ihe est 
tu non .solo il Tiaidoi ski di 
Valili) ' t io ikm. ma anche il 
inalo aiuto du' poeta nella 
battaglia t.titillale sm ietti a. 
neU'opeitt di « scopa tu » dt 
untoti, nell'azione tolta u da 
re piestigio ad unti testutu 
ionie N o w i M'i esempio, pei 
ola l'isiipattto, tlt politici! 
ed a.>one i ultimile « Io. cu 
io Alel.sandi Tiifonmie -
.siine d '11 du emine /.%'« Va-
siili Miikusor dalla citta di 
Ktizun - le taglio bene co 
me ir miei fiulelli Le uia'io 
bene pen he lei e un glande 
talento, pache e un poeta 
onesto fino a' midollo Le 
loglio bene non solo pache 
con la sua opera mi ha uni 
luto, mu pache ha mutato 
tutti t soldati » 

Carlo Benedetti 

Einaudi 
Società 
U n a n u o v a co l lana di 

inchieste', p a m p h l e t , 

i n t e i v e n t i su p t o b l c m t apert i , 

| racconti ver i . L'attualità 

\ po l i t i ca , soc ia le e cultutak-

! in libi i d i .inalibi e ili 
1 d e n u n c i a . 

I tace ' 

Tra i poeti pellirosse 
Antichi testi ed esperimenti contemporanei: dai canti dello stregone alle stupende favole indiane - il rifiuto 
della etnopoetica come mera curiosità e il lavoro di ricostruzione della poesia tribale in quanto valore umano 

D2lJai da u n i poe.i.a che 
troppo spj.-M» si fa o.-raj-io 
ne puramente Ietterai la. di
staccata dalle autentiche pia 
sicni intrinseche alla natura 
deil'uomo. invece ehe a Pa 
r:gi giovani porti a m c c u i i 
certa .io c g m le proprie ra 
dici e ali straniente nece.^i 
ri a una più profenda coni 
prensione del lcro tempo nel 
le cultura analfabete. Sulle 
orme di Cnarles Olson. e?». 
rintracciano « significati > t ia 
le pietre in rov.na d: ant iche 
civiltà, tra larve umane i . 
cui a n t e m t : si r l r a m n n o 
Iroche.ii. Indiani dei P.t Hi 
ver. La memoria dei preti 
May-i dai capelli fluenti e 
dalle toghe ìnsangir.nate. che 
nel corso di sacrifici umani 
facevano a pez7i c c m i d i n i 
inebetiti d'.l vino, di inverni 
mil le . ian spesi nelle m i e del 
la California m lotta co. ver 
mi e in attera de'.la pr imi 
vera. ì miti della Vo'pe. del 
Corvo e dell'Avvolto o ravvi 
vano metafore « t inche , n e i 
ricano della passione SIIIEU. 
givi del le tradizioni orali la 
nuova poesia americana 

Ricerca di un dialogo, dun 
que. Questo l ' impegno di Al-
cherviQu. rivista di pces : i tri 
b.ile. Dal 1970. da og.il anjro 
lo del mondo la rivista ha 
pubbl icat i traìcri7ioni e tra 
duzion: di poemi orali, anti 
chi te-.ti ed esperimenti con 
temporanei di poe»M per re
citazione che in poemi ora
li h i n n o rad.ci Nella nuova 
s e n e della - nv.j-!a (tre nu-
rr.en -\ partire dal 1975) ac 
canto -alH prima completa 
traduzicnr in inglese della 
s tona babilonese della crea
zione. t -c \ i . imo «cant i dello 
^tre^cne» (pellirossa) piz.zo 
ed « errante ». Ne e « rico 
«stniltore » Jaime de Angiilo. 
antropologo, filologo le cui 
< favole i n d i a n o sono ormai 
dive n a t e , negli USA. leggen
darie Poi l i n c i narrativa 
(centinaia, «li Omeri pelliros 

s e i . saggi di etnopoetica e 
i int iopcloeia. ti:.iìeit.i/ioni sul 
trascrivere e tradurre, versi 
sperimentali p^r recitazione 

Prevedibilmente, questi ul 
timi non sono gran casa Ma 
i direttori della rivista ne 
giu.vificano !a presenza fa
cendo osservare che « s e l'et 
nrpoetica ncn vuole e.-v>ere 
mera curiosità, o. p.*zg:o. 
intra.Mcne nelle culture t n b i 
li. "'-a d^ve imp?gnir i i di
ret tamente nel no^tio tem 
pò > Non bis»a EMiologhi e 
liii'jais'i vengono incoriggiat i 
a tentare u:i t ipo di lavoro 
icnotD alle pubblicazioni stret
tamente accademiche: cssia 
la ricostruzione e fni izicne 
della presia tribale in qu«nto 
« v a l o r e » umano (altro <. uo 
vo di Colombo»! ) , invece che 
nuro dato etnografico. 

Primitivi 
e « fanciullini » 

Emergevo fonti di ispirazio 
ne ooe ' i c i al tempo stesso 
v a n e e complesse Osserva 
David Ani in (Cfr. a T h e so-
cio'oev of art ». voi. I N. 2) 
c h e la noz.icne di « pnmit i 
vo » acpl icata alle culture 
analfabete ci ha sinora ìm 
pedito un corretto rapporto 
con le culture medesime. In
nanzitutto questa nozione nel 
le civiltà cosiddette «avan
z a t e » è s tata confezionat i 

I fld uso p r e d a t o r e («Ai pu
ritani » scrisse Wil l iam Car
los Will iams nel 1933 « non 
riuscì mai di concepire Io 
I n d i a n o . Se non quale pu
n t a n o non aggiornate->>. In 

I una società sempre più incli
ne ai sensazional ismo e al 
caos qui le è quella america
na ì primitivi tendono anco
ra ad essere considerati bipe
di silv.ini, « fanciullini dota
ti d'ispirazione e talento poe
t i co» . « f e m m i n e » (s ic! ) , cri
minali e lunatici- insomma 
tutta una gamma di creature 

passionali e «s tupide» (al
meno secondo una gamma di 
creature imborghesite che si 
ritengono invece «.-edd.sfat 
te » ed ol impicamente estenua 
te per ><saggezza» — !e.rr. 
« c i n . s m o » — e mancanza di 
passione». 

Per capire la poesia triba
le dei più antichi popoli ci 
si deve rendere conto che 'al 
fabetizzazione e <• civ.lta <. 

borghese corrompono ì modi 
d; comprens.one del reale In 
caso contrario s. r.sctv.a di 
r.trovar.-n in un mondo faina 
mente percep.to quale pjra 
mente «:nag.co>> e di cade
re m « na-talg.c » d. ant iaui-
n a t o Anche se poi. tra le 

j tribù .ndiar.e. la sacralità ve 
ra e .icntita dell'oggetto e del 

j mito, della parola e della :iw 
I tafora. ridanno comunque il 
! sen-o . se non veramente d: 
! una natura « n o n umana «• «co 
• me afferma il poeta Garv 

Snyder nel suo sa22.0 * Ix> 
Yog:n e il f.lo-ofo>u di u n i 
relazione col mondo n i tura 
le sm-irr.ta da tempo .mmc 
morabile 

Di questo sch.erto rappor 
to colla natura 1 r.iccon'.. le 
pces.e tribali di A'.chennga 
offrono esempi Impariamo co 
me si care.avano . con gli ,>el 
vatici. Come s. facevano st -
vali da neve. Per 1 Dan. :nve 

ce. che abitano la regione mon
tagnosa della Co-ta d 'Avoro 
e le parti p.u .mperv.e de. 
la Liberia, hanno grande :m 
portanza V origini deg'i stru 
menti musicali « D u e n i -
ti Dan sull'origine del tamba 
ro » ci ingegnano come ne' 
la notte dei tempi il tambu 
ro s.a s tato catturato agi. 
scimpanzè- che furono anche 
essi uomini, ma insieme al 
tamburo persero la dign.tà 
u m a n i , cominciarono a bat
tersi il petto coi pugni 

Anche l'uccello gboi na.-con-
de il capo in un tronco cavo. 
emette suoni s.mili a qaelh 
del tamburo, che dà fiducia 
e forza, spinge gli uomini al 
la caccia, ed addolcisce il 

c i o r e degli de: Ci sono. ..1 
Africa, tamburi parlanti, m 
grado d. imitare 1 toni e 1 rit 
mi della voce. Ma nelle Iso 
le Tobr.and si venf.ca 1. fe
nomeno contrario- quello d. 
una voce, di una l.n^iia con 
cepite appa>it unente per .m. 
tare 1 n t m . dello strumento 
Lagg.u è poss bile « dire > 
una intera sequenza di tam 
baro, proprio come la gente 
degli Yoruba. in Niger.a. tam 
bureegia intere strofe d. poe 
mi. Creato per raa.on. d.daì 
tiene, artistiche e mnemon. 
che. 1. tambjro può parlare 
col ritmo, l i graz.a i^irpren 
dente dei l .nguagz: arcate. 

Vltime 
voci 

O la sua voce pao e.-v-er<. 
sinistra. Presso gii :nd.an 
Pomo, in Cai.forma. Giiak 
mostro volante, ghermisce fu. 
mineo le sue v.ttime. e pò 
le butta la . la .-oreil.i. Tarn 
turo Cerimoniale >. che mi 
inanimente provvede a t r i n 
gug.arle per mezzo d'una 
«apertura imeriemora.e * 
Quindi ne sputa le o^>a. co. 
« baco del fumo ' 

« Mali oc-curi v. oicur. t mo 
r. coa'o tano d j n q u e nelle tr. 
bu afneante . coi mostri tan 
gibiU delle cu'ture de: «con 
qaistadores >» Sfortunatamen 
te gran parte della poc>.a tri 
baie di Alcheringa o r m n non 
rappresenta che il tentativo 
d sperato d: registrare « la ^o 
c e » d; certe culture, p.-.m» 
che esse vengano 1.veliate, fa 
goc.tate. costrette a d .solver 
si nel tempo Le ultime voc. 
africane delle vitt .me d'un CA 
p.talismo vecchio s tampo e 
mcigono con franchezza tan 
to più tormentosa quanto 
maggiore e l'impotenza 
« Non dobbiamo cedere, no.. 
1 vecchi. Che è ma., che vuol 
mai dire guerra? Certo da 
noi vennero 1 tedeschi ' e 
1 boschi ^vanirono nei fu

mo le forili cht- .^vanirono 
nei fumo .e c»pr«- svan ro 
n o ' nel fumo le gai .me .iv.m. 
ren i nei fumo .e p r.ione 
nei fumo fui ono ucci.-e. 
. E non ba.-tava percìic -i 

cuo.e veniva' anchY.-wo --al
locato dali'aiiirc-icu I te 
schi Usin g.ocar.o SJ.>> 
cn . ha ancora 1 anelli p j o 
g.ocare >- lYao — Mo/aimi. 
Qiie — da Poet'ics Xiqre* --
F. mimai.0:1. 197» tr ida / i . . 
ne di Tri.ifan Tzir.i. lalfi — 
pò 'ìi nuova .-er.e 'j Ai li
migli. voi 2. N I» 

SJ . l 'a l tra .'acca del'.i •t-rr.i 
.ntanto. .'assalto le.;.! z / u > 
cont.naa S. vogl.ono fo-,-.- 11 
irere le comun. 'a .n'I.o.imi 
ricane ad abc i . ìdonare e 1 
t:me ve-t .z .a d«V.a t .ad 7 o ;«• 
que. va ex. che — «">-,r.a. .0 
s a p p a m o per n«.on:u*ab 
prove — ne. 1 ma».: or !>•"<• 
te de . oas . re>t ino o2«. ., 1 
cora in Amc r.ca p u ».•) 
tar. e u-min e b o!o» c i m e 1 
te san d. quel.: a. W » terga te-
e a l l 'aedo a - c o r o c o «"a Lo 
ckeed e all'e-trogei.o a" • r*o 
stat co al f.uor irò < •• *r. 
c'oroet.'f ne. . lone iv i i < .> 
C.Ì. che do-.rf oberi r ni,i 1/ 
za ri. 

Ma 2I. i i o x . 1. -vi:;.io c i 1 
re E re.-..itere Qat-»t: ve:. 
di i n a g.ovane .nd «na de 
M nne.-ota — i.i • "ri . M. . - . 
— e. d . c o i o cne per 2 . :nd.» 
n: d'Amcr.ea r.caperare una 
.denf.ta 2 a .-penta .n an f.u 
me d. . - inz. ie .-.gn.f < » ozz. 
batters. per .. d.r.tto a a v. 
ta - « U n o.anco t r a c c o a.i 
cerch.ettc -u l . i .ubb.a 
" Q u e s t a " d_-*se " e la C J . I U 
ra degl. .nd..»-.". Poi vi trac 
ciò intorno JII r»»no:o ce . 
chio. ' "E qu?--ta. la cu t ira 
dei bianchi' L'indi ino se 
gno a.lora un cerchio .m-
menso intorno a. cercn.. e 
lui sapeva che di quel IJ020 
il bianco pidrone non sa 
peva nul la» (Hol.v Sm.th . 
Alcheringa. Nuova ser.e. Vo. 
1. N 2» 

Oi't a Mirai si tonili u par-
I Iure del fenomeno t Tiorkin » 
j grazie ini un libro dell edttr>-
j ce « .S01 remennik- • curato dal-
j la moglie de' inietti, Murm II 
'• Inrtonm un E' lei che liti rat-

loìto ie 'etterc giunte u Tuir-
! doiskn dui IH TI ul l'iTli. Il 
1 quadro die est e dulia lettura 
j di t/uesto caricamo Ul libro 
I contiene OH tornente ani he il 
I poema e i' saggio < Come »* 

stato scritto Va.i.hj T.oikin ->) 
j e di giande intere-se Le let-
. tere rendono perfettamente 
\ il tipo di discussione che fi j 

st iluppò nei confronti del poe- j 
; ma e dell'untore Ti incoi skn > 
1 ebbe sempre, per tutu, jnirole j 
' di risposta, di ioni prensione I 
1 perche il « suo ,> Timi.in ero \ 
j diieinito un per-onugaio co'.- j 

lettilo Ed et co ora the la j 
. moglie del poeta consente ad 
' un icifto pubblico di aii.tni : 
, una riletturu de't'opew fon ' 
• le lettere e le note di rifpo*tu • 
i gelosamente consertale nell' ! 
• archivio del poeta, strumento 
j prezioso per la tonoscenza e [ 
, 'o studio de''a letteratura "•<) , 
; ite'-in 1 

1 
J C«T( h'umo dt r, i*sirncic .' « 
' cr'ipuj carteggio II il agosto j 
! de' II. il so'dato A'el.sandr • 
( Roìni *rr*i <• a! poeta •< Cu ' 
, ro co'npuono, t citai* ente lei ' 
1 rtcet-'ra mo'te lettere the «1 j 
, riferiscono a Tiorkin ci e 1 
; ih,aro che ncr: run ira u leg- '. 
, (l^r'te tutte Mn -o IOQ'IO d r- ; 
' le eqna'inen'e <o-u penso d' | 
1 7"'0>-'.;>?- l'Ilo trito su lu rt- \ 
• irta Soldato ro--o. uri •101: 1 
j t'tiio Sonosirrite 1 >/).•*' star- . 
' :• >.on s,,rio armato <i tio J 
I 1 t~c tutte le n ih'aie Ma 1 I 
! brani c'f ho li rt'eiqn ri imi 1 
I / 'ma •mle e oitr 'o''u con I 

grande piacer' Urr n ' i ; 
ì 1/ *ro;<> (j:rt'ro~a eh nuoto 1 
• i !. e ter ci lani'un inamido ' 
1 eTai imo in r>t uitu quando 1 
J ( erti io 1 d'orni difti-'i. qua j 
! >i tutti ; racconti the legga 0 ' 
t pir'ni aro d' l't'orie Fbh*n-\ ' 
j deio ri,r~e che >o restai *or 
' preso. T.sieme ad ct'lri snida 
! ti, ve' leggere 1' racconto «7/1 

stricele e poi affanni the 
nell'opera poti ebbero esseri 
difetti e peci he Tutto ito 
tuo! due che let e coni tutu 
di tua si ritto tutto nel ino 
do migliore . E qui simuliti 
come tante centinaia di mi-
giunti di hrme per.sone the 
proni no 11 fine 1 piinn passi 
nel itimpo letteiario senzu 
essere preparate Io non te 
do ionie potrei aiutarla San 
le dico parole itine' se do 
tess i dire qualcosa le dna di 
studiare » 

Richieste 
per un film 

Altie persone st nio'gono 
a Tturdoi ski) pioponentlo 
opere e. persino, tthu « Cohte 
furebbe beVo — strne dal 
Caucaso un et lombuttente 
— ni edere Tiorkin al uni 
ma < In realtà unu propo 
sta pieirn a lucilo uificut e 
eri ma len'ttti e 'a tmui'ie ne' 
poeta Tt'ìde nota la rrpista 
che Ti ardui ski ni m nel l'i>7 
all'ul'oT't ministro de"tt Cu' 
tura. M kw'm itilo .«•n»ifi> , - i -. . . i- t - 1- 1-
tanto ti'Ui realtzztrmne irte H r i t r a t t o tll f amig l i a d i 

• Tullio Pericoli 
Fogli di via 

, F.mt.ini e / a c c a g l i m i , A g n e l l i 

e P a u l o V I , Mice l i e Ccfist 

i traqlr tn 'ne dei o 

Giuliano Dego 

! d ri" che quei r ice mito e die 
' ci 10'te p'ii ottimista da rac

conti che esaltano 'e 1 ìttori* . 
Lei lo ha scritto con s 'imita 
e realtà . Ora 'e cinedo sca
fa per essermi l>'unqnto M> 

I no m una linea dt difesa ab 
1 bafianza trnnqml n e sto 1' 
j p-Wo di Osscri nzionc Potrei 
1 scrii ere ancora a 'ungo Una 
J torte stretta dt mai,o„.\ 
j L'P, marzo 'il giunge p Ti rrdo 
', iskn una le'tera deì'o <rntto-
t re Kor.stanlin Snnonoi nCa-
. ro Sancii, non ti sorprendere 
' se ti sento Oggi Ito letto la 
1 seconda parte del Vasi ln Tior 
I kin... e una cosa bella, che 

mutociial.t <i. .ni mi st n.biu 
che T orktn no 1 e iropomhi'r 
per lo si iterino p-Ti ir- e Tc 1 
l'ZZU'tO ni lor-ni portiti! »'•'.' 
za mi nitictt'o banale Ma 
se (O'isulriifi'no the il t me 
mn contcmpartritti e tapine 
di iure mo'to ! d^a non e 
poi cosi fantastica So'o ilie 
per lar'o e loq'iono due per
sone ioni mie un icitst-i ,•'/ 
un attore I.\ ' o. a innehbe 
un attore del !,p> Rubo k-n 
in C apa .ev . oppure Cerkm 
ne a pnrìe di Max ili />; 
.somma mi utturt sinipitu n 
per tutta la pnrez mie . 

| Seguono altre lettere dm e 
I v piopongono ump'urren'' 

del Tiork.n Pm strinino et 
I so'dali che - ' nionos'imo in 
ì Vasiln Dalla citta di Rth'irk 
! giui.ge una lettera •< Un sa 
! luto dall'ex so'dato ite lu 
| grande guarà patria. ().•• 
i scnnakot Mik'iil l-i'ppmu. 
'• un saluto (ulmoso a'io sir't 
\ tore A'ekandr Tritmiot •( 
I Ttardoi sf.ii' Xel'a sui npe 
• ra io mi <ono riconosciuto 
l Credo di essere \ 7 I W / M Tim 
I km. Sei Hill, nel'autunno. 
! In nostra brigata corazzata «•» 
' sffjiri dirigendo terso stcì'oi-

grado per la grande offensti 't 
del l'i noiembie. Peccato 1 In
ora non ricordo il nome della 
stazione dorè mi orsi a suo 
nare la fisarmonica Rumilo 
clic c'era una sp*ce di festa. 
c'erano molti soldati e cu -li 
In Quel momento si anicino 

' triMit;K|uattro protagoni s t i 

! elei r e g i m e , ingrandit i di 

'• tuia l en te t e n n e e sarcast ica. 

! N e e - t e la storia gralica di 

! una bancarot ta pol i t ica e 

j m o r a l e , il « chi è » de l 

I m a l g o v e r n o . L. 1 5 0 0 . 

! Alberto Papuzzi 
Il provocatore 

; Il caso Cavallo e la Fiat 
t 11 n o m o a m b i g u o , una 

' «c i t tà - fabbr ica », una az ienda 

; p o t e n t e . D a « Pace e 

t L ibertà » ai piani di S o g n o , 

! c o m e nasce , cresce e lavor • 

' u n e s p e r t o de l la 

• p r o v o c a / i o n e . Il c a s o 

; C a v a l l o : le t rame , i 

i p e r s o n a g g i , le c o m p l i c i t à , 

I r i cos tru i te a t t raverso 

' t e s t i m o n i a n z e , d o c u m e n t i , 

j e la s en tenza di u n pretore-

c o r a g g i o s o . L. 2 5 0 0 . 
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Le richieste di agricoltori e allevatori 

Nelle regioni padane 
urgenti misure 

per contenere i danni 
Bacini imbriferi asciutti, bestiame senza foraggio - Si sollecita 
un censimento delle fonti di approvvigionamento - Dichiarazione 
del vicepresidente dell'Associazione nazionale delle cooperative 

La forte siccità che col
pisce le campagne dell'Emi
lia Nord non accenna mini
mamente a diminuire, appe
santendo cosi una situazione 
f.'ià difficile nei giorni scorsi. 
I canali che a t t raversano il 
comune di Carpi, nel Mode
nese, sono totalmente pro
sciugati. Infatti l ' impianto di 
Fioretto, nel Reggiano, che 
li riforniva non è più in 
grado di « pescare » acqua 
nel Po. La situa/.ione è dive
nuta, quindi, part icolarmente 
grave anche nelle campagne 
della provincia reggiana e 
in quelle parmensi. Anche 
«ltre importanti risorse idri
che. oltre al Po e ai suo; 
affluenti di destra, sono in 
via di rapido esani imento. 
IM situazione è s ta ta al 
centro di incontri promossi 
dagli enti locali a Mode 
na e Reggio (domani av
verrà a l t re t tan to a Bologna), 
cui hanno preso parte, ol
tre agli amministrator i , i 
rappresentant i delle consulte 
agrarie comprensoriaìi. del
le organizzazioni sindacali, 
professionali e cooperative 
dei produttori agricoli e dei 
consorzi di bonifica. 

Qualche pioggerella caduta 
sporadicamente nel cor.io 
della notte non è servita 
assolutamente a lenire la 
grande sete delle campagne 
venete. Anche oggi la tem
peratura si è mantenuta tor
rida — le medie quasi 
ovunque si mantengono sui 
35 gradi — e il cielo terso. 

Nei campi intanto !a si
tuazione delle colture con
tinua a peggiorare. Uno dei 
dati più preoccupanti regi
strali nel corso della gior
nata consiste nella decisio
ne. preannunciata da alcuni 
consorzi di bonifica, di so
spendere a partire da do
mani o dopodomani l'eroga
zione di acqua per l'irriga
zione. essendo i bacini quasi 
asciutt i ; è ovvie che se ciò 
dovesse accadere la situa
zione si farebbe immediata
mente drammatica. Anche 
per questo l'alleanza dei col
tivatori del Veneto ha ri
volto un invito urgentissimo 
alla giunta regionale per 
avere un incontro a sca
denza molto ravvicinata. Lo 
scopo: censire esa t tamente 
le risorse idriche, conoscere 
le intenzioni e le iniziative 
dell 'assessorato all'agricol
tura. sollecitare l'azione di 
un piano di interventi im
mediati. Tra questi ultimi. 
lì più sollecitato riguarda la 
chiusura « pianificata » di al
cune fabbriche, sia per evi
tare l ' inquinamento dei cor
si d'acqua (rendendone così 
disponibili le acque per la 
irrigazione)' sia per utiliz
zare nelle campagne parte 
dell'acqua deìl'ENEL che ser
ve a produrre elettricità per 
le .ndustrie. 

Per tornare alla cronaca. 
occorre dire, che improvvisi 
e -parsi temporali fanno più 
danno che al t ro. Due vitti
me. due giovani colpiti da 
fulm;ni nella sola giornata 
d. ieri. Uno di loro, un f.-
nanz.iere di 20 anni . Enzo 
De Fliasi. residente a Santa 
Margherita d'Ala (Trento) . 
de'.la scuola alpina di Pre-
dazzo. è r imasto ucciso da 
un fulmine mentre, in com
pagnia. di un commilitone. 
stava scalando nelle Dolo
miti ampezzane la Tofana 
Terza. Un altro, un giovane 
turista vicentino, è s ta to 
centrato da un fulmine men
tre s; trovava sulla spiaggia 
dei lago di Caldonazzo dopo 
aver fatto il bagno. Antonio 
Parma, d: 19 anni , residente 
a Schio, è a t tua lmente rico
verato nel reparto di riani
mazione desìi Ospedali Riu
niti di Trento. 

I danni che sta provo
cando la siccità in tu t ta 
Ita'..a >ettentr.ona!e non 
f-;>no contingenti, afferma 
L.no Visani. vice presidente 
dei. associa/ione nazionale 
delle Cooperative. Oggi la 
aur.coltura e la zootecnia 
r-Miino scontando ; gravi er 
ror; commessi nei passato. 
!a mancanza d: un quals.asi 
p.Miir.imma d'intervento a 
nied.o e a lungo termine. 
Lo stesso dirigente, nella 
d.riparazione che ci ha rl-
. a - n a t o e che riport iamo 
Integralmente, non soltanto 
ripropone i grandi temi che 
h a n n o formato oggetto d; 
intervento delle cooperative 
nei corso degli ult.mi anni . 
ma so'.'.ec.ta : prov\edimen:i 
r . tenuti urgenti e non più 
proora.-t.nabili. 

<> Nel recente incontro tra 
!'. ministro dell'Agricoltura 
e ci; assessori regionali del-
Va^r.coltura — lia detto V;-
vi.ii — sono stati sollevati 
i problemi fondamentali del 
riordino idrico e del'.'approv-
viirionamento de. n u n r . m ; ». 

>: Sono note le richieste 
che da tempo abbiamo avan 
r-ìto per arr ivare a una vera 
e propria programmazione 
dell'utilizzazione irrigua, co 
me condizione per una pie 
na valorizzazione delle ri 
>or>e. Nel campo dei man-
si.ir.. ir.à da tempo s; pre 
vedova il controllo dei prezz.. 
ma. a t tua to . Proponiamo qui 
la richiesta temporanea d. 
abbat t imento dei prelievi per 
importazion: controllate, an
che con l ' intervento del 
l'Ai MA :n accordo con le or 
ganiz7az.oni dei produttori 
(cooperative e associaz.one 
de; produttori) , rio; prodotti 
della mangimistica (cereali 
foragjter. e farina d; so.a» 
da vendere a prezzi control 
lat i . Avviamo quindi anche 
B«i confront; della CEE una 

[ politica di riduzione dei 
I prezzi dei cereali che è con-
i dizione anche per una nuova 

politica delle s t rut ture e per 
rapporti aperti con tut t i i 
paesi del mondo! 

« Necessita infine salva
guardare con tutti i mezzi 
il nostro patrimonio di fat
trici che ha raggiunto il li-

[ vello di guardia: dal '68 al-
I la fine del '75 siamo passati 

da 4,7 a 3,5 milioni di vac

che, non abbiamo ormai più 
la base di riproduzione dei 
bestiame, di produzione del 
la carne e del latte. In 
queste condizioni occorre in
tervenire con premi consi
stenti nelle zone colpite e 
particolarmente verso i col
tivatori diretti che si impe
gnano a non abbat tere il 
bestiame vaccino e a mante
nerlo in stalla almeno due 
anni ». 

Svolgimento regolare della prova d'italiano 

La scuola di Barbiana, 
Dante, il liberalismo 

nei temi delle maturità 
Finiti ieri gli scritti — Gli orali dovrebbero cominciare giovedì — Dove que
sto non sarà possibile si avrà uno slittamento — II giudizio degli studenti 

DUESSELDORF (RFT) 
che costeggia la città 

— Come si presenta il Reno nel trailo 

Un progetto della Regione Emilia 
per un uso migliore delle acque 
Si chiama piano per l'uso ott imale delle risorse idriche 

della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, che è in via 
di avanzata elaborazione, impegna a t tua lmente in 17 
gruppi di lavoro circa 100 ricercatori e tecnici di diversa 
specializzazione. L'idea della pianificazione delle risor
se idriche si trova già nel programma di istituzione delia 
Regione, ma è nel '72 che ne viene avanzata la proposta 
dal presidente della giunta regionale. 

L'idea partiva dalla constatazione della gravità del 
dissesto idrogeologico della regione e dalla considerazio
ne del fatto che l'acqua è materia prima «s t ra teg ica» 
per lo sviluppo civile e produttivo del territorio. Si giun
se cosi ad una convenzione tra Regioni e ENI, firmata 
11 17 dicembre 1973. La partecipazione dell'ente di Sta to 
era dovuta alle conoscenze acquisite nell 'ambito delle 
ricerche petrolifere condotte nella regione e al fatto che 
l'ENI possiede un potenziale tecnologico adeguato. Suc
cessivamente venne costituita (dopo una lunga fase di 
t ra t ta t ive tra governo e Regione) una società a capitale 
misto, sottoscritto al 50'1 dalla Regione e al 50rc dal-
l'ENI. Questa società, denominata « Idroser ». ha il com
pito di elaborare il progetto di piano sulla base del
l'impostazione discussa e approvata da tu t te le forze de
mocratiche presenti in consiglio regionale; sarà poi ii 
consiglio regionale stesso, d'intesa con gli enti locali, a 
definire le scelte finali. 

Il piano si propone queste finalità: 

O fare un bilancio complessivo di tut te le risorse idri
che esistenti nella regione (acque superficiali, acque 

sotterranee, acque derivanti dai processi di disinquina
mento che possono essere usate in particolare per l'agri
coltura e riutilizzate dalla stessa indust r ia) ; 

1 £\ indagare sulle previsioni dei fabbisogni dei consu-
I ^ ^ mi a breve, medio e lungo termine (fino al 2015) 
; per quanto riguarda gli usi agricoli, industriali, civili, 
1 turistici e anche naturalistici (legati alla conservazione 
: del l 'ambiente): 

ffk salvaguardare il territorio dalle inondazioni e dalle 
" alluvioni: ciò non comprende solo la difesa dai fiu
mi (s t rar ipamenti) , ma anche quella costiera, dai mari. 

Nelle finalità del piano è pure compresa la difesa del
la qualità delle acque, un problema sempre più urgen
te in relazione ai crescenti inquinamenti . Secondo que
sta impostazione, il progetto di piano dovrà indicare 
anche le infrastrut ture necessarie per una razionale ge
stione di tu t t e le risorse idriche, legandosi cosi allo svi
luppo e alla programmazione dell 'intera regione, anzi 
divenendo s t rumento att ivo delle scelte di programma
zione stessa. 

Per l'elaborazione del piano è prevista un'ampia par
tecipazione di tu t te le forze sociali e politiche, oltre 
che quelle scientifiche, tecniche e del mondo universita
rio. presenti nella regione. Il progetto di piano sarà 
presentato dalla società « Idroser » al consiglio regionale 
verso la metà del prossimo anno. E' chiaro che una pro
posta di questo tipo comporta l'esigenza di impostare 
al più presto un'organica politica governativa di gestio
ne delle risorse idriche. Una gestione d ie , in particola
re per la Valle Padana, sia affidata alle regioni inte
ressate a quella importante risorsa na tura le costituita 
dal Po. 

g. c. a. 

Grave decisione del CNR Domani sciopero di giornalisti e poligrafici 

È stato ristrutturato ! Giovedì niente 
! 

l'unico laboratorio i giornali. Assemblee 
di ricerche zootecniche! a Roma e a Milano 
Si tratta del centro di Portici - Le « elettora- ; Fermi anche i programmi RAI-TV - Iniziativa 
listiche » assicurazioni del ministro Pedini ' per rilanciare la vertenza dell'informazione 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5 

« Vi assicuriamo il nostro 
intervento... sappiate che sia
mo al vostro fianco... avete la 
nostra solidarietà >*. Con que
ste parole il ministro per la 
ricerca scientifica. Pedini, nei 
giorni immediatamente pre
cedenti le elezioni, dava assi
curazioni. con un fonogram
ma. ai dipendenti del labo 
ratorio CNR di Portici per 
la ricerca sull 'adattamento al
l 'ambiente degli animali in 
produzione zootecnica, che il 
tentativo di ristrutturazione 
del laboratorio non sarebbe 
passato. Dopo le elezioni. :i 
tentativo di ristrutturazione 
è invece passato: il CNR in 
fatti, ha accettato la propo
sta del commissario Bastie-
co che prevede la riduzione 
del campo di indagini dei ri
cercatori alla sola specie dei 
bufali e la nomina del mio 
vo direttore nella persona del 
professore De Franciscis Con
tro questa ipotesi avevano 
preso posizione i dipendenti 
del laboratorio, che hanno oc
cupato la sede per alcune set 
limane. Essa infatti vuoi dire 
l'asservimento de'.la ricerca d: 
questo centro, che è l'unico 
in Italia, e. a quanto se ne 
sa. in Europa, agli interessi 
degii allevatori di bufali del
la provincia di Caserta, de'.la 
cui associazione è appunto 
presidente, manco a farlo ap
posta. i! professor De Fran 
ciseis. nuovo direttore. 

Prima deila ristrutturazio
ne il laboratorio, seppure con 

estrema difficoltà derivante da 

una sede precaria (è ospitato 
presso la facoltà di agraria 
della università di Portici) e 
nonostante la carenza di per
sonale (erano 28 e sono di
ventati 12» svolgeva ricerche 
di enorme importanza e di 
rilievo internazionale; stabili
va cioè quali fossero le pas
sibilità di trasferimento di 
specie di animali da un luo
go all'altro, al fine di ottene
re la migliore produzione zoo
tecnica. Un lavoro di ampio 
respiro, ci hanno det to i ri
cercatori. con ricerche a lar
go spettro territoriale e su 
un arco di specie animali 
estremamente composito. 

Va avanti, in questo mo
do. il gravissimo processo di 
frammentazione della ricerca. 
finalizzato solo a dare sfogo 
alle velleità dei vari ( baro
ni » universitari: ed è vera
mente inaccettabile che il Cnr 
avalli ancora questo proces
so proprio in un momento 
in cui la zootecnia ha biso
gno della ricerca applicata se 
s: vuole davvero promuovere 
il rilancio nezl: interessi de'.
la economia meridionale. 

Lo stesso assessore regiona
le al bilancio e programma
zione. ii d e. Ugo Grippo, in 
un telegramma firmato insie
me alia assemblea dei dipen
denti del laboratorio, ha de
nunciato « tale assurda deci
sione >' ed il fatto che << la per
sonale assicurazione del mini
stro Pedini non è valsa a da
re continuità all 'attività di 
ricerca del laboratorio >\ 

Antonio Polito 

Detenuto 
tenta la fuga 

armato ma 
| rimane ferito 
. LUCCA. 3. 
I Un detenuto di 35 anni . Or-
I landò Tonini, di Lucca, a r 
I mato di una pistola e di un 
! coltello, ha tenta to di fusrer:-
• re dal carcere .< Saiigiorzio » 
j sequestrando due graduati de-
j gli agenti di custodia, ma 
I questi hanno reagito. Nella 
! colluttazione il detenuto è 
I s t a to colpito da alcuni prò 
! iettili di p.stola ad una zanv 
j ba che sii hanno procurato 

ferite suaribili in un me.-e. 

Sedicenne muore 
in un incidente 

sul lavoro 
BRINDISI. 3 

Un operaio di 16 anni . 
Claudio Monaco, è morto a 
Cenino San Marco, un p.c 
colo centro ad oltre venti 
chilometri da Brindisi, nei 
quale risiedeva, per un m 
fortumo su! lavoro accaduto 
durante la costruzione di uno 
stabile. 

Nella sala del «113» a Napoli 

Agente ucciso per errore 
in Questura da un capitano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 6. 

Un graviss.mo e p red io a al 
quale mentre scriviamo si co 
nos.-ono solo pochiss.mi par
ticolari è avvenuto qdeàta not
te nella Questura di Napoli: 
un giovamss.mo agente è sta
to ucciso czn un colpo di p. 
stola al cuore da un capita
no deila Celere, pare per un 
tragico errore. L'agente ucci 
so è il dic.annovenne Filippo 
Oiardi. originario della prò 
v.nc o di Bari che prestava 
at tualmente servizio a Na
poli. 

Il trog.co incidente è av

venuto nella sala del centro 
operativo, dove cioè arr ivano 
le segnalazioni per il 113 e 
per gli interventi di urgenza 
Secondo la prima ricostruzio
ne dei fatti l'agente G.rard. 
era al lavoro ai centro opera 
tivo dove lo ha raggiunto un 
amico. Aldo Romano di 30 
ann i con cui intendeva pas 
sare la serata. Nella sala del 
centro operativo c'era anche 
ii capitano Vincenzo Mauro. ' 
Non >i sa bene che cosa è 
accaduto. Pare che il Roma
ni. che ha il parto d'armi. 
abbia fatto vedere all'amico I 
la sua nuova pistola e che 
sia intervenuto il capitano ! 

chiedendo d: vederla a sua 
volta. Mentre l'uffic.ale ave 
va in mano l'arma è parti to 
un colpo che ha raggiunto 
lo sventurato agente proprio 
al cuore. 

Il giovane è stato traspor
ta to all'ospedale de: Pellegri
ni ma è morto poco dopo il 
ricovero. Sono immediatamen
te iniziate le indagini per sta 
bihre con esattezza che cosa 
è avvenuto. 

Lo stesso questore ha foni; 
to le prime informazioni a: 
giornalisti. 

Vivissima l'emoz.one succi
ta ta dalla tragedia fra agenti 
e funzionari. 

G.orna listi e poligrafici sa 
ranno protagonisti giovedì 
matt ina di due manifestazio 
ni pubbliche promosse dalia 
s tampa e dai sindacati di ca
tegoria CGIL. CISL. UIL. Le 
manifestazioni si svolgeranno 
a Roma (ore 10.30. cinema 
Metropolitan) e a Milano (ore 
10.30. Palazzo dei congressi 
della Provincia i. Sono state 
invitate le forze politiche del
l'arco costituzionale, parla
mentari . dirigenti sindacali. 

E' questa la prima di una 
serie di iniziative decise dal 
le organizzazioni dei giornaM-
sti e dei poligrafici per rilan
ciare la vertenza della infor
mazione. di fronte alla sem
pre più Desante situazione che 
caratterizza il settore. Giove
dì come è noto non usciran
no i giornali e r imarranno 
bloccati i programmi radio
televisivi. Anche la Federazio
ne dei giornalai ha disposto 
ri chiusura delle ed:co!c per 
i! pomeri Sirio in secno d: so
lidarietà 

La Federazione romana del 
PCI. in un suo manifesto. 
prende posizione a favore del 
la io ' ta d: eiornali.-ti o tipo
grafi. Un ordine del e.omo 
d: sol-.dirietà è ?*ato votato 
dal direttivo della Camera del 
laverò romana. 

Ieri la FNSI e la Federa
zione unitaria dei nolicrafir. 
in un comunicato hanno niio 
va mente precisato obiettivi e 
modalità deila giornata di lot
ta « Inizia con un primo scio
pero — afferma :! comunica 
to sindacale — la vertenza 
nazionale che giornalisti e po
ligrafici hanno aperto per ri
chiamare l'attenzione del nuo
vo Pi r lamento . del zoierno. 
deMe forze politiche e sinda 
cali, dell'opinione pubblica 
sulla grave minaccia di con
centrazione e lottizzazione che 
pesa sul settore dell'informa
zione s tampata e radioteletra-
smess,a e Der sollecitare inter
venti l egna t iv i che pongano 
freno al processo involutivo 
in atto, garantiscano il più 
rahsmo. at tuino una 2lobale 
riforma democratica ». 

Nei comunicato si ripetono 
le norme di astensione dal la 
voro che bloccheranno ozni 
servizio di informazione nel 
la giornata di giovedì. 

Dal canto loro i comitati di 
coordinamento dei comitati di 
redazione dei giornalisti RAT 
hanno diffuso un comunica 
to in cui si chiede ai comi
tati di redazione di «applica 
re con rigore » le decisioni 
di sciopero prese dalla Fede
razione della stampa, sciope
ro che i giornalisti radiotele 
visivi fanno anche per solle
citare n la completa attuazio 
ne della riforma deila RAI ». 

Tre temi ugnali por tutti 
i tipi di maturità ed uno di
stinto a seconda della specia
lizzazione: questo il quadro 
della prova di italiano scrit
to per le maturità che si è 
svolta regolarmente ieri mat
tina. nell'arco delle sei oro. 

Unico incidente marginale. 
quello avvenuto al liceo scien
tifico di Ostiglia in provincia 
di Mantova, dove, quando il 
presidente della Commissione 
esaminatrice ha aperto davan
ti agli studenti la busta con 
il sigillo ministeriale, si è 
trovata davanti un foglio bian
co. Dopo un momento di per
plessità, il Presidente ha te
lefonato al Provveditore agli 
studi di Mantova il quale ha 
mandato ad Ostiglia. accompa
gnato da un funzionario del 
Provveditorato, il Presidente 
della I Commissione del liceo 
scientifico del capoluogo con 
un'altra busta. 

Ecco intanto la rosa dei te 
mi assegnati dal ministero in 
sostituzione di quelli <- salta 
ti » per via dell'incidente di 
Vigevano. I tre comuni a tut
te le maturità sono: 

1) « Perché è solo la lin 
gua che fa eguali. Eguale è 
chi sa esprimersi e intende 
l'espressione altrui. Che sia 
ricco o povero importa meno. 
Basta che parli ». (Scuola di 
Barbiana: ,< Lettera a una 
professoressa »): 

2) >.< Per quali aspetti Dan
te poeta può dirsi contem
poraneo » : 

3) * Liberalismo e movi 
menti di nazionalità nell'Eu
ropa centrale ed orientale dal 
1848 alla Seconda Guerra Mon
diale: il crollo degli imperi 
plurinazionali e il nuovo as
setto sociale e territoriale >. 

PER LA MATURITÀ' TEC
NICA E PROFESSIONALE, il 
quarto tema e ra : « Il supre
mo progresso tecnico non ba
sta da solo ad escludere l'im
barbarimento. Una barbarie 
perfezionata dalla tecnica 
non potrà essere che più for
te e t irannica» (J . Huizingaì. 

PER LA MATURITÀ' MA 
GISTRALE: «Si commenti il 
seguente passo di uno scrit
tore francese del secolo scor
so: « E' l'educazione e l'edu
cazione soltanto clic fa la 
grandezza dei popoli, che con
serva il loro splendore, che 
previene la loro decadenza e 
che. all'occorrenza, li solle
va dalla loro caduta » (F . Du 
panloup). 

PER LA MATURITÀ' CLAS
SICA: « L'eredità dell'antico 
in Canova e in David *. 

PER LA MATURITÀ' 
SCIENTIFICA e per quella 
Linguistica: * L'intcrdiscipl. 
narictà delle scienze e unità 
del sapere •>. 

PER LA MATURITÀ' ARTI 
ST1CA: «Agli inizi del Quat
trocento torna di attualità il 
mondo classico. Si illustrino 
di questo fenomeno, le prò 
mosse storielle e il lignifi
cato e si evidenzi la validità 
di atteggiamenti di fronte al
l'antico nell'arco storico al 
Brunelleschi al Manto-mia ». 

PER LA MATURITÀ* DAR 
TE APPLICATA: « Ragioni di 
utilità dello mostre d 'a r te : 
considerazioni generali, espe
rienze. proposte ». 

PER L'INSEGNAMENTO DI 
GRADO PREPARATORIO 
(per le future maestre del
la scuola materna o dell'in 
fanzia) l 'esame di italiano — 
dato che si tratta del l'unica 
«. maturità » che. concludendo 
un corso di -tudi triennale. 
non dà accesso all'università 
— ha proposto duo soli temi; 

1) i Presentare un poeta 
del Novecento a vostra scelta. 
ne; cui vers. avete ritrovato 
\oi stesso e il \ostro mondo 
spirituale >; 

2» « L'importanza politica. 
civile o culturale de: g:or 
nali nella \ ; ta conteinpora 
nea * 

I primi commenti degli -MII 
denti sono abbastanza po^. 
t:\i ne; confronti del primo 
tema, quello sulla lingua, che 
ha offerto buone po-^.h.l.tà 
di fare un d:*cor.-»o comp.u 
to sulla scuola e il diritto al-
l'i.-t.uz.onc nel quadro più 
generalo della partecipazione 
alla v.ta sociale. Il tema .-to 
rico invece è apparso troppo 
vasto e quello >u Dante uri 
po' >contato. Fra gli araomon 
ti spoc.fici. invece, sombra 
aver incontrato i favori de: 
candidati quello per al; isti 
tuti tecn.ci e professionali 
su! progresso tecnico. 

Ieri sera intanto sono ripre 
si i colloqui del ministro Mal
fatti co-, sindacati confederali. 
Fra i punti in discussone, la 
neh osta di far slittare a ve 
nerdi l'inizio degli orali m 
modo che le Commissioni ab 
biano più tempo per correa 
gore gli scritti o valuta.-li. j 
La richiesta è stata accolta | 
dal ministro che ha stabilito • 
clic lo slittamento richiesto ! 
avvenga dove le commis to I 
ni d'esame non abbiano avu | 
to il t ^mpo d correggere : j 
compiti >cntti. i 

m. m* i 

Una classe di un terzo liceo di Roma svolge il tema d' i tal iano 

OLTRE ALL'EX GOVERNATORE GUIDO CARLI 

FONDI NERI: INCRIMINATI 
ALTI DIRIGENTI DI BANCA 

Tutti imputati per « falso in bilancio » mentre a Carli è contestata l'omissione di atti 
di ufficio - L'alibi di una « congiuntura sfavorevole » e le conclusioni del giudice 

L'e \ governatore della Bau 
ca d'Italia, (àlido Carli, od 
altri grossi dirigenti del Ban
co di Roma sono stati incri
minati dal giudice istruttore 
dott. Pizzuti m mento alla vi 
concia delia vendita del Ban
co di Calabria. 

Il reato contestato a Guido 
Carli è quello d; omissione 
di atti di uflicio mentre per 
Ferdinando Yentnglia. Mano 
Barone. Danilo Ciulh. Giovan
ni Guidi. Vittorino Veronese. 
Carlo Gavamore e Tancredi 
Bianchi l'incriminazione ri
guarda .< il falso in bilan 
c i ò >. 

La vicenda giudiziaria eb
be inizio con le indagini con
dotto dal sostituto procura-
toro dott. D: Nicola in mon
to ai < fondi non •> dolio b.ui 
che. L'inchiesta giudiziaria 
mise in evidenza conio le 
banche italiano avessero usa
lo por molti anni ingenti ca
pitali sen/a pagare le dovu 
te t;is-e e sen/.» mettere a 
bilancio queste grosso cifro. 

Durante le indagin, il dott. 
Di Nicola scopri anche che 
ii Btinco di Roma avrebbe ac
quistato il pacchetto aziona
rio del Banco di Calabria 
usando capitali prelevati dai 
t fondi neri ». Da parte sua 
la Banca d'Ital a. nH tentati
vo d' dare una giustifica/.;one 

I al suo operato elio era quel 
| lo d: v< chiudere uli occh' • 
; sull'utiliz/o di-i •; fondi ne 
i ri » inviò un rapporto alla 
I magist ialura romana Misto 
I nondo la tosi olio i cipit.ih 
i occultati noi bilanci ufficiali 
j s.iroblvro -r noee.s-.an por raT-
I forzare l'az.ienda socia!»' in 
I caso di una congiuntura sla-
j vorevolo ». 
» Il PM dott. Di Nicola fu d< 
| diverso avviso e stralciò dal 

l'inchiesta sin bilanci dello 
banche la parte che nguar-
dava il Banco di Roma. 

Nei giorni scorsi l'inchiesta 
l è stata formalizzata e le ri 
I chieste del PM sono stato fat 
] to propr.o dal giudice ìstrut-
I toro dott. P./zuti. Successiva-

meiil-' sono si,ite finesse le 
i relativo iii( mulilazioni che 

riguardano i dirigenti del 
j Banco d. Roma e l'ex gover-
i natoro della Banca d'Itali.i. 
| AVVIM di i rato '«ino sta': 

inviati anche ai consumer del 
1 Banco di Roma ohe non Li

marono il bilanc-o La pos. 
/ione penale dell'ex governa
tore della Banca d ' I t a l a . 
(iu.do Carli «letto recente
mente pros.dent" della Con-
f.ndustr.a è diversa. Il dott 
Pizzuti ha infatti ritenuto che 
la Banca d'Italia, a conosccn 
za del''opera/. :oiie di acqui
sto del Bmco d Calabria. 

doveva denunciare il Banco 
di Roma o per lo mono met 
toro sotto inchiesta i suo; di 
ngoiiti. Per questi motivi il 
reato contestato a Carli e 
quel'o d; i omissione d: att: 
(li ufi ic.o •. 

f. S. 

! Vacanze liete I 
CATTOLICA - HOTEL V E N D O 

' ME - 2. cai - Tel 0541 963410 
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• 31 8 8400 1-24 8 9000 set
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| mere se J'.H - ba cone - asccn 
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; VACANZE NELLA LOCRIDE (Ce 
j labria) - Lugl o. agosio e tutto 
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j ti ammobiliati, 2) Pens.onc com 
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J 3) Circu.ti d 2. 3. 7 yiorn r 
| Passo d. mulo. Ri.olgcrs a. GIEC 

SpA. .• a Marconi 89044 Locr . 
> Tel (09G4) 299S1. 
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j 25743 - vicinissima mare - tran-
I qunla - familiare - lugl o e da. 
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Celebrato 
ieri il 202° 
anniversario 
della G.d.F. 

La Gu.»rd..< di Fmanz« ho 
celebrato :er; ; 202 ann . dai-
'.n sua fondaz:one con una 
serie d: cerimonie che si .-.o 
no .svo'.te ;n tut te le caserme. 
L».\ cerimonia centrale s; e 
avo'.ta a Roma, neli.ì caser
ma ' P.ave > de'.la Lezione 
all.ev;. pre.-ente il Capo del
lo Stato Leone e s ta to noe 
vuto d.ìl ministro delle Fi
nanze Stammat . . dal coman
dante zer.era'.e della GdF. **•• 
nera.e Raffaele G;ud.c? e dal 
comandante .n s f o n d a con 
Domen.co Furb.n.. Fra . pre
senti il pre.s.dente del Con 
-S.2ÌO Moro. ;'. m.n..-:ro de.la 
Difesa Forìan.. .1 sr;ud.<e 
prò:. De Ste tano in rappre 
.-entar.za dei pre.siden:? della 
Corte Costituzionale, nume
rosi par lamentar ; e le ma^-
s.me autori tà militari. 

Al pres.dente Leone sono 
stj*.. presentai , i quat tro m. 
ìnar ; de . corpo della GdF 
promossi al erado superiore 
per eccezionali « benemeren 
ze di servizio-> nei vir i set 
tor: operai.v:. le cu: mot.va 
z;om sono state lette dal 
capo di S. M de,la GdF gtn 
Donato Loprete. Ha quindi 
pr ;so la parola il ministro 
delle Finanze Stammati . che 
ha esal tato l'attività della 
Guard.a di Finanza, volta a 
contrastare efficacemente i 
eravi fenomeni d: evasione 
fiscale nei diversi campi. 

Nel corso del'a cerimonia 
di Roma sono s ta te consegna
te le medaglie Maunziane 
aeli uff.ciali e sottufficiali 
che hanno prestato servizio 
onorevolmente per cinquan
t a n n i . 

un lago che é un mare 

Balaton - Ungheria 
MARE + SOLE + BUDAPEST 
VACANZA COMPLETA 
7our-1 - Durata: 8 giorni dal 5 luglio 
al 6 settembre. 
TINTARELLA AL LAGO BALATON 
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a! 6 settembre. 
AUTOVACANZA AL 
LAGO BALATON 
Tour-3 - Durata: 7 giorni dal 5 
al 6 settembre 
SOGGIORNO ECONOMICO AL 
LAGO BALATON 
Tour-4 - Durata: 7 giorni dal 
5 luglio al 6 settembre. 
Frwwwitonl: 
pre**<3 !s Vct'f» Agcruia ' 
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Infarmwlon!: 
•BUSZ - Uff.cio UnshartM . 
p«r 11 Ti*ri«Ji»o / 
»l«S SOMA / 
VU V. E. Orlando, 75 / 
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In BULGARIA e sul MAR NERO 
SENZA PROBLEMI VALUTARI. IL DEPOSITO 
DEL 50 PER CENTO E' A NOSTRO CARICO 

QUOTE: IN AUTO DA LIRE 35.000 
IN AEREO DA LIRE 142.000 

Rivolgetevi a: KATIA VIAGGI - Via Borsa™. 4 
ABBIÀTEGRASSO - Tel. (02) 942.715 - 943.995 

Villaggio giovani - Camping - Caravanning • Visti di trwullo 
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Il giudice londinese rinnova l'arresto 

Saccucci deve restare 
nelle carceri inglesi 

Per la magistratura britannica il deputato missino dovrà attendere la causa 
di estradizione che inizia il 12 luglio — Gli sviluppi della vicenda a Latina 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 5. 

Dopo venti t ré giorni di de
tenzione nel carcere londine
se di Pentonville, Sandro 
Saccucci si è oggi visto e-
s tendere l 'arresto dal magi
s t r a to inglese che ha confer
m a t o a lunedi prossimo 12 
luglio la seduta prel iminare 
della causa di estradizione a 
suo tempo in ten ta ta contro 
di lui dalle autor i tà i taliane. 
Il protagonista missino della 
cr iminale sparator ia di Soz
ze è comparso per la quin ta 
volta nel giro di t re settima
ne davant i al t r ibunale di 
p r ima istanza di Bow Street 
dove, nell 'aula numero t re il 
giudice Kenne th Barraclo-
ugh h a ascoltato paziente
mente la lunga perorazione 
del difensore avv. Mitchell 
Heggs tendente ad ot tenere 
la libertà per l ' imputato in 
virtù della immuni tà che gli 
deriverebbe dalla «uà rielezio
ne al Pa r l amen to i tal iano 

oppure per analogia col trat
t amento che la legge locale 
riserverebbe ad un deputato 
inglese in circostanze analo
ghe. 

Il giudice ha dichiarato 
inaccettabile quest 'ul t imo ri
chiamo ad una analogia che 
non sussiste, ed ha poi nuo 
vamente ribadito il suo rifiu
to a commentare in alcun 
modo sulle possibili interpre
tazioni e sviluppi legali che 
interessano la posizione giu
ridica dell 'accusato di fronte 
alla giustizia i tal iana. Sono 
già qua t t ro volte che ascolto 
le stesse obiezioni — ha det
to il magis t ra to rivolto al 
rappresen tan te della difesa 
— qui ci occupiamo solo del 
procedimento di estradizione 
e l'azione può decadere solo 
su esplicita richiesta del go
verno italiano. 

Quando il difensore ha esi
bito il te legramma con cui 
il Pa r lamento italiano ha 
convocato il rieletto deputa
to Saccucci, l 'avvocato Giove-

Uccisi presso Taurianova 

Altri due morti 
nella guerra fra 
cosche calabresi 

Sono due giovani freddati a colpi di lupara • Un 
regolamento di conti che ha già fatto 64 vittime 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO. 5. 

Lo spaventoso massacro 
t ra cosche mafiose cont inua 
in provincia di Reggio Cala
br ia : due giovani, di 21 e 26 
anni , sono caduti nella tarda 
se ra ta di domenica, sot to i 
colpi della lupara nei pres
si di Taurianova, por tando 
così il bilancio del gigante
sco regolamento di conti a 
64 morti e ad oltre cento fe
riti in tu t t a la provincia. La 
cifra si riferisce al periodo 
che va dall'inizio di questo 
a n n o ad oggi e ad essa quin
di bisogna aggiungere i cen
toventi morti dello scorso an
no e i quaran ta dell 'anno 
precedente. 

Le ul t ime vit t ime sono Sa
verio Scarfò. 21 anni , e Pa
squale Ciccone. 26 anni . Se
condo gli inquirenti apparte
nevano en t rambi alla cosca 
dei Cianci che si contende 
il controllo degli affari ma
fiosi nella zona — siamo nel 
cuore della piana di Gioia 
T a u r o — con la cosca 
degli Zappia. il cui capostipi
te. Giuseppe, ancora in vita 
malgrado abbia subito quat
t ro a t ten ta t i e perduto due j 
figli, rappresenta uno dei po-

duti su una panchina (altri 
omicidi sono avvenuti nel 
medesimo posto) ed al t re 
persone e rano vicine a loro 
quando un 'auto si è affianca
ta lentamente e dai finestri
ni sono sbucate le lupare. 
Saverio Scarfò è morto sul col
po, men t re il suo amico, tra
spor ta to in ospedale, è spira
to du ran t e la notte. Solo per 
caso a l t re persone non so
no s ta te colpite dai proiet
tili dei killers. 

Il pr imo episodio dello 
scontro t r a le due cosche 
risale al 5 gennaio dello scor
so anno, quando furono uc
cise t re persone del clan Zap
pia, proprio nello stesso po
s to dove ieri sera sono ca
duti i due giovani. Seguì la 
uccisione del padre dello 
Scarfò e poi via via di al
t re persone fino al novem
bre dello scorso anno quan
do sembrava che i conti fos
sero s ta t i chiusi. L'esecuzione 
di ieri sera, invece, li ria
pre t ragicamente e a San 
Mart ino si vive ormai lette
ralmente nel terrore poiché 
la « risposta » potrebbe veni
re rap idamente ed essere 
ugualmente terrificante. 

Gli Zappia e i Cianci, co-
chi. vecchi boss della mafia ì m e tu t te le cosche mafiose 
calabrese rimasti ancora sul
la breccia. 

I due giovani uccisi ieri, 
una se t t imana addietro era
no s ta t i assolti dal tr ibuna
le di Palmi che li giudicava. 
assieme ad a l t re o t to perso
ne. per una serie di estor
sioni e a t t en ta t i , su denun
cia di un possidente della 
zona: il padre di Saverio 
Scarfò. inoltre. Antonio, era 
s t a to ucciso un anno fa. 
sempre nell 'ambito del mede
simo regolamento di conti 
fra le due cosche di San 
Mart ino, regolamento di con
ti che ha causato finora la 
morte di nove persone. 

La frazione San Mart ino. 
dove appunto era avvenuto 
l 'agguato verso le 21.30 di ie
ri. si trova a metà s t rada 
t ra Taurianova e Gioia Tau
ro. I due giovani erano se-

delia zona, dove i morti dal-
! l'inizio del l 'anno ad oggi so

no s tat i ventuno, si conten
dono il controllo di sempre 
più redditizie at t ivi tà che 
vanno dal commercio dell'o
lio. alle estorsioni, ai sub-ap; 
palti. al contrabbando. Si i 
t ra t ta , peraltro, di cosche 

che. nel darsi battaglia, sono 
collegate con al t re che opera
no nel resto della provincia 
e della regione, da to anche 
che il controllo di alcune di 
queste a t t ivi tà presuppone 
«a l leanze» e dà luogo a va
stissimi giri di affari. 

Ciò che lascia esterrefatti i 
è come non si riesca a tro
vare il bandolo della matas-
sa di questa spirale di vio
lenza e porvi in qualche mo
do fine. 

Franco Martelli 

ne ha replicato che se Sac
cucci è disposto a r i tornare 
volontariamente in Italia 
nessuno si può opporre a far
lo salire sot to scorta su un 
aereo diret to a Roma. In tal 
caso Saccucci se la vedrà di
re t tamente con le autori tà 
i taliane. 

Gli avvocati Giovene, Co-
lombotti e Sammarco che 
rappresentano il governo ita
l iano sono pronti a discutere 
i meriti del caso non appena 
la documentazione giunta og
gi da Roma e t rasmessa dal
l 'ambasciata d'Italia al mini
stero dell ' Interno inglese sa
rà s ta ta convenientemente 
t radot ta . Il carteggio Saccuc
ci comprende il manda to di 
ca t tura , l 'autorizzazione a 
procedere della Camera dei 
Deputati , il rapporto sul so
pralluogo di Sezze. la perizia 
balistica e gli interrogatori 
degli imputat i e dei testi
moni. • 

Saccucci, il quale assisti to 
da un interprete ha seguito 
a t t en t amen te l'udienza, ha 
più volte alzato una mano 
dando segno di voler interlo
quire. Ma ha finito per ri
manere in silenzio, evitando 
di violare, cosi, la norma giu
diziaria br i tannica che vieta 
interventi del genere. 

Antonio Bronda 
• « * 

LATINA. 5 
Nessuna decisione è s ta ta 

presa dai magistrat i di La
t ina in meri to alla richiesta 
della revoca del manda to di 
ca t tu ra nei confronti di San
dro Saccucci presentata sa
bato scorso dai suoi difen
sori. Il giudice istruttore 
dott . Archidiacono aveva an
ticipato che nella giornata 
di oggi avrebbe preso una de
cisione «at tenendosi ai pre
cedenti giudiziari in merito 
al l ' immunità par lamentare ». 
Ma fino a t a rda sera il ma
gistrato non è riuscito a di
pana re il grosso problema 
costituzionale e ha preso al
t ro tempo pr ima di decidere. 
I difensori di Saccucci ave
vano presentato un' istanza 
allegando u n a copia del ver
bale della Corte di Appello 
nel quale si rileva che San
dro Saccucci è s ta to eletto 
deputato del MSI nella cir
coscrizione di Roma-Latina-
Viterbo-Prosinone. Sembra 
però che la copia di questo 
verbale non sia sufficiente a 
stabilire se Saccucci può go
dere dell ' immunità parlamen
ta re e i magistrat i di Lat ina 
starebbero a t tendendo la con
ferma dell'elezione a deputa
to da par te della Camera. 

Come and rà a finire que
s ta vicenda è ancora difficile 
poterlo stabilire tut tavia al 
di là delle norme procedu
rali, appare a lquanto grave 
che un personaggio come 
Sandro Saccucci che si è re
so responsabile di gravi rea
ti contro le istituzioni dello 
S ta to e per ult imo come pro
tagonista di una sparator ia 
du ran t e la quale fu ucciso il 
giovane compagno Luigi Di 
Rosa, riesca a farla franca. 
ancora una volta. 

Se la Camera deciderà che 
Saccucci, elet to deputato ha 
il diri t to a l l ' immunità parla
menta re fino a quando la 
nuova giunta per le autoriz
zazioni a procedere non emet
terà una nuova autorizzazio
ne al suo arresto, i magistra
ti di Latina sa ranno costret
ti a revocare il manda to di 
ca t tura . Questa eventuale de
cisione comporterà la scar
cerazione di Saccucci e ren
derà forse vano il tentat ivo 
del governo i tal iano di otte
nere l 'estradizione del depu
t a t o missino dalla magistra
tu ra inglese. 

Tuttavia questo caso giudi
ziario presenta altri aspett i 
che potrebbero determinare 
il proseguimento della sua 
carcerazione a Londra. In
fatti il deputa to missino non 
deve soltanto rispondere del 
manda to di ca t tura emesso 

• contro di lui per a t en ta to 

omicidio » ma anche di un 
altro reato che è quello del
l'espatrio clandestino. Sac
cucci è uscito dall 'Italia ed è 
quindi en t ra to in Inghilterra 
con un documento non va
lido; il suo passaporto era 
s ta to reso nullo dal ministe
ro degli Esteri. A questo pro
posito la magis t ra tura ingle
se potrebbe condannarlo e 
lasciarlo quindi in carcere. 
Nel frat tempo la Camera po
trebbe decidere una nuova 
autorizzazione a procedere e 
un nuovo arresto. 

Il dott. Archidiacono dove
va decidere nella giornata di 
oggi anche in merito alla ri
chiesta dì scarcerazione nei 
confronti del maresciallo del 
SID Francesco Troccia avan
zata dai suoi difensori ma 
anche questa decisione è sta
ta rinviata ai prossimi giorni. 

Il magistrato, s tando ad 
alcune indiscrezioni, intende 
ascoltare alcuni testi e gli im
putati in s ta to di detenzione. 
Pistoiese e Pirone prima di 
esaminare le richieste di scar
cerazione o della concessione 
di libertà provvisoria nei con
fronti di imputati detenuti . 

Per il suo futuro di donna 

Una lettera dell' UDÌ 
a Donatella: «Dobbiamo 

agire tutte insieme » 
L'organizzazione democratica scrive che la vicenda del Circeo ripropone nei ter
mini più crudeli alcune questioni riguardanti la condizione femminile in ItaKa 

LATINA — Donatella Colasanti mentre segue il processo 

L'Unione donne italiane ha 
scritto una lettera a Donatella 
Colasanti. la rugazza vittima 
con Rosaria Lopez delle bru
tali sevizie dei tre imputati 
per il massacro del Circeo. 
Nella lettera c'è scritto: « Ca
ra Donatella, vogliamo con 
questa lettera esprimerti la 
nostra partecipazione al 
d ramma che stai vivendo, la 
solidarietà nostra personale e 
di tu t te le donne dell'UDI. La 
tragica vicenda di cui tu e 
Rosuria siete s ta te purtroppo 
vittime, ha riproposto nei ter
mini più crudeli alcune que
stioni centrali che r iguardano 
la condizione femminile e i 
comportamenti e atteggia
menti nei confronti della don
na. che sono ancora cosi pro
fondamente radicati nella no
s t ra società. Consideriamo 
infatti profondamente offensi
ve per tut te le donne alcune 
delle reazioni che si sono ma
nifestate e commento del de
litto che è s ta to perpetrato 
contro di voi. Ci riferiamo sia 
a coloro che si sono preoccu 
pati quasi esclusivamente di 
dimostrare la vostra « integri
tà » fisica e morale, come se 
potesse essere in qualche mo
do questo fatto rilevante nel 

giudicare più o meno grave 
il comportamento dei vo
stri barabari assassini, sia a 
chi ha tentato di sminuire la 
gravità dell'episodio, sottoli
neando una vostra presunta 
imprudenza ». 

La lettera così continua: 
«Questo sta a dimostrare an
cora una volta quanto siano 
diffusi quegli schemi culturali 
per cui la donna è considerata 
oggetto e non persona, sche
mi che sono .sì frutto eli una 
società che nel consumismo 
trova uno dei suoi miti più ca
ratterizzanti. ma che si salda 
anche ad una concezione fa
scista che stabilisce una ge
rarchia nella società, divisa 
in esseri «superiori» e «in
feriori ». e ovviamente nella 
scala degli "inferiori" colloca 
In donna ». 

Nella lettera dell'UDI si an
nuncia che il sett imanale <Voi 
Donne intende sollevare e 
mantenere vivo il dibatti to su 
questo caso in modo che chi 
sarà chiamato a giudicare 
senta « la pressione di quella 
maturazione che, prima di 
tu t to nella coscienza delle 
donne, ma anche in s t rat i 
sempre più bassi del paese, 
si va manifestando come uno 

dei trat t i più significativi e 
nuovi della nostra società ». 

La lettera affronta anche il 
tema del ruolo della donna 
nella nostra società: «Noi ab 
biamo sempre pensato, cara 
Donatella, che le donne per 
poter essere sempre più ele
mento di cambiamento pro
fondo del costume, favorendo 
in tal modo la crescita an
che dell'uomo verso una con
cezione di rispetto reciproco. 
debbano conquistarsi uno spa 
zio di effettiva autonomia e 
libertà nella società. Condizio
ne essenziale per raggiungere 
questo obiettivo è che la don
na possa mettere a pieno frut 
to la propria intelligenza e 
capacità, anzitutto attraverso 
il lavoro e la partecipazione 
alla vita politica e sociale». 

« Dobbiamo agire tut te in
sieme — conclude la lettera 
— perché la lotta per l'eman
cipa/.ione e la liberazione del
la donna sia combattuta te 
nendo presenti tutt i gli aspetti 
della condizione femminile' 
quello che vogliamo è che la 
donna abbia finalmente In 
possibilità di decidere autono 
inamente di sé e della pro
pria vita ». 

Ancora un giorno di schermaglie procedurali: oggi la Corte decide 

PERIZIE SU COSTOLE E VECCHI MERLETTI 
CHIESTE PER GLI ASSASSINI DEL CIRCEO 

Quali sono i punti sui quali i difensori poggiano le pretese infermità fisiche e mentali - Per Izzo si invoca una antenata collaterale che morì 
durante un ricovero in manicomio - Subdole insinuazioni su «chi va in cerca di guai» - L'alta posta in gioco: carcere o clinica privala 

Trasferita 
da Roma 
l'inchiesta 
sulle frodi 
della ITT 

L'inchiesta giudiziaria 
su alcune società della 
I T T che avrebbero elargi
to « bustarelle » a funzio
nari s ta ta l i per eludere il 
fisco sarà trasferita da 
Roma alla magis t ra tura 
di Torino. Il sostituto pro
curatore della Repubblica 
dott. Martella ha ascol
ta to ieri mat t ina in qua
lità di teste un personag
gio di Milano, il cui no
me è s ta to mantenu to se
greto, e dopo questo inter
rogatorio ha preso la de
cisione di trasferire l'in
tero procedimento ai col
leghi torinesi. In sostanza 
il magistrato si è reso 
conto che la presunta o-
pera di corruzione sareb
be s ta ta a t t u a t a nei con
fronti di funzionari sta
tali del capoluogo pie
montese. 

Le di t te che erano s ta te 
sottoposte alle indagini 
sono la «Gal l ino» di Col
legno. FISPA e UIMA di 
Bernasco, Sirtal di Bini
no e Altissimo di Monca-
lieri tu t te facenti capo al
la IAO (industrie riuni
te) una società della 
multinazionale americana 
ITT. L'inchiesta giudizia
ria era s t a t a aper ta in 
seguito ad alcune denun
ce che mettevano in evi
denza un'opera di corru
zione da par te delle 5 
dit te per non pagare in
genti tosse. 

Il giudice 
Pietroni 
scrisse 

un ricorso 
per Coppola 

Un avviso di reato per 
corruzione è s ta to inviato 
dal giudice istruttore Fia-
sconaro al boss mafioso 
Frank Coppola. Il magi
s t ra to indagando sullo 
scandalo delle bustarelle 
elargite dalla « S tanda » 
per ottenere licenze dei 
supermarket ha trovato 
in un'agenda di I talo Ja-
longo una preziosa anno
tazione secondo la quale 
Frank Coppola avrebbe 
incaricato l'ex sost i tuto 
procuratore generale del
la Repubblica di Roma. 
Romolo Pietroni, di redi
gere i motivi di appello 
alla sentenza che lo rele
gava al confino di Tor 
S. Lorenzo. 

L'indicazione dell'agen
da sarebbe risultata ve
ra. Infatti da un accerta
mento è venuto fuori che 
il documento firmato da 
Frank Coppola è s ta to 
bat tuto su una macchina 
da scrivere della Procura 
generale di Roma. Romo
lo Pietroni. che è s ta to so
speso nei mesi scorsi dal
l'incarico e dallo stipen
dio dal Consiglio Superio
re della Magistratura, do
vrà anche lui risponde
re di questa vicenda e 
dovrà precisare al magi
s t ra to inquirente per qua
le motivo ha a iu ta to un 
boss mafioso durante la 
sua at t ivi tà di sosti tuto 
procuratore generale. 

Sempre meno spavaldo il boss dell'Anonima sequestri 

Liggio vacilla sotto il carico di prove 
! tentativi di guadagnare tempo al processo e di riattivare le protezioni - Domani la Corte decìde il calendario dei iavori 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

Sono ormai ventot to le u-
d :enze celebrate al processo 
contro I\< Anonima sequestri » 
coordinata sul campo da Lu-

alla cella di Treviglio dei fra
telli Taormina (dalla qua!e 
il giudice Turone liberò Rossi 
di Montelera) le ricostruzio
ni di a t t ivi tà edilizie hanno 
avuto du ran te il d ibat t imento. 

Si è giunti alla soglia dei-
c iano Liggio. e accusata dei ra- j la chiusura della fase dibatti-
pimenti di Pietro Tortelli. 1 mentale del processo: marte-
Emilio Baroni e Luigi Ross: 
di Montelera. Il volto sempre 
più congestionato e preoccu
pato di Luciano Liggio ha 

processo: 
d i . giudici e avvocati decide
ranno il calendario della stra
da che resta ancora da per-

a ragione invocare da qual
cuno la « grat i tudine ». visto 
che proprio i sequestri di 
persona, a par t i re dal 18 di
cembre 1972, scandirono con 
r i tmo sempre più fitto non 
solo la progressiva industria
lizzazione di questa at t ivi tà 
criminosa, ma anche la ogget
tiva compenetrazione tra i 
sequestri di persona e quel
la vasta a t t iv i tà eversiva ten-

Dal nostro inviato 
LATINA. 5 

Ancora un giorno per de
cidere se questo processo de
ve andare avanti o deve es
sere bloccato dalle secche dei 
tentativi difensivi. La corte 
doveva dire osgi se era ne
cessario. codice alla mano. 
sospendere il processo per il 
massacro del Circeo e sotto
porre a perizia fisica e psi
chiatrica Gianni Guido e An
gelo Izzo (il terzo imputato. 
Andrea Ghira. come è noto 
è la t i tante) . Hanno parlato 
i difensori, ha replicato la 
parte civile con un fuoco di 
fila di interventi, ha comin
ciato a parlare il PM Giam
pietro che già durante l'istrut
toria aveva detto « no » a una 
richiesta analoga: poi l'ora 
tarda ha consigliato il prc-

I sidente Marino di r imandare 
} tutti a casa. 
I C'è chi ha voluto vedere 
I in questo rinvio un segno che 
j la corte, nel suo complesso, i 
! si sarebbe già fatta un'indea | 

precisa della materia sulla | 
quale è s ta ta chiamata a de- ; 
cidere e addir i t tura avrebbe ; 
già t ra t to le conclusioni, in \ 
senso favorevole, al prosegui- i 
mento del dibattito. Sono prò 
nostici che. di solito, lasciano 
il tempo che trovano. Certo 
è che dopo avere ascoltato 
le argomentazioni illustrate 
prima da uno degli avvocati 
di Angelo Izzo. Giorgio Zep-
pieri. (il legale di Guido. Lu
ciano Revel, la sua istanza 
l'aveva presentata la setti
mana scorsa) e poi da ben 
cinque avvocati di parte ci
vile (per la famiglia di Ro
saria Lopez. Maria Causara-
no, Tomassini. Pisani e Cal
vi; per Donatella Colasanti 
e i genitori. Fausto Tarsi tano) 
c'è poco spazio a dubbi. 

{ L'iniziativa della difesa è 
I apparsa sempre più prete-
! stuosa e poveri gli elementi 
! a sostegno della richiesta. Ad 
' un certo punto anche l'av-
• vocato Zeppieri, vecchia vol-
| pe delle aule giudiziarie (è 
i anche il legale dell'ex mini-
; stro della Difesa Mario Ta-
• nassi) deve essersi accorto 
j di avere poche frecce al suo 

arco e della necessità, di con
seguenza. di but tare la que
stione sul tema dello «scrupo
lo dei giurati ». Egli ha detto. 
in sostanza: in fin dei conti 
a voi giurati che cosa vi 
costa una perizia psichiatri
ca? Se essa sarà positiva e 
dirà che gli imputati sono 
incapaci di intendere e di 
volere avrete evitato un eia 

pubblico (nulla di grave, co
se che normalmente accadono 
in processi delicati). Più gra
ve è quello che invece ha 
voluto insinuare in aula l'av
vocato Rocco Mangia introdu
cendo un tema che, sicura
mente tornerà ad affacciarsi 
e in modo anche più pesante. 
L'avvocato Mangia ad un cer
to punto ha detto, prendendo 
al balzo la frase di un col
lega: «Al Circeo le ragazze 
ci sono volute andare », co
me dire chi cerca trova guai. 

II sottinteso neanche tanto 
velato non è sfuggito a Do
natella che sedeva al suo so
lito posto che è scoppiata in 
pianto dirotto e per due volte 
ha gridato: « Due giorni chiu
se nel bagno ci hanno tenuto. 
a botte ». Poi la sorella di 
Rosaria Lopez. Olga, è riu
scita a calmarla. 

Non è qui il caso di nar

rare per dettagli le tesi di
fensive prò perizia medico le
gale. e le tesi della parte 
civile contrarie a tale ipotesi. 
Per sommi capi diremo: se
condo il difensore di Guido 
egli si trova in una condizio
ne « morbosa » da! punto di 
vista medico perché avrebbe 
una castola in più del nor
male. 

Per Izzo la richiesta di pe
rizia era più specifica ed era 
suffragata da un certificato 
medico di un esperto, il prò 
fessor Cimica e da una cro
nistoria della famiglia dalla 
quale risulterebbe che vi so
no stati sette ricoveri in ma
nicomio dalla metà del se
colo scorso. E' s tato facile 
per i legali di parte civile, 
sempre carte alla mano, di
mostrare che il professor Ci
mica ha avuto in cura (l'ha 
detto l'avvocatessa Causara 

no» Angelo Izzo in due riprc 
se ma solo per 50 giorni com 
plessivi e per una sindrome 
depressiva. Per di più il me
dico ha detto di aver avuto 
in cura il giovane pariolin» 
nero in un periodo in cui 
invece si trovava in carcere 
per un precedente episodio 
di violenza carnale. 

Sulla storia della ereditarie 
tà. presunta, della i>chi/ofrr 
ma di Izzo. la tesi e diven 
tata francamente assurda: la 
difesa ha basi to la sua ri 
chiesta sulla constatazione 
che la sorella della nonna 
del padre di Izzo è stata 
nel 1928 ricoverata in una 
casa di cura per malattie 
mentali perché «si mas tur 
bava troppo» e che in quel 
manicomio morì , anche se 
per una normale polmonite. 

Paolo Gambescia 

Da sette secoli mai revisionata 
l'idraulica delle 99 cannelle 
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segnato il lungo trascorrere J clusione e alla sentenza. Da 
delle ore di interrogatorio e par te degli oltre 60 avvocati 
di deposizione di testimoni | difensori, tut t i decisi a inter-
davant i ai giudici della set- | venire con la loro arringa. 
t ima sezione penale: l'abban- ; vi è la richiesta di sospende-
dono dell'iniziale atteggiamen- | re il processo e riprenderlo 

correre per giungere alla con- » dente in vari settori , da quel-

to spavaldo e intimidatorio è | 
a n d a t o di pari passo con il ; 
confermarsi via via delle ac- ; 
cuse e delle prove, accumula
to puntigliosamente 

Alla tecnica dei « non so », 
della negazione di rapporti 
interpersonali e interfamilia 
ri provati con evidenza, al
l 'at teggiamento insomma tipi 

A se t tembre. 
Se. indubbiamente, si fa sen

tire su tut t i il peso di un 
processo che conta 32 impu
tat i . vi è anche probabilmente 
il tentat ivo di guadagnare 
tempo: Liggio non deve avere 
perso le sue speranze di riu
scire ad a t t ivare tu t te le sue 
a ' te protezioni, che giungo-

camente mafioso della nega no perfino all ' interno dell ap 
tività ad oltranza è rimasto 
ormai poco spazio: il quale 
anzi si è ul ter iormente ri
s t r e t to per l'evidenza che i 
riconoscimenti, i sopralluoghi 

para to dello S ta to e del par
tito di maggioranza al qua
le Liggio è sempre s ta to le
gatissimo. 

Del resto Liggio può ben 

Io politico a quello economi
co a quello dell 'orbine pub
blico. a suscitare nel paese 
paura e disordine. Anche in 
nome di questo suo recente 
« contributo » probabilmente 
Liggio non ha perso le spe
ranze di fermare o deviare 
la giustizia. 

Non per nulla duran te il 
d ibat t imento è .stato proprio 
lo stesso Liggio a non ap
poggiare il tentat ivo di don 
Agostino Coppola di « filarse
la per la tangente ». ottenen
do dietro lo schermo di gra
vissime mala t t ie dissoltesi 
come nebbia al sole dopo e-
sami clinici ordinati dal tri
bunale, la fissazione di un 
processo a par te . Don Ago
stino Coppola è, come ai leg

ge nella ordinanza del giudi- - tut t i gli imputati . Lat tegeia-
ce is trut tore Giuliano Turo- j mento di Liegio è mutato. J moroso errore giudiziario: se 
ne. « colui che tiene relazio- | invece, nel corso del proces- j dirà che sono savi il processo 

l so e don Coppola è s ta to « continuerà. Una argomenta-
lasciato solo quando ha ten- • zione suggestiva, non c'è dub-

ni di par t i to con ambienti del 
la politica e del sottogover
no— Vi è fra l 'altro un car
teggio fra lui e alcuni sottose
gretari e segretari particolari 
di questo o quel ministro. 
che mostra Coppola, galop
pino elettorale di un notissi
mo ed autorevole esponente 
politico siciliano, al centro di 
manovre clientelar! ». 

Resosi conto che l'uscita 
dal processo di don Coppo
la lo avrebbe privato del tra 

La lettera d'allarme del sindaco dell'Aqui
la sullo s ta to della monumentale fontana 
delle 99 cannelle ( tu t to « fa temere un crol
l o . . . le condizioni di stabilità sono assai 
p r e c a r i e . . . l 'acqua fuoriesce dalla pavimen
t a z i o n e . . . » ) ha chiamato in causa anche 
la sovrintendenza abruzzese. La professo
ressa Grazia Barbato che la d ingc ha am
messo che il problema del restauro del
l'opera è antico, ma pare anche che. stan
do ai fondi a disposizione non sarà risol
vibile fino al l 'anno prossimo. Ad un primo 
progetto di resf .ro la Cassa del Mezzo
giorno non fornì i fondi necessari e il 
programma 1976 finanziato dallo S ta to ha 
già visti prosciugati gli stanziamenti . 

La fontana che risale al 1274. opera del
l 'architetto Tancredi da Pent ima. non è 
stata sostanzialmente più rivista. Nessuno 
ha mai messo le mani nel complicato im 
pianto idraulico che in questi set te secoli 
ha subito smottament i e perfino terremoti. 
Le tubazioni sono probabilmente di coccio. 
quindi f rantumate in più punti , e l 'acqua 
si perde in buona par te lungo il percorso. 
specie presso la fontana. Sia le pareti che 
il pavimento della corte interna t rasudano 
acqua. I sistemi di deflusso non funzionano 
più. Le erbacce t ra le pietre, il gelo inver
nale che forza le connessure della costru
zione e l 'umidità h a n n o inferto danni seri 
alla costruzione. 

t a t o di sganciarsi dagli al tr i . 
Alcune ritrattazioni troppo 
scoperte debbono avere mes
so in allarme Liggio. Se colo 
ro per i quali aveva operato 
intendevano abbandonarlo, si 
sbagliavano di grosso: questo 
deve avere pensato Liggio 
quando, chiaramente, ha fat
to capire che don Agostino 
Coppola doveva seguire il de
st ino di tut t i gli al t r i . 

mite principale con i suo; t Un destino decisamente ag-
protettori politici. Liggio si ; gravato dalle testimonianze, 
è ben guardato dalìappoggia- j sopra t tu t to quella di Rossi dì 
re la richiesta della difesa del Montelera. un sequestrato che 
prete. Eppure, in apertura I ha ricordato e ricostruito con 
del processo. Liggio e tut t i j lucidità ogni minimo partico-
gli altri imputat i avevano spai- i lare notato duran te la lunga 
leggiato don Coppola che chie- I prigionia e che ha conferma-

bio. alla qua'.e però la par
te civile ha risposto subito 
con fermezza. L ' aw . Tarsi-
tano e l ' aw. p-^ani hanno 
ricordato che la Corte non 
può violare la legge (nel co
dice c'è scritto che la peri
zia può essere concessa 
solo quando vi sono gravi e 
fondati indizi di malat t ia 
menta le ) : Tomassini ha il
lustrato più det tagl iatamente 
gli aspett i giuridici della que
stione: ancora Tarsi tano e Y 
avv. Calvi hanno ribattuto che 

Stasera a Firenze «consulto» 
per la cupola del Brunelleschi 

deva il rinvio di tu t to il pro
cesso e la fissazione a nuo
vo ruolo, invocando uno s tato 
febbrile susseguente ad una 
provvidenziale infezione su 
di un gluteo. 

II tentativo di don Coppo
la di fare s l i t tare tut to il pro
cesso venne respinto: ma in
tan to era s ta to appoggiato da 

to il riconoscimento, fatto su
bito dopo la liberazione, di 
Giacomo Taormina, da una 
foto pubblicata sui giornali, co
me il capo dei carcerieri. La 
posizione degli imputati , tut
ti collegati fra di loro, si è 
cosi ulteriormente aggravata. 

Maurizio Michelini 

FIRENZE, 5. 
Per avere un quadro più completo e pre

ciso delle lesioni manifestatesi sulla cu-
rvola del duomo di Firenze questa sera ci 

potrebbe" d a r e " ù r T r e s p o n s o ' ^Tk u n «consul to», al quale partec.peran-
(ed è quello evidentemente n o l l sindaco Gabbugiani : 1 assessore alla 
a cui mira la difesa) che por- cultura, Camarl inghi; l'assessore al traffi

co. Sbordoni; il sovrintendente ai monu
ment i Bemporad e i membri della commis
sione per la cupola del Brunelleschi. E' 
probabile però che nessuna decisione im
mediata possa essere presa perché saranno 
necessari accertamenti più precisi per de
cidere poi i provvedimenti che si renderan
no necessari. 

Si par la dell'impiego di alcune speciali 
apparecchiature, che i tecnici chiamano in 
gergo « francobolli » e che vengono fabbri
cati dalle officine Galileo. Con questi ap-

terebbe gli imputati non ad 
una giusta, severa condanna, 
ma liquiderebbe le loro re
sponsabilità con alcuni anni 
di manicomio criminale, o 
forse, come ha amaramente 
aggiunto l'avvocatessa Causa
ra no. di clinica privata. 

Il confronto in aule, come 
e facile intuire, è s ta to vi
vacissimo e punteggiato di 
vivaci in t e n enti anche del 

parecchi si può stabilire non solo qual 4 
la gravità del cedimento murano , ma an
che se questo cedimento ha a t tacca to le 
s t rut ture , cioè la staticità dell ' intero edi
ficio. Ce ne sono parecchie di fessure sul
la volta della cupola del Brunelleschi e si 
sono manifestate diversi anni fa. Erano di 
pochi millimetri di larghezza. Ora in una 
delle crepe più gravi — che si trova nello 
spicchio della cupola rivolto verso nord. 
cioè verso via dei Servi — c'entra addirit
tura una mano di taglio. Questa lesione 
arriva fino al cosiddetto « t a m b u r o » della 
cupola. Non è però possibile sapere se essa 
ha già leso le s t ru t tu re perché dal « tam
buro», la fessura en t ra sotto i marmi bian
chi e neri che rivestono la cupola, facendo 
perdere le sue tracce. 



PAG. 6/ economia e lavoro T U n i t à / martedì 6 luglio 1976 

Centinaia di manifestazioni in tutto il paese per il contratto e il lavoro in corso le assemblee sull'accordo 

i in sciopero 1.500.000 braccianti Bancari: dibattito 
sulle nuove 

scelte sindacali 
Una dichiarazione del compagno Rossitto - II governo deve assumersi le responsabilità della vertenza - La posizione , risU|,ati prìnCip8ii de||a |0tta contrat»ua|e 

di chiusura della Coni'agricoltura - Trattative per i lavoratori del commercio - Proseguono le azioni nel settore legno sono nella qualificatone delia • categoria 

Mentre si accumulano montagne di prodotti invenduti 

Adesso il commissario della CEE 
propone anche la tassa sul latte 

Netta opposizione italiana alla proposta di Lardinois - Interrogazione PCI alla 
Camera - Rivendicata una diversa politica per il settore lattiero e per le carni 

è di nuovo alle 
il problema delle 

La CKK 
prese con 
eccedenze. L'ultima rilevazio
ne parla di 4 milioni e 300 
mila q.h di burro e 10 mi
lioni e :*20 mila q.li di latte 
in polvere. Una montagna di 
roba che non si sa più nem
meno dove mettere e il cui 
costo (ritiro e stoccaggio) si 
porta via almeno un terzo 
del bilancio agricolo comuni
tario. Anche questo e il ri
sultato di una ge.itione sba
gliata della politica comuni
taria che ha tenuto essenzial 
mente conto delle esigenze 
dei produttori di determinati 
paesi, olandesi e francesi in 
testa. E poiché quelli hanno 
delle grandi zootecnie, la CEK 
rischia di essere sommersa 
da un mare di latte. 

Cosa fare? Noi insistiamo 
nella idea che si dovrebbe 
puntare l'occhio un tant ino 
al di là dei confini europei. 
sentirsi di più cittadini di un 
mondo nel quale la stragran
de maggioranza dei suoi abi
tant i e sot toalnnentata. Le 
produzioni agricole vanno cer
tamente regolamentate e pro
grammate , rifuggendo tutta
via da qualsiasi concezione 
autarchica . Non è questa pe
ro l'idea che trionfa negli am
bienti della comunità, a Bru
xelles, dove i massimi diri
genti di un solo problema 
sono tormenta t i : quello di ri
durre le produzioni, cosidet-
te eccedentarie. 

Tempo e intelligenze vengo
no impiegati più per trova
re s t ratagemmi, più per « di-
sincentivate )> e ridurre, che 
per inventare del nuovo e pro
muovere una coraggiosa po
litica di vendita di quel che 
si produce nell'area mondia
le. K k; assurdità diventano 
clamorose, perlomeno quanto i 
le ingiustizie. I 

Lardinois. che è il commis- ì 
s a n o agricolo CHE. è olande- [ 
se e difende essenzialmente 
pli interessi dell 'Olanda: quel- j 
li italiani (pomodoro, orto- . 
frutta, agrumi) non lo tor- } 
mentano certo, anzi spesso li | 
dimentica con il r isultato che j 
mentre noi siamo costretti a 
comperare carne dai francesi | 
r inunciando ai più vantaggio- ; 
si mercati polacco o unghe
rese. gli altri (cioè i france
si. i tedeschi e gli stessi olan
desi) non applicano tale pre
ferenza nei confronti della no
s t ra frutta. Loro importano 
regolarmente da Israele e o 
dalla Spagna. 

Nel caso del lat te va ricor
dato che in passato la CEE 
inventò addir i t tura un pre 
mio per chi avesse ammazza
to le vacche: adesso invece 
l a rd ino i s e soci s tanno per 
lanciare e applicare una nuo
va formidabile pensata : una 
tassa di :{.R6 lire per ogni 

litro di latte. La dovrebbe pa 
gare il produttore, anche quel
lo italiano malgrado la no
stra produzione di latte sia 
inferiore al labbisogno, mal 
grado cioè non produciamo 
a sufficienza, al punto che 
anche nel 1975 abbiamo spe
so 400 miliardi di lire per 
importare latte e latticini ol
tre ai 1400 miliardi per car-
ne e bestiame vivo. 

Una tassa del genere a ca
rico dei nostri allevatori, co
sa in pratica significherebbe? 
Un contributo al dissolvimen
to della zootecnia, già di per 
sé fragde e alle prese, pro
prio in questi giorni, con ì 
drammatici problemi di una 
siccità destinata a ripercuo
tersi soprattut to sugli alle 
vamenti. La tassa CEE sul 
latte deve quindi essere re

spinta. Marconi ha preannun
ciato la sua opposizione e 
l'ha annunciata a Lardinois 
in occasione di una tavola 
rotonda svoltasi sabato scor
so it Pavia: il commissario 
non ha ribattuto. 

I comunisti, t ramite il com
pagno on. Mario Bardelli. han
no dal canto loro presenta
to alla Camera una interro
gazione nella quale si chic-
dono lumi al ministero della 
Agricoltura e si afferma che 
i produttori italiani devono 
invece essere incoraggiati e 

aiutati ad incrementare la 
produzione sia di carne che 
di latte. « Il problema delle 
eccedenze comunitarie di bur
ro e di latte in polvere, alle 
quali il nostro paese non con 
corre in alcuna misura, può 
essere risolto con una diver 
sii politica nel settore dei 
grassi, che incentivi ì consu
mi di burro e di olio di oli
va e, per al t ro verso, facendo 
carico agli stati membri, le 
cui eccedenze hanno un ca
n u t e e strutturale, di una 
quota delle spese che il Feo-
ga sopporta per la conserva
zione e lo smaltimento del
le medesime ». 

Per gli allevatori italiani, 
che s tanno rivendicando un 
aumento del prezzo (a Cre
mona nei giorni scorsi c'è 
stata una riunione comune 
Ira Coldiretti. Alleanza e Con-
fagricoltura) sulla base della 
legge Bortolani - Bardelli e 
soprattutto dopo i notevoli e 
incontrollati aumenti dei co
sti di produzione intervenuti 
in questi ultimi sei mesi. 
la tassa comunitaria sarebbe 
il colpo di grazia. Come se 
la siccità non bastasse. Allo 
ra sì che non resterebbe che 
chiudere le stalle. O è pro
prio a questo che i tecnocra
ti CEE puntano? 

Romano Bonifacci Una recente manifestazione di braccianti 

La situazione discussa ieri dai Consigli di fabbrica riuniti a Roma 

SARÀ APERTA UN A VERTENZA COM PLESSI VA 
PER UNDICI AZIENDE TESSILI IN CRISI 

La relazione del compagno Caccia - Olire diecimila lavoratori minacciati di licenziamento - Verso un coordinamento con altre industrie in pericolo 
Le conquiste contrattuali e i problemi di riconversione settoriale - Oggi incontro a Milano per le calze • Giovedì riunione al ministero dell'Industria 

Oggi l'incontro 
per la vertenza 

degli statali 
Oggi alle 19 si svolgerà l'in

contro t ra le delegazioni sin
dacali ed il ministro Morlino 
per la vertenza degli statali . 

L'incontro era s tato richie
sto nei giorni scorsi dalla Fe
derazione unitaria CGIL-
CISLUIL . perché insoddisfat
ta dal l 'andamento dei lavori 
della commissione tecnica. 
istituita dal ministro per la 
soluzione della vertenza. 

I Consigli di fabbrica delle 
aziende tessiili in crisi (11 
per complessivi 10 mila 300 
dipendenti) si sono riuniti ie
ri pomeriggio a Roma per 
fare il punto della situazio
ne delle singole realtà azien
dali e definire un atteggia
mento comune aprendo una 
vertenza unica con un coor
dinamento. a t tualmente all'e
same della Federazione uni
taria CGIL. CISL. UIL. con 
le industrie in pericolo de
gli altri settori industriali, a 
cominciare da quelle attual
mente in « gestione » all'Ino-
Gepi. Si t ra t ta in sostanza 
di superare la t rat ta t iva per 
singola realtà e arrivare a 
vertenze di carat tere setto
riale e intersettoriale, che 
consentano di affrontare con 
maggiore incisività e più ef-
caci prospettive di soluzione 
i gravi problemi occupaziona
li e di neon versione predenti 
nel settore tessile e dell'ab
bigliamento. come in altri . 

E' un orientamento questo 
che fra l'altro scaturisce di
ret tamente dalle conquiste 
conseguite con il nuovo con
t ra t to di categoria con l'ac
quisizione al sindacato di nuo
vi poteri in materia di inve
stimenti e di occupazione a 
cui vanno aggiunti — come 
rileva una nota della Fulta 

Il 15 e 16 il Direttivo 
della Federazione unitaria 

Oggi si riunisce la segrete
ria della Federazione Cgil. 
Cisl. U:l per un esame della 
situazione politica e sinda
cale in vi.ita della riunione 
del Direttivo della Federazio 
ne che .v. involgerà nei giorni 
15 e 16 a Roma. I lavori del 
Direttivo avranno inizio al'.e 
ore 9.30. presso l'Hotel Parco 
dei Principi e la relazione 
introduttiva sarà svolta, a no
me della Federazione, dal se
gretario confederate della 
Ce:'.. Rinaldo Scheda. 

Il tema all'ordine del gior
no è il .seguente: <. Iniziative 

della Federazione unitaria 
per l'occupazione e lo svilup
po. per '.a difesa e il miglio
ramento del potere d'acquisto 
delle retribuzioni dei lavora
tori nel quadro dei rinnovi 
contrattuali >• 

S: t rat ta della prima riu
nione dell'organismo di dire
zione unitaria dopo le ele
zioni del 20 giugno nel cor
so della quale, sulla base del
le richieste presentate ai par
titi dell'arco costituzionale. ;! 
sindacato dovrà mettere a 
punto -.1 programma di mi 
z.ative. 

donne 
e politica 
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t<-jr F •.-•:. Su-*i fi- Jf : l . \ « .V Hjst-t-i tu-te-I." P;-a 

— « i nuovi diritti di contrat
tazione sull'area del lavoro 
nero, cioè sul lavoro per con
to terzi e su quello a domi
cilio. dove tra l'altro si pre
vede per la prima volta l'ob
bligo alla contrattazione del
le tariffe a livello azienda
le... » il che significa, in so
stanza. che il nuovo contrat
to « dovrà essere applicato 
anche alle lavoranti a domi
cilio ». 

Si è di Ironte ad una real
tà — come ha rilevato il com
pagno Mano Caccia, segreta
rio della Fuita nella relazio
ne introduttiva — apparente
mente contraddittoria. A 
fronte delle 11 aziende in cri
si — molte inattive da me
s i — e al pericolo di licen
ziamento di oltre 10 mila la
voratori. in maggioranza don 
ne. si registra una notevole ! 
ripresa sia del settore nel suo j 
complesso, sia nei diversi com
parti merceologici ai quali 
appartengono le industrie in 
crisi. Da aggiungere che de'. 
167 nula posti di lavoro dimi
nuiti fra l'aprile del 75 e l'a 
prilc del '76. un'altissima per 
centuale (si parla di circa 
50 mila) è da attr ibuire a'. 
settore tessile e dell'abbiglia
mento. 

La produzione dell'industria 
tessile e dell'abbigliamento 
— ha rilevato il compagno 
Caccia — è aumenta ta com
plessivamente del 21.9 per 
cento con punte, in alcuni 
comparti tessili, del 31 per 
cento. Per le confezioni 
« ripresa » è sicuramente me
no evidente, ma c e ed è 
pari a": 5.6 per cento con pun
te di notevole rilievo per 
quanto riguarda l'abbiglia
mento femminile (18 per cen
to» e quello per bamb.ni (49 
per cento). E c'è oumento di 
produzione anche ne! setto
re calze e mairi:*1 (nonostan
te che le azien-le dc-1 compar
to siano fra le p.ù colpite: 
basti pensare alla Bloch pre
sidiata da tre mesi dai 2.700 
lavoratori che fra l'altro con
t inuano la produzione senza 
percep.re salano, e al grup-
pò Ornsa Orsi Mangel'.i) con 
un aumento del 13 pjr cento 
ne! complesso 115 por cento 
.n p u por la mag.ier.a e 4.1 
prr cento in p.u per ie ca'.ze». 

Lu produzione è dunque au 
montata nonostante la forte 
contrazione dell'occupazione e 
le numerose az.ende in cr.s.. 
C.ò non si può spiegare so'o 
— ha precisato li sesretar .o 
dei'.a Fulta — con una mten-
s:f.razione del lavoro straor-
d.nar.o. o coii le innovazioni 
tecnologiche. Le rog.om van
no ricercate anche e soprat
tu t to in un certo tipo di de
centramento «selvaggio» por
tato avanti nel settore, nello 
incremento cioè del lavoro ne
ro e soprat tut to di quello a 
domicilio. 

E' in questo contesto che 
acquista tut to il suo valore 
la lotta che la categoria do
vrà affrontare per l'applica
zione del contrat to non soìo 
nelle sue parti salariali e nor
mative, ma soprattut to poli
tiche. relative al decentra
mento. al lavoro a domicilio. 
al lavoro per conto terzi e più 
in generale agli investimenti, 

alla riconversione. Ciò per- , sottolineato nella riunione di 
metterà partendo anche dal- j ieri — nel contesto, al di là 
le specifiche realtà delle a- j dei provvedimenti immediati 
ziende che sono in crisi (fra 
queste devono essere compre
se anche quelle Gepi del 
settore tessile-abbigliamento. 
quali la ex Faini di Cetraro. 
la ex Monti e la ex Marvin 
Gerber) di meglio precisare 
gli obiettivi del sindacato già 
indicati dal convegno sulla 
occupazione svoltosi a Roma 
all'inizio dell'anno, per anda
re ad un confronto, in tem
pi ravvicinati con il gover
no. La soluzione alle singole 

che possono essere presi in 

limo con l'incontro presso la 
Camera di commercio fra 
rappresentanti del governo, 
dell'industria privata e pub-

favore delle varie aziende, di blica e dei sindacati. Sarà de-
una linea pregrammatica per 
il settore tessile e dell'abbi
gliamento. definendo il ruolo 
delle imprese a capitale pub
blico e le iniziative (crediti. 
consorzi, acquisti collettivi di 
materie prime, ecc.) per le 
piccole e medie industrie che 
costituiscono l'osse portante 
del settore. 

Un primo momento di con
fronto e di verifica lo si avrà i 

realtà va trovata — è stato ' nella giornata di oggi a Mi-

dicato al settore delle calze 
con particolare riferimento ai 
gruppi Bloch e Omsa (saran
no presenti i rappresentanti 
dei rispettivi consigli di fab
brica). Per un esame della si
tuazione del settore tessile, i 
sindacati avranno invece un 
incontro con il ministro del
l'Industria Donat Cattin, gio
vedì matt ina. 

Ilio Gioffredi 

Nuovi provvedimenti restrittivi contro le esportazioni italiane 

Il governo della Francia 
boicotta le nostre scarpe 

Dal nostro corrispondente { d e ] , a CEE , 
as<aa u v i u u i « i « u | i » u u i . u i j J n g : o r n a t a , per e.sam.'ia-

VIGEVANO. 5 J re ia situazione, si è riuni-
Nuove difficoltà per l'indù- j ta la giunta dell'Anci (Asro 

stria calzaturiera italiana. In j ciazione nazionale calza, i*r e-
questi giorni, infatti, il gover- . ri italiani). L'atteggiamento 
no francese ha vincolato le | del governo francese p.eixcu-
importazioni da tut t i i paesi I pa infatti gran parte .lei pre
della CEE di numerosi prodo*.- | duttori italiani d: calzature. 

la j ti tessili, dell'abbigliamento e j soprat tut to di calzature d: 
delle calzature al rilascio di • qualità, in quanto il :i?.-£.ito I cherà di giungere ad un ac 
un visto tecnico che rllun- I d'oltralpe figura ai :.%r» no- J cordo a livello comunitario 
ghera i tempi di consegna di ! sto nella graduatoria . .uirna 

I 

fin breve 

tali prodotti. Il prowedime.v i zionale dopo quello delia Ger 
to rimarrà in vigore fino al j 
15 set 'embre e colpisce per •. 
tanto le principali consegne di • 
calzature per il periodo ci i 
fine autunno. Le aziende ?bi : 
tuali esportatrici, quindi, co- ; 
vranno compilare una fat'.u- i 
ra proforma, in lingua fran J 
cose, spedirla ai rispettivi e j 
sportatori francesi i quali, a . 
loro volta, dovranno sottopDr- ! 
la al visto tecnico del mini
stero per il Commercio con 
l'estero per ottenere il be 
nestarc all'importazione. A 
parte i disagi di ordine or 
eanizzativo ed amministrati
vo che inevitabilmente derive
ranno alle nostre aziende. 
questa procedura sembra fat
ta apposta per r i tardare le 
consegne ed in pratica per 
boicottare le esportazioni ita
liane. E questo propr.o nei 
periodo più importante per la 
produzione. La Francia, quin 
di. è riuscita ad evitare i' 
divieto di applicare vincoli 
protezionistici impostole dal 
la CEE. 

Era dall'inizio dell'anno che 
il governo d'oltralpe tramava 
ne: confronti dei paesi espor
tatori di calzature, ed i l par
ticolare nei confronti dell'I
talia. con il pretesto d: sal
vaguardare le proprie indu
strie nazionali. Tale at ieg 
giamento appare incomprensi
bile in considerazione del 
fatto che la Francia esporta 
in Italia molti dei suoi pro
dotti. Questa presa di posi
zione è in evidente contrasto 
con gli accordi che regolano 
il libero scambio fra i paesi 

I r. 

mania federale e degli USA. 
Nel '75 l'Italia ha .^sportilo 
in Francia calzature per ol
tre 900 miliardi di lire. 

A fine sett imana è in prò 
gramma un'altra riunione, a 
Bruxelles, da parte del diret
tivo della Confederazione cu 
ropea dei produttori di cai 

1 zature. In questa sede si cer-

P-

) 

Z3 ANNULLATE COMMESSE PER PETROLIERE 
Nel primo semestre del 1976 sono s ta te annullate nel 

mondo commesse per la costruzione di 52 petroliere, per un 
totale di 10 milioni di tonn. Il totale degli ordini annullati 
fin dall'inizio del 1975 sale per tanto a 248 unità, per una 
stazza lorda complessiva di 53.956.003 tonn. Sono in corso i 
negoziati per l 'annullamento di altri undici ordinativi. 

• CONVOCATO IL DIRETTIVO INCA 
Il consiglio dirett.vo del patronato confederale è convo

cato per i giorni 6 e 7 luglio presso il salone delia CGIL 
per d.scutere il seguente ordine del giorno: i) considerazioni 
su alcun: aspetti della previdenza: indicazioni d: lavoro 
e criteri d: riforma (relatore Luigi Nicosia»; 2) proposte 
un i t ane per la modifica dei criteri di finanziamento e del 
controllo sulla at t iv. tà dei patronat i - Conclusioni della com
missione nominata da! direttivo sui criteri intemi di riparti
zione dei mezzi finanziari (relatore A.O. Gennaro). ' 

C3 CONSIGLIO NAZIONALE IFATA-CGIL 
Si sono svolti nei giorni 30 giugno e 1. luglio i lavori 

del consiglio nazionale deil'IFATA-CGIL (isti tuto per la for
mazione tecnico-professionale braccianti e mezzadri). La 
riunione del consiglio nazionale, aperta alla partecipazione 
dei tecnici e degli operatori dell'istituto di tu t ta Italia, e 
s ta ta presieduta da Agostino Marianett i . presidente dell'IFA-
TA, segretario confederale, Donatella Tur tura della segrete
ria nazionale della Federbraccianti. Leo Draghetti della se
greteria nazionale della Fedcrmezzadri, Aldo BondioU dello 
ufficio sindacale della CGIL. 

La relazione introduttiva svolta da Antonio Bordien. 
vicepresidente dell'IFATA nazionale, ha proposto alla 
assemblea un allargamento dell'ufficio di presidenza dello 
istituto. 

Centinaia e centinaia di ma
nifestazioni. di cortei, di co
mizi. di assemblee unitarie 
caratterizzeranno oggi la gior
nata di sciopero nazionale dei 
braccianti e dei salariati agri

coli per il rinnovo del contrat
to di lavoro. 

Questa di oggi è la seconda 
giornata di lotta che oltre un 
milione e mezzo di bracciali 
ti a t tuano dall 'apertura della 
vertenza: dopo trenta ore di 
discussione e quat tro sessioni 
di t ra t ta t ive le .-tesse sono 
state interrotte per esclusive 
responsabilità della Confagn-
coltura che ha avanzalo unsi 
pregiudiziale < inaccettabile 
per i sindacati» tendente a 
bloccare la contrattazione in
tegrativa provinciale nel ino 
mento in cui si procede 
alla trasformazione del u pat
to nazionale» in un vero 
e proprio contrat to di lavoro. 

Lo sciopero nazionale del 
t!ó giugno e l'appello al go 
verno lanciato dai sindacali 
bracciantili per un intervento 

di mediazione hanno consegui
to un primo risultato: Toros 
ha convocato separatamente 
presso il ministero del Lavoro 
le parti. I sindacati saranno 
ricevuti domani sette luglio 
e le controparti il giorno 8. 
Vi è da sottolineare che la 

Confagricolturn è isolata nelle 
sue posizioni di chiusa in
transigenza: le organizzazioni 
contadine (Alleanza e Coldi
retti) hanno distinto in modo i 
netto e inequivocabile le loro 
posizioni da quelle dell'anso 
ciazione degli agrari . 

Impossibile dare l'elenco 
completo delle manifestazioni 
programmate per oggi in tut
to il Paese. A molte iniziati
ve parteciperanno gli operai 
dell ' industria: in numerose 
fabbriche si terranno assem
blee per illustrare il signifi
cato e la portata della lotta 
nelle campagne. 

A NAPOLI i metalmecca
nici scioperano per un'ora: 
brevi astensioni di lavoro si 

a t tueranno anche in altre fab 
briche metalmeccaniche e 
chimiche; numerose, inoltre, 
le iniziative unitarie dei brac
cianti, dei bieticoltori, dei 
produttori di pomodoro e de
gli operai di questi settori in
teressati . fra l'altro, olla sti 
pula dei relativi accordi inter-
professionali. 

Le manifestazioni centrali 
della giornata di lotta si ter
ranno ad EBOLI (parlerà il 
compagno Fehciano Rossitto. 
segretario generale della Fe
derbraccianti»; a BOLOGNA 
si terrà una manifestazione re
gionale (parlerà Eraldo Crea. 
segretario confederale della 
CISL): ad AREZZO (con Ma 
rio Mezzanotte, segretario na
zionale della Federbraccian 
ti»; a FAENZA (Contessi >: 
a ROVIGO (Marcone); a MO 
DENA (Sartor i) ; a NAPOLI 
(Bonino); a PISTOIA (Solai-
n i ) ; a POGGIBONSI (Moret 
t i ) ; a SAN SEVERO e CERI 
GNOLA (con Lana e Mon-
t rone) : a MESSINA (Padro
ni ) ; a SAN PANCRAZIO (U-
livi); a FRIGNAO MAGGIO
RE e SESSA AURUNCA 
(Calamai e Lami). 

Il compagno Fehciano Ros
sitto. riferendosi alla grave 
situazione che attraversa la 
agricoltura e alle minacce 
che sovrastimo la stagione 
dei raccolti e i raccolti ^tes
si. ha ribadito l'appello al 
governo perché esso « si as
suma la responsabilità della 
vertenza ». 

« In questa grave situazione 
— ha dichiarato alla stampa 
Rossitto — non si può assi
stere passivamente al tenta
tivo provocatorio della Confa-
gricoltura. Il governo deve 
eliminare i motivi di tensione 
nelle campagne perché un ir

rigidimento delle posizioni ag
graverebbe il pencolo in cui 
ci t roviamo». In una nota 
alla s tampa 1 Sindacati brac
ciantili hanno valutato posi
t ivamente la convocazione 
delle parti presso il ministero 
del Lavoro. 

COMMERCIO — Questa 
matt ina riprendono le trat ta 
tive per il rinnovo del con
t ra t to degli 800 mila la-.orato
ri del settore commercio. I 
negoziati — ricordiamo — ri 
prendono dopo la rottura in
tervenuta al termine della 
prima sessione di trat tat ive 
interruzione verificatasi per 
l 'atteggiamento di cir.u-ui.i 
alle richieste sindacali assun
to dalla Confeommerc.o. 

ZUCCHERO — Pro-eiruono 
— dopo la e.ornata na/ion.ile 
di lotta — «li scioperi arti
colati dei lavoratori zucche 

, r .eri: ent ro il 10 luelio attue
ranno otto ore d; astensione 
dal lavoro. 

Î a Filia ha re~o noto che 
alia manifestazione nazionale 
del 13 luglio a Fozgia indetta 
dalia Federazione CGIL CISL 
UIL parteciperanno delegazio
ni di lavoratori saccariferi de 

gli stabilimenti del Centro Sud 
i quali utilizzeranno le ore di 
sciopero del pacchetto già 
programmato. 

LEGNO— Le trat tat ive per 
il rinnovo del contrat to del le
gno riprenderanno con la Fe-
derlegno il 15 e 16 luglio. Uà 
FLC ha proclamato d.eci ore 
di sciopero articolato sino al 
16 luglio. La FLC ha indetto 
anche una sene di manife
stazioni regionali: oggi sarà 
la volta della Toscana e del
l'Emilia; il 9 si svolgeranno 
scioperi e manifestazioni in 
Lombardia, Marche. Veneto 
e Emilia. Oggi i lavoratori 
del legno di Roma scendono 
in sciopero provinciale. 

Q. f. m. 

Sono :n co^o le assemblee 
dei lavoratori bancari per la 
formulazione, entro il 15 lu
glio, di un L'iitdi/io sull'ipo 
tesi di rinnovo del contratto di 
lavoro riiìitminta al ministero 
del I/.ivoro alla \igilui delle 
elezioni. Il dibattito e vivave. 
sia perché riprende alcuni 
motivi di contrasto siigli in 
dirizzi di fondo che erano ma 
eineit). fra le orfani/ 'azioni 
aderenti alla FLB nella fase 
di preparazione de'.li piatta 
forma, .-..'i per l'influenza d: 
interessate interpreta/ioni di 
varie fonti giornalistiche più 
preoccupate di sostenere le 
proprie tesi che di informare 
correttamente E' un fatto 
che la categoria ha condotto 
per la prima volta una vino 
rosa lotta contrattirile mini-
miz'cindo. nella scelta delle 
forme di sciopero. ì danni IHT 
gli utenti. Come pine (• un 
fatto che i "-'.So nula luncar . 
hanno condotto al successo 
importanti menda-azioni in 
un periodo ì*. cui. a! culmine 
di una izrnve crisi econoni.c i 
si chiedeva 'luche ad essi un 
inserimento più a\aiiMto ne 
gli obiettivi generali del movi 
mento sindacale. 

Quest'attenzione costringe 
va 1 sindacati di categoria a 
misurarsi, rispetto al unno 
vo contrattuale, con problt :i.i 
nuovi anche se la u n t i ice 
; ivenilie.itivii tradizionalista 
provocava all ' interno delle or
ganizza/ioni un vivace dibat
tito che si oc lava in scelte 
non tutte coerenti con il eh 
segno complessivo del movi
mento in quanto tendevano a 
conciliare le varie tendenze e 
le diveive tensioni pur pre.-eu 
ti nella categoria e nelle loro 
rappresentanze. 

Sta di fatto che l'ossatura 
della proixxsta cu rinnovo con 
trat tuale si muoveva nella di 
lezione di una maggiore tra
spa re nr.» della politica credi
tizia e di un diverso assetto 
del rapporto di lavoro fun
zionale all'obiettivo politico e 
che por questo comportava un 
salto qualitativo nell'organiz
zazione interna delle aziende. 

La vertenza veniva quindi 
aliti ribalta non mostiando 
con chiarezza ì suo: termini 
innovatori. E di questo le 
aziende tenevano conto ope
rando sulle contraddizioni de! 

la pianatomi.i e t u-endo ap 
pari re all'esterno molatisi tea 
la loio posizione intraiisi 
gente". 

Si in:/.'iva co.-i un d-batt.to 
ne! tinaie g\ orj.in: elei p.ulio 
nato sottolineavano part.co 
I irniente ^li assunti K vellei
tari -> della ra hie.sta eli un 
pegno .sociale, paventando .n 
essa un pericoloso at tentato 
al .segieto bane.'ano. In lealtà. 
lineilo che- si chiedeva era che 
al movmie nto generale dei la 
voratori, e quindi alla I-Vde 
razione CdII , . CISL. UIL e 
non a! sindacato di categoria. 
tossero comunicati dati cono 
SCHIVI pai dettagliati e per 
settore mereeoloeic-o sull'i pò 
lit.c-a dell'erogazione del ere 
dito iHTché la battaglia sulla 
npie.-i produttiva e siill'occu 
piz:one. in atto nel paese. 
iives.-e un uìtenore punto eli 
lite!unenti) K de'l ii-sto elei 
la giustezza e ele!!a peicor 
ribi!itii dell i proposta si e on 
vincevano poi le su—e- auto 
u ta moii'-fine e po'.felli- che-
ali. i l.ne davano .1 loio A.s 
S'MlsO 

Cc)muni|iic l'.iss.i.i/ione elei 
la verte.i/a d.i parte- della Fé 
delazione uniteli.a aveva il 
mento di pone definitiva 
e'hiare/za intorno a "zi vicenda 
e di concluderla pos.tivamen 
te- l'os.t iv allien'-- pi :che lo 
aexoielo ha in . e le .inee- d; 
tendenza che con ia piatta 
forma si erano trace- .ite, no
nostante su di esso hanno pe 
sato. e.l in molo collsideie 
vole. le- contraddizioni che pe 
sano sii ale-ime componenti 
della categoria e l'assenza di 
un supporto politico che1 an 
(ia.sM- al di i.i di quello, p l 
re importante, loppreseuta 'o 
dal'e Confederazioni 

Quello che- voghamo sotto 
i.neaie e e he t omu.iiKle lei 
categoria ne esce pex,.tr. amen 
te rafforzata nella misura m 
cui questa c.s|>ericn/a l'ha 
convinta che i suoi interessi 
non possono essere p.u dileei 
arroccandosi su: tr.idi/.ional. 
istituti contrattuali e privilegi. 
L'esperienza ha anche mo 
stiaiej che p.-r pori.ire al siic 
ee-sei tale politica 11011 e IH* 
necessario r.coi l'eie a fonile 
caspe late d. lotta 

Dionisio Palmieri 

L'accordo dei 20 mila lavoratori 

Minatori: il contratto 
contributo allo 

sviluppo del settore 
A colloquio con il compagno Michele? Magno, se

gretario nazionale della FULC 

li conseguimento dell'accor
do contrattuale dei 20 mila 
lavoratori delle- miniere rap 
presenta un importante sue 
cesso sindacale, non solo per
chè chiude una vertenza in 
piedi da diversi mesi, ma 
perchè pone le premesse per 
una profonda revisione della 
politica mineraria fin qui M-
guita. 

Il contrat to con!iene. :nfat 
ti. norme significative 1:1 ma
teria di investimenti ("con di 
rit to di controllo a livello ter
ritoriale e az.endnle senzi li
mite di addetti) , di ricerca. 
sia di base che operativa, e 
di politica cicali appalt i : una 
normativa <h<- nel suo min 
plesso rilancia il raolo del 
sindacato, cioè di un'or^aniz 
/azione dimostratasi in grado 
di affrontare seriamente la 
questione mineraria. 

Anche sul piano economico 
e normativo s- sono con." 
euiti importanti successi, in 
prat tut to in mater-.i di ani 
niente di lavoro, dir . t to allo 
studio, inquadramento 

Chiediamo al commi ino M: 
chele Magno. se^re tar.o na 

zionale d«-l.a l-'ule-, un g.udi-
zio comn.css.vo sul! ae-coido. 
e.- sull'incidenza che esso può 
avere *><'r il r.lane-iO dell at
tivila mine-rana 

e Non possiamo che e-sser<-
soddisfatti dei risaltati conse
guiti — due- Magno — .in 
che s.e- Hbh.umo dovuto r.le 
WìV'.- 1111.1 certa incapacità del
la controparte a cogliere- .1 
signifn .ito del salto qualitati
vo della "profcssio*!'»' m..T' 
r ana" : c.o s. e r.velato =n 
pra t tu ' to nelle resistenza cor, 
tro una magg.or apertura .n 
'«•ma d: e' issifiraz.one e eir.v 
r o d: lavoro, r.badando quin 
di le liner d; una no!:! ea 
de! ;> rso:i i!e ehe rende s<*rr. 
p:v r>.u diff.'-iN- .1 r'*nei:nien 
to d nuove forze ri. lavoro 

'C.ò che comunque »• p*v 
sit.vo — prò.;*' guv il :"'*2re!a 
r.o d^l'a F-i'c — è !'acquisi 
z.o:if d: nuovi s'.-una-n'i che 
:! .-:.-i(l.i'-,t'o -apr'i far vai-Te 

.1 rio 
'.l'ip-

per -irosc'inre nella stia 
ne- ci; 
"IO r'f] 

.0 

Giornalai 
romani 

per confluenza 
nella CGIL 

S. e tenuta .« Roma •."as
semblea provinciale del 
SINAGI (Sindacato Ma/.o.n-
> G.ornilai d ' I tala» pre>-n 
:. o.tre iìV) g.orna"..ii. l i S--
gre'er.a naz.ona'e al comple
to. .1 segretario generale d".-
la C.iìT.fr.i del Lavoro d: Ro
ma S.mt..io P. rch- t t . '~-d . 
rapprcs-ir.tan'. della CGIL 
E'.:?io B:Z.O.Ì: e C.aud.o 
.Voi:. 

All'ord.ne d**l giorno di'-
importanti .iigo:r.< z.t. -cet.i 
riti dal Com.tato Centrale i 1 
ord.ne a. temi in disciss.oi-.e 
de", pra-vsimo Congresso Na 
ziona'.e d. categor.a eh-"1 .-. 
terra a Milano nella seconda 
d:cacle di settembre. 

Il primo relativo a.la mio 
va struttura ?md.in . - \ .1 se
condo rel.ìf.vo a l l i en ' r a ' a 
nella CGIL d i p u t e d: tu: 
ta la categor.a La relax.one 
— afferma un comun.cato — 
presenta: 1 dal «e^ret irlo prò 
v.nciale Blas. ha impegnato 
profondamente la categor.a 
che. votando all 'unanimità 
per l'ingresso nella Confede 
razione Generale del Lavoro. 
ha cosi d.mostrato la mata 
n t à e la coscienza sindacale 
acquisita attraverso le lotte 
sviluppatesi a dife.-a del la 
voro che svolge. 

Infine, dopo l'elez.one del 
nuovo Comitato Direttivo 
Provinciale che vede e.'et'i 
21 g.ornala:. sono stati no 
minati 1 delegati che p i n e 
caperanno all'VIII Congresso 
Nazionale. 

.molo pe r 
f - t tOT. 

. 'S .amo .-tati noi nel J070 
i a . coijv.gno di Po;tose no. n 
denunciare .'. tc-.i'at..o d: 
sn.obili'azior.c. sollecitando 
l'organa r, .i.'erv-.r<> d<\ pò 
t( re pabb ' ao . e ancora noi 
.ìn.i amo r.r, 
d : ' l ' i . i e ou.'« 
'i •'."".)verso ' 
fro.i'.i ,-T' 
-m: d. ••!:• 

r 1 o . e s.ger.za 
:i/a m..i<-rar.a 

la q 1 ) <• s' etn 
'.o.o-.'.t •• ::r.pe 
1. o;> ra'or. «Sta 

to. Reeione 
Ogg.. ., qu,i- ' ' . i .in'.i 
fnndaz or:s d<-..'EGAM 
b.arr.o a "ir ora r.à . •:. 
iut e :i. «n'-.mz.i di i»* 
tiCi e linee prog.-IV.-T 
che ind.chino ia vo * 
frontarc ;'. p'ohVn 
no K:>,>'iT-- <• p.-n.ir o d->'> 
r'f '-.i;; v.or.d'* e» • '.om <"h» 
riaz.onali e .nte*r:"iaz:ona'i r.o» 
q u ^ ' o .e-'*.-e ha r-'C 1 ier.it/» 

imprcrditor. i 
e l i l ' i 

df>h 
l'.l s O 

•v-V 
it ' he 

e ri- n" 
'..-.• '^ 

. < * ' 
::'!er.7i '!. 

:rr.f <;• '1 V 

TYCVTJI 

a qu.1.1 
n.o ancora 
- x i . 

.n .- . 1 .rii-v»— ! 1 ' 
n.»---'.. rx .*.. tre-
<:<*'> ma t e r e i r : 
lari . i cr.n :i.t :r r- •• 
p i t t o s'.i..'e-_o .0:1.,.1 ei
ra- ul to-- . - ,U: coirà-
n.. t S.c.l... ... 

\ T , mi .•• -,-,.-.-> — ( h « o . a 
.e proposte eie! 

•fe'o ..i rr.a'er. i d. :x>a 
t.Ca ri..r.e_-ra.-.a ' 

<• A "lied.i tf-r.T..:.e — e: 
.-..spo.idé Marno — 1. s.r.daca 
to sollec.ta 1 « '.abòraz.o.lv di 
u:i p ro jnmm. t «••ritrai.zzalo 
d: r.cerca, s.a ci. b«•..-.'*- che 
operai.vo: l'iriif.raz.one *e-
s* or.a'e di tutti 1 eompart. 
minerari es.stcnt.. anche co
me Vi.» di »• Ti ineip t/.o:.e dai 
cond.z.on.1 merito m.utti.iazio 
naie, ed aiv he u.ia raz.oni 
l./.'.iz.or.e <he e!.m:n» i nu 
merosi "dopp.on.". prese-iti 
soprattut to nei settori de". 
p.ombo e dello zinco. 

f Ma lozicamente — conclu 
de Marno — no. pjnt:air.o. 
anrhe se realisticamente in 
temo: meno brevi, alia rea-
lizzaz.onc di un completo pro
gramma d: ricerca, che con
senta una obiettiva valutazio
ne drlle risorse nazionali, e 
la conscguente prosramrroi-
z:one di una politica mine 
rana proiettata nel fi*#co. 

http://ge.it
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Intervista all'Unità del prof. Sylos Labini 

£ economia 
>-.? 

«monto soccorso» 
JL ' - fc ' • • > r-w '* 

Misure di intervento immediato si devono saldare strettamente a soluzioni di più ampio respiro 

Solo così la ripresa può avere un reale consolidamento -1 punti dell'emergenza e della prospettiva 

«Riprese», «sacrifici», «pia
no di rientro», «programma 
di pronto .soccorso»: sono 
tutt i termini che oramai da 
giorni si rincorrono sulle pa
gine di quotidiani e settima
nali, attorno ad un tema cen
trale che è quello della per
sistente gravità della situazio
ne economica e della necessi
tà di definire al più presto 
le misure at te a bloccare il 
progredire della crisi. 

Quali misure, dunque? A 
questa domanda il prolessor 
Sylos Labini, dell'Università 
di Roma, risponde innanzi
tut to con una valutazione sul 
tipo di ripresa economica 
che si è profilata in questi 
mesi. 

«La ripresa c'è, dice, ma 
non è detto che continui e 
in maniera vigorosa. Essa 6 
molto legata alla politica che 
si farà, alle scelte che verràn 
no definite; se scelte non si 
fanno, se si adottano solo mi
sure di pronto soccorso, che 

.'\i 
comprendono anche dei sa
crifici. è facile prevedere che 
entro la fine dell 'anno la ri
presa sia già finita. Per impe
dire che questo accada, oc
corre muoversi, si, con mi
sure immediate, con ben do 
sati sacrifici, ma nello stes
so tempo occorre anche va
rare misure più di prospet
tiva. Non basta chiedere so
lo sacrilici, ciò sarebbe un 
errore se nello stesso tem
po non si comincia a semi
nare anche per il futuro ». 
Per il professor Sylos Labini. 
li « pronto soccorso» si deve 
saldare s t re t tamente ' a so 
luzioni di più ampio respi
ro: se cosi non si farà le 
stesse misure di «pronto soc
corso » avranno un effetto 
negativo. «Non .-.i t ra t ta nem
meno — precisa Sylos Labini 
— di sgranare in gigantesco 
rosario di cose da fare; pen 
so piuttosto a nochi punti 
concreti, ma ben precisi, ben 
definiti, sui quali intervenire 

Tornata a livelli 1974 

La produzione 
nelF industria 
aumentata in 

maggio del 16,8% 
Disparità fra i settori: in testa il 
tessile, in regresso la meccanica 

La produzione industriale è 
aumentata del 16,8 per cen
to nel mese di maggio ri
spetto ad un anno prima. 
Poiché nel maggio 1975 si 
era verificata una diminuzio
ne del 17,8 per cento rispet
to al 1974. il livello di pro
duzione ora raggiunto dull'in-
dustria è all'incirca quello di 
due anni prima. Alla situa
zione precedente la crisi del 
1975 non si è tornati, tut ta
via. senza conseguenze dal 
lato del deterioramento del
la composizione del prodotto 
industriale itali-ano. Il r i tmo 
più alto di incremento lo ri
scontriamo, infatti, per le in
dustrie tessili che produco
no il 20.5 per cento in più 
di un anno fa nel periodo 
gennaio-maggio contro una 
media dell'8,4 per cento per 
tu t ta l'industria, nonostante 
che nel frattempo si sia ve
rificato anche un incremento 
notevole di importazioni per 
questi prodotti. 

L'industria tessile, che in-
dustriuli e stimati economi
st i dicevano destinata al ri
dimensionamento con riduzio
ne di 300 mila occupati, è an
data avanti attraverso pro
cessi di riconversione e spe
cializzazione che. qualora fos
sero stat i adeguatamente 
qualificati attraverso un pro
gramma che utilizzi meglio 
la presenza pubblica, avrebbe 
potuto anche consentire mi
gliori livelli di occupazione. I 
settori più colpiti sono il me
tallurgico (meno 0,7 per cen
to) e meccanico con esclu
sione dei mezzi di trasporto 
(meno 3.5 per cento) per i 
quali l 'ISTAT fa richiamo 'al
le perdite di produzione con
nesse agli scioperi contrattua
li che non sembrano giustifi
care. tuttavia, gli aspetti di 
fondo dell 'arretramento pro
duttivo. 

Le industrie meccaniche. 
auto esclusa, risentono della 

mancanza di unu strategia di 
medio termine che sorregga 
la domanda di beni di investi
mento per cui lavorano. Il 
livello degli investimenti in 
agricoltura resta molto bas
so nonostante che questo sia 
oggi, più di sempre, un set
tore strategico dello sviluppo. 
Le costruzioni edilizie, ugual
mente ad un basso livello. 
hanno ridotto hi domanda di 
prodotti della meccanica, la 
responsabilità risiede princi
palmente negli ostacoli che 
si continua a frapporre alla 
realizzazione di edilizia eco
nomica. Nel settore dell'elet
tromeccanica l'industria re-
stu tr ibutaria, in modo an
cora determinante, delle com
messe pubbliche (ora in atte
sa di quelle elettronucleari e 
per gli equipaggiamenti delle 
comunicazioni) e non dispo
ne di autonoma forza inno
vativa per stimolare il mer
cato nazionale ed estero pur 
tosi vivamente interessato 'al
lo sfrut tamento delle fonti di 
energia. 

A una posizione intermedia 
si colloca l 'andamento delle 
industrie al imentari (più 10,3 
per cento) e chimiche (più 
9.4 per cento) due settori do
ve Io squilibrio si colloca al
l 'interno dei comparti . L'in
dustria al imentare, pur aven
do ampi spazi potenziali sul 
mercato interno ed estero. 
deve trovare un nuovo rap
porto con l'agricoltura forni
trice di materie prime. Nei-
l 'industria chimica si hanno 
comparti con gravi eccessi 
di capacità produttiva e set
tori dove esiste insufficien 
za di prodotti, nella maggior 
parte dei casi prodotti nuovi 
o al tamente specializzati. La 
industria produttrice di mez
zi di trasporto ha realizzato 
un incremento del 5.6 per 
cento in cinque mesi restali 

immediatamente ». 
Quattro .^ono i punti prin

cipali della ricetta del pio 
fessor Sylos Labini di « pron
to soccorso ». 

« Innanzitut to — dice — si 
t rat ta di incoraggiare !e e 
sportazioni e di operare una 
riduzione di quelle importa
zioni di beni di consumo 
che gravano sulla bilancia 
commerciale: penso in pri
mo luogo alla carne ed alla 
benzina, per le quali si po
trebbero prevedere o un ina
sprimento fiscale o forme di 
razionamento. In secondo 
luogo si t ra t ta di arrivare al
la elaborazione di una stra
tegia delle retribuzioni. E' 
augurabile che siano i sinda
cati a muoversi autonoma
mente lungo questa strada, 
anche per evitare che lo sta 
to di necessità imponga la 
adozione di misure aspre e 
grossolane; le retribuzion' 
potrebbero essere viste in 
tunzione degli obiettivi di ri 
presa che ci si propone e della 
urgenza di questi obiettivi. 
In terzo luogo, una volta sta
bilizzati i cambi, occorrereb
be andare ad una fiscalizza
zione degli oneri sociali (dif
ferenziata per settori e su
bordinata a particolari con 
dizioni) per portare il livello 
del costo del lavoro in Italia 
a quello degli altri paesi eu
ropei. Infine, occorre un dra
stico freno delle spese pub
bliche. un controllo centraliz
zato delle spese degli enti lo
cali, un rafforzamento dell'ap
parato di accertamento dei 
tributi, una drastica revisio
ne dei farmaci sovvenziona
ti dallo Stato». 

Ma Sylos Labini ci tiene 
molto ad insistere che assie
me, contemporaneamente a 
queste misure, che compor
tano appunto anche dei sa
crifici, occorre subito comin
ciare a varare un altro tipo 
di intervento, quello che egli 
definisce di più ampio respi
ro. Una strategia di più am
pio respiro si basa su questi 
t re punt i : riforma della 
macchina statale; prime scel
te per una politica di ricon
versione industriale; strategia 
internazionale per accordi con 
i paesi produttori di materie 
prime e di petrolio. 

Sylos Labini fornisce ulte
riori specificazioni. « Qualsia
si misura di emergenza, di 
pronto soccorso — aggiun 
gefc— resta lettera morta se 
l 'apparato della pubblica am
ministrazione resta quello 
che è adesso. Ma anche in 
questo campo ci sono inter
venti di pronto soccorso, sui 
quali puntare subito. Penso. 
ad esempio, alla possibilità 
di operare attraverso il mec
canismo delle concessioni. 
Non si t ra t ta , in questo ca
so. di svuotare — come era 
s ta to det to quando una pro
posta analoga venne avanza
ta dall'allora ministro Giolitti 
— le Regioni; queste, anzi, 
decidono il ricorso alle con
cessioni. Penso perciò alla 
emanazione di una legge la 
quale dovrebbe regolare il ri
corso alle concessioni preve
dendo le necessarie garanzie. 
ma nello stesso tempo do
vrebbe contenere norme per 
la revisione delle attuali di
sposizioni sugli appalti e sul
la contabilità di s ta to. le qua
li hanno una funzione para
lizzante sull'azione pubblica. 
Anche qui. quindi, si tratte
rebbe di avviare contestual
mente misure di effetto rapi
do. accompagnandole però 

t a«t ^pizin*r« che pongano già 
il problema di una più am
pia riforma della Pubblica 
amministrazione. Questa è in
dispensabile anche per rida
re fiducia e prospettiva al
la burocrazia pubblica, spes
so frustrata e insoddisfatta. 

Il secondo punto è la po
litica di riconversione indù 
striale: Sylos Labini ritiene 
che si debbano stabilire in
nanzitutto alcuni criteri su: 
da ai quali ispirare la politi 
ca di riconversione. «Si t rat 
ta dei criteri dell'elevato con 
tenuto tecnologico, della ca
pacità di competere sui mer
cati internazionali, d: ridur-

alto e eccessivi .->opo i con
dizionamenti che ci deriva 
no da un tipo di economia 
troppo dipendente dall'este
ro). In particolare, accresce
re le esportazioni e ridurre 
le importazioni significa, ad 
esempio, puntare ad uno svi
luppo dell 'industria alimenta
re. Si è tanto parlato e si 
parla della vocazione agrico
la del nostro paese. Ebbene, 
diamo delle prove, impegnia
moci nella produzione di be
ni alimentari, che oggi siamo 
costretti ad importare. Svi
luppiamo il nostro patrimo
nio zootecnico». 

Infine, gli accordi bilaterali 
con i paesi produttori di pe
trolio e di materie prime, si 
rendono ancor più necessa
ri dal momento che è co
s tante la tendenza al rialzo 
del prezzo delle materie pri
me. « É' per noi di fonda
mentale importanza, rileva 
Sylos Labini, elaborare auto
nomamente una seria strate
gia di politica intemaziona
le. portando avanti spedita
mente una linea politica fi
nora perseguita in modo fram
mentario e con magri risul
tati ». 

Il nesso t ra misure Imme
diate e misure di prospetti
va è indispensabile — osser
va Sylos Labini — anche per 
impedire che la ripresa ven
ga strangolata dagli effetti ne

gativi d: misure di sacrifici 
che non siano ben dosati. 
Ad esempio, misure troppo 
drastiche di contenimento 
dei consumi potrebbero ave
re un effetto negativo sul 
proseguimento della ripresa. 
Nello stesso tempo, la ripre
sa corre seri rischi anche 
per l'effetto della svalutazio
ne. «Se è vero infatti che 
— aggiunge Sylos Labini — 
l'inflazione favorisce le impre
se dal punto di vista dei de
biti, è anche vero che una 
sostenuta inflazione le dan
neggia dal punto di vista del 
conto profitti e perdite. La 
svalutazione della lira, smor
zando la concorrenza estera 
e accelerando l 'aumento dei 
prezzi, consente un certo re
cupero dei profitti. Ma si 
t ra t ta di un sollievo solo tem
poraneo, perchè l 'aumento dei 
prezzi si traduce anche in 
un aumento dei costi che, 
premendo nuovamente sui 
profitti, li schiacciano di 
nuovo, facendoli cadere e 
portan'yo ad un blocco del
la ripresa. La svalutazione 
ha in se i germi dell'auto
distruzione. Il problema del
l'inflazione resta gravissimo; 
dobbiamo evitare che esso si 
aggravi senza però compro
mettere le prospettive . della 
ripresa ». 

Lina Tamburrino 
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BILANCIA DEI PAGAMENTI 
ITALIANA NEL RAMO 
TECNOLOGICO 

' [ miliardi di l ire] 
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E' ormai la chiave per la ricerca d i un nuovo equilibrio 

Aumenta nel disavanzo estero 
la parte agricolo-alimentare 

In cinque mesi 1456 miliardi, 226 in più dell'anno scorso - Le nostre produzioni eccedentarie non 
trovano facilmente mercato per ragioni di politica produttiva e commerciale • La stabilità della lira 

fin 
) 

Z3 PRESTITO FRANCESE AL VIETNAM 
Un consorzio di banche francesi (tra. cui la banca fran

cese del commercio estero, la banque nàtionale de Paris, il 
credit lyonnais. la societé generale, il credit du nord, la 
banque de l'unione europeenne) ha firmato con la banca 
vietnamita del commercio estero un accordo per la conces
sione al governo della RDV di un prestito di 500 milioni di 
franchi (oltre 106 milioni di dollari). Questa somma — in
forma l'Ecotass — servirà a finanziare la costruzione di un 
complesso metallurgico, di uno zuccherificio e per acquistare 
in Francia materie prime e prodotti dell 'indutria leggera. 
ncnché alcuni semilavorati (in particolare latta bianca per 
conservifici). 

Il cambio della lira conti
mi a restare stabile, con ten
denza a lievi miglioramenti. 
ed ieri la quotazione media 
col dollaro USA era di 838 li
re. Ciò rappresenta sempre 
un tasso medio di svaluta
zione del 30 per cento che 
ha influito profondamente 
sul commercio estero italia
no. Il cambio della lira è sot
to l'influenza di due misuro 
straordinarie e temporanee: 
l'obbligo di deposito pari al 
50', delle importazioni, che 
scadrà il 4 agosto; la facol
tà data ai detentori di capi
tali all 'estero di farli rientra
re in Italia senza penalità ? 
senza far sapere il proprio 
nominativo al fisco, clic sca
drà il 19 agosto. Ambedue 
queste misure straordinarie 
hanno effetti negativi, la pri
ma nel farci pagare di più 

, le importazioni, la seconda 
| nel dare alla speculazione un 

privilegio fiscale di più 
I Occorre richiamare l'atten-
! zione. quindi, sui dati di fon

do della bilancia con l'este
ro. Se il disavanzo dei paga
menti è s tato in maggio di 
103 miliardi, quello delle mer
ci è r imasto elevato. 495 mi
liardi. Può darsi che giugno 

do fortemente al di sotto dei i re le nostre importazioni io : 
livelli raggiunti negli anni ! gì siamo ad un tasso di in-
possati. i debi tamente eccessivamente 

a RINVIO PRESTITO ENEL 
Il previsto prestito obbligazionario dell'Enei e stato rin 

viato. Il rinvio è da collegarsi — a quanto si è appreso — 
all 'opportunità di a t tendere una situazione più favorevole del i j e 
mercato finanziario nazionale al fine di consentire il sue 
cesso dell'emissione. 

• MANCANO CASE NEL MEZZOGIORNO 
Nel mezzogiorno d'Italia è ancor più sensibile che nel 

resto del paese il divario esistente tra nuovi nude ; familiari 
e nuovi appar tament i , questi ultimi notevolmente inferiori 
al fabbisogno. Lo confermano i dati Svimez per gli anni che 
vanno dai "72 al '75 e per il solo '75. Questo divario è partico 
larmente sensibile a Napoli dove per il periodo '72*75 su 100 
matrimoni sono stati costruiti 10.7 appar tament i ; ne! <5 su j 
9.275 nuovi nuclei familiari ne sono stati costruiti 514 (5.5 i i r u o n t o nei primi cinque mesi 
abitazioni ogni cento matr imoni) . ; j a bilancia merci ha cumula 

Z3 NUOVO INVITO AL GOVERNO PER LA RCA ; «? ™ **»™z° fj™ ™e 
Un nuovo invito al governo a occuparsi della situazione ! 

delle compagnie di assicurazione impegnate nel ramo dei [ 
l'RCA auto è venuto dal consiglio direttivo delI'Ania — la I 
associazione tra le imprese assicuratrici — che ieri si è riu | 
ni to a Milano. Oltre a occuparsi delle proposte di riforma 
dello s ta tuto il consiglio direttivo ha anche esaminato l i 
situazione di crisi di alcune compagnie che operano nel set 
tore deH'KCA auto. 

IZl RIALZI SUL MERCATO AZIONARIO 
L'andamento dei mercato azionario ha fa::o re?.:>:rar-: 

ieri alcuni sens.b;!: rialzi. Le più accentuate variazioni ngua: 
da no l 'Italgas i - 14.7 . ». Broda < - 12.7'.). S:p • - 12'.». 

e! i - 11.5',». Falck i - 9.7'. ». Sir.f 
8.5', ». Terni i - 8 ' . >. 

tazioni tpiù 3 1 ' . > a mostrarci 
come la lira manovrata non 
produce sensibili vantaggi per 
il riequilibrio. Si conferma 
uno squilibrio — 757 miliardi 
di esportazioni e 2.213 di im
portazioni — che denuncia la 
incapacità economica di valo
rizzare le componenti più fa
vorite della produzione agri
cola nazionale. Non manchia
mo. intat t i , di produzioni ec
cedentarie pregiate — vino. 
olio d'oliva, frutta, ortaggi. 
agrumi ed a l t re produzioni 
— ma delle organizzazioni in
dustriali e commerciali capa
ci di fare arr ivare al mercato 
una offerta capace di coni-
potere i>er costo e qualità. 

Uno nei pericoli che sorgo 
no dall 'ondata di siccità, tor
t e più grave deila menoma 
zione delle risorse, sta nei 
risorgere — già evidente in 

! alcune prese di posizione — 
. di una spinta alle soluzioni 
I facili, consistenti nel trasfor

mare le scarsità relative di 
I ta lune produzioni o la neces-
| sita di investimenti supple-
; mentari in tan te occasioni per 
I lucrare rendite a spese del 
i consumatore e dello Stato. La 
| catena foraggi-cerea l ibarne 

per lo spezzettamento dei pas-

Panorama sull'economia dei paesi capitalistici 

e luglio vadano meglio ma ! SJ|gS* di mercato cui e stata 
interessatamente sottoposta 
si presta, grazie anche al ti
po di regolamentazione dei 
Mercato comune europeo, ad 
incentivare il giuoco delle ri
duzioni di produzione au
mento dei prezzi. 

I punti chiave sono, più 
che mai. due. 

II riesame delle risorse pro
ducibili — Interessa, insieme 
ali 'agricoitura, il settore mi
nerario. Non riguarda solo ri 

i sorse fisiche — terre incolte 
ì e acqua, prospezione del sot

tosuolo — ma anche nuove 
conoscenze scientifiche e tec
nologiche. 

La riduzione effettiva dei 
i costi — Basti ricordare che . 
: mezzi tecnici e servizi acqui 

.itati daii agricoltura presso 
l'industria sono rincarati de; 
52 • m due anni , senza ci,e 

Dai consumi interni la ripresa della RFT 
Per l'insieme dei paesi sviluppati si prevede un aumento del prodotto lordo del 5-5,5 % - La bilancia commerciale tedesca 
continua a mostrare consistenti saldi attivi - L'inflazione sarà contenuta entro il 5 % - Modesta crescita delle retribuzioni 

hanno determinato in questi 
cinque mesi un incremento 
della spesa per importazioni 
del 46' . contro il 31 ' . delle 
esportazioni potranno essere 
riassorbiti in par te ma non 
totalmente e cont inueranno 
ad onerare quale frutto avve | 
lenato della manovra politica 
che ha condotto alla svalu
tazione della lira. 

i «incremento deila spesa 
9 5 . > Alita-ia | P^r importazioni riflette in 

, pieno, infatti, il minor vaio 
! r? d; cambio attribuito alla 

• ; lira: le esportazioni no. Inu 
I tile ripetere qui i motivi per 

: quali l 'importazione d: al;-
> nienti, petrolio. materie pr; 
I me è indifferibile, Qualunque 

Ì '. prezzo, mentre la pò.--
! a.bii'.ià di vendere all 'estero 

dipende solo in parte dai 
I prezzo e molto più dalla eam 

ma merceologica e dalle po'.. 
! riche commerciai:- Ce Io in 
; iczn<i. .->e non altro, i'anda-
i men 'o della bilancia acrneo 

I 

Con questa noia sull'econo
mia tedesca, alla quale segui
ranno quelle sull'economia de
gli USA ed in Giappone, inten
diamo offrire un panorama in
formativo sull'andamento eco
nomico dei principali paesi ca
pitalistici nei quali è in atto 
una ripresa produttiva. 

La fase di ripresa delle eco
nomie occidentali continua a 
srolgersi con ritmi più soste
nuti di quanto previsto fino 
a poco tempo addietro, non 
ostante la riemersione pun
tuale. o il persistere, di quei 
fenomeni negativi — la causa 
della fase recessiva del 7-1-75 
— che le politiche, deflattive 
prima ed espansive poi. degli 
ultimi due anni hanno solo 
modificato per quanto riguar
da intensità e tempi di im
patto. ma non intaccalo nella 
sostanza. 

Guidano la fase di ripresa 
le economie tradizionalmente 
più forti — USA, RFT e Giap
pone — mentre le ultime po
sizioni sono occupate dalle 

vacillanti economie del Re
gno Unito e dell'Italia, pae
si che da poco tempo hanno 
cominciato ad emergere dal 
lungo tunnel della reces
sione. 

Per l'insieme dei paesi svi
luppati si è giunti ormai a 
prevedere per quest'anno un 
aumento del pnl del 5-5.5c'r 
circa, dopo il declino del
l'1,5' r del 1975. ed una espan 
siane della produzione indu
striale del 9-Wr<. dopo la 
flessione dcll'S^r dello scor
so anno. Ma mentre la parte 
del leone in questa fase di ri
presa — che dovrebbe durare 
quasi invariata per tutto il 
J976\ per scendere lentamen
te nel 77 — ferrò fatta dai 
tre grandi polì economici del 
mondo industrializzato (il lo
ro poi è esattamente 2 3 del 
poi globale del gruppo Ocseì. 
le economie minori dovranno 
accontentarsi di risultati as
sai più modesti, o deludenti. 

A dodici mesi di distanza 

dalla inversione di marcia 
dell'economia il quadro che 
offre la RFT — il nostro prin
cipale partner commerciale, e 
leader indiscusso della CKK 
— è senz'altro positivo e in
vidiabile. dal momento che 
sono stati raggiunti o supera 
ti molti dei traguardi fissali 
in precedenza. 

Sulla base di una ripresa 
delle attività produttive che 
tocca ormai tutti i settori 
— dall'edilizia agli autovei
coli, e dalla chimica alla si
derurgia — il pnl è cresciuto 
ad un tasso annuo del 5,5^ 
nel primo trimestre di que
st'anno. e del 6rt (è una sti
mai nel corso del secondo. 
La produzione industriale, ad 
aprile, ha fatto registrare un 
recupero dell'8r< sul minimo 
toccato durante il culmine 
della fase recessiva, restando 
al di sotto del massimo rag
giunto nell'autunno del 73 so
lo per un 3'' circa. 

IM disoccupazione, a mag- i 
gif», è larvata al di sotto del 
milione dopo aver loccaUt a 
gennaio d livello di 1.35 mi 
lioni. Ixi bilancia commercia
le continua a mostrare, me
se dopo mese, saldi attiri 
molto consistenti, anche se di 
prteo inferiori a quelli dell'an
no passato (si prevedi' a fine 
anno un attivo di 20-25 miliar
di di marchi, di fronte ai 37 
del 75) . con un netto e gra
duale aumento sia delle espor
tazioni che delle importa
zioni. 

Sella RFT. come in altri 
paesi ormai fuori dalla fase 
recessiva, l'inversione di ten 
denza è stata determinata 
essenzialmente dal rilancio (fri 
consumi interni a cui si sono 
aggiunti dapprima il proces
so di ricostituzione delle scor
te industriali e, poi. il raffor
zamento della domanda este
ra. specie da quando l'econo
mia americana ha cominciato 

a progredire rapidamente. 
Val momento che il processo 
di ripresa dell'economia tede
sca e ormai m grado di auto 
alimentarsi — senza la ne
cessità. dunque, di stimoli 
particolari — si ritiene che 
il 19".d possa chiudersi cf>n 
un aumento del poi del 5.5 d'
in termini reali (—3.5^ lo 
scorso anno e della produ 
zione industriale dell'S-9r'r 
(—?'• nel 75). mer.ire la di
soccupazione dorrebbe scen
dere a SOO.000 unità. 

Per quanto riguarda infine 
l'inflazione — area tradizio
nale di grande successo per 
la Germania Federale — si 
ritiene possibile il conteni
mento del tasso annuo entro 
il 5r". (6.1^1- nel 75) grazie 
agli aumenti modesti delle re 
tribuzioni e al continuo raf
forzamento del marco che ste
rilizza il canale delle impor
tazioni dall'inflazione esterna. 

Giancarlo Olmeda 

la-al-.mentare che i funziona
ri dell 'ISTAT cont inuano a 
snobbare come partita cen 
tra le delia bilancia coramer 
c.ì'.c . tahana — sostituendola 
col dato del petrolio, che rap
presenta una part i ta di im 
portazioni rieide ii cui costo 
rientra parz.ai mento con : 
ncav, delie esportazioni — do 
ve esiste una connessione 
stretta, fra s t ru t ture econo 
miche nazionali e deteriora 
mento della componente este
ra. Le importazioni classif. 
cate dall 'ISTAT come alimen 
tari sono ammonta te a 2 213 
miliardi in cinque mesi. Altr. 
prodotti del comparto affrico 
lo. non alimentari , sono esclu
si. Quest 'anno superiamo dun 
que i cinquemila miliardi di 
importazioni alimentari e. 
intanto, registriamo un disa
vanzo di 1.456 miliardi in cin
que mesi. 226 in più dell'ana
logo periodo 1975. La carne 
è ancora la singola part i ta 
più grossa, con 453 miliardi 
in cinque mesi p a n al 53 ' . in 
più ma è evidente che non 
si t ra t ta soltanto di questo. 
Ritorna, nel comparto, il di
vario fra ritmo delle importa
zioni ipiu 38' e ì e delle e.ipor-

Siano stati possibili sensibili 
j recuperi con mialiorament: 
i neii organizzazione produttiva. 

Quando si parla ai program 
I inazione è alla mesM a punto 
I deg'.i obbiettivi in queste dire 
I zion: e i e e: riferiamo. 

r. s. 

^ IL DEFICIT DI TECNOLOGIA 
HA SUPERATO I 250 MILIARDI 

Il passivo della Bilancia dei pagamenti italiana è latto non solo di ca
pitali, merci e servizi, ma anche di tecnologia che siamo costretti ad im
portare più di quanta ne esportiamo. 

Nel 1975 la diflcrcnza in negativo tra brevetti acquistali e ceduti ha 
superato i 250 miliardi di lire. Ma nemmeno questa cilra è sulliciente a 
dare ragione della portato dell'impatto negativo della dipendenza tecnolo
gica sulla nostra Bilancia dei pagamenti. Infatti, a diflcrcnza degli USA, 
della Svizzera e del Regno Unito che presentano tortissimi attivi nella Bi
lancia dei pagamenti tecnologica, anche Paesi industrializzati e tecnologica
mente certo non arretrati come la Francia, la Germania federale e il Giap
pone presentano saldi negativi di entità pari o anche molto supcriore a 
quello dell'Italia. 

Ipotesi 

sul nuovo 
presidente della 

Finmeccanica 
Il nuovo direttore genera 

'.e deU'IRI. Boyer. dovrebbe 
consegnare a giorni nelle ma
ni del consiglio di ammini
strazione della Finmeccanica 
le sue dimissioni da pre.->.-
aente delia finanziaria. 

A quat t ro giorni dalla nomi
na d: Boyer sul nome del 
nuovo presidente della Fin-
meccanica c'è ancora incer
tezza: circolano tuttavia del
le candidature. Si fa il no
me di Franco Viezzuoli uno 
dei due direttori centrali del-
l 'IRI. 

L'altra soluzione sarebbe 
quella di una candidatura 
interna alla Finmeccanica 
per la quale si fa il nome 
di Ambrogio Puri, direttore 
generale della finanziaria. 

MSOUU 

Lettere 
ali9 Unita: 

Riflessioni 
di un cattolico 
sul 2 0 giugno 
Caro direttore, 

constato con tristezza la 
fortunosa ammucchiata di vo
ti DC, di provenienza ibrida, 
comunque tali da ritardare la 
« sepoltura » della grande e 
prepotente matrigna democri
stiana. Dico questo perchè da 
tempo, dopo un periodo nel 
quale stando all'interno di 
questo partito non sema no
tevole spirito critico e di in
dipendenza ho creduto che 
forze cattoliche progressiste 
potessero produrre qualcosa 
di buono, ho mutuiato la con
vinzione che uno dei mali peg
giori del nostro Paese è rap
presentato proprio dalla « am
mucchiata » DC, così come 
una delle remore maggiori per 
la cattolicità italiana è la pre
senza inquinante dentro il no
stro patrio con/ine della ge
rarchia e della burocrazia ec
clesiale espressa dal Vaticano 
e dalle sue filiali. 

La grande « Arca di Noè » 
democristiana, infatti, anche 
se niente affatto biblica ne 
cristiana, si rivela ancora ca-
jxice di accogliere all'ultimo 
momento, assieme a strati di 
elettorato conformista, in buo
na fede o amorfo, le troppe 
persistenze di superstizioni 
pseudocattoliche, piccolo bor
ghesi e qualunquistiche, i 
troppi pìccoli e grandi inte
ressi, le troppe smanie di po
tere variamente distribuite 
che caratterizzano la parte 
peggiore della nostra società. 

Peccato che a questo con
tribuiscano anche forze sin
cere, almeno le suppongo ta
li. come quelle di persone sul 
tipo di Zaccagnini le quali si 
sforzano di farci riscoprire la 
componente « popolare » nella 
grande insalatiera DC, testé 
arricchita dal gustoso sapore 
di quel bell'esponente liberal-
massonico-imperialista dell'au
tomobile e dei disastri con
nessi (sconquasso autostra
dale. consumismo automobili
stico, mancati trasporti pub
blici. sradicamento del prole
tariato del Sud e suo confi
namento nei ghetti torinesi 
col miraggio di una occupa
zione presto divenuta disoc
cupazione, ecc) che e il nuo
vo « senatore » Umberto A-
gnctli: al quale, come a tut
ti i potenti della terra, è dato 
di cavarsi tutte le voglie, an
che quella di vantarsi amici 
dei vescovi e di fregiarsi di 
quella croce, ahimè!, troppe 
volte inlipesa, tanto che Gesù 
Cristo ad occhi umani, se 
non avessimo anche quelli 
della fede, parrebbe proprio 
esservi stato crocifisso inva
no. 

Forse la promozione a « se
natore del Regno» di Agnel
li, quasi novello Cavour, gli 
è stata conferita proprio per 
le benemerenze acquisite nei 
confronti di quel Sud che, an
nesso e malgovernato fin dal 
secolo scorso, in questi anni 
ha avuto la sorte di essere ti-
sato come cavia umana e so
ciale dal Re dell'industria del 
Piemonte.' Manca solo che lo 
facciano Cavaliere del Santo 
Sepolcro, se già non lo è, e 
t'opera è compiuta. Ora non 
gli mancherà neppure la soli
darietà di Donat Cattili. 

Unica consolazione nel gri
giore dì questa giornata è 'l'a
vanzata del PCI. il vero vinci
tore di queste elezioni, al qua
le va dato atto di molti me
riti e di una seria evoluzione 
e che va aiutato a compiere 
ulteriori passi avanti, sia nu
mericamente, sia qualitativa
mente. Mi piace comunque 
costatare al suo interno an
che l'elezione di esponenti del 
dissenso reliqioso. quali gli 
amici La Valle e Gozzini. te
stimonianza di una ulteriore 
fase di emancipazione del cat
tolicesimo italiano. 

ROBERTO TOGNI 
• Bormio . Sondrio) 

E adesso la DC 
dovrà fare i 
conti con i giovani 
Cara Unità, 

anch'io — come scriveva A-
milcare Romano di Cremona 
in una lettera pubblicala re
centemente — credo che nel 
voto giovanile alla DC abbia 
pesato molto l'insieme dei la-
lori morali e ideali di cui. 
più o meno coerentemente. 
quel partito e portatore. In et-
ietti, in questa campagna e-
lettorale più che in altre, al
cuni temi — libertà, «pacifi
cazione », esigenza di rinno
vamento — sono stati deter
minanti per l'indirizzo del 
consenso della gioventù alla 
Democrazia cristiana. 

A pochi giorni dal respon
so delle urne — che ha dimo
strato però che molli giovani 
e giovanissimi hanno confer
mato la loro scelta a sinistra 
— .si impone una riflessione: 
perche la DC — prima re
sponsabile delta crisi del Pae-
."e e della condizione di e 
marginazione civile della gio
ventù — si è riconfermata 
quale punto di riferimento po
litico per larghe masse gio
vanili'' 

Tenterà di rispondere con 
alcune considerazioni. Intanto 
il voto giovanile alla DC non 
e ur.a volontà espressa omo
genea, che ha lo stesso signi
ficalo per tutti Gli aderenti 
a Comunione e Liberazione, 
ad esempio, hanno espresso 
un'esigenza di cambiamento 
di svecchmmento della DC, — 
non sappiamo quanto effica
ce — pur recuperando una 
concezione totalitaria e inte
gralistica della politica che 
li rende incapaci di valutare 
in modo autonomo i rappor
ti tra religione e istituzioni. 
tra politica e gerarchie. 

Senza dubbio ha pesato an
che la preoccupazione dei pa
ventati attacchi alle libertà, 
la caria dell'anticomunismo 
Così si spiega la paura del 
* salto nel buio». La DC ha 
mantenuto in trentanni un 
regime democratico, ha sal
vaguardato le libertà. Se le le
ve del potere passano ad altri 
che ne sarà? 

Uno spirito un po' controri
formatore mi sembra emerga 

dal voto giovanile. Uno spiri
to che poggia su larghe fa
sce di arretratezza culturale 
e sociale. Qui si apre il di
scorso di come e quanto i 
giovani hanno partecipato al
le lotte di questi anni, dal 
'68 in poi. Occorre rendersi 
conto che esistono situazioni 
di stanchezza, sfiducia, jxissi-
vità che, molto spesso, sono 
l'origine prima del conserva
torismo. Non per questo bi
sogna essere pessimisti. Tut-
t'altro. E non è soltanto l'a
vanzata del PCI e l'adesione 
al partito comunista di molti 
cattolici, giovani e non. 

Il 20 giugno, anche tra la 
gioventù, ha vinto la politi
ca, non le paure iriazionali 
ne tendenze ribellistiche. 

La crisi nella DC è oggi an
cora più acuta e non e detto 
che sarà in grado di risol
verla rapidamente, senza bru
schi cambiamenti, senza rot
ture. Se davvero nel voto gio
vanile alla DC si esprime an
che ixirzialmente un'esigenza 
di rinnovamento prima o poi 
questo {xirtito dovrà fare i 
conti con i giovani. £,' non po
trà certo più trattarli « scio
gliendoli ». come ha fatto Fan-
fanì con il movimento giova
nile. E' proprio per questo 
che la DC non lui affatto vin
to le elezioni. 

ALBERTO RUBA'ITINI 
( romo) 

Perchè non possa 
andare in giro ad 
ammazzare la gente 
Cara Unità, 

sono venuto in Italia perche 
col voto del J0 giugno volevo 
esprimere la mia condanna al
la DC, vergogna del Paese per 
il suo malgoverno. Ilo letto 
sulle tue ]xigine dell'avvenuta 
elezione del nazista Saccucci 
a deputato, e ti dico sincera
mente che questo mi disgu
sta. Adesso questo personag
gio, grazie all'immunità par
lamentare. se gli inglesi lo 
scarcereranno, potrà tornarse
ne in Italia e girare libera
mente, magari sixirando nuo
vamente sulla gente come ha 
già fatto a Sczzc. Io penso 
che questa legge sull'immuni
tà dovrebbe essere rivista ac
curatamente, perchè non ven
gano concesse scupfxitoic a 
certi delinquenti comuni il 
cui posto non è il Parlamenta 
della Repubblica ma la galera. 

MARIO SANSONE 
( Berlino ovest ) 

Perché tanti giovani 
al festival pop 
del parco Lamhro? 
C'aro direttore, 

si è scritto molto (o meglio, 
gli altri giornali hanno scrit
to molto, meno /'Unità) sul 
festival pop del parco Lam-
bro di Milano. Si e scritto 
un po' di tutto, da articoli 
che richiamavano l'attenzione 
dei lettori su elementi margi
nali dei festival (gli streaking 
di massa, i corpi pitturati) 
ad altri che invece affronta
vano con maggiore attenzione 
e intelligenza la problematica 
che in questo avvenimento 
era insita. Credo che dagli 
sforzi dei secondi sia uscito 
comunque un quadro abba
stanza vicino alla rea'.lu. 

La mia esperienza di visita
tore del festival mi ha infat
ti convinto della presenza con
temporanea di due elementi 
fra di loro contraddittori: da 
un lato il desiderio, l'esigen
za radicata, direi quasi con
naturata, di questi numerosis
simi giovani (tanti davvero) 
di stare assieme comunque, di 
vivere una socialità che «fuo
ri ». nella vita di ogni giorno, 
e loro negata. La musica sem
brava veramente un pretesto, 
così come probabilmente lo 
era anche l'uso delle droghe 
cosiddette a leggere ». // vero 
problema per queste decine 
di migliaia di giovani era quel
lo di vivere diversamente, m 
maggiore spontaneità. Se non 
che, ed e qui l'altro elemen
to, c'era una netta, troppo net
ta. frattura fra la vita di ogni 
giorno, in famiglia, m uffi
cio. a scuola, in fabbrica, di 
questi ragazzi e quello che ac
cadeva qui. Una frattura che 
non aveva momenti dialettici 
che solo un'attenta riflessio
ne di carattere politico avreb
be potuto realizzare 

Cosi si è creato il ghetto, 
l'isolamento, la sterilita degli 
sforzi (alcuni anche molto 
interessanti e tutt'altro che da 
snobbare, altri certamente me
no ir spontanei » ì per creare 
situazioni alternatile, che al
ternative fossero veramente e 
non irrazionali (e quindi fun
zionali a chi vuol mantener» 
le cose come stanno). Da que
sto e dalla presenza a Mila
no di alcune realtà artico
larmente esasperate e ambi
gue di estremismo, sono li
sciti t colpi di coda delle pro
vocazioni. degli assalti Pero 
bisogna dire che queste for
me degenerative har.r.o rice
vuto la condanna pressoché 
totale dei partecipanti al fe
stival. 

Certo, se questo «•. a mio 
parere, il quadro delia situa
zione. meraviglia che /'Unita 
si sia limitata ad articoli co
si <r asettici ». di cronaca, con 
accenti di paternalismo, sen
za scendere invece sul terreno 
dell'analisi e del confronto 
con forze, tendenze, posizio
ni culturali e politiche, che 
nel festival trovavano (anche 
se con molta fatica> un qual
che spazio e che comunque 
jono presenti tra le giovani 
generazioni. 

ROMEO TURANI 
• Sesto S. Giovanni - Milano) 

Cercano amici 
Irene KUZIOTA. P.O. Box 

93 - 67.100 Nona Sol - Polonia 
iha 26 anni, colleziona franco
bolli. Scrive in francese». 

Rosina ADAME. Ghana Pu-
blishing Corp - Box 463 • Cape 
Coast (ha 22 anni, scrive in 
inglese e corrisponderebbe con 
ragazzi e ragazze italiani per 
notizie sul nostro Paese). 
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Eletto ieri, di nuovo dopo 20 anni, un presidente comunista 

Giunta democratica 
PCI-PSI-PSDI alla 
Provincia di Viterbo 

Il rappresentante del PRI il è astenuto, Impegnandosi però a contribuire atti
vamente alla realizzazione del programma — Voto contrario della DC e del MSI 
La piattaforma di governo è stata concordata tra tutti i partiti costituzionali 

I malviventi hanno assalito l'ex presidente della CI6A nel cortile della sua villa in via Cortina d'Ampezzo 

Ha resistito aggrappandosi al sedile 
mentre il figlio sparava ai banditi 

L'agguato poco dopo le ore 20 mentre l'industriale alberghiero rientrava a casa a bordo della sua « 1 3 2 » — Lamberto Ar
cangeli ha riportato lievi contusioni nella colluttazione — Ferito uno dei rapitori dai colpi di rivoltella sparati dal giovane — Una 
parte della banda è rimasta in attesa su due auto vicino al cancello mentre un paio di uomini hanno scavalcato il muro di cinta 

Si dimettono 
a San Felice 
gli assessori 

socialdemocratici 
Quat t ro dei cinque asso-.-

son che compongono la giun
ta comunali; di San Felice 
si -.olio dimossi ieri pomeri^-
«io, al termino della seduta 
del consiglio. I dimissionari 
sono gli esponenti del PSD1 
(che insieme al PSI soste
nevano Imo a ieri l'ummini-
stra/.ione municipale). La 
dfcn .one di lanciare o^m 
leipon-.abilità all ' intorno del
la giunta e - tata motivata 
dagli esponenti -an-ialdemo-
i..itici con gli sviluppi eia-
IMOKJTI deH'inclue.ìta condot-
M nelle -.ettimane scorse dal 
giudice Luciano Intel..->i 
-.ulto scempio urbanistico av
venuti) negli ultimi anni al 
C icco , che ha portato, fra 
l'altro, all ' incriminazione del
l 'attuale sindaco (il socia
lista Angelo Pasciuti) e dei 
suoi due predecessori demo
cristiani ( Gianpaolo Cresci 
e Codino Tucciarone). Il sin
daco Pasciuti e l'assessore 
all 'urbanistica Enzo Schisa-
m (anche lui del PSI» si so
no invece rifiutati di pre
sentare le dimissioni, e re
stano ora gli unici rappre
sentant i della giunta. 

Si aggrava cosi la crisi 
politica ai vertici dell'ammi
nistrazione di San Felice, 
dopo che, oltretutto, la se
zione locale del PSI si è dis
sociata dall'azione e dalie 
iniziative dell 'attuale primo 
cittadino. 

Si cerca un 
rimedio per 
l'eccesso di 

fluoro nell'acqua 
E' troppo — e. quindi, dan

noso — il fluoro presente nel
l'acqua di molti Comuni del
la provincia romana. L'allar
me è .stato dato dalle ricer
che condotte dal laboratorio 
provinciale di igiene e profi
lassi. ma il professor Claudio 
Botro, docente di fisica e chi
mica presso la facoltà di far
macia a Roma, ha affermato 
che — a suo avviso — non è 
il caso di nutrire eccessive 
preoccupazioni. 

Eppure, le ricerche condot
te dallo stesso Botro, che e 
stato — al tempo dell'indagi
ne — direttore dell'ufficio 
provinciale di igiene e profi
lassi. avevano rilevato come 
solo in 10 dei 132 Comuni esa
minati la percentuale del 
fluoro poteva essere conside
r i l a ottimale o comunque sod
disfacente. 

Per eli abitanti di Campa-
aliano Romano, di Cerveteri. 
di Ladispoli e della quasi to
talità dei 116 Comuni della 
provincia, esiste dunque il ri
schio — proprio sulla base di 
questi risultati — di gravi al
terazioni dell-.i s t rut tura os
sea e dei denti, causate dal-
l'acaua che bevono ogni gior
no. Ne] liquido, infatti, le ana
lisi h.ino riscontrato una 
quant i tà di fluoro superiore 
tre. od anche nuat t ro volte. 
al livello massimo di assor
b i t a . 

Por il professor Botro, tut
tavia. non vi s i rebbe motivo 
di allarmarsi, a n r h e perche 
si potrebbe adot tare un ri
medio quanto mai semplice 
rd «a portata di mano». Ba
sterà « taaUarc — ha spioca-
to — Ir acc/uc ad alta ver-
< attuale di (Inoro, immetten
do acque parzialmente o del 
tutto prive deU'elemento in
criminato". Botro non ha pe
rò indicato con aualc prò 
gramma e in ouanto temDo 
massimo, gli enti prenosti de
vono risolvere una s i t u a t o n e 
rimasta invariata da niù di 
un anno: e che oresenta. in
vece. tutti i carat teri dell'ur-
renza. 

La Provincia di Viterbo ha. 
di nuovo, dopo 20 anni, un 
precidente comunista: il com
pagno Marcello Polacchi, elet
to questa sera (con 12 voti 
su 2.'<) dai consiglieri del PCI 
(!D, del PSI (2) e del PSDI 
(1), che hanno dato vita ad 
una giunta democratica. I con 
sighere del PRI, non ritenen 
(lo matura — ha dichiarato --
l'assunzione di dirette respon
sabilità nella giunta, ha deci
so di astenersi: si è comun
que impegnato a contribuire 
attivamente alla realizzazione 
del programma concordato nei 
giorni scorsi, garantendo alla 
nuova amministrazione il ne 
t e n a r i o e costruttivo contri
buto. 

Prima doliti votazioni' i no 
\ e consiglieri democristiani, 
dopo aver accusato per lxx-
C<I ilei loro cajx>gruppo Ric
ciarelli. i purtiti che han
no tonnato la giunta di « tra
sformismo jxiiitico s-, hanno 
annunciato il voto contra
rio por l'elezione della giun
ta. facendo |>oi confluire i loro 
consensi sul nome del capo
gruppo scudocrociato. Lo stes
so atteggiamento hanno assun
to i due consiglieri missini. 

Do|>o l'elezione del presi
dente, sono stati anche nomi
nati gli assessori effettivi (due 
socialisti, un socialdemocra
tico e un comunista) e gli 
assessori supplenti (due co
munisti). 

A conclusione della seduta 
il compagno Polacchi, nella 
dichiarazione di accettazione 
della nuova carica, ha affer
mato che la soluzione politi 
ca adottata, che garantisce 
la continuità doliti gestione fi
no alla .scadenzi! naturale del 
mandato dell'assemblei» (no 
vembre '77), parte dalla con
cretezza delle cose. La nuo
va giunta, con l'assunzione di 
responsabilità e con l'impegno 
a r icercare un'ampia intesa 
tra tutte le forze politiche, in
tende agire sulla base dell'ac
cordo politico programmatico 
che è stato firmato una set
t imana fa da lutti i partiti 
dell 'arco costituzionale o che. 
senza dubbio, costituisce un 
momento di unificazione e di 
convergenza. 

Il rafforzato rapporto uni
tario t ra il partito comunista 
(partito di maggioranza rela
tiva già nelle elezioni del 
1972) V- il PSI. che nel mese 

di marzo si era fatto carico 
dell 'apertura della crisi — to
gliendo l'appoggio esterno alla 
giunta DC, PRI . PSDI ege
monizzata dallo scudocrocia-
to —: la volontà nuova del 
PSDI e. insieme, del PRI di 
svolgere unti funziona autono
ma e positiva hanno così ga
rantito una soluzione più sta
bile. che rappresenta uni» ri
sposta positiva alle richieste 
di partecipazione democrati
ca cresciute nelle popolazio
ni della provincia. 

Tale soluzione consente di 
t ra r re il \ iterbese dallo stato 
di paralisi in cui versa da 
anni, por metterlo in grado 
di assolvere il ruolo che gli 
spetta sul piami politico ed 
economico, por fare fronte ai 
gravi problemi posti dall'acu
tezza della crisi e dalla de
gradazione economica e socia
le della provincia. E* così 
possibile evitare, alla Provin
cia la nomina, sulla quale a 
veva con evidenza puntato Io 
scudocrociato. di un commis
sario * ad acta > por la re
dazione del bilancio preven
tivo '76. 

Ora occorre dunque pren
dere atto, oltreché della fine 
irreversibile del centrosini
stra alla Provincia di Viter
bo. della sconfitta della pre
giudiziale anticomunista por
tata avanti dalla DC. 

A sinistra, Lamberto Micangeli, l'ex presidente della CIGA sfuggito al rapimento, in una foto di qualche tempo fa. A de
stra, In « 132 » blu sulla quale si trovava l'industriale, ferma nel cortile in cui è avvenuta l'aggressione. Nel riquadro, Mas
simo Micangeli, il figlio dell'uomo d'affari, che ha sparato contro i banditi 

Fiorella Candiotti avrebbe periodicamente comprato il cardiotonico per l'ostaggio 

Sequestro Filippini: riconosciuta 
la donna che acquistava i farmaci 

Un farmacista di Anzio ricorda di averle venduto la « trinatrina americana », un medicinale 
piuttosto raro - Interrogati ieri in carcere i 6 imputati del rapimento - Si sospetta che uno de
gli arrestati possa essere anche l'« uomo in blu » che sequestrò la piccola Anna Maria Montani 

La ;;io\.uie domiti che pe
riodicamente acquistava pres
so la farmacia di Anzio il 
cardiotonico per il costrutto
re Renato Filippini quando 
quest 'ul t imo era ancora in 
mano dei suoi rapitori, sa
rebbe Fiorella Candiott i . ar
restata «ìovedi .scorso a Ba
gni di Tivoli assieme all'eva
so Pasquale Bianchini. Con
t ro di lei. sabato scorso è 
s ta to spiccato — come si ri
corderà — ordine di cat tura 
per concorso in sequestro di 

! persona. La Candiott i è sta-
i VA riconosciuta ieri mat t ina , 

nel corso di un confronto 
! svoltosi nel carcere di Re

bibbia, dal t i tolare della far
macia di Anzio. « E* lei. non 
ho dubbi — avrebbe esclama
to il professionista — è ve
nu ta nel mio negozio t re o 
quat t ro volte. Non posso sba
gliarmi: la « t r i n a t r i n a ame
ricana » è pochissimo richie
sta, non mi è difficile ricor
darne tut t i gli acquirenti ». 

Per il giudice Giancarlo 

fil partito: *m 
> 

AVVISO ALLC SEZIONI DEL
LA CITTA* — L J segoni della cit
ta dc/oiiD rit.rars presso i centri 
di Iona urtjcnt^ materiale di pro-
paynada 

SEGRETARI ZONE CITTA' E 
DELLE SEZIONI AZIENDALI — 
In Federatone ai.e 17.30 ( V i t a l i ) . 

SEZIONE FEMMINILE — In 
FedarJZ.onc j l le 17. O d g : «Ana
lisi del vota e proposta di iniz.a-
t.ve » (F Prisco) 

SEZIONE CULTURALE — In 
Federarono alle 21 comitato di 
partito s jn 'Un vers.ta (Asor Rosa-
Va.e.ite). 

— NUOVA MA-
13 ZO (Vc te re ) ; 

17.20 rc^po-isab.li 
(M Ott3.- ano-Co-

ASSEMBLEE 
G H A N A y..2 
PO.MEZI'V a l ' ; 

:I opc • J » 

V.ONTECOMPATRI a le laseri?) : 
1S.30. 

CC.DD. - - CASSIA alla 20: 
TORRE VECCHIA alle- 1S.30: MON-
TEPORZIO a. _ 1S.30 con .! grup
po coni .ia-£-. COLONNA ùV.s 19.30 
con il g.-ujpo co.i> liare ( R : n : i ) : 
ZAGAROLO a ! j 20 CP.I i l :J-»J??3 
con? I r e (Ba.-.pt'a^: ALBUCCIO-
NE a ! ; 19.30 iLco ie t t i ) . 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — FERROVIERI a! e 17 
C D : PIRELLI-TORRE MAURA al
le 17.30 ass. 

ZONE — « NORD » a TRION

FALE allo 18.30 segretari e re
sponsabili di organizzazione e pro
paganda delle sezioni (Dainotto); 
sempre a Trionfale alle 20 consi
glieri delle circoscrizioni X V I I -
XVI I I -X IX-XX (Bencini); e TIVO
LI-SABINA » a TIVOLI alle 17 se
greteria (Micucci). 

GRUPPO TRASPORTI — E' 
convocata per oggi alle ore 16,30. 
presso i l Comitato Regionale, la 
riunione del gruppo di lavoro sui 
trasporti. Relatore il compagno 
Nicola Lombardi. 

GRUPPO TURISMO — E' con
vocata per domani alle ore 18, 
presso il Comitato Regionale la 
riunione del gruppo di lavoro sul 
turismo. O.d.g.: 1) Riforma degli 
E.P.T.; 2) Problemi relativi alla 
p'cco.a e media impresa alber
gherà (Fregosi-Bianchi). 

F.G.C.I. — E' convocato per 
domani alle ore 9.30 in Federa
zione il Comitato Direttivo della 
FGCI allargato alle segreterie di 
zona sul seguente ord.ne del gior
no: « s tuazione politica e festival 
della g.o.cntu ». Relatore il com
pagno Veltroni. 
• E' con/ocato per domani alle 
ore 16.30 in Federaz:one l'attivo 
dei circoli FGCI della Provine"» 
s-il tema, e analisi del voto e pro
spettive di lavoro > (La Cognata-
M cucci). 

I S 

Armati, che conduce l'inchie
sta sul rapimento di Renato 
Filippini ( tornato a casa do
menica 20 giugno dopo che 
per lui era s ta to pagato un 
riscatto di 200 milioni) quella 
di ieri è s ta ta una giornata 
di interrogatori e di confron
ti. Dopo aver ascoltato, a Re
bibbia. Fiorella Candiotti , il 
magis t ra to ha interrogato, 
sempre nella mat t ina ta , ma 
a Regina Coeli, Pasquale 
Bianchini, sospettato di es
sere s ta to uno degli esecuto
ri materiali del sequestro. Nel 
pomeriggio, nel carcere di via 
della Lungara, Armati ha in
terrogato al tr i t r e imputa t i : 
Enrico Pizzigoni. Luciano Cel-
Ietti e Mario Bemardoni . Nel 
tardo pomeriggio infine il 
magistrato ha ascoltato quel
lo che viene considerato 
l'ideatore del rapimento, l'av
vocato Paolo Santucci . 

Ma le indagini sul seque
stro Filippini, che già sabato 
scorso hanno subito una svol
ta clamorosa con l'emissione 
dell'ordine di ca t tura contro 
l ' juotno di fiducia» del co
s t rut tore . potrebbero riserva
re nei prossimi giorni delle 
ulteriori sorprese, nel senso 
che i risultati finora raggiun
ti potrebbero apr i re degli spi
ragli anche su altri sequestri 
di persona compiuti in que
sti ult imi mesi, e in partico
lare su quello della piccola 
Anna Maria Montani . 

Per s t amane infatti è pre
visto un confronto in questu
ra t ra Pasquale Bianchini, il 
a duro » della banda 

Il confronto in programma 
s tamane conferma quanto da 
più parti si era affermato nei 
giorni scorsi e cioè che per j 
gli inquirenti Va uomo in blu » | 
potrebbe essere proprio Pa
squale Bianchini. i 

Sparano contro 

un camion 

del costruttore 
D'Alessio 

Gli uomini della « mobi
l e» che da qua t t ro mesi 
indagano sul rapimento del
la figlia del costrut tore 
D'Alessio, s tanno facendo 
accertamenti su un oscuro 
episodio avvenuto ieri mat
t ina sul raccordo anulare . 
Poco dopo le 7 una beto
niera del costruttore è s ta ta 
affiancata da una «Merce
des» bianca con targa stra
niera mentre stava percor
rendo il t ra t to compreso t ra 
lo svincolo della Nomentana 
e quello della Casiiina. Dal
la macchina contro il pe
san te automezzo sono stati 
sparat i quat t ro colpi di pi
stola. due dei quali h a n n o 
raggiunto la cabina di gui
da. gli altri due le ruote 
della par te sinistra. Alla gui
da della betoniera si trova
va un dipendente di D'Ales
sio. Arnaldo Pascucci, di 48 
anni , abi tante a Bagni dì 
Tivoli in via Capo Oli
vieri, 2. Quando si è accorto 
che dalla « Mercedes » spa
ravano contro la betoniera 
il Pascucci ha pensato che 
si t ra t tasse soltanto di uno 
scherzo, anche se a lquanto 
pesante, insomma che stes
sero sparando con una scac
ciacani. Percorsi alcuni chi
lometri però ha dovuto arre
starsi essendosi accorto di 
aver forato. Una volta sceso 
dalla cabina di guida si è 
accorto dei fori dei proiettili. 

A colloquio con alcuni studenti che hanno affrontato ieri lo scritto di italiano 

« LA FRASE DI DON MILANI IL TEMA PIÙ INTERESSANTE» 
Secondo molti candidati troppo specifico il compito su Canova, e troppo generico quello storico — « Nel nostro istituto non abbiamo mai 
parlato dell'esperienza della scuola di Barbiana » — Il brano poteva essere frainteso da chi non conosce il libro « Lettera ad una professoressa » 

Da un brano delle lettere 
d. Don Milani a Dante ; d.i 
Canova all 'assetto del conti 
nente europeo da metà otto 
t en to fin quasi ai giorni no
stri : dal pjr.colo di una nuo
va barbane alle riflessioni su!-
i'un.tà della j-c.enza: 36 mila 
*>tudenti romani si .-ono tro
vati ieri mat t ina a dover sce-
ai.ere il loro tem.i in un ven 
taglio variegato di possibil.tà 
of ìer t i loro, secondo criteri 
ormai usuali del Ministero del
la Pubblica Istruzione. Un 
ventaglio di temi p.ù o me
no attuali e interessanti di 
spunti storici o letterari, su 
cui non hanno mancato di 
appuntars i le critiche deg»: 
fcluJenti. 

Al lkvo el.i-s-ico Visconti ti 
primo a terminare la prova 
ieri matt ina e tita'.o Alberto 
Angiolmo. il giovaiu prece* 
t a t o e assolto un mese fa per 

aver diffuso un' inchiesta sul 
ses~o nella scuola. Come mol
ti altri suoi compagni di seno 
la ha commenta to la frase de'. 
sacerdote di Barbiana. mi la 
scelta del testo non lo ha 
convinto: « la frase è incom
pleta e male si comprende se 
non &i conosce tutto il libro 
di Don Milani — spiega — 
Xon ci si può fermare all'os
servazione che il linguaggio. 
la capacità di esprimersi ren
de uguali le persone, scaval
cando le radici di classe. An 
che perché esistono linguag
gi diversi che nascono da cul
ture diverse. Quello dei mass-
media rischia di distruggere 
forme di espressioni popolari. 
vive anche se subalterne, nel
le Quali vanno inclusi i dia 
letti ». 

Anche Caterina Di Mauro 
ha scelto il brano di Don Mi
lani. « In realtà, secondo me, 

>'.on c'e~t: alternatila — d.cc 
— Il tema su Canova era ve
ramente troppo specifico. 
maitre quello <torico abbrac-
cnva un arco di tempo e di 
<piziO troppo ratto: dal 1S4S 
a'ìa II guerra mondiale in 
tutta Europa. Il problema che 
comunque resta da risolvere 
e un altro' i temi assegnat' 
possono anche estere tutti 
bellissimi e interessantissimi, 
scelti con accuratezza e intel
ligenza. ma questo non servi
rebbe a miaUorare la maturi
tà. E' il meccanismo, tutto in
tero. che è frustrante e avvi
lente. In pochi minuti di col
loqui e in poche righe di scrit
to. insegnanti mai visti e co
nosciuti sono chiamati a giu
dicarci colti e maturi*. 

Anche davanti all 'istituto 
tecnico femminile Margherita 
di Savoia le critiche delle 
studentesse non si fermavano 

a questo o quel tema, ma met
tevano sul banco degli impu
tat i proprio il mec.anism.i 
della matur i tà . * Come molte 
mie compagne — dice B.a.i 
ca Piazzai — ho fatto anch'io 
il tema sul linguaggio. La 
frase era presa di peso dal li
bro di Barbiana. e poteva es
sere fraintesa da chi non ne 
conosce il contesto. Ma il 
compito offriva la possibilità 
di affrontare un argomento 
interessante e attuale che 
coinvolge sia le minoranze 
etniche che gli strati emargi
nati e subalterni, ai quali de
ve essere garantito Ù diritto 
allo studio, senza calpestare 
le loro culture tradizionali*. 

« // fatto — aggiunge Gra
zia Rizza — è che abbiamo 
potuto svolgerlo solo grazie ad 
una preparazione che non ci 
e venuta dalla nostra scuola 
dove ancora si insegnano ma-

tene come cucito e rammen
do r>. Cosi, se per molte un 
tema simile è stimolante, de
gno di spunti di riflessioni e 
di analisi, per altre è stalo 
forse troppo impegnativo, e 
non è rimasto loro che cimen 
tarsi in un esercizio di reto 
nca, che poi è quello a cw 
questa scuola ci ha abituato * 

L'ansia e la preoccupazione 
di aver svolto un tema sem 
pi cernente « bello » o « brut 
to». quindi, sono dure a scom 
parire. Come è dura a scom 
partre la paura del nozioni
smo: *E come facciamo a 
non averla — dicono le can 
didate — se nel nostro isti
tuto femminile l'economia do
mestica è disciplina d'esame. 
e quest'anno una parte delle 
nostre compagne hanno an
che dovuto affrontarla come 
prova scritta? ». 

Ne; l.cei scientifici il quar
to tema assegnato era sul-
.'« ìntcrdisciplinarietà delle 
cienze e l'unità del sapere». 
r Un tema allettante — af
ferma Piera Albrizio. studen-
essa del "Plinio" — certo in

teressante. Ma in cinque an
ni di studio è un argomento 
:he non abbiamo mai affron
tato. anche se attualissimo: 
ed è anche da questo che si 
misura la dequalificazione 
della nostra scuola, la sua 
mancanza di contatti con la 
realtà. Per questo non l'ha 
scelto quasi nessuno. Ma ora. 
superate queste prove che in 
fondo sono le meno preoccu
panti. comincia la vera paura, 
quella degli orali, dove tutto 
è affidato a pochi minuti di 
dialogo con un commissario 
d'emme che non ci ha mai 
seguito». 

Alla caccia di una « 125 » sospetta 

Battute per tutta la notte 
le campagne di Grottarossci 

Arrestato un uomo dopo una spaiato»in 

degli uomini della scientifica. 
Verso le 21. una g977.€iìa 

dei carabinieri ha segnalato 
una sparatoria su via di Grot-
tarossa. nella zona della Tom
ba di Nerone. Gli occupanti 
di una « 125 » avevano aperto 
il fuoco contro una pattuglia 
di militari. Un colpo ha 
sfiorato il carabiniere Vin
cenzo Pastore di 26 anni. 
Sei volanti della PS elle sosta
vano davanti alla villa Mi
cangeli sono partite a tutta 
velocità mentre al tre pattuglie 
sono state dirottate nella zo-

l na da tutta la città. 
Una vasta battuta si è pro

tratta per tutta la notte nel 
! tentativo di rintracciare gli 

occupanti della « 125 » che se
condo la polizia potrebbero 
essere gli autori del fallito 
rapimento. E ' stato intanto 
arrestato il conducente di una 
« 500 > che seguiva la « 125 » 
al momento della sparatoria, 
ma fino a tarda notte non è 
stato possibile stabilire se l'uo
mo sia in qualche modo col
legato con la banda che ha 
tentato di sequestrare Mican- I 
geli. ' 

La battuta notturna nelle campagne di Grottarossa 

Il tentat ivo di sequestro < ito isii .u'iidn u i • ;< •>. . . 
di Lamberto Micangeli Ini i tacendo turno <nn'..> . i i. i 
avuto un'appendice che è du- j binicii soii/a t u r . u i . i i l i . . 
r a ta t u t t a la notte. La zona I poi si è dilcmiaio Una |. i 
di Grottarossa e di Tomba l Untola ha s t i o n i o l.i m.^i. 
di Nerone, compresa tra la I ca di \ \ncc M/O I \ - - ' « I • 

E' riuscito a scampare al sequestro urlando e aggrappandosi al sedile dell'auto, menìre .' 
figlio sparava contro I banditi l'intero caricatore della pistola. Vittima del tentativo di rap. 
mento è Lamberto Micangeli, industriale alberghiero molto conosciuto, ex presidente cella 
CIGA (una catena di grandi alberghi nelle maggiori città europiv). Nel mr-n (KP.i t<>!!.i: 
tazione con i banditi l'uomo è rimasto ferito alla testa in maniera non <;ra\f alla ihnk.t 
«Villa Flaminia» è stato medicato e giudicato guaribile in pochi giorni. Aiulic uno rkvh a^ 
gressori è rimasto ferito, dai 
colpi di Massimo Micangeli. 
il figlio dell'industriale, come 
sembra testimoniare il giub
botto insanguinato e abban
donato per terra a poca di
stanza dal luogo dell 'aggres
sione. 

Il drammatico episodio è 
avvenuto ieri sera in viale 
Cortina d'Ampezzo, nel cor
tile di * Villa Micangeli ». co
me annuncia una vistosa inse
gna di travertino fissata alla 
colonna rossa del cancello di 
entrata. I banditi hanno at
teso l'arrivo dell'industriale 
appostati fuori della villa, a 
bordo di due auto e una gros
sa moto. Almeno un paio di 
complici si erano invece ar
rampicati sul muro di cinta 
alto circa tre metri e mezzo. 
In questo modo hanno aspet
tato il ritorno di Lamberto 
Micangeli che. a bordo della 
sua Fiat « 132 » blu — targata 
Roma N 56481 — guidata dal
l'autista, Giorgio Monti, po
co dopo le 20 ha azionato il 
comando elettronico per l'a
pertura automatica del can
cello. La vettura è entrata nel 
cortile. A questo punto, se
condo una prima ricostruzio
ne compiuta dai funzionari 
della squadra mobile accorsi 
sul posto, cinque malviventi 
si sono fatti incontro alla mac
china. Micangeli era seduto 
sul sedile posteriore, dalla 
parte destra: e i banditi han
no subito spalancato il suo 
sportello. Mentre però l'indu
striale, intuite le intenzioni de
gli aggressori, si è messo a 
urlare e si è aggrappato ai-
sedile ostacolando l'azione dei 
malviventi, l 'autista è corso in 
casa e assieme alla moglie 
di Lamberto Micangeli, richia
mata dalle grida, ha telefo
nato al « 113 ». Massimo, uno 
dei figli del Micangeli, che 
stava giocando a tennis poco 
distante, nello stesso cortitle. 
è corso anch'egli in casa, ha 
preso la sua pistola calibro 38 
ed è ritornato fuori appostan
dosi dietro un grosso vaso. 

Intanto nell'auto la lotta si 
è protratta per un paio di 
minuti. I banditi hanno ten
tato il tutto per tutto: ma non 
sono riuscitti a vincere la re
sistenza dell'industriale. Han
no dovuto desistere dall'im
presa: e quando i banditi si 
sono allontanati dall 'auto, 
Massimo Micangeli (che or
mai non aveva più timore di 
colpire il padre) è entrato in 
azione: ha esploso l'intero ca
ricatore della sua pistola con
tro i banditi in fuga, feren
done uno. Tutti i malviventi 
però, compreso quello rag
giunto dal fuoco di Massimo 
Micangeli. sono riusciti a di
leguarsi a bordo delle due 
auto (una « 130» e una Ford) 
e della motocicleta di grossa 
cilindrata. 

Nel corso della colluttazio
ne. l'ex presidente della CIGA 
è stato ferito alla testa con il 
calcio di una pistola. L'indu
striale è stato poco dopo ac
compagnato da un amico di 
famiglia nella vicina clinica 
« Villa Flaminia ». in via Lui
gi Bodio. Il primario del cen
tro. professor Grassi, ha ri
scontrato all'uomo alcuno fe
rite Iacero^ontuse al cuoio 
capelluto. Nonostante che le 
condizioni dell'uomo d'affari 
non destassero preoccupazio
ni, il chirurgo ne ha disposto 
per precauzione il ricovero. 
Micangeli infatti è stato colto 
da un forte e choc >, da cui 
solo ora lentamente sta ripren
dendosi. 

Quando sul luogo dell 'ag
gressione sono giunte le prime 
e volanti > della polizia, in 
terra sono stati raccolti nu
merosi bossoli di pistola, pro
babilmente calibro 7.65. Tutto 
il materiale è ora all 'esame 

Cassia e la Flaminia, è sta
ta ba t tu ta da decine di pat- ! 
tughe della polizia e dei ca- j 
rabinieri. L'operazione — che 
al momento in cui andiamo 
in macchina non ha dato j 
alcun risultato — è scat ta ta i 
alle 21 quando una « gazzel- ! 
la » di militari del gruppo j 
radiomobile ha notato una i 
« 125 » verde bottigla, con j 
qua t t ro uomn a bordo, corre
re a tu t t a velocità su via di 
Grot tarossa (a pochi chilo-
me»ri d« via Cortina D'Am
pezzo). 

E' iniziato cosi l'insegui
mento. ment re via radio so
no s ta te fat te confluire nella 
zona un numero impressio
nan t e di volanti e gazzelle. 
Poco dopo un 'al t ra macchina 
dei carabinieri ha nota to su 
una s t rada poderale che in
crocia via di Grot tarossa a 
un chilometro dalla Cassia. 
un uomo scendere da una 
« 500 » e inoltrarsi per la 
campagna, ment re il condu
cente restava al suo posto. 
All'alt dei militari ha rispo- i 

L'out.-st.» <!• . . . r .'. ".il .t 
i-tato condotto ,i. ii.ii MI ; 
'. O.it rj.lt! VII do.'f lia ii).r.'-i 
ll-spond''.» il !ii ..".il . ik I t 
presenza n<' M MI I a no cu 
lo .^paratoie \U>"A- > . < i li ,< 
ma Anton.o 1 ^ <>'i i il •• L, . 
macellaio dell» ,on.i ti Grò 
turo.sMi. <<//(> itutit ifi lui-, l'i 
aio m //m< di "in a •• i i >•• i 
clic me lo ai e e i '/'e '<> . 'i i 
(ietto m so-.! ni a A t a t t i 
notte l'uomo •• Maio ,M >. -; . 
Io per lavo e • Ji.ini' nto o 
tenta lo OIIIH idio 

L'inhcvuiiuoiito <i' i " 1.') • r 
• durato n a i a la ,.!i"K. . ! « 
I auto di pò»./ ti <• i .ii,iti ii . : 
i hanno io.it.tu.to una « .iitu. i 
| intorno nììa ,on,( 

<c Verso le 'Jl.ì'i — hr. i,:<-
j rito \m tc.-Miio.'ie — •-»• i. . 

ÒI e fennuiu e .'/•• uor/ii/.» >̂ 
HO M't'M lili'.l'iri'.n jn r uni 
trarn nelle unnih'i/nc •. I 

ISOlo «lUl..St.l l l U f j l ) ! ' (|il lui 
pio.iegu.to !a liu.i. INVI ,i IM: 
tut»i .sono .-itati .ii:,).v-v-t a i 
che un.tu i . i io i .c . :i.••*.':> 
l'U.-o dei r.t>*tor. ha )>• r.i'< -
.--o di illuminar*' u 

tor: ti- i i . 
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Da quattro mesi 

senza paga 

le operaie 

della « Charlotte » 
Sono ormai quat t ro mesi 

che le operate della « Char
lotte ». lina fabbrica tessile 
di via Vertunno. sulla Tibur-
t ina. non ricevono la busta 
paga. Per tut te !e 40 dipen
denti c'è la minaccia di licen
ziamento a causa della i n r -
bilitazione decisa dallo dire
zione aziendale. Ieri, intanto. 
si è svolto un incontro fra le 
part i alla Regione per cerca
re di trovare una soluzione 
capace di garant i re l'occupa
zione e salvare lo fabbrica. 

La crisi della « Charlotte » 
dura da quasi un anno e i 
debiti della società hanno ,cu 
perato i 500 milioni. Da ol
t re un mese, nei locali di 
via Vertunno la produzione 
è ferma e le lavoratrici sono 
riunite in assemblea perma
nente. 

'•P-. *•"'•: l i 

Giovane romano 

in vacanza 

in Abruzzo 

annega nel Liri 
Un ragazzo di 17 anni , ab.-

t an te a Roma in largo Au 
gusta 3. e annegato ièri nel
le acque vorticose de! fiume 
Liri. presso S. Vincenzo Val
le Roveto. nell'Aquilano. Gè 
rardo Costantini — questo il 
nome dello sventurato — óVi 
qualche giorno si trovava in 
vacanza in Abruzzo assieme 
ad alcuni coetanei. 

Secondo le testimonianze 
dei suoi amici. Gerardo Co
stant ini si sarebbe gettato m 
acqua subito dopo pranzo 
Colto da malore. ;! ragazzo 
ha annaspa to disperatamente 
per qualche at t imo poi è spa
rito. risucchiato da un vorti
ce. Oh altri giovani che ave 
vano assistito alla scena s: 
sono gettati in acqua ma han
no solo potuto sfiorare il cor
po del Costantini, che tra
scinato dalla corrente è scom 
parso lontano. Le operazioni 
di ricerca, avviate dai som
mozzatori, non avevano dato. 
fino a ieri sera, nessun mul 
tato. 
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Sulla vittoria elettorale e le prospettive politiche 

Venerdì e sabato 
festa popolare 
al Colle Oppio 

Al centro della manifestazione un incontro con Petroselli e Ferrara • Artico
lato programma culturale - Le due giornate segneranno anche l'avvio della 
campagna della stampa comunista - Assemblee e comizi previsti per oggi 

i 

Venerdì e sabato al Colle Oppio avrà 
luogo una festa popolare* con gli eletti co 
munisti. Nell'ambito dell'iniziativa è pre
vista, alle ld.30 di venerdì, una mani le 
stazione sul tema: « Dalla grande vittoria 
popolare nuove intese per l'avvenire di 
Roma e del Paese ». Parleranno i coni 
pagni Luigi Petroselli, segretario della le 
dera/.ione e membro della direzione, e 
Maurizio Ferrara, presidente della giunta 
regionale. Sabato pomeriggio si terrà un 
dibattito pubblico dedicato all'analisi del 
voto giovanile. 

L'incontro del Colle Oppio si articolerà 
inoltre su un ricco programma di inizia 
live culturali: dopo la manifestazione con 
Petroselli e Ferrara avrà luogo Uno spet 
lacolo, cui parteciperanno, tra gli altri, 
Maria Carta e Bruno Cirino. Tra le altre 
iniziative segnaliamo un concerto jazz con 
Don Cherry e il suo quartetto, e un ciclo 
di proiezioni di lungometraggi. Durante le 
due giornate funzioneranno anche risto 
ranti e punti di ristoro. 

L'incontro di venerdì e sabato segnerà 
Il lancio della campagna |>cr la stampa 
comunista, inaugurando il ciclo delle feste 
dell'Unità del luglio romano. 

Proseguono intanto, nella città e in prò 

vincia, le iniziative indette dal PCI per 
l'analisi del voto e il confronto pubblico 
con i cittadini sulle prospettive politiche. 
Ecco l'elenco di quelle previste per oggi: 

Cellula del CNEN. alle 12,30. assemblea 
a OSTERIA NUOVA con il compagno Tul
lio Vecchietti della direzione; AUREL1A. 
alle li), assemblea (Raparclli): CAMPI
TELI.!. alle 19. attivo (Nardi): LUDOVI 
SI. alle 19. assemblea (Magnolini); CE
LIO. alle 18.30. assemblea (Guglielmino) ; 
VITINIA. alle 18.30. assemblea (Veltroni): 
ARDEATINA. alle 19. assemblea (Bordin): 
POMEZIA. alle 18.30. comizio (V. Magni): 
TRULLO, alle 18,30. assemblea: ROCCA 
DI PAPA, alle 19. comizio (F. Ottavia 
no); VELLETRl. Ponte di Mele, alle 20 
(Zampini - Manciotti); VELLETRl. Ma-
latesta. alle 20 assemblea (Ferretti - No 
r i ) : VILLANOVA. alle 20.30. assemblea 
(Tozzetti): cellula SAN CAMILLO, alle 
19.30, assemblea in sede (Fusco). 

COMITATI DIRETTIVI DI ZONA AL 
LARGATI AI SEGRETARI DI SEZIONE-
« EST > in federazione alle 18 (Aletta -
Trezzini): «SUD» a TORPIGNATTARA 
alle 18.30 (Salvagni - Imbellone); «CIVI
TAVECCHIA * alle 18.30 alla sezione « Cu
rie! » (Mìnucci - Cervi - Quattrucci). 

ieri pomeriggio davanti alla sezione del nostro partito 

Giovane della FGCI di Ostia 
accoltellato da un fascista 

L'aggressore è stato arrestato in uno stabilimento balneare del Lido, 
dove aveva tentato di nascondersi inseguito dai compagni — Il ragaz
zo ferito è stato ricoverato al Sant'Eugenio: ne avrà per dieci giorni 

Un giovane compagno del
la KGCI è s ta to aggredito 
Ieri pomeriggio a Ostia Lido. 
davanti alla sezione del par
tito, da un picchiatore fasci
sta della zona, che lo ha col
pito con una coltellata pro
vocandogli una profonda fe
rita sotto l'anca sinistra. Il 
ferito si chiama Cesare Mor
ra, ha 20 anni ed è iscritto da 
due al circolo FGCI del quar-

Sfilano per 
protesta a 
Nettuno gli 
allievi di PS 

Oltre cento allievi della 
«cuoia di PS di Nettuno han
no silenziosamente sfilato ie
ri sera per le vie della cit
tadina per esprimere una ci
vile e ordinata protesta ver
so alcune delle regole che 
vigono all ' interno della scuo
la. Gli allievi chiedono in
fatti — tra l'altro — che ven
ga abolito l'anacronistico 
provvedimento che gli fa di
vieto di uscire in borghese. 
Inoltre, con l'iniziativa di ie
ri hanno inteso protestare 
contro alcuni atteggiamenti 
del comandante della caser
ma che gli agenti giudicano 
ispirati a una concezione 
troppo rigida della disciplina. 

tiere. L'aggressore. Stefano 
Paccari, anche lui di 20 anni. 
è s ta to arrestato dai carabi
nieri all ' interno di uno sta
bilimento balneare de! Lido. 
dove aveva tentato di nascon
dersi. inseguito dai compagni 
che avevano assistito all'epi
sodio. E' iscritto al MSI. ed 
è conosciuto anche a Roma 
come assiduo frequentatore 
del covo fascista di Colle 
Oppio. 

Ieri pomeriggio, alle 17.15, 
Cesare Morra si trovava in
sieme ad altri compagni - -
c'era il segretario della sezio
ne. Silvano Spaziani, il ca
pogruppo del PCI alla XIV 
circoscrizione, Raoul Falcio
ni. e un 'al t ra compagna. Ca
terina San Martino — davan
ti all'ingresso della sezione. 
in piazza della Stazione Vec
chia: aspettavano che ini
ziasse una riunione. Stefano 
Paccari si e avvicinato al 
gruppetto, e ha iniziato ad 
insultare i compagni: poi al
l'improvviso ha estrat to dal 
borsello che teneva a tracol
lo un pugnale, e si è scaglia
to contro Stefano Morra, col
pendolo alla coscia. Con un 
auto di passaggio il giovane 
è stato accompagnato al pron
to soccorso di Ostia, dove gli 
sono s ta te praticate le prime 
cure: perdeva molto sangue. 
e i medici di Ostia, dopo 
avergli s tret to un laccio in
torno alla gamba, lo hanno 
fatto accompagnare con una 
ambulanza al Sant'Eugenio. 
all'EUR. E" stato necessario 
un breve intervento chirur

gico per tamponare l'emorra
gìa: poi Cesare Morra è stato 
ricoverato. Se la caverà in 10 
giorni, salvo complicazioni. 
« E' s ta to fortunato — hanno 
detto i medici — se la lama 
lo avesse colpito appena un 
centimetro più in alto, gli 
avrebbe reciso l 'arteria femo
rale; e in quel caso non sa
rebbe stato facile salvargli la 
vita ». 

Affermazione della 
lista di sinistra 

all'università 
agraria di Allumiere 

Affermazione della lista 
unitaria nelle elezioni per il 
rinnovo del consiglio di am
ministrazione dell'università 
agraria di Allumiere. « Unità 
democratica » ha ottenuto 
1328 voti contro i 1150 andati 
al raggruppamento democri
stiano. Come già era avvenu
to nelle elezioni in a l t re uni
versità agrarie della provin
cia. il voto unitario ha fatto 
segnore la pesante sconfitta 
della DC e della Coldiretti. 

I 6.450 ettari di terreno, 
compresi tra il mare e i mon
ti di Tolfa, gestiti in manie
ra nuova possono essere alla 
base di una decisa riquali
ficazione economica e sociale 
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OGGI ; 
I l sole soryc aiic 5 .40 . e tra- j 

monta alle 2 1 . 1 5 . La durata del • 
ejiorno è di 15 ore e 3 5 minuti . | 

TEMPERATURE 
Nella giornata di ieri sono sta

te rilevate le seguenti tempera
ture: R O M A N O R D minima 17, 
massima 3 0 ; F I U M I C I N O minima 
1 8 . massima 2 9 : EUR minima 
2 0 . massima 2 9 : C I A M P I N O mi
nima 18 . massima 2 9 . 

TELEFONI UTILI 
Soccorso pubblico di emergenza: 

1 1 3 . Polizia: 4 6 3 6 . Carabinieri: 
6 7 7 0 . Polizia stradale: 5 5 6 6 6 6 . 
Soccorso A C I : 1 1 6 . V n i l i del luo-
<0: 4 4 4 4 4 . Vigil i urbani: 6 7 8 0 7 4 1 . 
Pronto soccorso autoambulanze: 
C R I : 5 5 5 6 6 6 . Guardia medica per
manente Ospedali Riunit i: Policli
nico 4 9 5 0 7 0 8 ; San Camillo 5 3 7 0 ; 
Sant'Eugenio 5 9 5 9 0 3 : San Filip
po Neri 3 3 5 3 5 1 ; San Giovanni 
7 5 7 8 2 4 1 ; San Giacomo 6 8 3 0 2 1 : 
Santo Spii i to 6 5 4 0 6 2 . 

FARMACIE NOTTURNE 
Acilia: Svampa, via Gino Bonichi 

1 1 7 . Ardeatino: Palmerio. via di 
Vi l la in Lucina, 5 3 . Boccea-Subar-
bio Aurel io: Cichi. via E. Bonifazi, 
12-a 12-b. Sorso-Aurelio: Morganti . 
pzza Pio X I , 3 0 . Casalbertoae: Stoc
chi, v. C Ricotti 4 2 Dalla Vit tor ie; 
Fettarappa via Paulucci de' Calboli, 
I O . Eaqti l ino: Oe t u e * : via Cavour, 
2 . Ferrovieri: Galleria di tetta Sta
zione Termini . (Fino ore 2 4 ) . 
E.U.R.-Cecchignola: Imbesi. v.le Eu
ropa, 7 6 - 7 8 - 8 0 . Fiumicino: Boia So
nia, via Giorgio Giorgi* . 3 4 . Clan'i-
colease: Cardinal*, piazza S. Gio
vanni di Dio. 14; Salvatore, via 
Brevetta. 8 2 . Monte Sacro: Giovan-

nini Massimo, via Nomentana Nuo
va 6 1 - 6 3 . Monte Verde Vec
chio: Mar iani , via G . Carini, 4 4 . 
Mont i : Piram. via Nazionale, 2 2 8 . 
Nomcniano: Angelini, piazza Massa 
Carrara 10 S. Carlo viale Province 
6 6 . Ostia Lido: Cavalieri, via Pie
tro Rosa. 4 2 . Ostiense: Ferrazza, 
Cinconv. Ostiense. 2 6 9 . Parioli: Tre 
Madonne, via Bertoioni. 5. Ponte 
Mi lv io: Spadazzi. piazzale Ponte 
Mi lv io , 19 . Portonaccio: Miche-
lett i . via Tiburtina, n. 5 4 2 . 
Portuense: Crippa Ivana, via G. 
Cardano. 6 2 ; Portuense. via Por-
tuense. 4 2 5 . Prati-Trionfale: Giu
lio Cesare, viale G. Cesare, 2 1 1 . 
Peretti , piazza Risorgimento, 4 4 . 
Poe* Tucci. viale Cola di Rienzo. 
2 1 3 . Fiorangelo Frattura, via Cipro 
4 2 . Prenestino-Lakicano-Torpisnat-
tara: Tarrani, v. Casilina. 4 3 9 . 
Primavalle-SutwrfciQ Aurelio: Loreto. 
Piazza Capecelatro. 7 . Quadraro-
Cinecitt i: Capacci. viale Tuscolana, 
Provenzano. via Tuscolana, 1 2 5 8 . 
Ouarticciolo: Piccoli, p i e Quartiecio-
lo, 1 1 . Regola-Campitelli-Colonna 
Langcli. corso Vi t t . Emanuele. 174-
176 . Salario: Piazza) Quadrata. v.le 
Reg. Margherita. 6 3 . Sallustiano» 
Castro Pretorio-Lodoviai: Pianesi, 
via V i t t . Em. Orlando, 9 2 : Inter
nazionale. piazza Barberini. 4 9 . Te-
staccio-S. Saba» Cesti a. vìa Pirami
de Cesti*. 4 5 . Ter ài Quinto-Vigna 
Clara: Grana, via Galianì, 1 1 . Tra
stevere: S. Agata, piazza Sonnino. 
18 . Trevi-Campo Martio-Colonna: 
Garinei, piazza S. Silvestro, 3 1 . 
Trieste: CI i r a . via Roccantica. 2-4; 
W a l l , corso Trieste. 167 . Tuscola-
no-A»e>le-Latino: Ragusa, piazza Ra
gusa. 14; Fabiani, via A p p i * Nuo
va. 5 3 . 

XII FESTIVAL PONTINO 
Si terrà oggi alle 2 1 . 1 5 nella 

saia ACI di Latina, in via Mon
santo. una conterenza dibattito di 

Cesare Casellato sul tema: « M J -
s.ca e non musica usila camio
netta d'oggi ». Gli incontri, or
ganizzati dal Campus di musica 
nell'ambito del X I I Festival Pon
tino. continueranno, sempre alla 
stessa ora: domani a! Cinema Tir
reno con la proiezione del film 
« Perche la terra viva ». a cui 
segurà un'introduziane di Sergo 
Baldini sul tema • Canto, musica 
e ballo nella tradizione popola
re ». e giovedì nella sala A C I . 
con una tavola rotonda sulla si
tuazione musicale di Latina. 

CONCORSO 
I l comune di Roma ha indetto 

un concorso pubblico a 2 posti 
di ingegnere industriale dirigente. 
Per eventuali informazioni gli in
teressati potranno rivolgersi presso 
gli uffici della I Ripartizione in 
Ma del Tempio di Giove n. 3 . 

TRAFFICO 
La ripartizione comunale de! 

Traffico informa che a causa dei 
vari lavori, nelle seguenti strade 
sono state apportate variazioni al
la disciplina di circolazione: via 
Masaniello: divieto di fermata su 
entrambi • lati; vicolo della Serpe: 
chiusura al traffico del tratto com
preso tra \ i a Portuense e Miche
langelo Pinto: Lungotevere Augu
sta: divieto di fermata su entram
bi i lati: Lungotevere Ri pe t t i : di
vieto di fermata nel tratto da via 
del Vantaggio a via Angelo Bru
netti . 

MOSTRA ESTATE 
A ROMA 

Questa sera aiie o e 18 si 
inaugurerà al Musco del Folklo
re la seconda mostra « l'estate 
a Roma e nel mondo > patroci
nata dall'Assessorato alle belle 
arti • al turismo del Comune e 
promossa dalla Rivista delle Na
zioni. Vi prendono parte pittori 
e scultori, gli enti turistici tra i 
quali l 'ENIT e l'EPT di Roma 
gli uffici turistici dei paesi este
ri tra i quali il Belgio, Danimar
ca. Egitto. Jugoslavia, Messico. 
Polonia, Romania, Turchia, 
URSS ed altr i . La mostra si 
concluderà il giorno 18 luglio 
con ingresso libero dalle ore 9 , 3 0 
a l i * 13 e dalle 17 alle 2 0 ; nei 
giorni festivi soltanto al mir t ino 
e lunedi giornata di ripvno. 

AIDA ALLE TERME 
DI CARACALLA 

Demoni alle ore 2 1 , alle Terme 
di Caracalla replica di « Aida » di 
G. Verdi (rappr. n. 3 ) concertala 
e diretta dal maestro Paolo Pelo
so. Interpreti principali: Rita 
Orlandi Malaspina, Maria Luisa 
Nave, Gianfranco Cecchele. Mario 
Sereni, Mario Rlnaudo. Carlo Pa-
doon. Primi ballerini: Diana Fer
rara, Alfredo Raino. Lo spettacolo 
verrà replicato domenica 1 1 alle 
ore 2 1 . La vendila dei biglietti ha 
inizio due giorni prima della data 
di rappresentazione presso il bot
teghino del Teatro (orario 9 - 1 5 ) . 

GERRY MULLIGAN 
ALLA BASILICA 
DI MASSENZIO 

Alle ore 2 1 . 3 0 . alla Basilica di 
Massenzio, conceito del « Gerry 
Mulligan Group » (Stagione est.va 
dell'Accademia di S. Cecilia, tayl. 
n. S ) . In programma musica jazz 
Biglietti in vend.ta al botteghino 
di Via Vittoria, lunedi dalle ore 9 
alle 14 e martedì dalle 10 alle 13. 
al botteghino della Basilica di Mas
sellilo, martedi dalle 19 .30 in poi 
Biglietti anche all'American Express 
in Piazza d. Spagna, 38 . 

CONCERTI 
BASILICA S. FRANCESCA ROMA

NA • R O M E FESTIVAL OR
CHESTRA 
Domani alle 2 1 , 1 5 , solisti: Wa-
kefield Foster. Oboi Dr. Ray Si-
dotti , violino Sue Sidotti: violino 
Deborah Kauffman, vilonccllo. 
Musiche di: Telemann, Cimarose. 
Caldara, Haydn. 

A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A (Via 
Flaminia 118 • Tel. 3 6 0 . 1 7 . 0 2 ) 
La Segreteria dell'Accademia e 
a disposizione dei soci tutti i 
giorni (escluso il sabato pome
riggio) dalle ore 9 alle 13 e 
dalle 16 ,30 alle 19, per il rin
novo delle associazioni per l'an
no 1 9 7 6 - 7 7 . Il termine per la 
conferma (che può anche esse
re data per iscritto) è II 16 
luglio. 

V i l i P R I M A V E R A MUSICALE RO
M A N A 

• Alle 2 1 , 1 5 . Bdsilica S. Sabina 
G. Pardelh, A . Floriano (obo i ) , 
V. Mariozzi, N. Conte (clarinet
t i ) , M . Costantini. A . Vir i (fa
got t i ) ; F. Traverso. S. Accardi. 
A. Pacchiano. R. Bellaccini (cor
n i ) , R. Cinque, M . Boldrini (cor
ni di bassetto), D. Burioni (con
trofagotto) . Direttore: Massimo 
Pradella. Musiche di: W . A. 
Mozart. 

FEST IVAL DUE M O N D I • SPO
LETO 
C A I O MELISSO - Alle 15 ,30 . 
« Mummenschanz » spettacolo di 
maschere e mimi. Alle ore 2 1 : 
« Lucrezia violata » di B. Britten. 
T E A T R O N U O V O - Al le 2 0 . 3 0 : 
• La dama di picche » di Ciai-
covski. 
T E A T R O R O M A N O - Alle ore 
19.15: « Concerto coro Accade-
mia Santa Ceci l ia». Alle 2 1 . 3 0 : 
« Umabatha » spettacolo Zulù 
ispirato al Macbeth. Informazio
ni: tei. 6 7 9 . 2 0 . 0 3 . 

A S S O C I A Z I O N E MUSICALE RO
M A N A - O R A T O R I O DEL CA-
R A V I T A ( V . del Caravita - Piaz
za S. Ignazio) 
Alle ore 2 1 . 1 5 . Massimo Gasbar-
roni chitarra. Musiche d i : Sanz, 
Sor, Ponce. Castelnuovo Tede
sco, Vil la Lobos. Informazioni: 
lei . 6 5 6 . 8 4 . 4 1 . 

PROSA E RIVISTA 
CENTRALE (V ia Celsa, 4 - Tele

fono 6 8 7 . 2 7 0 ) 
Al le 19 e 2 2 , 1 5 . spettacolo in
ternazionale: « Sexyrama a con 
Angie Bubbles. 

A N F I T E A T R O QUERCIA DEL TAS
SO (Gianicolo - Tel . 6 5 4 . 7 7 . 8 4 ) 
Alle ore 2 1 , 3 0 : « La com
media dei fantasmi » da Plauto. 
Con: 5. Ammirata, M . Bernini 
Olas, E. Bucciarelli, D. Falcioni, 
M . Francis, L. Paganini. P. Saiv 
sotta, F. Santelli. V . Amandola, 
N. Morel l i , C. Lala, D. Modeni-
ni . Regia di Sergio Ammirata. 

I l i ESTATE TUSCOLANA A L TEA
T R O DELLE F O N T A N E (Vi l la 
Torlonia - Frascati) 
Oggi e domani alle oie 2 1 . 3 0 . 
Edmondo Aldini e Duilio del 
Prete pres.: « Na storia bella 
come l'aria lina ». 

T E A T R O G O L D O N I (Piazza di 
Grottapinla, 19 - Tel . 6 5 6 . 5 5 2 ) 
Alle ore 21 da Dublino: • Il Co-
priol Consort » un gruppo di suo
natori e danzatori giovani in 
uno spettacolo rinascimentale di 
corte in costumi pittoreschi. 
Musiche di Morley. Bird. Far-
nabye, Pjilip de Monte. Anche 
balli e musiche tradizionali del
l ' Irlanda. 

D E I S A T I R I (Piazza di Grottapin
la , 19 - Te l . 6 5 6 . 5 3 . 5 2 ) 
Al le ore 2 1 , 3 0 , « La San 
Carlo di Roma » presenta M i 
chael Aspinall in: « La Travia
ta » (nuovo al lestimento). Sce
ne e costumi Federico Wirnc. 
A l piano Rate Furlan. 

T E A T R O D'ARTE D I R O M A 
Alle ore 21 il Teatro d'Arte di 
Roma nella Basilica di 5. Mar.a 
in Montesano (Piazza del Po
polo angolo Via del Babuino) 
pres.: « Nacque al mondo un 
sole (S . Francesco) ». Laude di 
Jacopone da Todi , con G- Mon-
giovino. G. Maestà, M . Tempe
sta. R. Raddi. 

SPERIMENTALI 
BEAT ' 7 2 (V ia G . Belli , n. 7 2 ) 

Alle 2 2 . 3 0 : « Dato privato » di 
A . Figurelli. 

CIRCOLO G. BOSIO (V ia degli 
Aurunci, 4 0 ) 
Lo spettacolo di Paolo Pietran-
geli è rinviato a data da desti-

POLITECNICO MUSICA (V ia Tie-
polo. n. 3 ) 
Domani alle 2 1 . 4 5 . una serata 
di canti folklor.it ici nord ame
ricani con la cantante J. Logue. 

A L B E R G H I N O ( V i a Alberico I I . 
n. 2 9 ) - Te l . 5 5 4 . 7 1 . 3 8 ) 
Alle 2 2 . a Dialogo di una pro
stituta e un suo cliente » d. 
Dacia Mara,ni . 

TEATRO ALBERICO 
Alle 2 1 . 3 0 « Trousse • di Re
nato Mambor. C. Pr.v.tera. T. I 
Rines;. R Roberti. I 

CABARET-MUSIC HALL i 
M U S I C - I N N (Largo dei Fiorenti- ! 

n i . 3 3 - Tel . 6 5 4 . 4 9 . 3 4 ) I 
' Alte 2 1 . 3 0 . Chet Baker Ouar- j 

tetto: C Baker, tromba; J . Pel- j 
zer. flauto; H . Gelter, piano; R. 
Della Grotta, basso. 

P IPER ( V i a T e g u m e n t o , n. 9 ) 
Al le 2 0 . 3 0 . spettaco.o musica. 
Ore 2 2 . 3 0 e 0 . 3 0 G. Bornig a 
presenta Teddy Reno iru • Un 
uomo. I * sua voce » con i l bal
letto Monna Usa e nuove attra
zioni. Ore 2 vedettes dello Strip 
teasc. 

BLACK JACK (V ia Palermo. 34-A 
Te l . 4 7 6 . S 2 8 ) 
Dalie 2 1 . 3 0 . recitai musica'e 
con: • Stephen » e le sue ulti
missime novità internzziona'i. 

S E L A V I ' (V ia Taro, 28-A - Tele
fono 8 4 4 . 5 6 7 ) 
Al le ore 18 2 0 : * Hostess ca
baret!!! ». Ore 2 1 : Heiga Paol.: 
• Hostess cabaret ». 

FOLK S T U D I O (V ia G. Sacchi, 13 
Te l . 5 8 9 . 2 3 . 7 4 ) 
Alle ore 22 • Samba de Roda -
serata brasiliana con i: < Ganga 
Zumba ». sestetto di musica b-a-
si.iana d. passagg.o per Roma 

T E A T R O PENA DEL TRAUCO 
A R C I ( V i a Fonte dell 'Olio. 5 ) 
Dalie ore 2 2 . Carmelo folklori-
sta spagnolo; Dakar fo.klo-.sta 
peruviano: Pepilo cri.ta.-r.sta bra-
s liano. 

ATTIVITÀ* RICREATIVE 
PER BAMBINI 

E RAGAZZI 
S T U D I O N A Z I O N A L E D I D A N Z A 

A . I . C S . (Via le «ielle Medaglie 
d 'Ora 4 » • Te l . 3 8 3 . 7 2 9 ) 
Sono aperte le domande di 
iscrizione all'anno accademico 
•76 - ' 77 . 

C O L L E T T I V O • O • - S E Z I O N E I 
• C t N T R O 7 - T E A T R O SCUO
L A DEL T E A T R O D I R O M A 
( V i a CaeFiSMt* 2 7 - T. 7 6 1 . 0 * 3 ) 
Animazione con i bambini dai 6 
«i 12 anni. 

f schermi e ribatte-
) 

Piazza dalla Rapub-

VI SEGNALIAMO 

CINEMA 
della città senza nome » (Adriano, New 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

i La ballata 
York) 
« Todo Modo» (Appio, Capranlchetta) 
• Sussurri e grida » (Archimede) 
«L'uomo dal braccio d'oro» (Ariston) 
«Intrigo internazionale» (Capitol) 
«Qualcuno volò sul nido del cuculo» (Fiamma) 
« La strana coppia » (Gioiello) 
« Provaci ancora, Sam » (Golden) 
«Contestazione generale» (Mignon) 
«Nashville» (Quirinetta) 
« Marcia trionfale » (Smeraldo) 
« Orestiade africana •> (Avorio d'Essai) 
« Partner » (Farnese) 
« Fragole e sangue » (Jolly) 
« I l fantasma della liberta » (Rubino) 
«47 morto che parla» (Trianon) 
• Il circo » (San Basilio) 
« 7 spose per 7 fratelli » (Trionfale) 

Le sigle che appaiono accanto al titoli del film corri
spondono alla seguente classificazione del generi: 
A: Avventuroso; C: Comico; DA: Disegno animato; DO: 
Documentarlo; DR: Drammatico; G: Giallo; M: Musica
le; S: Sentimentale; SA: Satirico; SM: Storico mitologico. 

LUNEUR (Via delle Tre Fontane, 
E.U.R. - Tel. 5 9 1 . 0 6 . 0 S ) 
Lunapark ijernwnente d. Roma. 
Aperto tutti i giorni. 

GRUPPO DI 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 (C.ne Appia, 
n. 33 - Tel. 7 2 2 . 3 1 1 ) 
Alle oie 20 , incontro interyrup 
pò con C(?ntio Socio Culturale 
Garbateli:] 

FESTA C A M I O N ALL'APERTO 
- CENTRO CULTURALE POLI
VALENTE DECENTRATO - BOR
GATA R O M A N I N A (Via Leo
poldo Micucci 30 - 12 J km. della 

-, Tuscolana) 
Alle ore 19: < Discorsi » al pra
to di V. MICUCCI sull'azione: 
« Lo spazio dei bambini » e un 
« Pulman inglese per la borga
ta » co:; yli operatori culturali 
della borgata. Per nitormazioni-
6 5 4 . 7 6 . 8 9 di mattina. 

CINE ClUB 
POLITECNICO C I N E M A 

Alle oie 20 , 22 . 24 « Alba di 
gloria ». di John Foid. (Ore 
20 v .o . ) . 

F I L M S T U D I O 
Studio 1 - AHc 18.45. 2 2 . 3 0 : 
« Lawrence d'Arabia », con P. 
O' Toole. 
Studio 2 • Alle 19 . 2 1 . 23 : 
a 11 sorriso verticale » di R. 
Lapujade. 

MONTESACRO A L T O (Via Emi
lio Praga 45 -49 - Tel . S 2 3 . 2 1 2 ) 
Alle ore 2 1 . 2 3 : « Belladonna » 
(Giappone 1 9 7 3 ) di Y. Yama
moto (d.segno animato) . 

IL COLLETT IVO 
Alle 2 1 . 23 : « Ma papà ti man
da sola ». 

C INE CLUB TEVERE 
« La ragazza con la valigia » di 
Valerio Zurlini. 

OCCHIO, ORECCHIO, LA BOCCA 
Alle 2 1 . 23 : « Serenata messi
cana ». 

CINEMA TEATRI 
A M B R A J O V I N E L L I - Via G. Pepe 

Tel . 7 3 1 . 3 3 . 0 8 L. 8 0 0 
Come lan bene quei giochini..., 
con R. Olsen - SA ( V M 18) 
Rivista di spoylioreilo 

V O L T U R N O - Via Volturno. 37 
Te l . 4 7 1 . 5 5 7 L. 9 0 0 
Sensi proibiti , con J. Bissct 
5 ( V M 18) - Rivista di spoglia
rello 

PRIME VISIONI 
A D R I A N O - Piazza Cavour 

Te l . 3 2 5 . 1 2 3 L. 2 . 5 0 0 
• La ballata della città senza no

me, con L. Marvin - A 
A I R O N E • Via Lidia. 4 4 

Te l . 7 2 7 . 1 9 3 L. 1 .600 
(Chiusura estiva) 

ALCYONE . V . Lago di Lesina, 39 
Tel . 8 3 8 . 0 9 . 3 0 L. 1 .000 
Maciste l'uomo più forte del 
mondo, con M . Foresi - SM 

A L F I E R I - Via Repctti 
Te l . 2 9 0 . 2 5 1 L 1 .100 
(Chiusura estivo) 

A M B A S S A D E - Via Acc. Agiati 
Te l . 5 4 0 . 8 9 . 0 1 L. 1 .900 
La prima notte di quiete, con 
A. Delop - DR ( V M 14) 

A M E R I C A - V . Nat. del Grande, 5 
Te l . S81 .61 -6S L. 2 . 0 0 0 
Operazione casinò d'oro, con T. 
Dobson - A ( V M 13) 

A N T A R E S - Viale Adriatico, 21 
Te l . 8 9 0 . 9 4 7 L. 1 .200 
Le dolci zie, con M . Maranzana 
C ( V M 1 8 ) 

A P P I O • Via Appia Nuova, SE 
Te l . 7 7 9 . 6 3 8 L. 1.200 
Todo modo, con G. M . Volontà 
DR ( V M 14) 

A R C H I M E D E D'ESSAI 
Te l . 8 7 5 . 5 6 7 L. 1 .200 
Sussurri e grida, con K. Syl-.van 
DR 

A R I S T O N - Via Cicerone. 19 
T e l . 3 5 3 . 2 3 0 L. 2 . 0 0 0 
L'uomo dal braccio d'oro, con 
F. Sinatr3 - DR ( V M 18) 

A R L E C C H I N O - Via Flaminia. 3 7 
Te l . 3 6 0 . 3 5 . 4 6 L. 2 . 1 0 0 
Totò gambe d'oro, con Toto - C 

ASTOR - V . B. degli Ubateli. 134 
Tel . 6 2 2 . 0 4 . 0 9 L. 1 .500 
Squadra d'assalto antirapina, con 
K Kristoflcrson - DR ( V M 18) 

ASTORI A - P.zza O. da Pordenone 
Te l . 5 1 1 . 5 1 . 0 5 L. 2 . 0 0 0 
C'era una volta il West, con C. 
Cardinale A 

ASTRA Viale Jonio, 1 0 5 
Te l . 8 8 6 . 2 0 9 L. 2 . 0 0 0 
Anonimo veneziano, con T. Mu
sante - DR ( V M 14) 

A T L A N T I C - Via Tuscolana, 7 4 5 
Tel . 7 6 1 . 0 6 . 5 6 L. 1 .000 
4 mosche di velluto grigio, con 
M . Brando - G ( V M 14) 

A U R E O - Via Vigne Nuove. 7 0 
Te l . 8 8 0 . 6 0 6 1_ 9 0 0 
(Chtusjra cs'iv?) 

A U S O N I A - V ia Padova, 9 2 

L. 2 . 1 0 0 
collina di paglia, 
G ( V M 18) 

Piazza R. Pilo 
L. 1 . 5 . 0 

con A. Hepburn 

COLA DI R I E N Z O • P iana Cola 
di Rienzo 
Tel. 350.584 
Una casa sulla 
con U. Kier 

DEL VASCELLO 
Tel. 588.454 
My lair lady, 
M 

D I A N A • Via Appia Nuova. 4 2 7 
Tel . 7 8 0 . 1 4 6 L. 9 0 0 
Black Christmas, con O. Hussey 
DR ( V M 18) 

DUE A L L O R I - Via Casilina, 5 2 5 
Tel. 2 7 3 . 2 0 7 L. 1 .000 .1 .200 
Piaceri erotici di una signora per 
bene (prima) 

EDEN • Piazza Cola di Rienzo 
Tel . 3 8 0 . 1 8 3 L. 1 .000 
Scandalo, con L. Gastoni 
DR ( V M 18) 

EM8ASSY • V ia Stoppanl, 7 
Tel. 870.245 L. 2.500 
I l gobbo di Londra, con G. 
Stali • G ( V M 18) 

E M P I R E - V. le R. Margherita, 2 9 
Tel. 857.719 
Questa ragazza 
N Wood DR 

ETOILE - Piazza 
Tel . 6 8 7 . 5 5 6 

M O D E R N O 
blica 
Tel . 4 6 0 . 2 8 5 L. 2 .S00 
Una casa sulla collina di paglia, 
con U. Kier - G ( V M 18) 

N E W YORK • Via dalle Cave 2 0 
Tel . 7 8 0 . 2 7 1 L. 1 .800 
La ballata della città lenza no
me, con L. Marvin • A 

N U O V O F L O R I D A • Via Nioba 3 0 
Tel . 6 1 1 . 1 6 . 6 3 
La gang dei Doberman colpisce 
ancora, con D. Moses - A 

N U O V O STAR - V . M . Amari , 18 
Tel . 7 8 9 . 2 4 2 L. 1 .600 
(Chiusura estiva) 

O L I M P I C O • Piazza G. Fabriano 
Tel . 3 9 6 . 2 6 . 3 5 L. 1.300 
Calde labbra, con C. Beccaria 
DR ( V M 18) 

P A L A Z Z O • Piazza dal Sanniti 
Tel . 4 9 5 . 6 6 . 3 1 L. 1 .600 
(Chiusura estiva) 

PARIS - Via Magn. j reOa 112 
Tel . 754.3GB L. 1 .900 
Questa ragazza è di tutt i , con 
N. Wood • DR ( V M 1 4 ) 

P A S Q U I N O . Piazza S. M a r a in 
Trastevere 
Te l . 5 8 0 . 3 6 . 2 2 L. 1 .000 
Goldiinger ( 0 0 7 missione Gold-
l inger ) , with S. Connery - A 

PRENESTE • Via A. da G.ussano 
Tel . 2 9 0 . 1 7 7 L. 1 . 0 0 0 - 1 . 2 . 0 
Peccati di gioventù, 
da - 5 ( V M 18) 

Q U A T T R O F O N T A N E 
tro Fontane, 2 3 
Tel . 4 8 0 . 1 1 9 
(Chiusura estiva) 

Q U I R I N A L E • Via Niz.onale, 2 0 
Tel . 4 6 2 . 6 5 3 L. 2 . 0 0 0 
La prima notte di quiete, con 
A. Delon - DR ( V M 14) 

Q U I R I N E T T A • Via Min ihet t l . 4 
Tel . 6 7 9 . 0 0 . 1 2 L. 1 .200 
Nashville, di R. Altman - SA 

R A D I O CITY - V i i 
Tel . 4 6 4 . 1 0 3 
(Chiusura estiva) 

REALE • Piazza Sonnino 
Te l . 5 8 1 . 0 2 . 3 4 L. 2 . 3 0 0 
La casa del peccato mortale, con 
A. Sharp - DR ( V M 18) 

• Corso Trieste, 1 1 8 
8 6 4 . 1 6 5 L. 1 .300 
lair lady, con A. Hepburn 

con G. Gu:-

• Via Guat-

L. 1 .900 

la X X Settembre 
U 1.600 

REX 
Tel, 
My 
M 

R I T Z 
Tel. 

3 . 500 
è di tutt i , con 
( V M 14) 

in Lucina 
L. 2 . 5 0 0 

Hollywood Hollywood, con G 
Kelly - M 

E T R U R I A • Via Cassia, 1 6 7 4 
Tel. 699.10.78 
Laure, con A. Belle - S ( V M 18) 

EURCINE - Via Liszt, 2 2 
Te l . 5 9 1 . 0 9 . 8 6 L. 2 . 1 0 0 
I l gobbo di Londra, con G. 
Stoll - G ( V M 18) 

EUROPA - Corso d'Ital ia, 107 
Tel. 865.736 L. 2 . .00 
Dio perdona io no, con T. Hil l 
A 

F I A M M A • Via Blssolatl, 4 7 
Te l . 4 7 5 . 1 1 . 0 0 L. 2 . 5 0 0 
Qualcuno volò lu i nido dai cu
culo. con 1. Nlcholson 
DR ( V M 1 4 ) 

F I A M M E T T A - Via San Nicolò 
da Tolentino 
Tel . 4 7 5 . 0 4 . 6 4 L. 2 . 1 0 0 
Anonimo veneziano, con T, Mu
sante • DR ( V M 14) 

G A L L E R I A . Galleria Colonna 
(Chiuso per restauro) 

G A R D E N - V. le Trastevere, 246-C 
Te l . 5 8 2 . 8 4 8 L. 1 .200 
Peccati di gioventù, con G. Gui
da - S ( V M 18) 

G I A R D I N O • Piazza Vulture 

Cola di 
L. 

con F 

Rienzo 
1 .000 

. Nero 

L. 1 .000 
dischi volanti. 

Nomentana, 4 3 
L. 1 .500 

con J. Lem-

Tel . 8 9 4 . 9 4 6 
La terra contro 
di F. Sears - A 

G I O I E L L O - Vii 
Te l . 8 6 4 . 1 4 9 
La strana coppia, 
mon - SA 

G O L D E N - Via Taranto, 3 6 
Tel . 7 5 5 . 0 0 2 L. 1 .700 
Provaci ancora Sam, con W . Al 
ien - SA 

GREGORY - V . Gregorio V I I , 1 8 0 
Te l . 6 3 8 . 0 6 . 0 0 l_ 1 .900 
Un urlo dalle tenebre, con R 
Conte - DR ( V M 18) 

H O L Y D A Y - Largo B. Marcello 
Tel . 8 5 8 . 3 2 6 L. 2 . 0 0 0 
La ragazza di madame Claude, 
con M . Dare - 5 

K I N G - Via Fogliano. 7 
Tel . 8 3 1 . 9 5 . 4 1 l_ 2 . 1 0 0 
Una casa sulla collina di paglia, 
con U. Kier - G ( V M 18) 

INDUNO • Via G. Induno 
Tel . 5 8 2 . 4 9 5 L 1.600 
(Chiusura estiva) 

LE G INESTRE . Casatpalocco 
Te l . 6 0 9 . 3 6 . 3 8 l_ 1 .500 
Camp 7: lager femminile, con J. 
Bliss - DR ( V M 18) 

L U X O R - Via Forte BraschI, 1 5 0 
Te l . 6 7 2 . 0 3 , 5 2 
(Chiuso per restauro) 

MAESTOSO • Via Appia Nuova 
Te l . 7 8 6 . 0 8 6 L. 2 . 1 0 0 
Per un pugno di dollari, con C. 
Eastwood - A 

MAJESTIC - Piazza SS. Apostoli 
Te l . 6 7 9 . 4 9 . 0 8 L. 1 .900 
La bestia, con W Borowyaxb 
SA ( V M I B I 

MERCURY • Via di 
Te l . 6 5 6 . 1 7 . 6 7 
La lupa mannara, 
DR ( V M 18) 

M E T R O D R I V E I N - V ia Cristo
foro Colombo 
Te l . 6 0 9 . 0 2 . 4 3 
Gli esecutori, con R. Moore 
A ( V M 18) 

M E T R O P O L I T A N - V . del Corso 6 
Te l . 6 8 9 . 4 0 0 L. 2 . 5 0 0 
Per un pugno di dollari, con C. 
Bronson - DR 

M I G N O N D'ESSAI - V . Viterbo 11 
Te l . 8 6 9 . 4 9 3 U 9 0 0 
Contestazione generale, con N. 
Manfredi - SA 

M O D E R N E T T A . Piazza della Re
pubblica 
Te l . 4 6 0 . 2 8 5 L. 2 .S00 
Venus loemina herotìce, con N. 
Frcderic - S ( V M 18) 

P. Castello 4 4 
L. 1 .100 

con A. Borei 

• Viale Somalia, 1 0 7 
8 3 7 . 4 8 1 L. 1 .500 

Operazione casinò d'oro, con T. 
Dobson - A ( V M 18) 

R I V O L I . Via Lombardia, 3 2 
Te l . 4 6 0 . 8 8 3 L. 2 . 5 0 0 
Yellow 3 3 , di J. Nicholson 
DR ( V M 18) 

ROUGE ET N O I R • Via Salarla 
Te l , 8 6 4 . 3 0 5 L. 2 . 0 0 0 
La casa del peccato mortale, con 
A. Sharp - DR ( V M 18) 

R O X Y - Via Luciani, 5 2 
Tel . 8 7 0 . 5 0 4 L. 2 . 1 0 0 
I racconti immorali , di W . Bo-
rowyczk - SA ( V M 18) 

R O Y A L - Via E. Filiberto, 1 7 3 
Te l . 7 5 7 . 4 5 . 4 9 L. 2 . 3 0 0 
I I settimo viaggio di Slmbad, con 
K. Msthews • A 

S A V O I A • Via Bergamo, 7 5 
Te l . 8 6 1 . 1 5 9 L 2 . 1 0 0 
Un urlo dalle tenebre, con R. 
Conte - DR ( V M 18) 

S I S T I N A • Via Sistina, 1 2 9 
Te l . 4 7 5 . 6 8 . 4 1 L. 2 .S00 
La maledizione, con P. Cushing 
DR ( V M 18) 

S M E R A L D O - P.za 
Tel . 3 5 1 . 5 8 1 
Marcia trionfali 
DR ( V M 1 8 ) 

SUPERCINEMA • V ia A . Depis
t i * . 4 8 
Te l . 4 8 5 . 4 9 8 L. 2 . 5 0 0 
Getaway, con S. Me Queen 
DR ( V M 14) 

T I F F A N Y . Via A . Oepretia 
Te l . 4 6 2 . 3 9 0 L. 2 . 5 0 0 
I racconti immorali , di W . Bo-
rovvyczk - SA ( V M 18) 

T R E V I - Via S. Vincenzo, S 
Te l . 6 8 9 . 6 1 9 L. 1 .600 
(Chiusura estiva) 

T R I O M P H E • P.za Anniballano, • 
Te l . 8 3 8 . 0 0 . 0 3 L. 1 .500 
I I comune senso del pudore, con 
A. Sordi SA ( V M 14) 

ULISSE - Via Tiburtina, 2 5 4 
Te l . 4 3 3 . 7 4 4 l_ 1 .000 
La lupa mannara, con A. Borei 
DR ( V M 18) 

U N I V E R S A L 
(Chiuso per restauro) 

V I G N A CLARA • P.za Jacinl. 2 2 
Te l . 3 2 0 . 3 5 9 L. 2 . 0 0 0 
Anonimo veneziano, con T . M u 
sante - DR ( V M 14) 

V I T T O R I A - Piazza Santa Mar ia 
Liberatrice 
Tal 5 7 1 3 5 7 L. 1 .700 
(Chiusura estiva) 

SECONDE VISIONI 
A B A D A N . V ia G. Mazzoni 

Te l . 6 2 4 . 0 2 . 5 0 L. 4 5 0 
(Non pervenuto) 

A C I L I A 
L'importante è amare, con R. 
Schneider - S ( V M 18) 

A D A M - Via Casilina. 1 8 1 6 
Te l . 6 1 6 . 1 8 . 0 8 
(Riposo) 

AFRICA • Via Galla e Sidama 1 8 
Tel . 8 3 8 . 0 7 . 1 8 L. 6 0 0 
Gli angeli con le mani bendate 
DO 

ALASKA • Via Tor Cervara 3 1 9 
Te l . 2 2 0 . 1 2 2 L- S 0 0 
L'ossessa, con S. Carnacina 
DR ( V M 18) 

ALBA . Via Tata Giovanni, 3 
Tel . 5 7 0 . 8 5 5 L. 5 0 0 
Agente 0 0 7 si vive solo due vol
te. con S. Connery - A 

ALCE - Via dello Fornaci, 3 7 
Tel. 632.64S L 600 
Luna di miele in tre, con R. 
Pozzetto - C 

A M B A S C I A T O R I - V ia Montebel-
lo. 101 
Tel. 4 8 1 . 5 7 0 L. 5 0 0 
Nott i pazze desideri di piaceri 

A N I E N E - Piazza Sempiene, 19 
Te l . 8 9 0 . 8 1 7 L. 8 0 0 
(Chiusura estiva) 

A P O L L O • Via Cairoli , 6 8 
Te l . 7 3 1 . 3 3 . 0 0 L. 4 0 0 
Scorpio. con B. Lancaster - G 

A Q U I L A - Via L'Aquila. 7 4 
Tel. 754.951 L 600 
I fratelli di Bruce Lee 

A R A L D O - Via Serenissima, 2 1 5 
Tel. 254.005 
Totò Vittorio e la dottoressa 
C 

A R C O • Via Tiburtina, 6 0 2 
Ta l . 4 3 4 . 0 S 0 L. 7 0 0 
Combattenti della notte, con K. 
Douglas • A 

A R I E L . Via Monteverde, 4 8 
Tel . 5 3 0 . 5 2 1 L. 6 0 0 
Femmine In sabbia, con ) . Brown 
DR ( V M 18) 

AUGUSTUS - C. V . Emanuele, 2 0 2 
Tel . 6 5 S . 4 5 S L. 6 0 0 
Black Christmas, con O. Hussey 
DR ( V M 18) 

A U R O R A . Via Flaminia, 5 2 0 
Tel . 3 9 3 . 2 6 9 L. 5 0 0 
La mano spietata di Bruce Lee 
colpisce ancora 

A V O R I O D'ESSAI • V . Macerata 1 8 
Te l . 7 7 9 . 8 9 2 L. 5 5 0 
Orestiade alr icani . di P.P. Pa
solini - DO 

i O I T O - Via Leoncavallo, 12 
Tel . 8 3 1 . 0 1 . 9 8 L, 6 0 0 
Giubba rosse, con F. Testi • DR 

i I R A S I L • Via O . M . Corblno, 2 3 
Te l . 5 5 2 . 3 S 0 L. 5 0 0 

1 La polizia ha la mani legate, 
con C. Cassinelli - DR 

BRISTOL . Via Tuscolana, 9 5 0 
1 Tel . 7 6 1 . 5 4 . 2 4 L. 6 0 0 
' Maciste l'eroe più grande del 
. mondo - SM 

B R O A D W A Y - Via del Narcisi. 2 4 
Tel . 2 8 1 . 5 7 . 4 0 L. 7 0 0 
Luna di miele in tre, con R. 
Pozzetto - C 

C A L I F O R N I A - Via delle Robinia 
! Te l , 2 8 1 . 8 0 . 1 2 L. 6 0 0 
ì Laure, con A. Belle - S ( V M 18) 
j CASSIO • Via Cassia, 6 9 4 

l e i . 359 .S6 .S7 L. 7 0 0 
' La segretaria, con O. Mut i - S 
J C L O D I O - Via Rlboty, 2 4 
1 Tel . 3 5 . 9 5 . 6 5 7 L. 6 0 0 

Totò imperatore di Capri C 
> COLORADO - V . dementa I I I , 2B 
| Te l . 6 2 7 . 9 6 . 0 6 L. 6 0 0 
, Killer Elite, con J. Caan 

G ( V M 18) 
| COLOSSEO - V. Capo d'Africa, 7 
i Te l . 7 3 6 . 2 5 5 L. 5 0 0 

Totò: le motorizzate - C 
! CORALLO • Piazza Oria, 6 

Tel . 2 5 4 . 5 2 4 L. 5 0 0 
I Nipoti miei di lett i , con A. Asti 
, SA ( V M 18) 

CRISTALLO • Via Quattro Can-
| toni , 5 2 

Totò: la patente - C 
. DELLE M I M O S E - V . V . Marino 2 0 
! Tel . 3 6 6 . 4 7 . 1 2 L. 2 0 0 

Lezioni private, con C. Baker 
S ( V M 18) 

DELLE R O N D I N I - V ia delle Ron
dini 

' T e l . 2 6 0 . 1 5 3 U 5 0 0 
! Dove vai tutta nuda, con M . G. 
! Buccella - S ( V M 14) 
i D I A M A N T E • Via Prenestlna 2 3 0 
I Te l . 2 9 5 . 6 0 6 L. 6 0 0 
! I l tempo degli assassini, con J. 
i Dallesandro - DR ( V M 18) 
| D O R I A • Via A . Doria, 5 2 
! Te l . 3 1 7 . 4 0 0 L. 6 0 0 
| L'Italia s'è rotta, con E. M o n 

tesano • C 
| EDELWEISS • Via Gabell i , 2 

Te l . 3 3 4 . 9 0 5 L. 6 0 0 
Maciste contro I moniol i 

E L D O R A D O • V.le dell'Esercito 2 8 
Te l . S 0 1 . 0 6 . S 2 
I l teschio di Londra, con J. 
Fuchsberger - G 

ESPERIA • Piazza Sonnino, 3 7 
T e l . 5 8 2 . 8 8 4 L. 1 .100 
La grande corsa, con T. Curtis 
SA 

ESPERO - Via Nomentana Nuova 
Te l . 8 9 3 . 9 0 6 L. 7 0 0 
Professione assassino, con C. 
Bronson - G 

FARNESE D'ESSAI - Piazza Cam-
pò da' Fiori 
Tel. 659.43.95 L. 500 
Partner, con P. Clementi 
DR ( V M 18) 

G I U L I O CESARE • Viale G . Ce
sare, 2 2 9 
Tel. 353360 L. 600 
Gruppo di famiglia in un inter
no, con B. Lancaster 
OR ( V M 14) 

H A R L E M - Via del U b a r e , 4 9 
Te l . 6 9 1 . 0 8 . 4 4 L. 5 0 0 
4 sporchi bastardi, con J. Nama-
ter - A 

H O L L Y W O O D - V ia «lei Pl fneto 
Te l . 2 9 0 . 8 5 1 L. 6 0 0 
(Chiusura estiva) 

I M P E R O - V ia Acqua B i l i c a n t e 
Te l . 2 7 1 . 0 5 . 0 5 L. 5 0 0 
(Non pervenuto) 

JOLLY • V ia della Lesa Lombarda 
T è i . 4 2 2 . 8 9 8 L. 7 0 0 
Fragole e sangue, con B. Da-
vison - DR ( V M 18) 

LEBLON . V ia Bombali), 2 4 
T a l . 5 5 2 . 3 4 4 L. 6 0 0 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco. 
con G. Wilder - SA 

M A C R Y S . V ia BentivOfjlie, 2 
Te l . 6 2 2 . 2 B . 2 5 U 6 0 0 
Peccati in famiglia, con M . Pla
cido - SA ( V M 18) 

M A D I S O N - Via G. Chiabrera 1 2 1 
T e l . 5 1 2 . 6 9 . 2 6 L. 8 0 0 
Salon Kit ty , con J. Thulin 
DR ( V M 18) 

N E V A D A - Via di Piatralata, 4 3 4 
Ta l . 4 3 0 . 2 6 8 L. 6 0 0 
I l lumacone, con T. Ferro - SA 

N I A G A R A - Via P. M a l l i , 10 
Ta l . 6 2 7 . 3 2 . 4 7 L. 5 0 0 
I l ponte di Regamen, con G. Se
gai - DR 

N U O V O • Via Ascienght, 1 0 
Te l . 5 8 8 . 1 1 6 L. 6 0 0 
Città violenta, con C. Bronson 
DR ( V M 14) 

N U O V O F A R O • V . del Trullo 3 3 0 
Tel . 5 2 3 . 0 7 . 9 0 L. 6 0 0 
I l giustiziere giallo, con Wong 
Yung • A ( V M 14) 

N U O V O F I D E N E • V ia Radlco-
fanl, 2 4 0 L. 6 0 0 
(Riposo) 

N U O V O O L I M P I A • Via S. Lo
renzo In Lucina, 1 6 
Tel . 6 7 9 . 0 6 . 9 5 L. 6S0 
Casinò Royale, con P. Sellers 
SA 

P A L L A D I U M • P.za B. Romano. 8 
Tel . 5 1 1 . 0 2 . 0 3 L. 6 0 0 
L'astronave degli esseri perduti, 
con J. Donald • A 

P L A N E T A R I O . Via E. Orlando 3 
Te l . 4 7 9 . 9 9 8 L. 5 0 0 
La carovana dell'alleluia, con B. 
Lancaster - A 

P R I M A PORTA - Via Tiberina 
Tel . 6 9 1 . 3 3 . 9 1 L. 6 0 0 
Quella provincia maliziosa, con 
K. Wel l - DR ( V M 18) 

RENO • Via Casal di S. Basilio 
Tel . 4 1 6 . 9 0 3 L. 4 1 0 
Calamo, con L. Cspolicchio 
DR ( V M 18) 

R I A L T O • Via IV Novembre. 156 
Tel . 6 7 9 . 0 7 . 6 3 L. 3 0 0 
La orca, con R. Niehaus 
DR ( V M 18) 

R U B I N O D'ESSAI - V . S. Saba 24 
Tel . 5 7 0 . 8 2 7 L. 5 0 0 
I l lantasma dal l i Ubart i , di L. 
Bunuel - DR 

SALA U M B E R T O • Via dalla Mer
cede, 5 6 
Sensualità morbosa, con T. Hun-
ter • DR 

SPLENDID • Via Pier delle Vigno 
Tel . 6 2 0 . 2 0 5 L. 6 0 0 
I l tigre, con S Granger - A 

T R I A N O N - Via M . Scevola, 101 
Tel . 7 8 0 . 3 0 2 
4 7 morto che parla, con Totò 
C 

V E R B A N O . Piazza Verbano 
Tel . 8 5 1 . 1 9 5 L. 1 .000 
I l temerario, con R. Mitchum 
A 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI (Vi l la Borghese) 

(Non pervenuto) 
N O V O C I N E • Via Merry del Val 

Tel . 5 8 1 . 6 2 . 3 5 L. $ e 0 
Caporale di giornata, con N 
Manlredi - C 

O D E O N P.za della Repubblica. 4 
Tel . 4 6 4 . 7 6 0 L. 3 6 0 
Secondo rapporto sul comporta
mento sessuale delle casalinghe, 
con E. Garden - DR ( V M 18) 

ARENE 
A L A B A M A 

Cincinnati Kid, con S. McQueen 
DR 

CH1ARASTELLA 
(Non pervenuto) 

DELLE G R A Z I E 
Spatio 1 9 9 9 , con M. Landau 
A 

FEL IX 
Mimi metallurgico lerilo nell'one
re, con G. Giannini - SA 

LUCCIOLA 
5 matti vanno in guerra, con 1 
Charlots - C 

M E X I C O 
La furia del drago, con B. Le* 
A 

N E V A D A 
Il lumacone, con T. Ferro • SA 

N U O V O 
Città violenta, con C. Bronson 
DR ( V M 14) 

O R I O N E 
(Riposo) 

S A N B A S I L I O 
I l circo, con C. Chsplin - C 

T IBUR 
(Riposo) 

T I Z I A N O 
Il disco volante, con A. 5orrf, 
SA 

TUSCOLANA 
La malia lo chiamava ti Santo 
ma era invece il llagello di Dio, 
con R. Moore - G 

SALE DIOCESANE 
T I Z I A N O . V ia Guido Reni, S 

Tel. 392.777 
I l disco volani», con A. Sordi 
SA 

T R I O N F A L E - Via Savonarola 3 6 
Te l . 3 5 3 . 1 9 8 L. 3 0 0 - 4 0 0 
7 spose per 7 Fratelli, con J 
Powell - M 

OSTIA 
CUCCIOLO 

Terremoto, con C. Heston - DR 

FIUMICINO 
T R A I A N O 

(Non pervenuto) 

ACHIA 
DEL M A R E • Via Antonelli 

Te l . 6 0 5 . 0 1 . 0 7 
(Non pervenuto) 

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 
ENAL, A G I S : Alba, America, Ar
chimede, Argo, Ar ie l , Augustus, 
Aureo, Astoria, Avorio. Balduine, 
Belsito, Brasil, Broadway, Califor
nia, Capitol. Colorado. Clodio, 
Cristallo, Del Vascello, Diana. 
Doria. Due Al lor i , Eden. Eldorado, 
Espero, Garden, Giulio Cesare, Ho-
lyday, Hol lywood, Majestic, Ne-
vada. New York , Nuovo, Golden. 
Nuovo Golden, Olimpico, Planeta
rio, Prima Porta, Reale, R e i , Rial
to. Rosy. Traiano di Fiumicino, 
Trianon, Triomphe, Ulisse. 

T E A T R I : Al la Ringhiera. Ar t i . 
Beat 7 2 , Bell i , Carlino. Centrale. 
Dei Satiri, De* Servi, Delle Muse. 
Dioscuri, Papagno, Rossini, S in 
Genesio. 

1 .200 
T Au-

15 
. 5 0 0 

Te l . 4 2 6 . 1 6 0 L. 
La principessa nuda, con 
r^ont - DR ( V M 18} 

A V E N T I N O - Via Pir. Cestia, 
Tel . 2 7 2 . 1 3 7 l_ 1, 
La principessa nuda, con T 
rr.o.-.t - DR ( V M 18) 

B A L D U I N A - Piazza Balduina 
Te l . 3 4 7 . 5 9 2 L, 1 .100 
I motorizzati, con U. Manfredi 
C 

B A R B E R I N I - Piazza Barberini 
Te l . 4 7 5 . 1 7 . 0 7 l_ 2 . 0 0 0 
(Criiuso per rostau-o) 

BELSITO • Piazzale Med . d'Oro 
Te l . 3 4 0 . 8 8 7 L, 1 .300 
I I medaglione insanguinato, cen 
R Ich.-san - DR ( V M 1S> 

BOLOGNA - V i i Stamira. 7 
Tel . 4 2 6 . 7 0 0 L. 2 . 0 0 0 
I racconti immorali , d: W. Bo-
row^cik - SA ( V M 18) 

BRANCACCIO • Via Merulana 2 4 4 
Tel . 7 3 5 . 2 5 5 L. 1 .500 2 . 0 0 0 
Piaceri eretici di una signora per 
bene l ?r imz > 

CAPITOL • Via Sacconi. 3 9 
Te l . 3 9 3 . 2 8 0 U 1 .800 
Intrigo internazionale, con C. 
Grant - G 

CAPRANICA - Piazza Caprantca 
Tel . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 L. 1 .600 
A i conlini della realta, con K. 
Sasaki - A 

C A P R A N I C H E T T A 
tecitorio 
Tel. 686.957 L 
Todo modo, con G. M. 
DR (VM 14) 

* Piazza Mon-

. 1 .600 
Volonté 

COMUNE DI 
FARA IN SABINA 
PROVINCIA DI R I E T I 

IL SINDACO 
Visto l'art. 7. 3" comma 

della legge 2 febbraio 1973'. 
n. 14 

RENDE NOTO 
Questo Comune intende 

appaltare, con la procedura 
d: cui ali'articolo 1. del
la legge 2 febbraio 1973. 
n. 14 i lavori di costruzione 
d; n. 80 loculi in sopraeleva
t o n e nel cimitero di Fara 
Sabina per un importo a 
base d'asta, di L 9.271.880 

Gli interessati entro le 
ore 12 del giorno 10 luglio 
1976 potranno chiedere di es
sere invitati alla gara in 
dirizzando la richiesta al sot
toscritto Sindaco, nella res: 
denza municipale. 

La richiesta d'invito non 
è comunque vincolante per 
l 'Amministrazione. 

Dalla residenza municipa
le. li 12 giugno 1976. 

IL SINDACO 

AVVISI ECONOMICI 
I 
1) C O M M E R C I A L I 

! NUOVA FILATELIA, Via San 
Giovanni in Laterano 52. Ro
ma. Telefono 737.909. Acqui
sta quart ine o fogli di Re
pubblica pagando i massimi 

^ prezzi di mercato. Richiede-
ì re listini completi di acqui-
. sto e vend;ta. 

Citroen GS, 
je t'aime. 

Perché sa danni tutte le cose che desidero in un automobile. 
Perché hai ii buon senso di non sprecare i mici soldi, perché 
non rinunci alla sicurezza per degli 
inutili risparmi e bai B buon gusto 
di non limitare Io spazio 
a niente e a nessuno. 

Per tulio questo. 
iodkxr.jerainJc, 
Citroen GS. 

CONMZIONI PARTICOLARI HNO AL 31 LUGLIO 
presso la NUOVA CONCESSIONARIA 

aratri a ^ 
PIAZZA DEL CARAVAGGIO IO • VIA MANTEGNA I 

Tal. 51.33.962-51.33 S9C 
CENTRO ASSISTENZA (RICAMBI ORIGINALI) : 
V I A DEI C O l l i PO" 1 - ! ' " * : 1 v n r.. *•» -r »<n si TI I Ì Ì 

CITROEN * GS 
) " " • ' » • » H I l l l l l l l l l l l l l • M l l l • • I I I H I I . I I I I I I I . M M I I I 

0 f./̂ rf̂ nv.̂ GGiiT-:-
MEETINGS 
E VIAGGI 1)1 STUDIO 

AUTOIMPORT 
Vio Coreico, 13 

Via Salcrio. 729 Via Anastasio II. 356j 
|Via O. da Gubbio. 209 Piazza Cavour. 5 

fio Veturia 4 9 « H M M « « Viale Aventino, Vèà 



PAGI io / spettacoli - arte l ' U n i t à / martedì 6 luglio 1976 

Gli spettacoli a Firenze 

Tre mesi 
di musica 

e prosa 
decentrate 

" n . ••- ,«-•!• '.- .•!,, i . •*;• 

Nostro servizio 
FIRENZE. ì 

11 Comune di Firenze, m 
collaborazione con le associa
zioni culturali democratiche 
(ACLI, AICS, ARCI. ENDAS, 
MCL) ha promosso |)er l'esta
te in corso un ampio Inter
vento di programmazione cui 
turale sul territorio della citta. 

Lo ha presentato in una viva
ce conferenza-stampa l'asses
sore alla cultura del Comune. 
compagno Franco Camarlin
ghi, accompagnato duali as 
sessori Morales e Benvenuti. 

In sostanza, per i tre mesi 
estivi, si .svolgeranno prò 
grammi di spettacoli, morire 
d'arte, dibattiti , animazione 
nei quartieri di Firenze, ela
borati autonomamente 'dal le 
associazioni culturali demo
cratiche e con ampi spazi di 
intervento per la stessa popò 
lazione. Il Comune ha svolto 
oltre che una naturale opera 
di controllo e di confronto. 
un ruolo decisivo nel tornire 
le strutture, il contributo li 
nanziario (circa sessanta mi
lioni i la disponibilità di per
sonale, il collegamento con 
altre iniziative culturali 
(Estate fiesolana. Rassegna 
dei Teatri Stabili, Rassegna 
di musica Jazz per il bicen
tenario dell'Indipendenza de 
gli Stati Uniti» e politiche 
(prossima legislazione sui 
quartieri) . 

Anche il metodo di organiz
zazione politica della iniziati
va è stato nuovo, e condotto 
all'insegna del confronto delle 
posizioni di tutt i i gruppi con 
siliari .democratici. La propo
sta di decentramento partiva 
infatti dai capigruppo consi
liari del Comune, ed è stata 
realizzata da una commissio
ne in cui erano presenti espo
nenti di tutte le forze politi
che costituzionali di Palazzo 
Vecchio. Il programma, ela
borato jx>i dai movimenti as
sociativi, fatte salve le loro 
diverse matrici ideologiche, è 
s ta to discusso nei quartieri. 
attraverso lo s t rumento esi
stente. e cioè le biblioteche 
con i loro comitati allargati. 

La iniziativa coinvolgerà il 
pubblico dei quartieri in espe
rienze di informazione, dibat
tito e partecipazione intorno 
ai fatti culturali più impor
tanti che hanno come centro 
la città, e che troppo spesso 
risultano distanti dal vivo del
la dinamica .sociale. Poi sarà 
destinata alle attività decen
t ra te una parte dei giovani 
vincitori di borse di studio 
bandite recentemente dal Co-
nume e i cui concorsi sono 
già stati espletati. Il program
ma comprende manifestazio
ni culturali di settori vasti e 
diversi: il cabaret (Franca 
Valeri. i Giancnttivi. i 
Gat t i di Vicolo dei Mi
racoli. Pierfrancesco Poggi i, 
Musica classica e balletto 
(Quartetto di Praga. Ensem
ble di Venezia. Trio chitarri-
stico italiano. Les Menestries. 
il complesso nazionale polac
co « Slowianski » il Coro « Bel 
canto» di Milwaukee, il grup
po « Ali student band and 
choir ». il collettivo danzai 
contemporanea di Firenze e 
il coro « American's Youth in 
concert ». il Coro giapponese 
.della Associazione giovani co 
listi di Tokio), jazz e rock 
(il Gruppo Insieme e nume
rosi gruppi di giovani), musi
ca folk e popolare (fra gli 
altri Caterina Bueno. Veroni-
que Chalot. Charo Cofré e 
Hugo Arevalo il Canzoniere 
del Lazio, la Nuova Compagnia 
di Canto Popolare), il teatro 
di prosa (l'inedito spettacolo 
dei Mimi di Fialka di Praga. 
gruppi teatrali locali e altri 
gruppi di teatro dialettale) 
e infine il settore delle orti 
visive, che rappresenta indub
biamente un tentativo assai 
coraggioso di far incontrare 
l 'arte con la città. Coraggio
so. perché finora in questo 
campo non esisteva nessun ti 
pò di tradizione precedente. 
neppure da parte delle asso 
ciazioni culturali. 

Eppure, un contat to ed una 
verifica dovevano essere ten
tat i . innanzitutto per vedere 
se veramente la città sia cosi 
povera di operatori validi (co 
me da molte parti si lamen
ta ) o se con un adeguato in
tervento pubblico un determi
na to clima culturale non pas
sa riprendere l'antico vigore. 

E del resto è anche vero 
che un suo contributo di qual
che valore la cultura fioren
tina lo sta dando in campo 
nazionale e internazionale. 
forse in misura assai più am
pia e incisiva altrove che 
non a Firenze, dove è sem
pre stato difficile essere pro
feti in patria. 

Numerose saranno le mo
stre e gli interventi: una col 
lettìva d; poesia visiva ui mo
vimento più originale e dure
vole degli ultimi anni artisti 
ci di Firenze), un intervento 
con murales del collettivo del 
l'accademia guidato da Fer 
nando Farulh. una mostra fo 
tografica curata da Lara Vin 
e* Masini. una collettiva di 
« o a r s con opere anche pro
venienti dall'estero, e altri in
terventi non permanenti , ma 
destinati a suscitare di voi 
ta in volta il contat to fra ar
tisti e popolazione. 

Le polemiche non sono 
mancate, come era del resto 
largamente prevedibile, .so 
prat tu t to su quest'ultima par
te. ma !c critiche sono da 
Titenersi bene accette, pro
prio per miil iorare nei futuro 
una iniziativa destinata ad 
avere grosse ripercussioni 
non solo sul piano locale, ma 
anche su quello della pro
grammazione culturale sul 
territorio, che è uno dei nu-
4fet più interessanti del di
bat t i to in Italia sui decentra 
n e n t o della cultura. 

Omar Calabrese 

Pantalone si 

in Paperone 
Il Two Penny Circus presenta alla Rassegna degli 
Stabili un'ingenua attualizzazione dei personaggi 
della Commedia dell'Arte — Più riuscita la se
conda rappresentazione, intitolata «I clowns» 

Nostro servizio 
FIRENZE. .") 

Prosegue ai Forte Belvede
re la serie degli spettacoli 
americani dell'undicesima ras
segna dei Teatri Stabili, che 
ha scelto questa volta la via 
della manilc-itazione a tema 
e non della passerella, va
ria ma un po' disorganica. 

Il Two Penny Circus. gio 
vane ma già — pare — ben 
assestato gruppo del Vermont, 
ha pre.->o. sugli spalti del 
Foite, i! po.->to del consacra 
liss.mo £^;t Maina ». La lo 
devole posizione della com
pagnia, che nel Vermont la
vora da tre anni «senza sco
pi di profitto» e tentando di 
tornai ' occasioni teatrali a 
zone spesso un po' abbando
nate. le ha va'M) il finanzia-
mento da parte del Consi
glio dell 'arte di quello Sta to ; 
il gruppo è però anche riu
scito a non irrigidire le sue 
posizioni di impegno ideolo
gico nella grave atmosfera di 
tanto teatro politico. La stra
da scelta è infatti quella del 
divertimento, della farsa e 
del riso come momento cri
tico e libera torio. 

La Commedia dell'Arte, «s-

Il fascino 
delle scienze 

naturali 

Litli Carati (nella foto) ha so
lo diciannove anni, ma già 
insegna. Ovviamente ciò ac
cade in un film, e precisa
mente nella • Professoressa 
di scienze naturali », che il 
regista Michele Massimo Ta
rantini sta terminando di gi
rare in questi giorni. Accanto 
alla giovane attrice prendono 
parte al film Michele Gam-
mino, Mario Carotenuto e l'è-

j sordiente Marco Gelardini Sara Mamone 

Riapre Ostia Antica 
La stagione teatrale ., estiva dal 15 luglio 

Dopo se: anni di inattività. 
riapre il Teatro Romano di. 
Ostia Antica. Inaugureranno 
la stagione, il 15 luglio. / Mc-
neemi d: Plauto, regista Mau- j 
r.zio Scaparro, che verranno I 
replicati fino al 19. Dal 21 a l 
26 luglio sarà la volta di Cai
no e Abele, uno spettacolo 
folk di Tony Cuoehiara. Segui- | 
ranno, poi. Pericle principe 
di Tiro di Shakespeare, prota
gonista Giontfo Albertazzi. re
gia di Cobelli (dal 28 al 30 
luglio). La dodicesima notte 
di Shakespeare, regia di Fi
lippo Tornerò (38 agosto). 
Il burbero benefico di Gol 
doni, con Mario Scaccia, regia 
di Leonardo Bragaglia (dai 
13 al 15 agosto). / v « ; v x * 

Filippo Tornerò, direttore 
artistico del ciclo di manife 
stazioni, ha spiegato, durant" 
un incontro con i giornalisti. 
che il teatro di Ostia Antica 
è r imasto inutilizzato, in que
st i ultimi anni , per la man
canza dei custodi necessari. 
I / interessamento degli asees 
sori Varlese <PSI> e De Mau
ro (PCI) — rispettivamente 
Turismo e Cultura della Re
gione — ha permesso di su
perare le difficoltà» con l'ero
gazione di un finanziamento 
di t ren ta milioni. Analoga ci 
fra verrà aggiunta forse alla 
precedente se sarà approvata 
dalla Regione una apposita 
»e*ge. 

L'opera rappresentato a l l 'Audi tor ium Pedrotti di Pesaro 

Nella «Scala di seta» splende la 
geniale giovinezza di Rossini 

La regia di Bruno Cagli, le scene di Mino Maccari, la direzione di Herbert Handt e la partecipazione di cantanti im
pegnati in ardue parti e dell'Orchestra da camera di Varsavia hanno assicurato allo spettacolo un successo meritato 

.surta in questi anni al ruo
lo di panacea di tutti i mali 
del teatro (ricordiamo nella 
stagione appena terminata 
ben pochi spettacoli che non 
vi 1 acessero riferimento, in 
modi spesso superficiali e di
lettanteschi». è anche qui pro
tagonista. Le disgrazie del si
gnor Pantalone o Una brutta 
giornata di Bergamo, cano
vaccio un po' americano di 
.lon Paul Cook. tenta inlatti 
un'attualizzazione dei tipi e 
delle situazioni della cornine 

ì dia all'improvviso. Sono Pan-
[ tu Ione. Tartaglia. Arlecchi

no. Colombina, il Dottore. Isa
bella. il Capitano e France
sco, i protagonisti di questa 
girandola di beffe e di equivo
ci. Il lavoro svolto non pare 
però avvicinarsi al l 'a t tento e 
paziente rigore e alla energia 
inventiva e fantastica di al
tri non lontani esperimenti 
(valga per tut t i l'esempio del 
parigino Théàt re du Soleil» 
ma rivela piuttosto i segni 
di un'ingenuità forse anche 
voluta, certo un po' troppo 
esplicita. La trasformazione 
di Pantalone in un più do
mestico e moderno Paperon 
de' Paperoni, del Capitano 
in un agente della CIA. con li 
trencli bianco e la stupida 
e pavida arroganza d'uso; e 
quella del Dottore in un avi
do accademico, hanno spesso 
più il sapore della trovata go 
iiardica che dell'indagine at
tenta del passato, alla ricerca 
di lumi per il presente. 

Il divertimento risulta quin
di meno mordente e. più che 
l'attenzione intelligente vie
ne richiesta una facile com
piacenza: il pubblico è tra 1" 
altro chiamato ad uno sfor
zo notevole, in uno spettaco
lo in cui la componente ver
bale è tra le attrazioni più in
vitanti del frenetico gioco. La 
bravura degli interpreti, co
munque. tutti calati con luci
do divertimento nella dupli
ce comicità dell 'attualità e 
della tradizione, rende godi
bile l'insieme, nonostante il 
lamentato handicap della lin
gua. 

La scena volutamente po
vera. con pochi elementi mo
bili e un siparietto di fondo, 
il canovaccio stesso, pretesto 
e piattaforma per le invenzio
ni e improvvisazioni degli at
tori. concentrano inratt i tut
ta l 'attenzione sugli interpre
ti. 

L 'at tenta preparazione fi
sica e il gusto per il gioco 
e Io scherzo, punti di forza 
del gruppo, trovuno nel secon
do spettacolo presentato una 
più compiuta coerenza. / 
clowns è un felice esempio del 
lavoro di animazione compiu
to: lontano dall ' inattingibile 
espressività del Bread and 
Puppet. che gli è in certa mi
sura modello nelle sua azioni 
di s t rada, il Two Penny Cir
cus riesce comunque a ricrea
re quell'atmosfera di intimità 
e spontaneità che del circo 
vuole riproporre. Il pubblico 
occasionale viene a t t r a t to dal 
palco improvvisato, sul quale 
si a l ternano a ritmo serrato 
tutt i gli acrobati e giocolie
ri di questa ironica ma so
pra t tu t to affettuosa e parte
cipe nostalgia. Eseguono i lo
ro numeri e scompaiono, per 
appari re con costumi e in 
prestazioni continuamente di 
versi, gli otto scatenati at
tori. moltiplicati qui indefini
tamente. ora mangiatori di 
fuoco ora monociclisti, poi 
elefanti, giocolieri, suonato 
ri. maghi, cantant i . Le inge
nuità che pesavano sul primo 
.spettacolo trovano qui il se
gno di una freschezza invidia
bile e :1 divertimento, anche 
a e '.e invenzioni trovano i lo
ro limiti in una fantasia non 
altissima, è senza dubbio più 
pieno. 

I! gruppo resterà a Firen
ze fino all"8 luglio, comple
tando il suo già ricco appor 
to alla rassegna con un ia 
boratorio di alcuni giorni: an
che questo potrà servire a da
re un quadro più preciso 
dell 'attività complessiva. Tra 
i carat ter i distintivi dell'ope 
razione ten ta ta quest 'anno va 

I segnalato infatti, più ancora 
forse che l'ambizione di pre
sentare i più'celebrati prodot
ti del teat ro americano, quel 
lo di rendere un quadro per 
quanto possibile completo 
della reale situazione, con le 
sue punte e con episodi an
che più modesti. 

Dal nostro inviato 
PESARO. 5 

La città che ha dato i na
tali a Rossini (29 febbraio 
1792) e che aveva puntual
mente celebrato il musicista 
nello scorso mese di lebbraio. 
ha concluso ora le manife
stazioni rossiniane, con la 
rappresentazione. nell'Audito
rium Pedrotti, dell'opera (sta
vamo per dire operimi, ma il 
termine sminuirebbe la com
posizione) La siala di seta. 

Per l'occasione, l'opera (non 
di lrequente esecuzione, ma 
si capisce il perché: è diffi 
cilissima) è s ta ta divisa in 
due att i (operazione lecita, 
tenuto conto che le due par
ti della vicenda si svolgono 
una di giorno e l'altra di not
te) e. ad inizio del secondo. 
seguendo la prassi m uso per 
il Fidclio di Beethoven, por 

cui il finale dell'opera è pre
ceduto dalla Leonora n. 3. si 
è eseguita, in prima esecu
zione assoluta, una scono
sciuta, nuova Sinfonia, rin
venuta in due dei tre mano 
scritti della Scala di seta. 
conservati all'estero. 

Questa Sinfonia è apparsa 
forse meno scintillante di 
quella che comunemente si 
esegue, ma reca nelle pagi 
ne iniziali una incantata si
tuazione orchestrale, sostenu
ta dal « pizzicato » lievissimo 
degli archi. Il «crescendo». 
per cui Rossini tu celebri?. 
trova già qui la sua apolo 
già, in una sorta di ebbrezza 
dionisiaca, cui dà un impre
vedibile risalto il suono stri
dulo e « perverso > dell'ot
tavino. 

Dobbiamo d u e che. andan
do a Pesaro per Lei scala di 
seta, siamo andati , m realtà. 

A l Fest ival di Spoleto 

La storia dell7uomo 
con maschere e mimi 
«Mummenschanz», raffinato esercizio di bravura 

Dal nostro inviato 

SPOLETO. 5 
Mummenschanz: Munirne è. 

;n tedesco, maschera: schttnz 
dovrebbe equivalere al fran
cese chance, fortuna. Nel pio 
fondo Medioevo, si racconta, 
i mercenari disputavano lun
ghe part i te ai dadi, fra una 
battaglia e l'altra, coprendosi 
i volti con maschere, per non 
tradire le emozioni. Mum-
menschtinz si chiama il grup 
pò di tre mimi (due svizzeri. 
Andrès Bossard e Bernie 
Sch iud i , un'italo-americana. 
Floriana Frassetto) che. at
tivo da qualche anno, presen
ta il suo spettacolo dallo stes
so ambiguo titolo al Festival 
di Spoleto, nella piccola saia 
del Caio Melisso. 

Le « maschere » celano, nel 
primo tempo della rappre
sentazione. non solo i visi. 
ma anche i corpi: sbucano 
mani e piedi nudi, a volte. 
assumendo diverse funzioni. 
fuori di quelle forme ora 
compatte, ora variamente ar
ticolate. entro le quali agisco
no gli interpreti, delineando 
un sommario profilo dell'evo 
luzione della vita, dalle cel
lule primigenie alle loro ag
gregazioni in animali di spe
cie differenti: vermi, insetti. 
molluschi, rettili, mammiferi. 
sino alle scimmie antropo
morfe. e alla nascita del
l'uomo. 

Nella seconda parte, gli at
tori. in calzamaglie nere, na
scondono solo le facce, die
tro apparecchiature general 
mente stilizzate, la cui astra
zione geometrica non perde 
comunque il contat to con la 
fisionomia umana. Tema ri
corrente è l'approccio fra 
maschio e femmina, che toc
ca gli estremi della seduzio
ne cortese e d'un vero e pro
prio cannibalismo reciproco. 
Altro tema il macchinismo. 
spinto a eccessi per cui non 
sai se di sofisticati automi 
si t ra t t i , o di esseri viventi 
meccanizzati. I materiali usa-
t i sono sempre « poveri » : e. 
ad esempio, un certo numero 
di rotoli di carta igienica pò 
t ranno fingere molte case: 
chiome fluenti, strascichi nu
ziali. nastri telegrafici, le ca
tene della passione e una con 
elusiva girandola di fuochi 
d'artificio. Cosi, t re blocchet
ti da appunti , disposti come 
i capi di un triangolo rovo 
sciato, sfozhati via via e con 
le pagine ricoperte di dise
gni eseguiti anche a vista, ci 
daranno le mutevoli espres 
sioni igìi occhi, la bocca» 
d'un travaglioso rapporto sen
timentale. 

L'elemento del «gioco» do 
mina, quando dichiarato < la 
«cacchiera. : dadi) , quando 
implicito: e ìndica pure i li
miti di questo raffinatissimo 
esercizio intellettuale, che 
raggiunge il massimo d: ten
sione all 'ultima scena: due 
figure umane, manipolando 
una sostanza plastica assa: 
malleabile, si costruiscono un 
mascherone sul volto, ma i 
risultati sono differenti, poi
ché d: là nasce una nobile. 
serena, olimpica effige (da 
teatro antico, diciamo), d; 
qua un muso deforme, grò: 
tesco. terrificante. Si svilup
pa una lotta, e l'imbesliamen 
to si comunica dall 'uno al
l'altro. finché, scontrandosi. 
; due si uniscono in un pie 
toso scempio di ogni supeno 
re fattezza. 

Procedendo, dunque, dall3 
materia bruta, a grado a 
grado, l 'umanità sembra tor
narvi poi senza rimedio. Er 
co. a volerlo semplificare. .'. 
messaggio non nuovo «e nem
meno eccelso, e certo discu
tibile) di Mummenschanz. 
Ma il contenuto ideale è net 
tamente sopravanzato dalia 
bravura dei tre mimi, che si 
destreggiano sull'orlo della 
gratuità, o del puro virtuc 
sismo, cat turando, nel silen-
z.o assoluto (rotto solo da! 
'.e reazioni verbali, fastidiose 
quantunque ammirative, di 
una porzione del pubblico) la 
nostra attenzione. Grandi ap 
plausi, alla «pr ima» , sabato. 
e ancora repliche fino a 
giovedì. 

Oggi concerto 

del Coro di 

Santa Cecilia 
SPOLETO. 5 

Domani al Teatro Romano 
• ore 19,15» ha inizio al Fe
stival di Spoleto una serie 
di concerti corali che vedrà 
impegnati famosi complessi 
italiani ed americani non 
nuovi peraltro alla rassegna 
spoletina. Si t ra t ta del Coro 
dell'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, del Belcanto 
Chorus della ci t tà di Milwau
kee. del Wisconsin, e del 
VVeslminster Choir 

Il concerto di domani sarà 
tenuto dal Coro della Acca
demia nazionale di Santa Ce
cilia, sotto la guida del mae
stro Domenico Bartolucci. 
che è il direttore della Cap
pella musicale Sistina. Il Co
ro romano, che è composto 
di ot tanta elementi, eseguirà 
brani di Palestrina e di Bach. 

Gli altri due complessi si 
esibiranno in Duomo rispet
t ivamente il 7 ed il 9 luglio. 
alle ore 17. diretti dal mae
stro James Keelej' il Belcan
to Chorus e dal maestro Jo
seph Flummerfelt il West-
minster Choir. 

incontro alla geniale giovinez
za di Rossini il quale aveva 
vent'anni (una specie di de
monio musicalmente scatena
to). quando La scala di seta. 
sua sesta opera, si rappre
sentò a Venezia nel 1812. 

Il recupero della Scala di 
seta è stato reso possibile 
grazie alla coproduzione con 
l'Accademia filarmonica ro 
inana (che riprenderà lo spet
tacolo» e all 'apporto del-
l'ATER, la benemerita As 
sociazione culturale che op? 
ra in Emilia e Romagna, la 
quale ha dato a Rossini un'or
chestra s tupenda: quella ca
meristica di Varsavia. Ma 
c'erano di mezzo la Fonda 
ziono Rossini e il suo diret
tore. Bruno Casdi. il quale. 
mettendo a 1 rutto anche la 
sua esperienza di autore 
drammatico, ha sopperito al 
la regìa dell'opera, che era 
stata affidata originariamen
te a un giovane regista poi 
tragicamente scomparso. Era 
un'iniziativa non priva di ri
schi, ma che ha dato la ri 
prova del concreto fervore 
rossiniano che anima il Ca-
i?ii. Occorre riconoscere che 
in questi ultimi anni la Fon 
dazione ha contribuito a da
re della grandezza di Ros
sini una consapevolezza mio 
va. superante ì limiti che fa
cevano del musicista una 
« gloria locale ». 

Per la regìa, il Cagli, più 
che al libretto frettoloso e 
grossolano di Giuseppe Pop
pa. che mette in azione tut
te le convenzioni di una tra
ma farsesca, si è rifatto alla 
musica, reinventando da es 
sa i personaggi i quali acqui
s tano una presenza musicale 
più che teatrale. I cantant i 
aderiscono alla musica qua 
si con una sospensione del 
gesto e collocandosi in pai 
coscenico come suscitatori di 
attese musicali. E del resto 
in Rossini, come in Mozart. 
personaggi e s trumenti , voci 
e suoni fanno parte di un'uni
ca vicenda musicale. La qua
le ha per pretesto due aio 
vani segretamente sposati, per 
cui Giulia può ricevere il 
marito. Dorvil. lanciandogli 
in giardino una scala di seta. 
leggera ma solida. Questa sca
la servirà via via a tutt i gli 
abi tant i della casa, quando 
il tutore di Giulia vorrebbe 
che la ragazza sposasse un 
tal Blansac. C'è di mezzo an
che un servitore. Germano. 
che già si dà da fare come 
un Fisraro. 

Le parti vocali sono impro
be e bellissime, ma hanno 
trovato in Carmen Lavimi 
(Giulia). Romana Righetti 
(Lucilla, cugina di Giulia». 
Ernesto Palacio (Dorvil). Ro
berto Amis El Hage (Blan
sac) e Pedro Proenza (il tu
tore) cantant i (e at tori) di 
ariosa vitalità vocale e sce
nica. perfettamente fusa con 
quella orchestrale, assicurata 
da Herbert Handt (revisore 
della par t i tura) , accortissimo 
nel dare alle meraviglie del
l'opera. non il significato di 
anticipazioni del futuro (e ce 

ne sono), ma il segno d'una 
compiutezza di per sé genia
le e miracolosa. 

Al successo della Scala di 
seta (l'Auditorium del Con
servatorio era pienissimo, no 
nostante il caldo pauroso) 
ha contribuito, alla pari con 
le altre componenti dello 
spettacolo, la fiabesca e rea
listica scena di Mino Mac
cari. tut ta dipinta e disc 
snata, con un bello sfondo 
riecheggiarne la pittura di 
Morandi «sono dipinti t fio 
ri. i vasi e persino tre bu
sti marmorei che abbellisco 
no l'ambiente», arricchita da 
duo maliziasi siparietti, dei 
quali il primo — e cala an
che a conclusione dello spet
tacolo — reca una invogliali-
!o fanciulla, tutta avvolta dì 
scale sulle quali ar rancano 
file di « conquistatori >'. 

Riluttante. Mino Maccari è 
'apparso anche lui alla ribalta 
( ricordavamo le sue splen
dide scene per // naso, di 
Sciostakovic. con la regìa di 
Eduardo» insieme con gli al
tri e ha «dovuto-* sfilare la 
bacchetta a Herbert Handt 
d'aveva messa nel taschino 
del frack». tenendola quale 
«ostaggio» per essere lascia
to alla sua ritrosa modestia. 

Erasmo Valente 

* FRATELLI FABBRI EDITORI 

UNA COLLANA NUOVA 
DIRETTA DA MAURIZIO CALVESI 

UN DIVERSO MODO 
DI PRESENTARE L'ARTE 

L'ARTE 
NELLA SOCIETÀ' 

Nuova e diversa 
Per il modo con cui un 
esperto come Calvesi, con 
il contributo di vari 
specialisti, presenta e 
interpreta l'arte degli 
ultimi cento anni. 
Perché il fenomeno arte 6 
visto con lo spirito di chi 
vuole indagare questa 
attività umana non solo e 
unicamente per se 
stessa ma anche in quanto 
legata alla società. 

Nuova e diversa Nuova e diversa 
Perché artisti e correnti 
artistiche sono colti in un 
rapporto dialettico 
con il Icro tempo: tensioni 
politiche, mondo delle 
lettere e delle scienze, 
mode e consuetudini 
come retroterra culturale 
dei movimenti artistici 
e dei loro protagonisti. 

Perché alla struttura 
nuova dei volumi, alla 
competenza degli 'autori, 
alla qualità e 
all'abbondanza del 
materiale iconografico 
e documentario si 
aggiunge un prezzo che è 
veramente alla portata 
di tutti e che quindi 
dà a tutti, giovani. 
studenti, appassionati. 
l'opportunità di avere 
lesti qualificati sull'arte. 

L'« Olimpico » 

di Vicenza 

sospende 

l'attività 
VICENZA. 5. 

Vicenza, quest 'anno, dovrà 
rinunciare al ciclo di spetta
coli classici al Teatro Olim
pico. La rinuncia è dovuta a 
due fattori: le difficoltà fi
nanziarie in cui si dibat te il 
Comitato e la precaria situa
zione statica di parte delle 
s t ru t ture dello stesso com
plesso. 

In considerazione di que
sti due gravi problemi, il co
mitato spettacoli ha rasse
gnato le proprie dimissioni 
dai Tinca ri co. 

Per quanto riguarda i pro
blemi economici il presidente 
dimissionario del comitato ha 
rilevato che non si può con
t inuare a produrre su livelli 
accettabili spettacoli che per 
s ta tuto devono essere tut t i 
in « prima » con contributi 
che da anni sono bloccati. 
mentre i costi delle compa
gnie aumentano. A questo si 
sono aggiunte le preoccupa
zioni per la situazione stati
ca del Teatro, realizzato dal 
Palladio nel 1380. Il terremo 
to del 6 maggio scorso ha da 
to il colpo di grazia ad alcu
ne s t ru t ture di questo gioiel
lo architettonico, ora perico
lante in diversi settori. 

i primi due volumi 

Aggeo Savioli [ 

IL FUTURISMO 
L'IMPRESSIONISMO 

ogni volume 128 pagine, oltre 100 ili. a colori e in b/n 
Lire 2.500 

IN TUTTE LE LIBRERIE 

Rai vi/ — 

controcanale 
QUALI ALTERNATIVE? — 

Co/i una pacata, e complessi
vamente utile, conversazione 
sulla recente opera di Giu
seppe Boffa dedicata alla Sto
na dell'Unione Sovietica (edi
ta da Mondadori), si è con
clusa l'altra sera, sulla se
conda rete, la rubrica Setti
mo giorno. // settimanale di 
attualità culturali curato da 
Francesca Sancitale per ben 
128 numeri. Quest'ultima pun
tata ha fornito, a nostro pa
rere. l'esatta misura dei li
miti e del logoramento nel 
tempo subito dalla pur origi
nariamente interessante for
mula dellu rubrica. 

Le possibilità offerte a Bof
fa di illustrare il suo libro 
attraverso un contradditlono 
non solo con il conduttore 
della puntata. Enzo Siciliano, 
ina anche con gli esperti 
chiamati a valutare l'opera 
i Furio Diaz. Alberto lioncheu. 
Paolo Spriano e Frane Bar
bieri!, erano piuttosto scar
te: d'altra parte, non è mai 
stato molto diverso per tutti 
gli ospiti della trasmissione. 
e per i diversi argomenti al-
frontali tdul libro al film. 
dall'arte al teatro, all'edito
ria alla in ittica ecc.», dato 
che - - a parte i filmati, ge
neralmente ditcre'ti come bit
te d'appoggio alla discussio
ne - non vi era alcuna pos
sibilità per gli esperti di lem-
terventre per replicare alle 
affermazioni dell'ospite e del
lo stesso conduttore (oltre Si
ciliano, Fiancesco Savio. Ce
sare Gai boli e Lorenzo Mon
ito). 

Si titillava in sostanza di 
un handicap — come abbia
mo altre volte scritto — che 
privilegiava l'ospite rispetto 
agli altri partecipanti, un 
handicap che sovente deter
minava situazioni di stallo e 
ripetitività di affermazioni. 

Il logoramento della formu
la. d'altra parte, è stato do
vuto. a nostro avviso, alla ca
renza (piasi totale di interven
ti di non-esperti, cioè del pub 
hlico. che avrebbe potuto, a 
sua volta, partecipare alla di 
scussione sul libro o sul film 
o stigti altri temi affrontati: 
l'urea ti è ristretta in tal mo
do agli « addetti ai lavori » e 
questo Ita limitato fortemen
te il dibattito. 

Certo, non ci rallegriamo 
affatto della scompursu di 
Settimo giorno dal video: nel
la programmazione serale è 
stata per due anni e mezzo, 
tanto (pianto è durata, l'uni
ca rubrica culturale della no
stra televisione. Ora la si so
spende. pare definitivamente: 
ma è augurabile che guest a 
soluzione di continuità pre
luda ad una reimpostazione 
complessiva dei servizi cultu
rali della seconda rete, tale 
che ni tempi brevi potsuno 
essere offerti ai telespettato
ri programmi che, facendo te
soro de! cospicuo bagaglio di 
esperienza comunque accu
mulato da Sett imo giorno. 
siano in grado di soddisfare 
la crescente domanda di in

formazione e di analisi cul
turale proveniente dal pub
blico. stimolato peraltro da 
rubriche come quella curata 
dalla Sanvìtale. 

Quest'ultima, d'altronde, a 
giudicare dalle dichiarazioni 
anche autocriticlie rilasciate 
in alcune interviste apparse 
in questi giorni, è pienamen
te cosciente di quei limiti di 
cui dicevamo, e delle possi
bilità di superarli. L'eccessi
va preferenza nei confronti 
del libro rispetto ad altri pro
dotti culturali, i ritardi con 
cui la rubrica è intervenuta 
in mento alle numerose pole
miche e ai tanti «casi» veri
ficatisi in questi anni, l'in 
caput-itti di determinarne a 
sita volta di nuovi, individuan
do le tendenze in atto e gli 
elementi del contendere, han
no contribuito a far perdere 
a Settimo giorno — con ti 
tempo — (fucilo smalto che 
pure, net primi tempi, la tra
smissione mostrava. E tutta
via, questa rubrica ha rappre
sentato un fatto importante 
nella recente storia della no
stra TV: lo testimoniano i 
numerosi servizi apparsi tn 
(piesti giorni sui giornali a 
commento della sua conclu
sione. Ma non vorremmo che 
ti equivocasse sulla «popola
rità » della rubrica: per esclu
siva responsabilità dei pro
gram ma tori della RAI-TV es
sa e stata infatti fortemen
te sacrificata dall'assurda col
locazione nel « palinsesto » te
levisivo. Trasmetterla nella 
tarda serata della domenica 
in alternativa alta rubrica 
Domenica sportiva, significa
va automaticamente relegar 
la in una posizione di scar
so ascolto, destinandola solo 
tigli « uficionados »; / quali, a 
giudicare dai dati del servi
zio opinioni, non erano tut
tavia pochissimi: si andava 
da punte massime di quattro 
milioni e :i()0 mila spettatori 
ai due milioni e mezzo di 
media. Ciò che rappresenta 
un successo di pubblico non 
indifferente. 

Di questo dato, i dirigenti 
televisivi della seconda rete 
non potranno non tener con
to nell'individuarc le alterna
tive a Settimo giorno per la 
prossima stagione (notiamo. 
per inciso, che e per lo me
no singolare che. durante 
l'estate, si mandino in va-
canzu i programmi culturali. 
così come è assurdo che .ni 
aboliscano quelli di attualità 
giornalistica). Enzo Siciliano 

• che con Francesco Savio 
e stato il più assiduo colla-
bollitore della rubrica — so 
steneva in una recente intri
vista clic la prolmbilc ragio 
ne della sospensione di Set 
timo iiiorno è da attribuirsi 
alla volontà dei dirigenti TV 
di individuare formule di 
programmi più rispondenti ad 
un rapporto nuovo e creati
vo con il pubblico. Con Sici
liano. anche noi et anguria 
nio che tpicste non siano to'. 
tanto buone intenzioni. 

f. I. 

oggi vedremo 
LA STIRPE DI MOGADOR 
(1°, ore 20,45) 

Viene trasmessa questa scia la .^c-ita puntata tlell'intermi-
nabiìo sceneggiato televisivo diretto da Robert Muzoyer. 
Iratto da un romanzone di KliMtbeth Barbici- e interpretato. 
ira gli altri, da Marie José Nat. André Laurence. Mane 
France Pisier. Dominique Vil'ar. Le vicende dell'antica fa 
miglia continuano a snodarsi tra gioco dei sentimenti, con 
matrimoni riusciti o falliti, e rievocazione di aspetti bau 
cario-impronditonali della Francia di fine Ottocento. 

SPECCHIO SEGRETO (l'\ ore 22) 
Nanni Loy e ; suoi collaboratori ci portano questa .->oin. 

sull'onda dello rievocazioni, con la loro macchina da presa 
nascosta :n un grande magazzino, in una . tutor ia maschile 
o nello studio di una chiromante. 

programmi 

TV nazionale 
13.00 

13.30 
14.00 

18.30 

20.00 
20.45 

21.50 
22.00 

SAPERE 
"Incontro con Petrol 'ni" 
T E L E G I O R N A L E 
O G G I A L P A R L A M E N 
T O 
LA TV D E I R A G A Z Z I 
e immagini da' monda ». 
« Racconti ói mar? » 
( 1 . epiiod.o) 
T E L E G I O R N A L E 
LA ST IRPE D E I M O 
G A D O R 
Sesta puni i !» ae.-.o ÌCC-
r.c-jg.l'o d. Robir t M i -
ro /c r con Mar e Jose 
NaT e F.-a-;sa.s; S mon 
T E L E G I O R N A L E 
SPECCHIO SEGRETO 
Replica delia sreonda 
puiTata de! programms-

"ich ?s!a •-?»: i rato i a 
N j - m L o / 

2 3 . 0 0 T E L E G I O R N A L E 
O G G I AL P A R L A M E N 
T O 

TV secondo 
18 .30 
19 .00 

20.00 
20,45 

2 1 . 5 0 
2 2 . 0 0 
2 3 . 0 0 

T E L E G I O R N A L E 
STORIE DEL JAZZ 
• R:cord, di Ne.v Or
leans » ( 1 . p j n l a t i ) 
T E L E G I O R N A L E 
M A CHE S C H E R Z I A M O 
T i n a puntata dei y£-i*-
ta di Marce lo Marcheii 
i Gustalo Pi'.iz o 
T E L E G I O R N A L E 
T G 2 DOSSIER 
SPORT 
Da To- no canp o-.afi 
. ta l ia i a;ss:--.*i d. r t 'e-
t.ca \ejqt-a 

Radio 1° 
GIORNALE R A D I O - ORE I. 
8 12. 13 . 14. 15. 17. 19. 
2 1 . 23 : 5. Mattut .no m u n c i . i . 
6 .20 L'a.tro suono: 7 .15 . La 
varo flash: 7 .23 Cocktail l.o-
rea> . 7 .45: ler. sera ai Parla-
-nento; S .30 Le cannoni de: 
rr.at? no. 9 Voi ed io; 10: Con
trovoce. 1 1 : L'altro s jono; 
11 .30 : E ora. l'orchestra; 
12 .10 Qu»"to programma. 
13 .20 : Per c.M suoia la cam
p a l i . 14 .05 O r a t o . 16 .55 
Jui ette, un amore imposs-buc; 
15 .45 . Controra Motivi italiani 
e un racconto: 17 ,35 : I! ta^i.a-
carte: 19 .30 I grandi mtc-r-
o-ct.: 2 0 . 2 0 . ABC del disco, 
2 1 . 1 5 . Radioteatro. 2 2 . 2 0 . An
data ; .-torno. 23 O39: t, 
Parlamento. 

Radio 2° 
G I O R N A L E R A D I O - ORE. 
6 3 0 . 7 .30 . 8 , 3 0 . 9 . 3 0 , 10 .30 . 
1 1 . 3 0 . 12 .30 . 1 3 . 3 0 . 15 .30 . 
16 .30 . 17 .30 . 13 .30 . 19 .30 . 
2 2 . 3 0 ; 6: I l mattiniere: 8 .45 

Prr .3 : : i sr e: 9 .35- lui ett«. 
LI-I amo e impossib-.e. 9 .55 . 
Ca-.ron. per tutti; 10 .35 : Pro-
V ! , T . I : m j s cale; 12 .10 Tr»-
sm ss.sn' rpg anali: 12 .40 . Alto 
g-ad.rr.cr.To. 13 .35: Praticamer.-
!e. n o ' ! . 14 Su di q e.; 14.3C: 
7 -as~ sSion -eg.ortali; 15; 
T rt. 1 5 . 4 0 Carara.; 1 7 . 5 0 : 
G ro del mondo in musici; 
13 .35 Rad'Od.icoteca: 19 .55 : 
Saperssr. e: 2 1 . 1 9 Praticamen
te. no"": 2 1 . 2 9 PoooH; 2 2 . 5 0 . 
Musca sotto > stelle 

Radio 3« 
G I O R N A L E R A D I O - ORE: 
7 .30 14. 19 . 2 1 . 7: O j o t . d . * -
na. 8 .30- Concerto di aper-
tu-a; 9 .30- Capolavori del ' 7 0 0 ; 
10 .10 . La settimana di . .; 
11 .15 i: Castel.» d. Barbablù; 
12 .15 . lì d.sco .n vetrina; 13: 
Musica e poesia; 14 .15 : La 
musca nel tempo: 16 .15 . Co
me e perche. 16 .30 : Disco-
novita. 17 .10 : Musiche rare; 
17 .30 . iazz giornale: 18 .10 : 
Cosa cambia nella famiglia ita
liana; 19 .30 : Concerto della se
ra. 2 1 . 1 5 : Brecht e la musica: 
2 2 . ; S : L.bri r.cevut,; 2 2 . 3 0 : 
Discoteca sera. 

file:///ejqt-a
http://Mattut.no
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Illustrate dalla RAI in una conferenza stampa 

Le Olimpiadi 
così in TV 

Breve conferenza s tampa 
negli studi della Rai di via
le Mazzini per illustrare i 
programmi radiofonici e te-
levlfeivi, in vista delle prossi
me Olimpiadi di Montreal, te
nuta da Pier Giorgio Brami 
e dai direttori dei servizi 
sportivi della radio Guglielmo 
Moretti e della TV Aldo De 
Mart ino Dopo una breve in
troduzione di Branzi. Il primo 
a prendere la parola è s ta to 
Moretti, che ha parlato della 
organizzazione dei servizi ra
diofonici, dello svolgimento 
dei programmi e delle diffi
coltà che il fuso o rano com
porterà. 

Moretti ha reso noto che 
la radio a Montreal dovrà 
servire sei testate e cioè il 
GR 1. il GR 2 e il GR 3. 
pm il notiziario estero, quello 
in lingua slovena e in lingua 
tedetca La prima trasmissio 
ne avrà inizio alle sei del 
matt ino, con tutti 1 risultati 
delle gare che si sono con
cluse a notte inoltrata, quel
li che difficilmente i giornali 
potranno riportare, per con
cludersi alle 2,30 del giorno 
dopo. 

Quindi è s ta ta la volta di 
Aldo De Martino Per prima 
cosa il responsabile del servi
zi sportivi della Tv ha an
nunciato che con l'inizio del
le Olimpìadi, entrerà in fun
zione il colore anche per i 
nostri schemi. 

« Trasmetteremo per settan
ta ore complessive nella rete 
uno e per 67 nella rete due 
A Montreal il capo equipe 
sarà Nino Greco e il lavoro 
sarà coordinato da Carlo Su-i-
st per la rete 1 e Lino Cec-
carelli per la rete 2. 
Questo il progiamma defini
tivo annuncia to dalla TV. 

SABATO 17 LUGLIO 
(Rete 2) 

Ore 21 23.30: Cerimonia di 
aper tura , diret ta . 

DOMENICA 18 LUGLIO 
(Retri 2) 

Ore 22.30-23.00: Nuoto, reg.: 
23.00-23,20: Pal lacanestro Ho-
chey ed al t re , reg.: 23.50.0.20: 
Ginnast ica, reg.; 0.20 0.50- Pu
gilato, reg.; 0.501.00: Cicli
smo (100 km. a squadre) , 
reg.; 1,00-2.00: Nuoto, diret ta . 

LUNEDI 19 LUGLIO 
(Rete 2) 

Oie 12.00 13.30: Sintesi gare 
della domenica, reg.; 13.30 
13,45: Sollev. pesi, reg.; 13.45 
13.50: Tiro, reg.; 13.50 14.00: 
Penta th lon moderno, reg.; 
14,0014,45: Ginnast ica, reg.; 
14.45-15.25: Pugilato e a l t re 
gare, reg.; 22.00-22.30: Nuoto, 
reg.; 22.30-23.00: Pallacane
s t ro . Hockey, reg.; 23.00-23.30-
Canottaggio, reg.; 23.30-24.00: 
Ginnast ica. reg.: 24.00-0.30: 
Pugilato, reg.; 0.30 1.00: Cal
cio. Pallavolo, reg.; 1.002.00: 
Nuoto (finali 100 stile libero 
femminile), diretta. 

MARTEDÌ 20 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13.30: Sintesi gare 
del lunedi, reg.; 13.30-13,45: 
Sollev. pesi (finale 56 kg.). 
reg.; 13.55-14,40: Ginnast ica. 
reg.; 14.40-15.10: Pugilato, reg. 
15.10-15.50: Altre gare, reg.; 
15,50-15.55: Vela, reg.; 15.55-
16.00: Tiro, reg.; 22.30-23.00: 
Nuoto, reg.: 23.00-23.30: Altre 
gare, reg.: 23.30 23.45: Ciclismo 
(finale 1 km.), reg.; 23.45 0 15: 
Altre gare, reg.; 0.15-1.00: Pai-
lavoro. Calcio. Ginnast ica; 
1.00 2.00: Nuoto (finali 1.500 si. 
M.; finali 400 si. P.; finali 100 
rana M.). diret ta . 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13,30: Sintesi gare 
del martedì , reg-; 13.30-13,45: 
Sollev. pesi, reg.: 13,45-14.00: 
Lotta greco romana, reg.; 
14.00-14.30: Altre gare, reg.; 
14.30 14.35: Tiro, reg.; 14.35-
14,55: Tuffi (finale 3 metri 
Fcm.) . reg.; 14,5515.00: Pen
ta th lon moderno, reg.: 15.00-
15.05: Vela, reg.; 15.05-13.35: 
Ginnast ica , reg.; 15.3516.00: 
Pugilato, registr.; 21.30 22.00: 
Nuoto, reg.; 22,00-24.00: Gin
nast ica (finale pr. multiple 
femminile), dir. 24.00-0.20: Al
t re gare, dir.; 0.20 0.40: Pu
gilato, dir.: 0.40 0.50: Penta
thlon moderno, dir.; 0.50-1.00: 
Ciclismo, dir.; 1.002.00: Nuo
to (finali 100 farf. M.: 100 
dorso F. : 200 rana F.; 4x200 
stile hb. M.l. diretta. 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13,30: Sintesi gare 
del mercoledì, reg.; 13.30-13.45: 
oSllev. pesi, reg.; 13.45-14.00: 
Lotta greco r.. reg.; 14.00-14.35 
Ginnast ica (finali M. e F.t. 
reg.: 14.3514.40" Tiro, reg.; 
14.4015.00: Altre gare, reg.; 
15.0015.10- Scherma (finale 
fioretto M.). reg.; 15.10-15.30: 
Tuffi «maschili), reg.. 15 30-
15.55: Pugilato, reg . 15.55 
16.00: Vela. reg.. 22.00-22.30. 
Nuoto, reg.: 22.30-23,00: Altre 
gare, reg.; 23.00-24.00: Palla
canest ro . Hockey. Canottag
gio. reg-; 24.00-0.15: Altre ga
re. reg.: 0,15-0.35: Pugilato, 
reg.; 0.35 0.50: Ciclismo (fina
le velocità e inseguim. ìndiv.) 
reg ; 1.00-2.00: Nuoto (semifi
nali 100 rana F . : finali 400 s.l. 
M : 100 farf. F . : 200 s.l K : 
4x100 4 stili M ). dir.: 2.00-
3.30: Ginnast ica (finale at
trezzi Masch. e Feram.); re
gistrata. 

LUNEDI 26 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12,00-13.30: Sintesi gare 
della domenica, reg.; 13.30-
13.45: Scherma (finale fioret
to a sq.). reg.; 13.45-14.00: 
Sollev. pesi, reg.; 14.00-15.00: 
Altre gare, reg.: 15.00-15.05: 
Vela, reg.; 15,05-15,25: Sport 
equestri (completo o s t a c ) . 
reg.; 15.25 16.00- Pugilato, reg. 
19.00 21.00- Ciclismo «prova 
individuale su strada», dir.; 
con commutazioni su Atlet.; 
21.00-0.40: Atletica (finali 200 
mt. M.; fin. 10 000 mt. M.. 
fin. 800 mt. F.>. dir.; 0.40-
1.00- Pugilato, dir.; 1,001.30. 
Altre gare, diret ta 

DOMENICA 25 LUGLIO 
Ore 12.0013 30 Sintesi gare 

del sabato, reg.. 13 30-14.00. 
Lotta greco romana, reg.; 
14.00 14.30 Altre gare, reg ; 

- 14,3015,00. Pugilato, registr 
15,0015.05: Tiro, re? ; 15.05-
15,20. Peso, reg.; 15,2015,30 

Sport equestri, reg.; 15.30-
15,50: Tuffi, reg.; 15.50-16.00-
Scherma (finali), reg.: 18.00-
18.30: Nuoto, reg.; 18.30 19.00: 
Atletica, dir.; 19.00 20.45: Ca
nottaggio (finali M.), dir.: 
20.45-21.00: Altre gare, dir ; 
21.00 0.30: Atletica (finali di
sco M.; fin 800 mt. M ; 
fin. 100 mt. F.; fin. 400 ost. 
Masch.) . dir.; 0.30-1.00: Pugi
lato, reg.: 1.00-2.00: Nuoto (fi
nali 800F.; fin. 400 4 stili M.; 
fin. 200 dorso F.; fin. 100 s i . 
M.; fin. 4x100 s.l. F.). diret ta . 

SABATO 24 LUGLIO 
(Rete 2) 

Ore 12,00 14,00: Sintesi gare 
del venerdì, reg.; 14.00-14,20: 
Ginnast ica (finali M.). reg.; 
14,20 14,30: Sport equestri, reg. 
14,3014.40: Scherma (finali 
spada) , reg.; 14.40 14,45. Tiro. 
reg ; 14,45 15.00: Lotta greco 
romana, reg.; 15,0015.30. Al
tre gare, reg.; 15,30 16.00- Pu
gilato. reg.: 20,00 20.30 Nuoto. 
r e g ; 20.30 21,00: Atletica, reg. 
21,00-23.10: Atletica (finale 
giavellotto F.; fin. peso M : 
fin. 100 mt. M.). dir.; 23.10-
0,10: Canottaggio (finale F.), 
reg.; 0.10 1,00: Ciclismo (fina
li velocità, inseguì ni a sq.) ; 
Pugilato, reg.; 1,00 2.00: Nuo
to (finali 100 rana F.; fin. 
200 rana M.; fin. 400 e 4 sti
li F ; fin. 200 dorso M.). dir. 

VENERDÌ 23 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00 13.30: Sintesi gare 
del giovedì, reg.; 13.30 14.00. 
Ginnast ica (finali at trez. F.), 
reg.; 14,00 14.10: Lotta greco 
romana, reg.; 14,10-14,25: Sol-
lev. pesi, reg.; 14.25-14.40: Tuf
fi (finale 3 mt. M.). reg.; 
14.4014.50: Scherma (finale 
sciabola), reg.; 14,50-14.55: Ve
la. reg.; 14,55 15.00: Tiro, reg.; 
15.00-15.30: Pugilato, registi-. 
15,30-16.00: Altre gare, reg.; 
19.00-19.10: Canottaggio, dir.; 
19.10-20.10: Canottaggio, dir.; 
20 10 21.00: Atletica, d i re t t a : 
21,00 23.40: Atletica (finale 
lungo F.), dir.: 23.40-24.00: 
Ciclismo, reg.; 24.00-0,30: Pu
gilato, reg.; 0.30 0.50: Altre 
gare, reg ; 0.50-1.15: Marcia 
(arrivo 20 km.), dir.; 1.15-1.30: 
Altre gare, reg.; 1.30 4.15: 
Ginnast ica (finale attrezzi 
maschile) , registrata. 

MARTEDÌ 27 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13.30: Sintesi gare 
del lunedì, reg.; 13.30-14.10: 
Pal lacanestro (semifin.). reg.: 
14.10 14.40- Pal lamano (semi
finali). Pallavolo. Pal lanuoto 
icg.: 14.40 15.10- Pugilato (eli
m ina tone ) . reg.: 15.1015.25: 
Sollev. pesi (cat. HO kg.). 
reg.; 15.25-15.45: Judo (elim. 
e fin.), reg.; 15.45 15.50: Vela 
<6a corsa) , reg.; 15.50-16.00: 
10' di riserva, reg.: 20.00-24.00: 
Sport equestri (indiv. o s t a c ) . 
dir.; 24.00 0.30: Pugilato (eli-
min.) , reg.; 0.30-1.00: Palla
nuoto (fin.), reg.: 1.00-1.45: 
Calcio (semif.). dir.; 1.45 2.00: 
Calcio (semif.). registrata . 

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13.30: Sintesi gare 
del martedì , reg.; 13.3013.45: 
Sollev. pesi, reg.: 13.45-14.00: 
Lotta, reg.: 14.00-14.30: Pal
lacanestro (fin.), reg.; 14.30-
14,35: Vela, reg.: 14.35-15.10: 
Pugilato, registr.: 15.10 15.25' 
Scherma (fin. sciab. e spada 
M ) , reg.: 15.25-15.30: Tiro 
con l 'arco, reg.: 15.30 15.40: 
Judo (ehm. e fin.), reg.; 15.40-
16.00: Tuffi (fin. Piatt- M.) . 
reg.: 20.00-1.10: Atletica (fin. 
martel lo M : fin. al to F . : 
fin. 110 ostacoli M. fin. 200 F. 
fin. 3 000 siepi M ). dir.: 1.10 
1.45: Pa l lamano (fin. M.). reg. 
1.45 2.00: Pa l lamano (fin. F.) . 
2.00 2.10- Hockey, regis t rata . 

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13.30: Sintesi gare 
del mercoledì, reg.; 13.30-13.50: 
Canoa, regis t ra ta : 13.50-14.05: 
Scherma (fin. fioretto a sq.), 
reg.: 14.05-14,10: Tiro con l'ar
co. reg.; 14.10-14.40: Sport 
equestri , ree.: 14.4014,50: Ve
la. reg.: 14.50-15.05- Lot ta , 
reg.; 15.05 15.15: Judo (elim. 
e fin.), reg.: 15 15-16 00: Pu
gilato ree.: 21.00-24.00: Atle
tica (fin. 100 ost. F . : fin. lung. 
M.: fin. disco F. : fin. 400 M.: 
fin. 400 F ) . dir.: 24.0a0.30: 
Pallavolo (semif.). reg.; 0.30-
0.45: Hockev (semif.). reg.: 
0.45 1.00- Canoa, reg.. 1.00 1.30: 
Sport equestri (fin. dressage 
a s q u a d ) . reg.: 1.202.00: Pu
gilato (semif.). registrata . 
VENERDÌ 30 LUGLIO 
(Rete 1) 

Ore 12.00-13.30: Sintesi gare 
del giovedì. reg.: 13.30 13.45: 
Lotta, ree.: 13.45-13.50: Tiro 
con l'arco, reg.; 13.5014.00: 
Scherma (fin spada a sq ). 
reg.: 14.00-14.30: Pallavolo (ce
rnir M ). re? : 14.3CM520: Fu
cilato i^emif.>. ree.: 15 20 
15.50- Calcio (fin. 3. posto) . 
reg.: 15.50-16.00: Judo (fin.). 
reg.: 21.00-0.10: Atletica (fi
nale sal to triplo M.: fin. 1500 
F. ; fin 5000 M.: semif. 4x100 
F. e 1500 M.>. dir.: 0.10-1.00: 
pallavolo (fin. F.>. ree.: 1.00-
1.20: Sport equestri (finale 
drcssaee indiv.). reg.: 1.20-
1.30: Hockey (fin.), registr. 
1.30-1.45- Canoa (fin.), reg. 
SABATO 31 LUGLIO 
(Rete 2) 

Ore 12.00-14.00: Sintesi gare 
del venerdì, reg : 14.00-14.25: 
Pallavolo (fin. 3. e 4. posto) . 
r e g : 14.25 14.40: Judo (fin.). 
reg.; 14.40 14.45: Ti ro con l'ar
co. reg.; 14.45-15.00 Lot ta . 
registr.: 15.00-16.00- Pallavolo 
(fin. 1. e 2. posto) , reg.; 
22.00-23.30: Canoa (fin. 1000 
metr i ) , dir.; 23.30-2.00: Atle 
tica (finali: mara tona , a l to 
M., peso F.. 1500 M.. 4x100 F-. 
4\400 F . 4x100 M . 4x400 M) . 
dir. 2.00 2 10 Canoa » finali) 
reg.: 2.10 4 00 Pugilato «f in) . 
registrata. 
DOMENICA 1 AGOSTO 
(Rete 2) 

Ore 12.00-14 00: Sintesi gare 
del sabato, reg.; 14.00-14.30. 
Lotta tf in) , reg.; 14.30-14.40 
Judo (fin.), reg.: 14.40-16.10: 
Calcio (finale 1. e ?. p ) ; 16.10-
17: Pugilato ( f in) , reg.; 21.3& 
23.00. Olimpie review 1976. 
reg.; 23.00-1.30- Sport eque
stri lostac sq.). dir.; 1,30 
2 00 circa: Film di Mosca e 
Lake Placid. reg : 3.004.00-
Cerimonia di chiusura, reg. 

I crampi allo stomaco hanno giocato un brutto scherzo a « Gibi » nella seconda tappa alpina del Tour I Calcio mercato: giornata ricca di « voci » 

Gran fuga e crollo di Baronchelli r
ATlone f?d!?ce! 

• •» • • • • • • Cordova e del Verona 
che a Briancon era maglia gialla 
Involatosi in discesa l'italiano a otto chilometri dall'arrivo aveva un vantaggio di 1'58" poi ha ceduto giungendo ventidue
simo a 3'50" dal vincitore Zoetemelk — Secondo Thévénet, terzo Van Impe (che conserva il primato) quinto Bertoglio a 13" 

Possibile lo scambio fra il viola e Maltiera,' come quel
lo fra Boninsegna e Anastasi — La Roma spara 
grosso per Morini e il Catanzaro fa marcia indiefro 

Dal nostro inviato 
iMONTGENEVRE, 5 

Stavamo esaltandoci per 
Giovambatt ista Baronchelli, 
pensavamo che al Montgene-

i vre, a due passi dall 'Italia, 
un ragazzo di casa nostra 
loa.se prossimo a vincere e 
prossimo a indossare la ma
glia del primato. Invece, di 
due ciliegie, Baronchelli non 
ne ha colto nemmeno una, 
anzi è come se improvvisa
mente una tempesta lo ab 
b a investito e travolto quan
do ormai sembrava brillante
mente a! riparo e brillante
mente sicuro. Era scappato 
alla terza curva della disce
sa di Bnancon. ad una qua
rant ina di chilometri dall'ar
rivo. aveva accumulato un 
paio di minuti , e. m ultima 
analisi, e saltato, è pressoché 
-^•oppiato accusando un ritar
do di tre minuti e 30 secon
di dal prim'at tore Zoetemelk. 
Perchè? Perche Giovambat- j 
tista. come spieghiamo nei I 
dettagli della cronaca, e eia- I 

i morosamente mancato in al
ti tudine? Non si può certo I 
rimproverargli l'affondo, il j 
tentativo, la sparata, e allo ì 
m ascoltiamo cosa dice il | 
ragazzo: « La giornata era i 
fresca, terminato l'izoard ho | 
vVungato e giunto in piami- \ 
rn. le gambe giravano bene e 

t rotede di set te posiz.oni, 
Muertens add in t lu iu di un
dici Guadagnano terreno 
Thevenet. Poulidor, Galdos. 
Pollentier e Bertoglio, che e 
il più regolare degli italia
ni. e siamo d'accordo col bre
sciano: ali 7'oi/r e un'alta-
Irnu. non mi pure che esista 
un dominatore, e probabil
mente vincerà il più rego
lare ». 

La decima tappa eia co 
minciata subito in salita nel
la cornice di un matt ino 
splendido, pieno di toni e 
di colon, ora in un mare di 
verde e ora fra due gole di 
roccia, e nel mutare del pae
saggio, al taccuino segnala
va l'azione di Grande nella 
cui scia pedalavano Kuiper. 
Laurent. Menendez. Bour-
reau. Conati. De Witte e Mar-
tins. Dunque, due scudien di 
Baronchelli (appunto Grande 
e Conati) in avanscoperta, e 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

La d o m a t a al meicato e 
ta lmente fiacca, che non \ a 

(2500 franchi» eia dr Co ' !t" 1«» pena di spiccare fiato. 

quattrini del p iano premio 
ili memoiia di Henri D e b r a i ! 

nati il secondo (1250) di Me 
nendez, mentre Laurent tran
sitava ottavo a 3'23" ,-eguito 
da Belimi e Oiler a òòl" e 
dal plotone a 4'10 ', cicche 
avevamo una situazione col 
portoghese Martina provvido 
riamente in maglia gialla. 

Naturalmente si t ra t tava 
di un quadro appena abboz
zato. sebbene Van Impe e 
Zoetemelk dovessero preoc 

Oggi a Torino 
gli « assoluti » 

di atletica 
Ottocontotre >M ritti. 510 In 

campo mischile e J1U in cam 
pò femminile. Questi Cam
pionati italiani di atletica leg-

, sera, edizione - Montreal, so-
I rappresentanti del calcio . Mo ima l a ^ e ^ n a d.ivveio tol-

Senipre tante voci ma ne.-> 
sulla conclusione degna di 
essere citata. Con ogni pro
babilità un'occasione pm fa 
\o ie \o le sarà data domani 
dall 'assemblea dei 3tì presi
denti convocata nel primo 
pomenggio presso la Lega. 

professionistico avranno pa 
recchia carne al fuoco, e pri 
ma di tu t to da discutere del 

cuparsi. Lo spazio massimo ; la futura presidenza. Per il 
dei fuggirvi sfiorava ì cui- sosti tuto di Carraro si face-
que minuti e poi scendeva. vano 1 nomi di Sordillo e Ze-
Ancora 3'10" nella località del 
rifornimento, dopo una pic
chiata in cui ì campeggi si 
contavano a decine e le ca
set te dei villaggi sembravano 
giocattoli. Un fiume azzurro, 
cer tamente ricco di trote, ac
compagnava la corsa, e stop 
a Kuiper. Martina. Conati e 

andando incontro al Col Du i soci mentre s 'annunciava 1" 
Lautaret, la pattuglia degli 
otto animosi vantava un mar 
gine di circa tre minuti Uno 
degli ot to (Laurent) non di
geriva però il ritmo dei coni 
pagni, e in vetta l'onore e i 

Giovambattista Baronchelli non ce l'ha fatta. Una improv
visa crisi di fame ha frenato il suo attacco. A otto chilo
metri dal traguardo era quasi maglia gialla, poi è avvenuta 
la «débàcle». Raggiunto dagli inseguitori, Baronchelli non 
è riuscito neanche a mantenere le ruote dei migliori, giun- \ 
gendo nettamente -.laccato. Si tratta di una grave sconfitta, j 
che preclude in parte le « chances » del corridore italiano i 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) Zoclemclk (OL) che coprs 

I km 166 della Bourg D'Oisans-
Miai più credevo di dover ar- » Montegcnevre in ore 5.02j!0,|_ al-
rancare sulla terza salita 
Credevo di vincere, non mt il
ludevo eccessivamente di con
quistare la maglia gialla im
maginando la reazione di Van 
Impe e colleglli. Al contra
rio. tutto è andato storto. Di 
colpo mi sono sentito vuoto. 
stanchissimo, e allora ho ri
cordato l'errore commesso 
sull'Izoard. Quel vuoto è cer- ì 
tumente dovuto ad una crisi i 
di fame. Avevo mangiato pò- I 
co lassù, e nulla ho da aq- | 
attingere Chi sbaglia, paga, 
ma vi assicuro che riprove
rò ancora. Il Tour finirà so
lamente a Parigi . ». 

Purtroppo, Baronchelli re-

la media di km 39.944: 2) Thc-
ì venet (FR) a 1 " ; 3) Van Impe 
> (BEL) a 1 " ; 4 ) Caldos (SP) a 
| 10"; 5) Bertoglio ( IT ) a 13"; 6) 
1 Poulidor (FR) a 13"; 7) Kuiper 
I (OL) a 27": Delisle (FR) a 3 1 " : I 
[ 9) Pollentier (BEL) a l'OS": IO) I 

Bergamo ( IT) a 1"27". Seguono: j 
21) Panizza a 3 '50"; 22) Baron- ( 
thclli a 3 ,52"; 24) Canati a 4 '28". ! 

CLASSIFICA GENERALE 
1) Van Impe (BEL) 54.29'53": I 

2) Zoetemelk (OL) a 7"; 3) ! 
Poulidor (FR) a V 3 6 " ; 4 ) The
venet (FR) a V 4 8 " ; 5) Galdos 
(SP) a 2'04": 6) Bertoglio ( IT ) 
a 2*05": 7) Delisle (FR) a 4 '17"; i 
8) Pollentier (BEL) a 4 '32"; 9) j 
Kuiper (OL) a 4 '36"; IO) Martins 
(PORT) a 4 '56" . 

Insediato il Comitato CONI-Enti di promozione per lo sviluppo dell'attività sportiva 

Una Conferenza nazionale dello sport 
avrà luogo nella primavera del 1977 

Fissato in un documento Comune del Comitato l'azione da svolgere - A proposito di Olimpiadi Onesti 
definisce insostenibile la richiesta di Formosa di partecipare ai Giochi come rappresentante cinese 

Izoard. E cosa raccontava la 
famosa montagna del Tour? 

Ecco L'arrampicata dell' 
I/oard misura una decina di 
chilometri e via via ìestutra 
1 movimenti di Lopez Carn i . 
Bellini. Thevenet, Van Impe 
e Zoetemelk che pioducono 
selezione o t ra / ionament i I 
tornanti di\ e m a n o sciupi e 

j p:u severi, e in un panoia 
ma aelvasaio, :n un pome
riggio oscurato da un cielo 
che apre 1 rubinetti, pei dono 
colpi Battagl 'ii e Belimi, e a 
quota 2361 abbiamo 1 seguen 
ti paesaggi Vcin Impe. Zoe 
temelk. G.ilclo.-,, Thevenet. 
Poulidor. Bertoglio. Dlisle. 
Lopez Carni . Biroiichel!:. 
Bergamo. Polari odona Pa 
mzza e qualcun altro tra i 
quali Iliccomi. Ne! tiltfo MI 
Bnancon abbiamo cinque mi 
miti di gran pioggia, abbiamo 
un Baronchelli lanciato, un 
Baronchelli con una quaran
tina di secondi susjli imme
diati inseguitori R'i/zola e 
si rialza Thevenet. La stra 
da e viscina. pericolosa, ma 

j Baronchelli vola 
j Baronchelli affronta il 
I Montgenevre con l'58" man 
ì cano otto chilometri alla con-
j elusione e l'italiano o ma 
• glia gialla per 19" Sono ino 
| menti d'emozione. Italo Z 
| io'.' e consorte, in veste d: 
| turisti, m e t a n o a gran voce 

Giovambattista, ma ceco cu 
tra re .n arena V.\n Impe. 

' Zoetemelk. Thevenet e com-
, pagnia. ecco le svolte secche, 
| violente dell'ultima scalata. 

ecco che, Baronchelli molla, 
cede, crolla, ecco che viene 

' acciuffato e scavalcato da 
| venti rivali a quat t ro chilo

metri dallo striscione. Ed è 
la fine di un sogno di gloria 

E chi vince? Vince, anzi 
1 rivince Zoetemelk con una 

decina d: metri su Thevenet 

nesini. ma entrambi hanno 
cortesemente declinato l'ono
re che veniva loro concesso. 

Quando sarà il momento. 
quando cioè Carraro salirà la 
soglia federale, la Lega do 
vrà essere già pronta per 1 
passaggi di consegna. Doma
ni sarà l'occasione giusta per 
parlarne... 

Torniamo ai nos tn saloni 
vuoti. La giornata ci offre il 
destro per mettere ordine nel
le t ra t ta t ive sin qui in cor
so. Parl iamo di Milan ed In
ter, finora assenti anche dal
le « voci » in liberta che pu 
re si sprecano. Parliamo di 
Roma. Verona. Juventus, To 
lino e Samodona 

«ROMA» * Le notizie \ en i compagneia < _'ia qualificati 
gono da Roma. Tra il presi- ] Rodolto Bergamo e Riccar 
dento An/alone e Coickna c'è do Fortini 

Ui e davvero da record. 
Sarà una lizza folta e ar 

dua Mennea vuol « vedersi » 
mentre Abeti. Curmi. Alber 
Un. Farina e Grazioli si hat 
teranno col cuoio in gola nei 
conquistar.-,! l'ultima piazza 
disponibile 

Nel salto m alto Enzo De! 
Forno, ex pinnat is ta italiano 
e splendido interprete dello 
stile di Valon Brume!, ha dn 
to fortait. 11 Ululano ha ri 
nunciato al Canada ma non 
all'atletica e ha ma comincia
to a piepaiaio imentalmen 
te o fisicamente) il sran bil 
/o verso quot i 2,52 Dubb 
non cs.steiebbe, quindi, se 
Del Forno non si tosse fatto 
male due mesi la Ma visto 
che Del Foino non c'è. la «x • 
va v< vestita *>. Anche qui lot 
ta aspi a. t ia Raise. Bruni, 
Bianchi e Broglili, per desi 
gnare il terzo uomo che ai 

s ta to un incontro concluso 
con un vivace battibecco pie 
lenti ì giornalisti. Coi dova 
lascia la Roma, questo e ce: 
to ma non e certo ->o andrà 
a Veiona. Anzalone ha soite 
mito che iispetteia la parola 
data a Garonzi e quindi se 
la alla Lazio dovessero C3-,e 
re interessati a Cordova do
vi anno t ra t tar lo con il Ve 
tona A questo nguardo paro 
che Cordova laggiungera Mi 
lano per parlare direttameli 
te con Lenzmi. Vinicio e Mac 
stielli del suo caso II Catan 
zaio che sembrava interessa 
to a Gioigio Mormi ha fat 
to marcia indietro a causa 
dell'eccessiva richiesta fatta 
da ' la Rema Adesso si p i r la 
di uno scambio col Napoli 
Orlandini por Monili 

«MILAN» - Vitali si ap 
presta ad ent rare in lizza. 

Molta attesa anche nel !un 
uo masch.le dove l'eccellono? 
Vc-ulia (che pochi giorni o. 
.sono ha sal tato 7,77) tenterà 
di avvicinarsi a_ili 8 metri. Al 
tro atleta speranzoso e io 
oi nitido Ratlae'o Fiuuimlietii 
ohe sulla pedana del «Cotnu 
naie» ceichera di alfiancarsi 
.r già qual.ficati Armando De 
Vincentiv-, e Silvano Simeon 

Ce DO! Renato Dionisi che 
non spoia molto ma che ha 
cotaugto e talento da vende 
re So il do'.oie al tendine lo 
lascerà in paco la \occhia aq.n 

la gardesana potrebbe anche 
azzeccare un «rati balzo Fran
co Fava e Pipix) Cindolo non 
saranno in L'aia. I due atleh 
preferiscono prepararsi per la 
inaiatomi olimpica 

In camp.) femm.nile fari 
puntati sulle mezzofondisto 
Gabriella Dono. Margherita 
Gargano e Silvana Cruciata. 

Ha concordato per domani < e sulla sa l ta tnce in alto Do 
un incontro con Pandolfmi 
In discussione un possibile 
scambio nell 'ambito del qua
le sarebbero interessati Mal
dera e Caso. 

« INTER » - Due operazioni. 
La prima potrebbe essere 
conclusa domani, ed è lo 

! scambio Boninsegna-Anastasi 
Boniperti ha chiesto un con- j 
guaglio di mezzo miliardo o- i 
biett ivamente assurdo. Fraiz- i 
zoli sta tentando di abbas-a 

natella Bulloni, una masn.f 
ca atleta ohe ha messo in eri 
si la mando Saia Simeon: 

e VAII Impe. Quar to Ga'.dos | re la cifra, ma crediamo che 

Killanin 
in Canada 

per appianare 
le divergenze 

Alla vigilia delle Olimpiadi , to da! 20 giugno, delle pres-
di Montreal lo sport ital.a-
no ha compiuto un impor
t an t e passo avant i con la co
sti tuzione di un Comita to fra 
il CONI e gli Enti di pro
mozione sportiva e e o o !' 
UISP. TAICS. l'ACSI. la Li-
bertas . il CSI. l'US ACLI. 1' 
ENDAS e il CSEN, tu t t i cioè 
ad esclusione dei fascisti del 
Fiamma, che si propone di 
rispondere, ciascuno degli 
Enti in piena autonomia e 
secondo le proprie attribuzio
ni m..i con unità di intenti . 
alla « domanda di sport , e-
spressa da sempre più lar
ghi s t ra t i delia popolazione. 
par t icolarmente dei giovani. 
divenuta una istanza incon
tenibile nel Paese ». 

Lo. costituzione del Comi
t a to è s t a t a illustrata nel cor
so di una conferenza s tampa . 
tenutasi ieri, a Roma, al Fo
ro Italico, sotto la presiden
za dell'avv. Onesti, presiden
te del CONI, presenti i pre
sidenti degli Enti di propa
ganda, i membri delia Giun
ta del CONI e numerosi pre
sidenti di Federazione. 

L'avv. Onesti Yu\ i l lustrato 
brevemente il significato e la 
por ta ta della co->t:tuz:one del 
Comitato, che sarà formato 
dalla Giunta del CONI, ria 
presidenti de^h Ent . di pro
paganda e dal presidente de. 
la Commiss.one sport e rez o 
n:. e ha indicato come pr. 
ma ttippa concreta dei laz.o 
ne da svolsero 'a convoca 
z.one di una Conferenza na 
z.ona'.e del.o sport, prevista 
per la primavera del 19<i. 

Il presidente del CONI, do
po a \ e r sottolineato che l'I 
talia e l'un.co Pae.-e ,n t u . 
il governo non so.o non da 
nulla allo sport ma ne t rae 
notevoli cesp.ti. andando a. 
lo sport solo la quota-parte 
sui proventi dei ccncors. prò 
nastici del Totoca'.c.o. ha e 

sion; che vendono dalla ba
se per una pm mc.s.va pre 
senza di tutto le istanze de
mocratiche del Paese, della 
volontà che le co.-.c cambino 
e cambino in meglio 

Alla illustrazione fatta da 
Onesti hanno portato il con
tr ibuto delle rispettive asso
ciazioni Ristori, presidente 
nazionale dell 'UISP e Nota
n o presidente de! C S.l. 

La costituz.one del Comita
to CONI-Enti di promozione 
sportiva e s ta ta sancita in 
un documento nel quale, fra 
l'altro, sono indicati ì se
guenti punti che devono ca
ratterizzare lo sviluppo deilo 
spor t : 

a) chiarificazione su! va
lore dello sport agonistico e 
sulle funzioni spet tant i al C. 
O.N.I. e alle Federazioni 
Sportive Internazionali ; 

b) riconoscimento dell'a-
z.one promozionale degli En
ti d: Promozione Sportiva e 
del loro fondamentale ruolo 
nella diffus.one di uno sport 
per tut t i i ci t tadini ; 

pò libero e delle conledera-
z:om sindacali ; 

e» intesa di carat tere ge
nerale sulla urgenza di ini
ziativa legislative t ra le '< 
quali. 

1) un aggiornato ordina . 
mento legislativo, che affidi 
competenza in materia di ' 
sport alle Regioni e agli En
ti locali e che definisca — 
accanto a compiti riconosciu
ti per legge al C.O.N.I. e al
le F S.N., anche in attuazio
ne delle regole del C.I.O. e 
delle Federazioni Internazio
nali — il ruolo del Ubero as
sociazionismo; 

2) un aumento dei mezzi 
finanziari a favore dello 
sport ; 

3) uno sviluppo program 
mato dell'educazione fisica e 
sportiva della Scuola; 

4) un piano nazionale 
per il f inanziamento degli 
impianti sportivi e la razio
nale ed equanime utilizza 
zione degli impianti esistenti; 

5) la soluzione dei pro-
. b'.emi connessi alla prepara-
j z:one degli insegnanti di e- ' 

zioni interessate allo svilup
po dello sport. 

Rispondendo ad una do 
manda di un giornalista lo 
avv. Onesti, a proposito del
la questione di Formosa, ha 
precisato che la richiesta di 
Taiwan di presentarsi a 
Montreal come « Repubblica 
cinese » è insostenibile. La 
Cina è rappresentata dalla 
Repubblica popolare cinese. 

Il dott. Pescante, segreta 
n o generale del CONI, ha 
quindi affermato, sempre ri
spondendo a domande da 

intorno ai trecento ci stara 
La seconda operazione ri 

guarda Merlo. E' una questio 
ne di soldi, anche qui. ma 
Franco Manin si mostra con 

i vinto del successo. 
I VERONA - Dopo aver do 
I minato ì primi giorni del 
i mercato, lo scatenalo Gaion 

par te della s tampa, che la J Montgenevre a Manosquc at 
rappresentat iva i taliana alle , traverso un percorso ondu 

a 10". munto Bertogl-o a 13". 
sesto Poulidor. mentre Ber-

I gamo e derimo a l'27". Bel!'-
i ni diciassettesimo a 309". 
I Riccomi diciottes mo a 3'12 '. 
| poi Pan:/«a e Baronchelli .n 
] t i ndem a 3'50" E precipita 
| nuovameme B i t t i g l m stac 
i cato d, fi'22" In tanto mosco 
; no insieme Zoetemelk e Van , . . ' , n t . o r , u n . ì U r o c o . 

Impe. uno per il secondo sue ' f'„ „ " " !"V?„, ^ I L „ ,„ 
cesso conse-ut-vo l 'a ' tro nor- ' p o" H , i r h l c s t o G o r i <lll:i J u 

che consor t i i p r \mI lo cTn . v . e n
f

t u s e ' c Probabilità che 
' 7" su" 'o ' inde*" ' ! d f f a r e * a d t l i n porto sono 
! , " ' ' * " • buone. 
, I ritirati sono AC'ÌC fra • . . • . , , - . . T I .e- r~ . 
! costoro risultano Guala/zini . i a

JUY*NT"S ' K t o r " a t a ^ 
Borsosnoni e Schuitcn E do ' ^«vold. dimenticandosi di 

1 m a n " Domani andremo dal | P r„ u z ' ° - C o ™e 1 asino di Bu-
ridano. un giorno da una 
parte, un giorno dall 'altra 

I! Comitato Olimpico de. 
Cile del laicista Pinochei 
ha reso noto ohe. -.e viene 
confermata l'esclusione d 
Taiwan dai moohi ohmp.c 

| d; Montreal, rivedrebbe ai 
• sua decisione di partecipar» 
| a..e Olimpiadi ste--,e I! C; 
I le aveva annunc .a to la ->e: 
I t .mana -,cor^a che avrebbe 
| partecipato con una delega 
1 / ione ridotta, composta sol 
j t an to da otto atlet ' . 

In tanto il presidente de. 
' CIO. Lord Ki.lamn e gain 
' to .eri ad Ottawa per ce: 
I caro d. d.r.mere la t on t i » 
i versai relativa alla prete>a 

di Taiwan d: presentarsi co 
! me « Repubbl'ca di Cina » e 

della Nuova 

te le ultime riserve che ri 
guardano esclusivamente :i 
nuoto e l'atletica leggera. 

Carlo Giuliani 

to D.nenie, com'è noto dalla 
fantasia e dalla volontà de: 
prot a non M: 

Gino Sala 

/ione o r. comprare oggi a 
prcz/o quadruplicato un suo 
scarto 

9. m. m. 

ia 
torneo 

d. rugby m Rhorie->ia. vio 
.andò m questo modo il 
h o . c o t t a l o al Sud Afr.c«. 
icsponstib, e della p.ù feroce 
polii.ca ra/z.alc. 
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0 r.conoscimento dell'uni- > ducaz-.one fisica 
i a n e t a sostanziale dell'attivi- } 6) l 'adeguamento legisla-
ta sportiva, sebbene essa s. J t.vo dell 'Istituto per il Cre 
rappresenti e .-. realizzi in 1 dito Sportivo per estenderne 
forme d.verse t h e der.vano | la possibilità di intervento j 
dalle f.nal.ta secondo le qua- | come s t rumento di sostegno ' 
li l ' -u tv . tà sportiva v.one e- della politica delle Regioni j 
splicata. N^l.o sport per tut | e degli Enti locali; I 
t: 1 cit tadini pososno essere 7) l 'emanazione di nor- l 
individuai. : van aspetti del ! me legislative che. ncono- , 
fenomeno sport.vo. c.ascuno I scendo la funzione essenz.a 

" de. quali corr.sponde alla f.-
, r..i..:a ' .neramente scelta dal 

o. t t ad .no : 
d) riconoscimento del.'es.-. 

stonza di un vasto spaz.o .n 
( j , la Scuola e 2'.. Ent: di 
Promozione Spon.va . :n col-
. ibora/.one con . ' . C O N I e 
le Federaz.on: Sportive Na
zionali. possono insieme coni-
p.ere una concreta ed m 
por tante opera d: prom.oz o-
ne e di tonquòto , con 1! con 
corso determ.nante ed essen
z.a le delle Regioni e dt^li videnziato che. a prescinde 

I L « n ^ r f i R ^ n ^ ^ À ' Ent . .orali e con l ' .mpe/no sport nell URSS e negli UssA. , d ., f ... h ^ 
sarebbe suffic.ente ricordare a e ^ \ . :° „-J!?"; ™ Lr.* _», „.*!!~ r» r-v -r- -~ o ~ . ~ • --- oc.e assoc.az.on. oei lem-che nella R D T .0 Sta to t 
s tanz .a il 3 ' i dei b.lano.o ! 
per l'educaz.one fisica. Se c o 
si verificasse in Italia an 
drebbero allo Sport ben 1.140 
miliardi. Ha r.cordato JKJ. 
ciò che si fa in F r a n c a , nel 
la R F.T., m Belg.o. in J J J O -
s'.av.a. in Bu.gar.a e in qàa 
si tu t t i gli al t r i Paesi por 
non c i tare — ha aggiunto O 
nesti — : Paesi in via d: s \ . 
luppo con 1 quai: il confron 
to andrebbe a tu t to svan tas 
g:o dell 'Italia 

Oggi tut tavia — ha prò.-: 
gu.to l'avv Onesti — lo sport 
ital ano. cne ogz. .r.qjadra 
solo 3 m.lion. d. o. t tad.n. 
a t t raverso le Federar .on. 
sportive ai quali vanno . u 
giunti quelli organizzai: da 
gli Ent i di propaganda, dove 
ampl iare la »ja az one a 
tu t to il tessuto nazionale, una 
azione che deve essere esprc-
sa da una volontà un. tar .a 0 I 
che deve poggiare, .n pr .mo | 
luogo, sulle Regioni, sugi; En 1 
ti locali, sulla scuo.a e »u. 
sindacati , con una vis.one 
che ten^a conto do l a nuova 
realta del Paese, emersa dal 
le ind.ciz.on. de. voto vena 

I le delle società sportive, ne 
• agevolino la preziosa at t ivi tà 

nella società odierna. 
! f) avvio immediato del la-
; voro unitario t ramite un co-
i mitato C.O.N.I Enti di Pro-
! mozione Sportiva, che pren-
I da in esame il quadro di ri 
1 ferimento sopra esposto e at

tui una comune az.one che 
determini un processo di qua-
l.f.caz:one e d. evoluzione e 
co.nvolga nei modi p.ù op-
portun. le forze politiche. le 
Regioni e gli Enti locali, la 
Scuola. :I mondo del lavoro. 
la s tampa. La rad.o e la te 
'.ev^.one. e tut te le assoc.a 

Importante decisione del TAR in Abruzzo | 

Restituire ai cacciatori 
! 

milioni dei tesserini 1 
t 'AOUILA. S. 

Il tribum'e a.-nminutrjturo regionale abruzzese ha acco.to 1 ricorsi di 
due cacciatori contro l'impoilinone del • tesserino » venatorio da parte 
dei comitati pro\inculi della caccia di Teramo e dell'Aquila. I l tesseri
no. latto pagare a L'Aquila 10.000 lire e a Teramo 8.000 lire, è ille
gittimo, I comitati provinciali della caccia non avevano alcun diritto di 
imporne l'acquisto ai cacciatori, e dovranno restituire 1 milioni di lire 
incassati (SO nella sola provincia dell'Aquila) con la vendita dei tesserini. 

V.ene cosi ribadito dal T.A.R. il principio, a suo tempo sostenuto da 
molti cscciatori abruzzesi, che colui il quale si e munito di licenza vena
toria — pagando le dovute tasse — non deve versare altre somme di 
denaro per esercitare tale diritto acquisito. 

Il comitato provinciale della caccia dell'Aquila, contro il quale ha 
proposto ricorso l'avv. Francesco Silvestri, non ti è neppure costituito 
in giudizio innanzi al T.A.R. Resta da stabilire, ora, chi dovri mate
rialmente restituire 1 denari a ciascun cacciatore che ha sborsato le 10.000 
lire per 11 tesserino. Non e impossibile che siano chiamati a tarlo, a 
titolo personale, i componenti del comitato provinciale della caccia che 
delibero l'imposizione del tovenno. 

Dolce compagna. 
*%&&%*?• ***?£*& kj&g&'l *L 

Citroen GS. un amo per andare lontano, tul l i insieme.con poche lire: 
solo 8.9 litri eli benzina ouni 100 chilometri. Le sospensioni idropneumatiche 
spianano la strada, in si.cn/in.In 440 dnv di bagagliaio ci sta perfino il canotto. 

-Citroen CiS: una compagna sicura, morbida e forte, con cui è dolce 
andare. Per anni. \ 

Citroen GS# je t'aime. 
Citroen GS: 1015ce. in versione GSpecial, Berlina e Break, e G S \ . 

. Citroen GS: 1220ce. in versione Club, Break e Pallas. 

CITROENA r*»«K* 

http://loa.se
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Montreal: per l'Italia poche medaglie in vista 
Gli azzurri ai Giochi in formato-austerity 

Può farcela Perri: 
Gli azzurri del basket non andranno in Canada per pretendere, ma per sperare sì 

La nazionale di Primo può chiudere 
Ìliw? è Tlm nSm il suo ciclo con un bronzo olimpico 

Jl complesso è forte, ben fuso e collaudato: 
con un po' di fortuna può davvero trova
re posto sul podio - Conclusi i Giochi pren
derà l'avvio l'« operazione svecchiamento » 

Nell'atletica, appannatosi Mennea, c'è il rischio di non salire 
sul podio - Nel nuoto, tramontata la Calligaris, siamo inesora
bilmente tagliati fuori - « Chiusi » negli sport di base ci affidia
mo alla scherma, al basket, al tiro, all'equitazione e allo... stellone 

Erano 213 e diventeranno, forse, 250. Stiamo parlando degli atleti che rappresenteranno il 
nostro Paese ai ventunesimi Giochi olimpici moderni. Non sono molti. La squadra azzurra è, 
in effetti, una squadra in austerity. Il dilemma era consistente. Mandare un esercito di atleti 
o mandare una pattuglia? Ma il dilemma « consistenza » è subito diventato argomento da ri
solvere in chiave logica non appena ci si è messi a riflettere elle senso avrebbe avuto l'« eser
cito ». Buona parte di questo esercito, infatti, sarebbe stato composto da vacanzieri inviati in 
terra canadese in viaggio pre
mio. Il CONI ha scelto l'au
sterità e, pure, di evitare 
quegli assurdi abusi che si e-
rano verificati nelle edizioni 
precedenti. E' diventata cele
bre la vicenda di quel tele
cronista che aspettava, a 
Messico, il passaggio del ter
zo maratoneta azzurro iscrit
to alla gara. Lo avrebbe atte
so fino alle successive Olim
piadi. Il terzo maratoneta, 
infatti, era il professor Milo-
ne, ecellente istruttore di u-
tletica ma pessimo maratone
ta. data anche l'età. 

Quindi la squadra è squa
dra fatta con criteri di au
sterity. Su queste colonne ci 
siamo battuti per un terzo 
marciatore e abbiamo gioito 
per la selezione dei veloci
sti Benedetti e Milanesio. 
Abbiamo pure protestato per 
la discriminazione tra canot
tieri e canoisti. E possiamo 
anche dire che le nostre pro
teste — motivate sul piano 
tecnico oltre che su quello u-
mano — sono s ta te ascolta
te. Non abbiamo chiesto in
fatti che si facesse opera di 
favoritismo nei confronti di 
questo o quell'altro atleta. Ab 
biamo chiesto, invece, che si 
esaminasse la proposta di 
ammissione olimpica di que
gli atleti sul piano dell'effet
tivo rendimento. 

Avremo cosi una squadra 
di circa 250 atleti. Non è u-
na grande squadra. Non Io 
è né sul piano della qualità 
né su quello della quantità. 
E ' giusto dire che i Giochi 
olimpici hanno, finora, pre

usato toni perfino patetici 
per dire della nostra mode
stia e. assieme, del nostro 
orgoglio. E per spiegare, ov
viamente. il perché della 
piccola consistenza quanti
tativa della spedizione. E' 
un fatto che anche la meno 
cospicua delle rappresenta
tive non può che essere co
stret ta a tener conto di quel 
gigantismo olimpico nato 
42 anni fa a Los Angeles. E 
non ci si può certamente au

gurare una guerra per avere 
Giochi dimessi — e tristi — 
come quelli di Londra - 1948. 
Il kolossal ci preme dapper
tu t to ed è difficile provare 
a essere quel che si è — ma
gari poveri — in tanto sper
pero. 

Remo Musumeci 
• Nelle foto in alto (da si
nistra): PERRI ' , MENS'EA e 
MAFFEI 

Così le medàglie 
da Atene a Monaco 

O r o A r . Bronzo Tota le 

STATI UNITI 
UNIONE SOVIETICA (1) 
GRAN BRETAGNA 
SVEZIA 
FRANCIA 
GERMANIA (2) (3) 
ITALIA (4) 
UNGHERIA 
FINLANDIA 
GIAPPONE (3) 
AUSTRALIA 
SVIZZERA 
POLONIA 
OLANDA 
DANIMARCA 
BELGIO 
CECOSLOVACCHIA 

miato in maniera abbaslan- CANADA 
za cospicua il nostro paese. 
Ma il premio — ed è one
sto dirlo — è un premio giu
sto. Non possiamo vantare la 
consistenza della Germania 
democratica. Paese nuovo, o 
l'efficienza della Gran Bre
tagna. Paese antico. Vantia
mo. però, una realtà che ci 
consente di essere importanti 
nonostante il disinteresse del
le organizzazioni statali . 

La « squadra aus te ra» è u-
na squadra che può vincere 
parecchio e che, pure, sarà co
s t re t ta a subire grosse e gra
vi delusioni. Nell'atletica leg
gera rischiamo di non fialire 
sul podio. Pietro Mennea s ta 
ritrovando se stesso. I ma
ratoneti sono, al momento 
attuale, i migliori. I discoboli 
hanno raggiunto quote da 
medaglia. Ma è necessario 
essere pessimisti perché la 
lizza olimpica è gioco cru
dele e noi — ci pare di aver 

NORVEGIA 
RDT (2) 
RFT (2) 
ROMANIA 
AUSTRIA 
BULGARIA 
GRECIA 
SUDAFRICA 
ARGENTINA 
TURCHIA 
JUGOSLAVIA 
CUBA 
IRAN 
MESSICO 
NUOVA ZELANDA 
ESTONIA 
KENIA 
EGITTO 
BRASILE 
IRLANDA 
INDIA 
COREA DEL SUD 
ANTILLE 

capito — stiamo perdendo il SPAGNA 
gusto delle grandi competi
zioni internazionali. Stiamo 
imparando a contentarci di 
essere bravi a casa nostra. Sul 
piano dell 'ottimismo (ed è 
giusto vedere le cose anche 
nella luce di questa ottica» 
possiamo portare a casa me
daglie con Mennea. con U 
staffetta, con i maratoneti . 
coi discoboli. 

II nuoto è una povera co
sa che ci umilia proprio per
ché il nostro è un Paese ne
r o di acque esterne ( m a n ) 
e interne (fiumi e laghi). 
Vinceremo con i tuffatori. 
Cioè con gente specializza-
tissima e rappresentativa 
non di un settore di nuoto 
ma di una r is t ret ta é l i t e 
Poi — sempre in chiave d'ot
timismo — potrebbero tor
na re in patria con premi mi
racolistici Giorgio Lalle e 
Marcello Guarducci. Gli 
sport di base son questi. Ci 
si può consolare coi premi 
di a l t re parrocchie ma sa
rebbero — e son sempre 
s ta te — soddisfazioni di mar
g ine Possono salire il podio 
la vecchia-giovane pallanuo
to, il t iro a segno e a volo, 
il t iro con l'arco, l'equità 
zione, la vela, la pallacane
stro, il ciclismo, il pugilato, 
la scherma. la canoa. Ecco. 
la canoa. Sarebbe — e Perii 
saprà fare in modo c h i sia 
la grande soddisfazione di 
pareggiare le delusioni del 
canottaggio. 

Mario Pescante, segreta
r io generale del CONI, ha 

URUGUAY 
CILE 
F IL IPP INE 
PORTOGALLO 
ETIOPIA 
PAKISTAN 
TRIN IDAD 
TUNISIA 
COREA DEL NORD 
MONGOLIA 
UGANDA 
VENEZUELA 
LETTONIA 
LIBANO 
COLOMBIA 
GHANA 
LUSSEMBURGO 
BAHAMAS 
FORMOSA 
GIAMAICA 
HAITI 
NIGERIA 
PANAMA 
PERÙ' 
CAMERUN 
CEYLON 
ISLANDA 
MAROCCO 
SINGAPORE 
IRAK 
NOTE 

598 
210 
145 
122 
115 
97 

110 
100 
81 
64 
63 
32 
30 
36 
25 
34 
38 
24 
37 
29 
18 
18 
11 
13 
13 
18 
13 
23 
12 
9 
3 
6 

12 
6 
5 
6 
3 
4 
7 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

424 
184 
169 
117 
134 
135 
93 
88 
69 
58 
50 
51 
31 
37 
48 
40 
40 
36 
26 
33 
34 
22 
21 
28 
24 
15 
18 
12 
15 
10 
9 
8 
2 
6 
7 
5 
2 
5 
3 
5 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

388 
170 
142 
141 
125 
122 
95 
97 

100 
51 
59 
49 
58 
45 
40 
33 
29 
43 
30 
28 
27 
33 
30 
15 
19 
19 
14 
7 
9 
7 

14 
11 
10 
9 
7 
6 

11 
5 
3 
7 
2 
4 
6 
2 
5 
5 
2 
1 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

1.378 
564 
456 
380 
374 
354 
298 
285 
250 
173 
172 
132 
119 
118 
113 
107 
107 
103 
93 
90 
79 
73 
62 
56 
56 
52 
45 
42 
36 
26 
26 
25 
24 
21 
19 
17 
16 
14 
13 
12 
10 
10 
9 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( l ì Debuttò alle Olimpiadi di Helsinki (1952). 
(2) Nel dopoguerra, fino a Tokio incluso, le due Germanie 

sì presentarono con una sola selezione. RFT e RDT hanno 
conquistato le medaglie indicate nel tabellone alle Olimpiadi 
di Messico (1968) e di Monacu (1972). i 

' (3) Non furono ammessi a Londra nel 1948. | 
(4) Non partecipò alla prima edizione. 

Non avesse trovato nel 
basket stimoli sufficienti, in
teressi biuviantt. con tutta 
probabilità Giancarlo Primo 
si sarebbe ingegnato di met
tere a buon frutto (niella 
lauiea in giurisprudenza che, 
una trentina d'anni orsono, 
gli costò applicazione e sa
crifici. Avrebbe tentato la 
camera forense, magari quel
la notarile. Sempre, comun
que. tra scartoffie, codici e 
pandette. 

Giancarlo Primo è il noi-
vhiero degli azzurri del basket. 
Ed è anche istruttore tecni
co fedeiale, responsabile uni
co del Settore Tecnico del
la Federbasket. Per dirla in 
termini calcistici, sarebbe co
me concepire una sorta di so
fisticato cocktail tra la sup
posta esperienza di Bernardi
ni, il buonsenso tattico di 
Bearzot. le capacità manage
riali di Allodi. Nonostante 
troike più o meno assortite. 
però, il footbal di casa no
stra si dibatte tra i mean
dri di un'involuzione — dt 
gioco, e dunque spettacolare 
— a dir poco preoccupante. 
A differenza del basket ap
punto. Il cui livello tecnico 
si è attestato, nel corso del
le ultime stagioni, su posi
zioni di assoluto respiro in
ternazionale. 

Primo è approdato in na
zionale dopo un inevitabile 
tirocinio in formazioni mino
ri della Capitale, tra cui la 
Lazio, allora in serie « B ». 
Erano anni oscuri quelli — 
tra il '51 e il '55 —, con la 
nostra pallacanestro alla ri
cerca di nuovi indirizzi, di 
spiragli alternativi. Nel 1956 
il gran balzo in azzurro, a 
fianco del prof. Paratore. Poi, 
due anni più tardi, gli viene 
affidata la rappresentativa 
femminile alla cui guida ri
marrà per un decennio. Nel 
gennaio del '69 infine, a con
clusione di un'ascesa irrever
sibile. l'incarico di commis
sario tecnico degli uomini. 
Ed è a cominciare da quel
l'anno. da quel mese che. pra
ticamente. prende le mosse 
la grande avventura di que
sta nazionale, la nazionale 
di Meneghin e Marzorati, di 
Vendemmi, di Iellini, la na
zionale che, se sorretta 
da un pizzico di buona sor
te, potrebbe anche centrare 
l'obiettivo di una medaglia 
a Montreal. 

Sette anni di storia quin
di. avari di grosse novità. 
Basti pensare olfatto che, ri
spetto ai Giochi di Monaco — 
dunque nell'arco di quattro 
stagioni — soltanto Cerioni. 
Flaborea. Giorno e Masini so
no stati abbandonati lungo 
il ciglio della strada. Il re
sto costituisce amalgama com
patto. non solo tecnico bensì 
morale e affettivo. 

Giancarlo Primo passa per 
un fautore dell'immobilismo a 
oltranza. E gli scarsi ricam
bi m seno all 'entourage az
zurro parrebbero ribadirlo. In 
proposito non gli furono ri
sparmiate critiche, neppure 
le più feroci. Evidentemente. 
però, aveva visto bene lui. 
GH azzurri, questi azzurri, 
nitrati attraverso esperienze 
talvolta contraddittorie, sul 
filo di un'evoluzione tecnica 
comunque indiscutibile, costi
tuiscono senz'altro il com
plesso più completo ed equi
librato che mai sia stato « co 
strutto » in Italia, frutto dt 
un paziente lavoro di cesel
lo. Un insieme inscindibile m 
cui fantasia ed inventiva di 
Marzorati si fondono alle 
esplosive qualità agonistiche 
di Meneghin sino a costituire 
il nucleo centrale di un tes
suto più ampio di cui i rari 
Banviera, Iellini, Bisson, Ven
demmi e Della Fiori rap
presentano alt indispensabili 
complementi. 

Soprattutto nel settore dei 
lunghi questa nazionale ha 
compiuto progressi palpab'h 
e ciò è davvero sorprendente 
se rapportato alla situazione 
di Paesi cesttsticamente più 
evoluti lUSA e URSS ad e-
sempio) laddore talenti na
turali di un certa statura — 
intesa come statura fisica — 
spuntano dopotutto con fa
cilità. 

Il nostro movimento di ba
se invece, fatta eccezione per 
Meneghin, spJendido normo-
tipo dalla complessione fisi
ca incredibilmente armonica. 
ha espresso soltanto gente co
me Serafini o Vendemmi. 
strappati ai rispettivi nuclei 
familiari in preda a com
plessi d'ogni genere, e » co
struiti ». « adattati » alle esi
genze del basket moderno at
traverso un paziente lavoro 
muscolare e psicologico. Gi
ganti d'argilla quindi, tra
sformati in solidi tralicci 
d'acchiaio. in uomini ormai 
perfettamente inseriti nel 
proprio contesto sociale. 

Così strutturata, perfezio
nati gli schemi difensivi, rag
giunta la piena maturità psi
cofisica, la nostra rappresen
tativa si appresta all'ultimo 
acuto. Terzi agli europei di 
Essen nel TI. quarti a Mo
naco Vanno dopo, nuovamen

te terzi agli euiopct di dodi
ci mesi oisono a Belgrado, 
ola gli azzurri puntano aper
tamente al podio olimpico. In 
questa prospettiva anzi le 
azioni italiane tendono a lie
vitare. I bookmakers ci asse
gnano quantomeno la finale 
per il terzo posto. Considera
to anche il fatto che la Ju
goslavia lui, proprio di re
cente, mostrato screpolature 
ed affanni di cui non veni
va accreditata. 

Nonostante i «sintomi)} fa
vorevoli, come sempre occor
rerà una buona dose di for
tuna. In particolare sarebbe 
auspicabile che a Montreal. 
nel nostro raggruppamento, 
non si fossero inseriti gli 
Slavi, emersi dalle qualifica
zioni di Hamilton per ti clas
sico rotto della cuffia. Ricor
diamo che gli azzurri sono 
stati sorteggiati nel gruppo 
« B » insieme agli USA, Por
torico, Egitto, Cecoslovacchia 
e, appunto, Jugoslavia. Ed e 
davvero un bel guaio. Le 
poltrone disponibili per le fi
nali olimpiche sono infatti 
due per girone. Chiaro che 
tra USA, Italia e Jugoslavia 
una dovrà farsi in disparte 
ed accontentarsi, se tutto an
drà liscio, della quinta mo
neta. 

Questa nazionale ha co
munque mostrato ad Edim
burgo, proprio contro gli sla
vi e, più di recente, a Li
vorno contro i sovietici, un 
proprio gioco davvero soddi
sfacente che sfrutta con tem
pismo anche le immense pos
sibilità offerte dal contropie
de. Dunque è davvero lecito 
sperare. Non però pretendere. 

Dopo Montreal, il ciclo, per 
esplicita ammissione di Primo, 
si concluderà. I ranghi ver
ranno svecchiati, si ricomin
cerà daccapo. Ed intorno ai 
soliti Meneghin e Marzorati 
— si spera — dovrebbero in
trecciarsi altri miti. 

Carta d'identità 
dei 12 selezionati 

A l b e r t o C o s t a % MENEGHIN ancora un punto di forza della Nazionale 

Bariviera Renzo Uollvco 
lombani». nato a Cuna d'Ol 
mo iTreviso» il 16 2 1949. alt 
200 c m . ala-pivot. 139 pie 
-.en/e in nazionale 

Bertolotti Gianni iSinudy 
nei. nato a Milano il 12-2 50. 
ait. 200 cm., ala. 3(5 presenze 
in nazionale. 

Bisson Ivan (Girgli, nato 
a Macerata il 214 1946. alt. 
200 cm.. ala-pivot. 137 pie 
senze in nazionale. 

Brumatti Giuseppe (Cinza
no». nato a Gorizia il 19-11-48. 
alt. 190 cm.. guardia. 86 pre 
senze in nazionale. 

Della Fiori Fabrizio iKorst). 
nato a Formigara iCremona», 
n-9-1951. alt. 203 cm.. pivot. 
54 presenze in nazionale. 

Iellini Giulio (Girgli, nato 
a Trieste il 18 10 1947. alt. 189 
cm.. playmaker. 133 preseli 
/.e in nazionale. 

Marzorati Pierluigi (Forst». 
na to a Figino Serenza (Co
mo». il 12-9-1952. alt. 187 cm.. 
playmaker. 99 presenze in na
zionale. 

Meneghin Dino (Cìngi), na
to ad Alano di Piave (Belili 
no), il 18-1 1950. alt. 20-1 cm . 
pivot. 133 presenze in nazio
nale. 

Recalcati Carlo tForst», na 
lo a Milano n i 9-1945. alt. 
cm. 184, guardia. 149 presen 
ve in nazionale. 

Serafini Luigi (Sinudyne). 
nato a Casmalbo (Modena) 
il 17 6-1951. alt. 210 cm., pivot. 
75 presenze in nazionale. 

Vendemini Luciano (Bri
na) . na to a Rimini (Forlii . 
1*11-7-1952, alt. 212 cm.. pivot. 
28 presenze in nazionale. 

Zanat ta Marino (Girgii. 
na to a Milano P8-2-1947. alt. 
198 cm.. guardia-ala. 158 prc-

1 senze in nazionale (capitano). 

I precedenti azzurri 
Berlino 1936: settimi; 

Londra 1948: diciassettesi
mi: Helsinki 1952: elimi
nati durante le qualifica
zioni; Melbourne 1956: I'?* 
talia non vi ha preso par
te; Roma 1960: quarti; To
kio 1964: quinti; Citta dal 
Messico 1968: ottavi; Mo 
naco 1972: quarti. 

Anna d'Inghilterra 
in gara alle Olimpiadi 
La principessa Anna d'In-

sthilterra è stata chiamata A 
far parte della squadra di 
equitazione britannica alle 
prossime olimpiadi. La figlia 
della regina Elisabetta è sta
ta infatti ufficialmente in
clusa nella .selezione britan
nica insieme ad un'altra 
amazzone Lucinda Prior-Pal-
mcr, e a due cavalieri: Ri
chard Meade e Hugh Thomas. 

Il marito della principessa 
il capitano Mar Phillips, è 
stato invece selezionato come 
riserva. 

Selezionati 
I ciclisti 

La commissione tecnica della 
Fcderticlismo ha selezionato i t r 
audit i ciclisti per Montreal: VELO
CITA' : Rossi; K M . DA FERMOi 
Marino; I N S E G U I M E N T O I N D I 
V I D U A L E : Pizzolerrato; INSEGUI 
M E N T O SQUADRE: Callari. Cipol
lini. De Candido, Saronni; GARE 

SU STRADA I N L I N E A E 100 CHI 
L O M E T R I : Algeri . Barone, Ceru
t i , Rose Da Ros, Landoni Lori , 
Martinel l i , Porrini. Meccanico: Ma
gni; massaggiatore: Pirovano; me
dico: dot i . Carlo Fantini. I corri
dori saranno alle dipendenze dai 
seguenti tecnici: Guido Costa, ve
locità; Edoardo Gregori, crono-
men; Angelo Lavarda, inseguitori: 
Mario ricci, stradisti. 

Peppino Tanti nel sollevamento pesi 

Un solo italiano con poche «chances» 
Anselmo Stivino, l'atleta di 

Teramo che ha rappresenta
to per due Olimpiadi il me
glio della nostra pesistica, è 
praticamente finito. Nei due 
anni precedenti, infortuni, 
polemiche, fughe dal colle
giale permanente dell'Acqua 
Acetosa, ripicche, recuperi 
forzati ne avevano notevol
mente ri tardato e poi distrat
to la preparazione. Già agli 
a europei » di Verona del '74 
si era visto bene che il co
losso di Teramo non aveva 
più tanto da spendere, anche 
se aveva fieramente dichia
rato la sua intenzione di con
cludere la carriera a Mon
treal. Un ulteriore infortunio 
ne ha ammorbidito le vel
leità e Silvino resta a casa. 
Ha chiuso anzitempo e ma
linconicamente. • col ricordo 
del mancato oro di Monaco e 
il sogno perpetuo dell'oro 
irraggiungibile di Montreal. 

Vereno altri due atleti 
promettenti in mano ad Er
manno Pignatt i : Il medio
massimo Calcaterra e il piu
ma Sellino. Calcaterra emer
so di prepotenza nell'ultimo 
anno, pareva davvero il nuo-
vo Silvino. poi è s tato di
s t ra t to e fuorviato dalla dura 
applicazione che richiede la 
pesistica e anche su di lu: 
non c'è più nulla da fare. 
Un atleta perso, almeno per 
Montreal. Sellino, prometten
te studente di ingegneria a 
Napoli, parti to come gallo. 
salito alla categoria superio
re. molto migliorato sotto la 
mano sapiente di Pienatt i . è 
arrivato a un soffio dalla qua 
hficazione. Non ce l'ha fat ta: 
rimane a casa ed è un vero 
peccato. 

L'Italia sarà rappresentata 
ai Giochi di Montreal da un 
solo pesaM: Peppino Tant i . 
t rentatreenne peso piuma del
la Polisportiva Sassarese, da 
anni dominatore della sua 
categoria, azzurro e primati
sta italiano. Una partecipa
zione ben misera e davvero 
scarsa per un settore quale 
è quello della pesistica che 
tradizionalmente ha sempre 
saputo essere presente alla fe
sta olimpica con validi atle
ti, buoni piazzamenti, presti
giose medaglie. 

Come mai questa sparuta 
rappresentanza? Semplicissi
mo: la Federazione aveva sta
bilito dei limiti per ogni ca
tegoria e soltanto Peppino 
Tanti ha saputo valicarlo; 
tutti gli altri azzurrabili sono 
rimasti sotto e quindi niente 
Montreal. 

La pesistica italiana sta at
traversando un momento di 

gravissima crisi quantitativa. 
ma ancor più qualitativa. Si
no a pochi anni fa si poteva 
sempre pescare nel gruppo 
e trovare il campione capace 
di svettare anche in campo 
internazionale. Oggi non è più 
cosi: la dispensa è desolata 
mente vuota, i campioni un 
ricordo e si manda alla coni 
petizione olimpica un atleta 
valoroso, ma al termine della 
carriera, perché dietro non 
v'è praticamente nessuno 

Cosa potrà fare Tant i? Un 
brillantissimo piazzamento pò 
trebbe essere un sesto-settimo 
posto, ma sarebbe già digm 
toso entrare nei primi dieci 
Non va dimenticato che le 
categone più leggere sono an 
che "le più difficili, perche 

più ricche di atleti, soprattut
to asiatici. 

Uscendo • con lo sguardo 
fuori dalle nostre mura, assi
steremo a Montreal ad un 
vero scontro di colossi tra 
Unione Sovietica e Bulgaria. 
Giappone. Polonio. Ungheria 
e Germania democratica pos 
sono aspirare a qualche me 
daglia sporadica, ma sempre 
alle spalle dei due coloss; 
Difficile anticipare chi vin 
cera, dato che la Bulgaria e 
salita vertiginosamente • nel 
giro di poche stagioni sino a 
insidiare l'indiscutibile predo 
minio dei sovietici in questa 
specialità. Sarà uno scontro 
testa a testa prat.camente in 
tut te le categone e non vor 
remmo che toccasse proprio 

al « superman » Vassili Ale-
xejev risolverlo di forza in 
favore dell'URSS all'ultima 
categoria quella dei super-
massimi. 

Anche in questo .settore 
dei « super ciccioni >>. una ca 
tegoria che in molti vedreb 
bero volentieri eliminata dai 
le competizioni ufficiali. 
l 'URSS rischia di vedersi su 
perata. Il bulgaro Planchov 
è la nuova stella, un colosso 

i capace di sollevare ben 200 
k?. allo strappo. Ha fallito 
di poco questa alzata, che gli 
avrebbe dato :1 record mon 
diale, ma non è detto che 

I proprio e Montreal non l'az 
[ zecch: spodestando il grande 
i Vassih dal trono dei « b:e-
! men -> 

Mrt 1 due atleti più beli: e 
concupiti saranno senz'altro 
il massimo leggero russo Da 
vid Rigert. un poderoso geor
giano dal fisico statuar.o. 
adatto per qualunque sport. 
e il massimo Christov. Ve 
dendo questi due eccezionali 
atleti in azione. gli spettatori 
che avranno la fortuna di 
assistere a queste gare d: 
Montreal potranno compren 
dere e gustare appieno la 
bellezza della pesistica, di
sciplina non sempre apprez 
zata sul piano spettacolare 
per quanto può realmente of 
fnre d: bello ed emozionante 
al palato difficile dello spet 
tatorc smaliziato d. ogg; 

Gianni Lauro 

"•Mt 

I grandi protagonisti 

«Big» Davenport gioia il poker 
Willie "Big" Davemport, 

è nato a Troy. Alabama, 
l'S giugno 1913. è alto IJi5 
e pesa SI chili. Si tratta 
quindi di un atleta di 
grande stazza e di potenza 
notevole. L'ostacolista di 
pelle nera sta entrando 
nella leggenda visto che e 
riuscito, nel tremendo ri
to de: * triats » americani. 
a qualificarsi per la quar 
ta Olimpiade della >ua 
carriera 

« Big » Willic iniziò a 
'arsi conoscere nel '63, 
juando era militare nella 
< Germania federale, cor
rendo sugli ostacoli alti 
:n 14'' netti. L'anno sue-
-estivo vinse le selezioni 
americane ma non potè ci
mentarsi allo stadio Ohm-
lieo di Tokio a causa di 
un infortunio che lo mise 
fuori gioco pochi giorni 
prima delle qare. 

Dal '65 prese a essere il 
.' numero uno » mondiale 
correndo m 13"6. IT'3 e 
ancora 13"3 e trionfando 
per tre anni di fila ai cam
pionati americani. Ma se 
a Tokio fu messo K.O. 
dalla iella ebbe modo di 
prendersi la rivincita a 
Messico, quattro anni do
po battendo — in 1T3 — 
il connazionale Ervtn Hall 
e il nostro Eddy Otto; 

(entrambi 13"4>. 
Il grande Willie ha in

contrato parecchie volte il 
nostro « numero uno » e 
ha quasi sempre vinto. 
L'americano è atleta assai 
longevo ma va notato che 
e più facile trovare osta
colisti longevi (tipico il 
caso dell'inglese Fintati 
che corse fino a quaranta 
anni) che velocisti longe-

11 Si tratta, comunque. 
di un fenomeno. 

Sul «tartan » canadese 
non avrà « chances ». per 
quel che riguarda la vit
toria (discorso ristreito a 
Charlte Foster, colui die 
l'ha battuto a Eugene, e 
al francese Guy Drutt ma 
potrebbe senz'altro salire 
sul podio. E sarebbe ti de
gno coronamento di una 

grandissima carriera. 
Vale la pena di anno

tare che x Btgn Wtllte ha 
una partenza fulminante r 
una grande efficienza sul 
piano della velocità (e 
capace di correre le 100 
yard* in 9"5i. Sarà sen
z'altro un protagonista. 

• Nella foto in alto Wil-
lie < Big » Davenport 

_ l 
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L'uomo politico franchista ha prestato giuramento 

Madrid: Suarez boicottato 
dai ministri «riformisti» 
Una lettera di protesta di Fraga Iribarne e di Areilza al re — Lopez Bravo e Lopez Rodò, 
uomini dell'Opus Dei, assumerebbero gli esteri e gli interni — Una crisi manovrata ? 

Aumentato 
il prezzo 

della carne 
in Ungheria 

BUDAPEST. Ti 
Sono entrati m vigore o^'i 

in Ungheria alcuni aumenti 
di prezzo di generi alimen
tari di prima necessità. Que
sti aumenti, annunciati già 
da tempo, avrebbero dovuto 
entrare in vigore a partire 
dal primo luglio, ma hanno 
ftibito un leggero ritardo per 
motivi che non sono .stati co
municati. Il prezzo delia car
ne è .stato aumentato di un 
terzo in media, i tagli mi
gliori (aumentano del 40',. 
la carne in scatola aumenta 
del 21'e. i polli del 20',, e 
il pesce in media de! HO',. 

La decisione degli aumenti 
era stata presa all'inizio di 
quest'anno contemporanea
mente all'entrata in vigore 
del quinto piano quinquen
nale. ma l'opinione pubblica 
era stata informata da toni 
pò che con l'inizio del 197ti il 
prezzo della carne sarebbe 
aumentato. L'annuncio tu 
dato tre unni fa quando fu
rono ritoccati alcuni prezzi 
«1 consumo. In quella occa
sione si fece presente che il 
mantenimento del basso prez
zo della carne avrebbe pro
vocato negative conseguenze 
per il settore zootecnico ana
logamente a quanto avveni
va per il latte. Il prezzo del 
latte fu infatti aumentato, per 
la carne invece si fissò la 
scadenza del 1976 nell'inten
to di non aggravare i bilan
ci delle famiglie ungheresi. 

Di fronte alla notizia del
l'aumento l'opinione pubbli
ca ungherese non giunge 
dunque impreparata. Il go
verno di Budapest comunque 
ha anche deciso una serie di 
aumenti salariali tesi a coni-
jiensare la levitazione dei 
prezzi. Malgrado questo non 
indifferente aumento la pro
duzione della carne resta 
sussidiata dallo Stato anco
ra per il 20%. 

Sono stati intanto annun
ciati anche dei provvedimen
ti per assicurare il regolare 
approvvigionamento di frut
ta e verdura. Nei giorni scor
si infatti si era verificata nei 
negozi una penuria di questi 
generi, la cui causa viene at
tribuita a dichiarazioni di 
alcuni settori politici unghe
resi che intendevano mette
re in discussione l'esistenza 
degli appezzamenti privati dei 
contadini. Queste posizioni 
che sono state ora ufficial
mente sconfessate dal CC de! 
POSU. avevano creato una , ., . ,, . ,, 
situazione di tensione e di I « " V " 1 car elio delle oppa-,-
insicurezza tra i contadini i | «orni e de! Partito comuni-
quali avevano reagito con s t a * c h f avevano ieri giudicn-
tina drastica riduzione della j t° ••* designazione di Suarez 
produzione. Per compensare ! c o m t > '• rifiuto di un «neao-
questa situazione il governo , ™}P » ™n I e f o r z € Politiche 
ha fatto nei giorni scorsi con- ' ami laiciste. 

MADRID. 5 
Il primo ministro ac.MKim-

to. Adolfo Suarez. ha presta 
to oggi giù:amento. Egli si 
accinge a formare « rapida
mente » do ha dichiarato ie
ri sera, dopo aver avuto un 
secondo colloquio con Juan 
Carlos) un nuovo governo, 
che « farà delle riforme ». Ma 
questa promessa è obbiettiva
mente contraddetta dal ri
fiuto che i due massimi espo 
nenti « riformisti > della 
équipe precedente — Monuel 
Fraga Iribarne. già ministro 
degìi interni, e José Maria 
de Areilza, già ministro degli 
esteri — hanno opposto a una 
loro partecipazione. Suarez, 
che è stato finora « ministro-
segretario:» del partito fran
chista. chiamerà molto proba
bilmente a sostituirli Grego 
rio Ixipe/. nravo e laureano 
Lopez Rodò, personalità le
gate all'Opus Dei che hanno 
già avuto un ruolo in prece
denti governi 

11 ritluto di Fraga Iribar
ne e di Areilza è stato espres
so dai due interessati :n let
tere separate al re e al pri
mo ministro designato. Essi 
hanno latto sapere, tramite 
portavoce ufficiasi, che la lo
ro decisione è stata presa « in
sieme » e deve essere intesa 
come « una protesta contro 
una tendenza politica alla 
quale ritengono di non pò 
tersi associare e. allo stesso 
tempo, quale manifestazione 
di dissenso nei confronti del
la riappari2ione di personaggi 
dell'Opus Dei ». Subito dopo. 
altri membri del dimissiona
rio governo Arias Navarro 
hanno fatto sapere che non 
parteciperanno al nuovo ga
binetto: sono Carlos Rohles 
Piquer. ministro uscente del
la pubblica istruzione. I»eo-
poldo Calvo Sotelo, ministro i 
uscente del commercio. An- J 
tonio Garigue.i. già ministro ! 
della giustizia. Adolfo Martin 
Gamero. ministro uscente 
dell'informazione. 

Tutto sembra indicare, in
somma. che ci si trovi dinan
zi a una sorta di « dichia
razione di sfiducia » colletti
va dei ministri « riformisti » 
del governo Arias Navarro 
nei confronti del nuovo pre-
iiuer e di una critica indi
retta all'operato de! re, la 

! cui decisione di congedare 
[ Arias era stata generalmente 
I interpretata come il prean-
! nuncio di un'accentuazione 

degli indirizzi « liberali » piut
tosto che di un ritorno in
dietro. In questo senso, le 
prese di posizione di Fraga 
Iribarne e di Areilza (il qua
le ultimo aveva accompagna
to Juan Carlo negli Stati 
Uniti, in occasione della re
cente visita, e aveva avalla
to e riecheggiato le promes
se di una più ampia « demo 

nistcriale. I nomi di Lopez 
Bravo e di Lopez Rodò ricor
revano tuttavia già stamane 
nelle previsioni dei circoli pò 
litici. Lopez Bravo, cinquan 
ttttreenne. iniziò la sua car
riera politico nel '59 quando 
il peso dei « tecnocrati » del 
l'Opus Dei cominciava ad ac
centuarsi; dopo aver assolto 
diversi incarichi finanziari, è 
stato ministro dell'industria 
dal '62 al '69 e ministro degli 
esteri dal '69 al giugno del 
'73; in tale veste si è adope
rato per il « riavvicinamen
to » della Spagna franchista 
all'Europa occidentale, per il 
consolidamento dell'intesa con 
gli Stati Uniti e per un mi
glioramento delle relazioni 
con l'URSS e con i paesi del
l'Europa orientale. 

Lopez Rodò, cinquantaseien-
ne, è l'uomo che. dopo essere 
stato ministro senza porta
foglio dal '6,') al '7H. sostituì 
i! suo quasi omonimo agli 

anno. II governo Carrero 
Bianco segnò una rivalsa del
la destra sull'Opus Dei; Lo
pez Rodò lu il solo esponente 
de!!? potente organizzazione 
cattolica H restare nel gabi
netto e la sua stessa attività 
ha messo in evidenza un'evo
luzione rispetto al « moderni
smo » di Lopez Brovo. 

Si dice che Suarez intenda 
aprire le porte del suo go
verno ad altri esponenti del
l'Opus Dei, soprattutto per 
quanto riguarda i ministeri 
finanziari. Un ministro uscen
te che non ha voluto essere 
identificato ha descritto il 
cambiamento come « un col
po di mano dell'Opus Dei», 
In quale, secondo Kl Paia. 
stava manovrando già da 
diverse settimane per estro
mettere Arias. Secondo alcu
ne fonti, la scelta di Suarez 
da parte del re sarebbe addi
rittura precedente alla desi 
^nazione da parte del < con-

esteri con l'avvento di Carré- ' siglio del regno», il quale ul-
ro Bianco, il primo ministro | timo si sarebbe limitato a 
oltranzista più tardi perito | sanzionare un'intesa politica 
in un attentato, mantenendo i tra il sovrano e il capo del 
poi l'incarico per circa un ; « nwiimiento ». 

Dopo le misure eccezionali del governo 

Clima teso a Lima: 
tuttora paralizzati 
i trasporti pubblici 

II partito comunista e i sindacati denunciano un tcn 
tativo reazionario di spingere a destra il regime mili
tare — Chiusi dodici settimanali tra cui « Unidad » 

LI.UA. :. 
•TASS - Prensa Ialina) — Le att ività sono riprese oggi nella capitale peruv ian i noi 

l 'ambito delle draconiane misure di controllo adottate dal governo dopo i violenti incielanti 
di giovedì scorso. Vige i l coprifuoco e le garan-ie costituzionali sono sospese per trenta giorni. 
Li» -situa/ioni* è calma ma reparti di poli/i.i. 'ruppe e carri arni.iti pattugliami le -.tr.Mc I 
mi-reati funzionano ivnokinin'iih' e le autorità f.turni appello alla papaia/.une ai'liiuhé tv 
spinga le voci a proibito di tiificoltà tli app/ow ig.or.ameiiU.. La radio e la te!e\ MOIU- Man 
i\o anche invitato i proprie-

«<WH mmm mmiH m ^ ^ ^ 
. j . MÈI,...,. ~~»~~K»*»̂ .. , . ,„ , . , ̂ , ,. 1Z...™ÌJÌUJ.'J 
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FILADELFIA — Un' immagine notturna deli'« Independence 
Hall », l'edificio in cui fu proclamata l'indipendenza degli 
Stati Uni t i , durante le celebrazioni del bicentenario 

Campane a festa dall'Alaska alla frontiera del Messico 

Velieri sullo Hudson e luminarie 
per celebrare il bicentenario USA 

New York, Filadelfia, Washington e San Francisco sedi delle cerimonie più significative - Una 
contromanifestazione in nome dei negri e dei poveri - Infortunio pirotecnico nella capitale federale 

NEW YORK. 5 
Il bicentenario degli Stati 

Uniti è stato celebrato ieri 
in tutto il territorio dell'Unio
ne. dall'Alaska alla frontiera 
con il Messico. Il segnale è 
stato dato dal suono, in per
fetta sincronia, di tutte le 
campane che hanno comincia 
to a suonare alle 14.00 a New 
York, alle 9.00 ad Anchorage 
e alle 11.00 a Los Angeles. 
facendo eco alla «Liberty I 
Bell » (la campana della li
bertà), che il 4 luglio di 
duecento anni fa a Filadel
fia annunciò con i suo rin
tocchi l'indipendenza. 

Il via all'immenso scampa
nio è stato dato dal presi
dente Ford facendo rintocca
re una campana simbolica da 
bordo della portaerei For-
restal ancorata nel porto di 

per il loro raffreddamento. 
sicché sono riusciti a pro
durre nel cielo soltanto pochi 
guizzi di luce blu. 

Infinito il numero delle fe
ste locali. A Runnells. nello 
Yowa, si è tenuto un picnic 
all'antica. Altrove ci sono sta
te gare di mangiatori di tor
ta o di cocomero, o battaglie 
con il lancio di acqua, o. 

una caccia al maiale unto. 
mentre all'« Elmwood Park» 
di Chicago si è svolta una 
competizione di taglio de: 
tronchi d'albero. 

C'è stato un incidente mor
tale. vittima una donna che 
si trovava a bordo di una 

quale, durante un temporale. 
sette persone si erano ripa 
rate sotto un albero. Sono sta
te assistite per lo choc subito. 

In occasione del bieentena 
rio. il presidente dell'URSS. 
Podaorny. ha indirizzato a 
Ford un messaggio di foll

ia r: dei imcrobu.-», che assicu
rano il gro.s-Mi de; trasporti 
pubblici, a porre fine allo 
sciopero. 

Lo sciopero de; inicrobtis è 
stato il punto di partenza de-

1 gli incidenti di giovedì, du
rante i quali gruppi di de | 
stra. e in particolare la prò- i 
americana APRA, hanno tcn- i 
tato d: speculare su', malcoii- | 
tento popolare conseguente 
alle disposi/ioni per la >< r.at- | 
tivazione economie.» ». Tra 
queste disposizioni ligurano 
I.» .-valuta/ione del vi.' il.» 
moneta peruviana» nelia mi
sura del quarantaquattro por ' 
conio e «li aumenti dei pie//i I 
che. ha affermato la Oo:ife
derazione generale de; lavo- I 
rat ori una lo lui ammesso j 
.inolio il primo ministri) Jor- | 
go Fernando/ Maldonado». I 
colpiscono dur.intemente i la l 
voratori. Por aver criticato le | 
misure di ;< riattivazione eco 
nomica ». dodici settimanali 
— tra questi Ciuciaci, organo 
del Partito comunista — sono 
stati chiusi. 

« Le nuove misure econo- i 
miche — ha iniziato il se
gretario del PC. Jor gè del 
Prado. in un'intervista alla 
l'ruvdu — colpiscono diret
tamente e duramente la clas
so operaia e tutto il popolo. 
Il PC ritiene che alcune di 
esse abbiano carattere nega
tivo e che pertanto sia indi
spensabile modificarle o so
stituirle. Noi pensiamo che sa
rebbe stato passibile evitar
le. trovare un'altra soluzio
ne. .->e il governo rivoluzio
nario delle torze armate non 
si tosse dimostrato cosi ten
tennante nei confronti deilo 
sviluppo delia coopcrazione e-
conomica con i paesi sociali-

Ampi servizi su tutti i giornali 

Grande interesse a Cuba 

per l'avanzata del PCI 
L'AVANA. li ! n; .lai..me :non: :e anche i 

II numero do', ^ottimaiialo i due qu >:.;i:an: n.t/iona . 
>< tiranni.» ". ori;.ino del coni-
tato centrali' de! p.t: : .t<> c<>-

ii Mohom.a » ne.le edicole i>̂  
L;: contieni* un ampio -u-rvi 
zio .va. n.inliati dello olo/iu 

Editoriale 
della Pravda 

sulla conferenza 
di Berlino 

MOSCA. 5 | 
I>a Prarda di quo.it.» ni.it- j 

tina commenta in un edito I 
naie le oonolu.-ioni della con- j 
lorenza di Boriino de: partiti : 
comunisti ed operai di Muro [ 
pa. Dopo avere sottolineato | 
>< il nesso inscindibile esislen- | 
to tr<t Iti lotta por la paco | 
e la lotta per il progresso so , 
fiale >. il g.ornale del PCUS 
.-astiene la necessità <di un.» | 
genera lizza/zone e di una in- | 
terpretazione teorie» » che i 
I:» conferenza di Berlino non | 
ha inteso fare, dell'esperienza | 
ilei mov.mento comuni-ita in- ! 

| ternazionale iX'rche. al forma. I 
I «nei quadro dell'attività di . 

ogni partito !'rat elio, olire al- j 
Io peculiarità irripetibili con-

| ne.-;-e allo caratterisi.cho na- j 
| z.onah. vi sono ,-en/a dubbio , 

st.i, se avesse fatto ricorso al l dei irati: comuni di interesse , 

barca rovesciatasi nell'East j citazioni, nel quale sottolinea 
River: altre persone sono sta- i i benefici derivanti ai due 
te tratte in salvo. Il fulmi- i popoli dalla cooperazione e 

come a Ada . in . Oklahoma, i ne ha colpito ti luogo nel i ne'auspica uno sviluppo. 

^L" U l U l l t i y*é\\ « i n i f i l i « v i \ , i i i<_r ; . . * • » , « , - i - . . . 

cratizzazione» fatta dal re» N e*\ ,Yo rK\ D a * U I - / 0 " 1 h a 

concordano con quelle del I assistito alla sfilata di 22a ve
ci Coordinamento democrati- | l * n e < ? ' 5 2 navi da guerra 

siderevoli acquisti sul merca
to internazionale provocando 
però una certa levitazione dei 
prezzi a! consumo dei generi 
ortofrutticoli. 

Suarez non ha ancora re
so pubblici, ai momento in 
cui scriviamo, il suo program
ma e le sue scelte por quanto 
riguarda la nuova écpiipe mi-

Era l'unico candidato in lizza 

José Portillo eletto 
presidente del Messico 

Entrerà in carica il 1 dicembre sostituendo Echeverrìa 

CITTA' DEL MESSICO. 5 ' 17 anni consecutivi è stato 
Jose Lopez Portillo è il t funzionario statale nel settore 

nuovo presidente del Messico. ', della pianificazione economi 
Succede a Luis Echeverrìa. | e». E' per questo che viene 
Portillo. unico candidato in ! considerato un tecnocrate. 
lizza, è stato infatti eletto ; qualifica che però lui rigetta 
Ieri da un elettorato che ; 
ha mostrato però una larga j 
astensione dal voto. Entrerà 
in carica il prossimo primo ', 
dicembre. j 

Secondo i dati ufficiosi for- j 
niti dal segretario del Partito 
Rivoluzionario Istituzionale. 
Munoz Ledo, di cui Portillo fa I 

preferendo quella d: umani
sta. 

Lopez Portillo e Luis Eche 
verna sono amici di lunga 
data, ricevettero nel 19.10 una 
borsa di studio de! governo 
cileno di fronte popolare che 
permise loro di assistere a 
Sa.nt:a?o ad un corso di scien-

p.me. è stato eletto con meno I ze politiche. P.ù tardi, negli 
di 17 milioni di voti contro i ; anni '40. i due sempre insie-
18 milioni e mezzo di suf- j me editarono un giornale g:o-
fragi espressi. Gli aventi di- j vanì'.e: / / Messico e l'uniter-
ritto al veto erano oltre 26 , sita. Tra il 1W7 e il 19o8 
milioni. 

Jose Lopez Portillo. in una 
dichiarazione rilasciata a 
scrutinio ancora in corso ha 
detto che ;1 suo governo con
tinuerà la politica estera del 
presidente Echeverrìa « No: 
continueremo —ha dichiarato 
— a rafforzare i legami con 
tutti i paesi all'interno del
l'ordine intemazionale al qua
le tutti noi aspiriamo ». 

Ha poi dichiarato che le ri
forme introdotte da re Juan 
Carlos di Spagna costituisco
no un nuovo passo verso la li- j 
beralizzazione di quel paese j 
aggiungendo che egli « se ne 
rallegra ». 

Per quanto riguarda Cuba. 
lì presidente eletto ha affer-
;vi.Uo che il Messico mantie
ne rapporti eccellenti con quel 
paese, quali sono stati stabi
liti dal popolo messicano ag 
giungendo che egli li rispet
terà. 

Quanto poi ai rapporti, con 
gli Stati Uniti, ha precisato 
che questi migliorano costan
temente e che « No: cerchere
mo il modo di rafforzarli ». 

Portillo. che nmarra in a 
rica per i primissimi se; anni 
A un avvocato di 56 anni a 
mante della pittura e autore 
•il due studi filosofici. Per 

I s 

Lopez Portillo ha tenuto corsi 
alla facoltà di diritto della 
Università nazionale autono
ma de! Messico sulla teoria 
delio Stato e la politica del 
governo. 

Nei primi tempi del suo go 
verno Echeverrìa nominò 
Portillo alla testa della com
missione federale per l'elettri
cità e. nel 1973. lo ha nomi
nato ministro delie Finanze e 

di ventidue paesi che han 
no risalito l'Hudson. A bordo 
della Forrestal, assieme con 
Ford, il vicepresidente Rocke-
feller. il segretario di Stato 
Kissinger. e quello della dife
sa. Rumsfeld. erano tremila 

i invitati tra i quali il princi-
• pe Ranieri di Monaco e la 
| principessa Grace. Un'altra 
. sfilata è avvenuta sulla co-
' sta occidentale, a San Franci

sco. dove una vera e propria 
flotta è salpata per sfilare 
sotto il grande ponte sospe
so del Golden Gate. 

Più tardi, il presidente Ford 
si è recato a Filadelfia, nel
la « Indipendence Hall », do-

j ve fu firmata la dichiarazio-
1 ne di indipendenza. La visita 

ha dato luogo a una manife
stazione celebrativa nel cen
tro storico, alla quale -ìanno 
pre-so parte decine di migliaia 
di persone. A loro volta, cir
ca trentamila giovani di sini
stra. arrivati da diverse par 
ti dell'Unione, hanno dato vi
ta a una «contro - min.festa-
zione». sfilando in corteo dai 
quartieri negri al centro, con 
bandiere rosse per protesta-

i re contro l'oppressione della 
j gente di colore, delle mino-
I ranze e dei poveri. 

Sempre a Filadelfia arriva 
domattina — per constatare. 
ha detto qualcuno, come tiri
no avanti le colonie duecen
to anni dopo la secessione — 
la regina Elisabetta IL Giun
gerà a bordo dello yacht «Bri-
tannia». La regina visiterà 
anche New York. Washing
ton. Charlottesville in Virgi-

j n:a. Newport. nel Rhode 
Island e Boston, tutti luo
ghi storici delia lotta per la 
indipendenza americana. 

Manifestazioni ufficiati e di 
tipo tradizionale hanno avuto 
luogo nelle altre città e nei 
centri minori. A Boston, mi- j 
eliaia di cittadini hanno reso j 
omasgio alle tombe di tre de: j 
firmatari delia dichiarazione ( 
d* indipendenza: Samuel A- ' 
dams. uno de: protagonisti j 
dell'azitaz-.or.e an ti britannica 
r.el Massachusetts, pò: gover
natore dello Stato. JohnHan-
cock. che fu presidente del 
«Continental Congres.- >\ e 

sostegno delle masse popo
laci. so avesse collaborato più 
ampiamente con le organiz
zazioni operaie e democra
tiche ». 

«Gli avvenimenti di Lima 
— ha continuato Jorge del 

per tutto il movimento co
munista )>. 

Dopo un r.»p:do accenno 
allo «sviluppo creativo del 
marxismo leninismo») la Prav 
da. sostiene qu.ndi la neces
sità dell'unità .-ulla base del 
« principio dell'internazionali-

Per promuovere rapporti di coesistenza 

Il Vietnam invia missioni 
in cinque paesi asiatici 

Dal nostro corrispondente 
HANOI. 5. 

Il compagno Xuan Thuy, 
nello sua nuova veste di vice
presidente e segretario gene
rale dell'Assemblea naziona
le della Repubblica socialista 
del Vietnam, si è incontrato 
con i giornalisti residenti a 
Hanoi. Xuan Thuy ha rapida
mente riassunto le decisioni 
già note dell'Assemblea che 
affermano la novità, da un la
to. e dall'altro la continuità 
dello Stato vietnamita, e si 
è particolarmente soffermato 
sui criteri della costruzione 
del socialismo nel Vietnam. 

«Per la edificazione del 
Paese — ha detto, risponden
do a una domandai dei gior
nalisti — ci atteniamo ai 
principi del marxismo-lenini
smo e. in particolare, alle 
formulazioni date dalla con
ferenza dei Partiti comunisti j 
e operai nel 1960. La applica- ' 
zione di questi principi de
ve essere conforme alla si
tuazione concreta del Paese. 
Durante la guerra, noi dice
vamo al nord che era neces
sario combattere, produrre 
ed edificare il socialismo nel
lo stesso tempo. Naturalmen
te. tenevamo conto delle con

to ed è in corso di applica
zione nel nord, mentre nel 
sud. nel corso di quest'anno 
si è fatto fronte soprattutto 
ai compiti immediati e urgen
ti. Oggi si tratta di studiare 
metodi e norme per giunge
re a un piano quinquennale 
per tutto il Paese ». 

In politica estera. Xuan 
Thuy ha riaffermato i prin
cipi generali contenuti nel 
rapporto di Le Duan all'As
semblea nazionale e si è par
ticolarmente soffermato sul
la situazione nel sud-est asia
tico. E' questo un elemento 
di attualità. Ieri, infatti, è 
partita la delegazione vietn.i-

Elisabetta II 

chiede la grazia 
per tre mercenari 

in Angola 

tento popolare. Dapprima ven
gono organizzati disordini di 
piazza ai quali devono, evi
dentemente. seguire scioperi 
e scontri fra lavoratori. Do

mita che compie un v i a r i o j !i<̂ » «I esercito. Non vi 
di buona volontà in Malesia, j è- dubbio che. sullo sfondo 
Singapore. Indonesia. Filippi- i dell'attuale crisi economica 

Prado — non solo si inqua- I sino proletario», espressione 
diano nell'ambito del con- ! P;»rò che il documento di Ber-
trattacco generale politico del- : i ;n 0 n a proferito . non usare 
la reazione, ma dimostrano j ^istituendolo con l'espressio 
altresì che la contronvoluzio- ) n e ritenuta più aderente al
no locale e l'impenaiismo i ; 0 . s t a t o attualo del movimeli-
vogliono sfruttare il malcon- [ ,0 operaio internazionale, di 

ne e Birmania. Huan Thuy 
ha particolarmente insistito 
sul carattere di « buona vo 
lontà » di quest'i missione. 
che si iscrive nella polit.ca 
vietnamita verso il sudest 
asiatico, ispirata alla «coesi
stenza pacifica tra regimi so
ciali diversi ». 

La normalizzazione doile re
lazioni con tutti i (Mesi vici
ni è l'obiettivo del!*» politica 
estera vietnamita, che resta 
tuttavia ferma nel chiedere 
che venga eliminato il foro 
laio di tensione e di minac
cia per la pace costituito dal
le basi americane presenti :n 
vari paesi dei sudest '.is.ali
eo. Di questi paesi. « il Viet
nam sostiene l'aspirazione al-

vengono sfruttate le diver
genze esistenti nella stessa 
compagine governativa; l'im
perialismo e la reazione tes
sono trame contronvoluzio 
nane al fine di abbattere il 
regimo o di fascistizzarlo I di 
sordini di piazza servono al
la destra più estrema, il 
cu: scopo è dest .ibilizza re il 
regime e spingerlo a destra ». 

Il Fronte di difesa della ri
voluzione. che raggruppa le 
organizzazioni popolari soste
nitrici del governo militare 
progressista, ha anch'esso e-
spres.~o il suo disaccordo con 
alcune delle misure economi- j 
che e ha chiesto soluzion 
tal; tÌA favorire il popolo D'ai 
tra parte, membri qualifioat 

< volontaria coopcrazione e so 
lidarietii internazionalistica ». 

.< La conferenza d. Berlino 
— afferma più avanti l'edito
riale della Prenda — ha ri-
specchiato la cosa principale: 
l'aspirazione dei partiti fra
telli. nel pieno risp.-tto della 
parità dei diritti e della re
ciproca indipendenza renden
dosi conto delle condizioni al
l'interno dello quali e.-.si lot 

i tano a consolidare in ogni 
modo i rapporti d: compagni. 

i a collaborare :n maniera p:ù 
| costruttiva. con magg.oro 

compattezza ed unita ». L'edi
toriale termina sottolineando 
con enfasi proprio questo ?.-

i spetto. 

muniva d: Cuba, e •< Juven
tini Keheldo » il giornale rie'. 
pouu-r.^ga» ric'ia un.oiU' rio. 
giovani conimi..i'.i. coni.inta
no ,id analizzare ;'. voto do» 
'J(l giugno o le prospettivo 

I p-istolettorali. Questo carni 
| imo interesse ohe dura ormai 
i ci.i qualche ine.io. e lo spec

oli.o fodolo dell'attenzione tic*'. 
partito, dolio organizza/.on. 

: di ni.ts.ia e dei cittadini cuba 
| ni por la situazione italiani. 
I Ou"4i o praticamente uno > -
| sibilo por un italiano and. io 
i in qua.vasi posti) a l'uìu 
I ion/,.1 M'ntirii chioderò cn.i 
| intores.M* .in parerò o un.-. 
; previvone sulla vtua/ione :• 
' tali;»na. In un . incoio può 
| blicato Mib.to (lupo che s: 
j .sono conosiuni i risultali e 
| lettorali. « tirannia >. con un 
. articolo intitolato .tVittor..» 

dello .suii.itre » metteva in r.-
I salto il «rande sui'coiso dei 

PCI. ottenuto .» dispetti rir. 
lo min.icco di Farri e di K;i 

| .unger o dello pesanti iute: • 
I feronzo de! Vaticano, b'.n tiu 
! (tuoi momento il g.ornale del 

comitato centralo dei par'it.i 
' oomuniita tii Cubi mi-fova 
• m n.-.alto elio o impois.b.> 

pen-iiiie d: dare un uo'.erna 
.--'ab.lo all'Itili.a e capace ri. 

. .vaporare la nravo t r .n ciie 
attanaglia il pae.ie senza ne. 
accordo .»'. quale pariiv.pin > 

! 'a pieno diritto i comunist.. 

. L;m<;o questa linea s: SOIM 
! so.it.inziaimcnto univi i eoa: 
I monti desili altri glorimi' cu 
j bani. Interciso viene :t:ir!:e 
j d.mo.i'iMto per la liir '̂.i p i . 
! tica di conqu:.ita rie: to ' ; nu 
I d; del PCI o •tBohomia ->: 
! ioline.i nel suo ultimo mini•' 

io che il PCI ila guada-ina•»> 
sempre di più l'appoggio no.; 
solo della classe opera:;» ria 

I anello d. a.tri ampi ce;, ri 
l popolazione attiva. 
; Al di là dell'importanza rie: 
! lo elezioni comunque si può 
j dire ohe l'intercise dimostra 
j to da Cuba por io v conti 
j /aliano o per I.» P il.l .e.» ri- . 
j partito oomuniv.i .t.tii.mo ti 
| st.monia dell'attenzione co.. 

cu: : dirigenti o il popolo cu 
, bano ii'guono la battaglia per 
! costruire nel nostro paese 
1 una società nuova secondo le 
i caratteristiche peoni.ari dol-
, l'Italia. In questo M-IW» coni 
; pio'.o va interpretata in fé 
! l:o:taz:one eiprosi.» v.ib.to ri.< 
• -< tirannia .» al PCI e al pò 
j polo italiano e pò; Cipro.^-.t 
. uffit ..limonio dal cimi' . i ' ' . 
j cent.-;»le do! PCC al novr-
, partito. 

LONDRA. 5. 
La regina Elisabetta ha in

terceduto per i tre mercena
ri inglesi condannati a mor-

dizioni speciali della guerra, j te da un tribunale del pop> 

l'indipendenza, alia pace e al- i de! governo hanno tenuto riu- . 
la neutralità ><. I moni con delegazioni delle or- j 

Xuan Thuy ha dotto nn I ganizzazioni popolari che so • 
che che :! Vietnam ;• ha gran | stensono il governo rivoluzio- ; 
de stima dei paesi non alii- ' nano. ! 

1 neati e dell.» loro politica d. \ ÌÉA situazione è stata di- j 
indipendenza nazionale e d; , scussa in riunioni ad alto li- , 
opposizione al colon.alismo o , vei.o ohe si sono svolte al p.t- ! 

1 ai neo coloni.il.smo =-. 
i Rispondendo a un giorn; 

Accusato di complotto cominformista 

Condannato a morte 
a Belgrado Dapcevic 

Ln peno commutate! in venti anni di carcere 

Oggi il Paese è in pace ed è 
necessario costruire il socia
lismo in tutto il Paese». 

«Nel sud si tratta di ri
fondare i rapporti di produ
zione in un senso socialista, 
nel nord di sviluppare le ba
si esistenti». Naturalmente 
«si dovrà tenere conto della 
situazione del sud Vietnam». 

j In particolare, «il piano 
quinquennale è stato studia

lo angolano, chiedendo che 
venga risparmiata loro la 
vita. 

Il messaggio contenente la 
richiesta di grazia, a quanto 
ha riferito oggi un portavoce 
di Palazzo Buckingham. è 
stato trasmesso dalla sovrana 

lista svedese che trovava noi 
la composizione rie! nuovo 
consiglio de; ministri .-v.ir.*.a 
rappresentanza de! .vjd. Xuan 
Thuy ha risposto: <• I! V:et 
nam è ano. Il popolo v:c; ! 
namita è uno. I vietnamiti ! 
de! nord e del ^ud lavorano j 
tutti al .-ervizio rì-1 Paer-o 
I ministri attuai; -Mino si.»': 
eletti da un'assemblea ch^ ! 

lazzo del governo, sede della ì 
presidenza. In particolare, lo ' n 
.-.coperò de: mlorobus è sta- ! der > deil'em:gr.-z:on 
to oggetto d; consultazioni tra \ slava « filocorrur.torm 
il ministro dei trasporti e del- j .v;ito condannato ugg. a rr.<v- j 

BELGRADO. . 
LY>: colonne'1<» VI.KIO Dap 
.".e. ro.i.-.dcr.ito .. ••< !• ,t 

1.1-io 

le comunicazioni, generale Ar 
tornio Garcia Vargas. e i co
mitati di sciopero, che recla
mano un ribasso dei prezzi 
della benzina o un aumento 
delle tariffe S: e appreso che 
so la paralisi del traffico con
tinuerà. veicoli ufficiai; si fa- ! 

i :o dal tribunale di Bolgr.i 
j do. per tradimento cor.*ro 

rappresenta la nazione intera, j ranno carico del servizio, ve-
a! presidente angolano Azo I su proposta del pr.mo m. j r.enrio ad azg:u.ngors; agli a.i-
stinho Neto durante :1 fine 
settimana da': suo panfilo 
« Britannia ». I 

n:stro •.». 

Massimo Loche 
tobus dello Stato e della pro-
pr:o*à soc al-. che non appo; 
g'.ano lo sciopero. 

-St.vo. attivi'à oontro::vo'ij 
.*.on.ir:a e tentativo ri: 5 •*• ,. 
ni*'toro ;1 paese ari 11:1.1 po
tenza ."-tramerà. 
Lo stesso tr.buni'.e pero hit 

.-•.ìb.to dopo co:nn»'.r«»*o .,1 ;>'• 
1 n i d: morto in venti .--ne.. 

d. carcero duro L'.ir.nunt .0 
delu .-entc.'iza 0 .-'.Vi ri.i'o i ;-... <-d ., n.orte p-

j durante una ud.enza pubb'.- ! a r r o t o ri. d.v.ri> e 1 
ci mentre .1 pr«x-v.»--o. .n:z.a- . r.o do! .1 .Iugoslava 

"osi .1 21 g.iuno. s. l'id .-•. • 
•o ::: .-t greto. ;i.i.-er.'a:'i< :." 
portilo v. orano V.at. e:... 
voi*; poe.v. stranio;'.. 

Il presciente d«-l tr.burnì.-
ti.t d*"-"to eh- D.ipceVK <• s* "'•' 
r.conasc.uto colpevole d: a.• 

I r-" cercato d: rovt-.ic.artf cir. 
j ..1 forza :1 governo o < h-- e . 
j proge.ta'. .1 ri. .-."penar» 
j 1 uri" rc'ioni della J.i.'i.-'(»'. 1 
j •* ci. :r..i"aurare un rig.nc-
i sta .r...V. t noi pado 
! Per alt.-, cip: ri. ;:njv.ì"£7. > 
! r.o Dapcev.c e .vav> tonde:. 
| ::.t'o .e 40 un.".- ri: ro< iu.-ic 

.« .0l'
ir.-; to 

Importante risoluzione al vertice di Mauritius 

Più aiuti dell'0UÀ ai patrioti sudafricani 

de. Credito Pubblico, funzione 
che ha mantenuto fino ali'ot- j Robert Treat Paine, il mag.-

j tobre scorso quando fu desi- ] strato che fu accusatore al 
jm.ito candidato alla presi j processo per il ^massacro di 
denza. j Boston», compiuto nel l-iO 

| dalla guarnigione britannica 
; della città. A Washington vi 
! è stata una veglia durata 1' 
! intera notte al a Lir-ico-vi Me-
, mortai >\ mentre uno spetta-
j colo pirotecnico è stato or-
1 gamzzato A Fort Mac Henry. 
I dove Francis Scott Key scris-
1 se l'inno naz.onale americano. 
; Sfortunatamente, la scritta lu 

manosa « Felice anniversario 
por l'America » che avrebbe 
dovuto concludere t fuochi. 
non è apparsa a causa del 
guasto di un ascensore. Sei 
potenti laser posti in cima al 
monumento a Washington, a 
causa del guasto, non hanno 
potuto infatti essere sufficien 

Indirà Gandhi 
in visita ufficiale 

nell'Afghanistan 
KABUL. 5 

I! primo m.nistro indiano 
Indirà Gandhi è giunto ieri 
a Kabul in visita ufficiale. 
su invito del capo di Stato 
e primo ministro afgano M. 
Daud. 

PORT LOUIS. 5 
Il vertice dell'Organizzazio

ne per l'Unità Africana 
1OU A » in corso all'isola Mau
ritius ha deciso di accre
scere l'aiuto a: movimenti di 
liberazione de! Sudafrica e 
degli altri paesi dell'Africa 
meridionale dove sono ancora 
al potere regimi bianchi mi
noritari. 

Una risoluzione approvata 
dai cap; di Stato africani 
afferma infatti che l'unico 
mezzo per la liberazione de
gli africani in Sudafrica è 
l'avvio della lotta armata e 
l'aumento dell'assistenza ai 
movimenti di liberazione su
dafricani nonché ai quattro 

1 lotta armata, in Sudafrica. 
pur esistendo un forte mo
vimento clandestino, la guer
riglia non ha ancora avuto 
inizio. L'appello dell'OUA pò 
irebbe dunque preludere ad 
un imminente avvio della 
guerriglia anche in quel pae
se. 

Al vertice socio stati appro
vati anche altri documenti 
su questo tema. D: partico
lare importanza e la decisio
ne di non riconoscere il 
Transkei. la riserva nera al
la quale il governo razzista 
di Pretona intende conce
dere una fittizia indipenden
za il 26 ottobre prossimo. La 
decisione dell'OUA frustra in 

; 1ANC1 le cui divisioni e i 
! cui contrasti potrebbero a 
| vere npereiiis.on. noga:.\e 
' sulla lotta armata intensif. 
; cita negli u!*.:m: mes: con 

tro :! reg.m? di m.r.oranz.-
d: Ian Smitli. 

Delle d.spu:e fra : va.-. 
leaders del movimento d. '.. 
beraz.one ha parlato anrìie il 
ministro degli esteri n:ger:.-. 
no Garba, allorché ha con 
segnato un assegno di 250 001) 
dollari al ministro degli Este
ri mozambicano Joaquim 
Chissano. Il danaro servirà 

: que-

Stati. cosiddetti del fronte, j anticipo la speranza del re 
che aiutano, mettendo a di [ girne di Vorster di dividere 
sposizione il loro territorio 
e la loro azione, i patrioti 
dell'Africa australe, cioè Bots-
wana, Zambia, Mozambico, 
Tanzania. 

Mentre in Rhodesia e in 
I temente riforniti di ghiaccio | Namibia è già iniziata la 

su questa iniziativa, i paesi 
dell'Africa nera. 

L'assise panafiicana ha poi 
criticato aspramente le fa
zioni in seno al movimento 
dì liberazione rhodesiano 

verso .1 Mozamb.co. a 
della pass.ò.1;*a che p 
va v..t si passa rafforzare 1 
i.i cosiddetta u terza forza »> 
eoe 1 organismo creato dai • 
comandanti g-jerrig..en che 
non r.conoscono i'autor.ta 1 
de. wecch. .eaders e pensono I 
ciie la leadership del futuro ! 
Z.rr.bib-co indipendente der> 
òa formarsi nella lotta. 

Circa Gib.iti. dove le d. ! 
vergenze fra Sornal:a ed E j 
::op:a con:.nuano a tener de- | 
sta i'attenz.or.e degli osserva j 
tori, la conferenza de: cap. 1 

governo hi de- j a!!'equ:paggiamento dei guer- 1 d; Stato e d: 
nglieri rhodesiani. 1 cui cam- | c.so di invitare tutti part.t. 
pi di addestramento sono in l poi:*.:c: e : movimenti di li-
Tanzania e in Mozambico. ' beraz.one a dare il via ad 
Alcune fonti hanno nfer.to 
che i capi delle due fazioni 
dell'ANC. Joshua Nkomo e 
il vescovo Abel Muzorewa. a-
vrebbero espresso critiche al
l'idea di incanalare i fondi 
per la lotta di liberazione 
attraverso il comitato d: !:• 

Afncan National Council t berazione dell'OUA o altra-

una « tavola rotonda -> per r.-
solvere la crisi. 

L'assemblea ha elogiato So
malia ed Enop.a per aver 
promesso di rispettare la so- I 
vranità e l'integrità terr.to- ! 
cale di Gibuti che dovrebbe ! 
diventare indipendente dalla ' 
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Documento della Direzione del PCI 

Operare per 
riportare la 
pace nel Libano 

La Dilezione del PCI ha approvato il seguente do
cumento: 

* La drammatica crisi del Libano s 'aggrava, il bilan
cio delle vittime e delle distruzioni s 'accresce ogni gior
no di più. 

L'intervento delle truppe della Repubblica Araba Si
riana. che dichiarava di voler porre fine al conflitto 
scatenato dalle forze reazionarie libanesi per liquidare 
la Resistenza palestinese e le forze progressiste, ha 
reso ancor più tragica la situazione. 

In questa situazione le forze reazionarie falangiste 
hanno ripreso vigore, inaspriscono i loro attacchi e 
spingono giorno dopo giorno il Libano sulla via di una 
crisi politica e istituzionale senza sbocchi, e il popolo 
arabo palestinese e l'OLP sono sottoposti ad una duris
sima prova e ad una nuova sanguinosa aggressione. 

Le drammat iche vicende del Libano confermano, una 
volta di più. che solo una soluzione globale del proble
ma medio-orientale, di cui il riconoscimento dei diritti 
nazionali legittimi del popolo arabo palestinese, la ga
ranzia dell'esistenza e dell'indipendenza di ogni stato esi
stente in quella regione, sono condizioni essenziali, può 
dare alla regione una pace giusta e stabile. 

Gravi sono le responsabilità per il permanere e l'ag
gravarsi della crisi dei paesi e delle forze che. come 
gli Stati Uniti d'America e i gruppi dirigenti dello Stato 
d'Israele, ostinatamente si rifiutano di dare attuazione 
alle risoluzioni dell'ONU e di riconoscere l'esistenza del 
popolo palestinese. 

E di fronte a queste responsabilità che i popoli e gli 
Stati arabi debbono ri trovare e rinsaldare la loro unità 
per porre fine al più presto alla crisi libanese e per 
offrire alla trentennale lotta del popolo palestinese la 
prova di una effettiva solidarietà e la realizzazione della 
fondamentale aspirazione a darsi uno Stato nazionale. 

In questo momento grave, il PCI riafferma la sua so
lidarietà ai comunisti libanesi, a tutte le altre forze pa
triottiche e progressiste libanesi, che si battono per il 
rispetto della integrità territoriale, per l'indipendenza na
zionale. per una soluzione politica e democratica della 
crisi che da lungo tempo investe il Paese. 

Il PCI esprime la sua solidarietà con l'organizzazione 
per la liberazione della Palestina e con il popolo pale
stinese che vive uno dei momenti più dolorosi del suo 
lungo martir io. 

Il PCI rivolge un appello unitario a tutte le forze de
mocratiche. italiane che già operano per la difesa della 
pace e per il riconoscimento dei diritti legittimi del 
popolo arabo di Palestina perchè si chieda al governo 
italiano di intervenire nelle sedi e nelle forme opportu
ne. É indispensabile operare perché il governo della Re
pubblica araba siriana, e quelli degli altri governi dei 
Paesi arabi , operino per la cessazione immediata del 
conflitto e trovino una soluzione pacifica della crisi nel 
rispetto della sovranità e dell'indipendenza del Libano e 
di tutti gli Stati della regione e degli interessi legittimi 
del popolo palestinese >. 

LA DIREZIONE DEL PCI 

Proseguendo gli attacchi a Teli Zaatar 

La destra impedisce 
a Beirut l'inizio 

di colloqui di tregua 
Un incontro fra Arafat ed esponenti falangisti, alla 
presenza di Mahmoud Riad, non ha avuto seguito 
per i bombardamenti contro il campo palestinese 

BEIRUT. 5 
Per la pr ima volta da quan

do è cominciato il sanguino
so attacco delle forze di de
s t ra contro i campi palesti
nesi nel set tore orientale di 
Beirut, Yasser Arafat e i di
rigenti della Falange si sono 
trovati faccia a Taccia, con 
la mediazione del segretario 
della Lega Araba Riad, nel 
tentativo di porre fine agli 
scontri . Ma ancora una volta 
la destra ha impedito un ac
cordo: Arafat aveva posto in
fatti , come condizione irrinun
ciabile per l'avvio di un ne
goziato. che cessasse imme
dia tamente l 'attacco contro il 
campo di Teli Zaatar . i cui 
difensori impegnano i falan
gisti ormai da tredici gior
n i ; ma i dirigenti della Fa
lange hanno opposto un ri
fiuto. 

La riunione si è svolta ieri 
no t te ed è dura ta quasi sei 
ore. Arafat era arr ivato in 
segreto a Beirut poche ore 
prima, cogliendo tut t i di sor
presa. Alla riunione — che 
si è svolta a Sofar. sulla mon
tagna a est di Beirut — era
n o presenti, oltre a Riad e 
ad Arafat, al tr i esponenti pa
lestinesi. il ministro degli e-
steri s ir iano Abdel Halim 
Khaddam e due membri del-
Pufficio politico della Falan
ge, Mancavano i rappresentan
t i delle forze progressiste li
banesi, che avrebbero dovuto 
partecipare ad un nuovo in
contro previsto per oggi; ma 
questa nuova riunione è s t a t a 
annul la ta a causa della esca
lation dei combatt imenti . 
Quanto al s ir iano Khaddam, 
egli non vi avrebbe parteci
pato perché è part i to proprio 
oggi per una visita ufficiale 
a Mosca, dove si è incontra
l o con il ministro degli Esteri 
Gromiko. 

I combatt imenti sono infu
riat i s tanot te non solo intor
n o al campo di Teli Zaa ta r 
(che i falangisti sostengono 
di aver occupato « per due 
terzi», ment re la radio pale
stinese smentisce questa af
f e r r i n o n e ) . ma lungo tu t ta 
la linea di demarcazione che 
divide in due Beirut, nonché 
sulle montagne central i fra 
Aley e Kahale . Nelle ultime 
24 ore i mort i sono s ta t i 259 
e 237 i feriti. Le forze pale
stinesi — progressiste hanno 
inoltre a t taccato e — secondo 
la radio delle sinistre — oc
cupato la ci t tadina maroni ta 
di Chekka e alcune a l t re lo
cali tà nel nord del Paese, vi
cino a Tripoli, isolando com
ple tamente la ci t tadina nata
le del presidente Frangie. 
Zoghorta. e arr ivando a. soli 

Sabato 3 s. è spento 

PAPA' 

FORTUNATO 
n e danno annuncio con do
lore Carmelo e Svatava Su 
race e il nipotino Andrej. 

6 km. da Amchit, da dove 
t rasmet te la radio della Fa
lange. 

Nella riunione di s tanot te 
era s ta to raggiunto un accor
do perché un convoglio della 
Croce rossa di recasse a Teli 
Zaa tar per evacuare i feriti; 
ma nel primo pomeriggio il 
convoglio ha dovuto arrestar
si. perché si è trovato sotto 
un intenso tiro di artiglieria. 
Al Cairo un comunicato di 
Al Fa t ah ha accusato i falan
gisti di avere ripreso con vio
lenza il bombardamento del 
campo di Teli Z a a t a r e dei 
suoi dintorni ; ì difensori han
no risposto al fuoco causando 
visibili incendi nelle zone di 
El Sabtieh e Ahrach, control
late dalla destra e dove sono 
dislocate le artiglierie che 
martel lano i palestinesi. 

In tanto , re Hussein di Gior
dania è a Riad. in Arabia 
Saudita, per discutere fra l'al
t ro della crisi libanese con re 
Khaled. 

La Libia: 

siamo estranei 

al complotto 

nel Sudan 
IL CAIRO. 5 

Polemica triangolare fra 
Sudan ed Egitto da un lato 
e Libia dall 'altro per il fal
lito colpo di S ta to di venerdì 
a Khar tum. Come è noto, ieri 
il generale Nimeiry aveva 
ch iamato in causa il governo 
d; Gheddafi. sostenuto in c:ò 
dal Cairo che aveva parlato 
di una « autocolonna diretta 
da! deserto libico verso il 
confine sudanese ». Oggi r 
agenzia ufficiale libica, 
ARNA. respinge seccamente 
le accuse, affermando che il 
governo libico « non ha avu
to nu'.ìa a che fare con i 
problemi interni di alcun 
Paese». E* divenuta un'abi
tudine — aggiunge l'ARNA — 
attr ibuire alla Repubblica 
Araba di Libia ìa responsabi
lità « per i moti popolari ne
gli altri Paesi a. 

A Kha r tum in tanto conti
nuano i rastrellamenti e gli 
arresti. 

* • * 
NEW YORK. 5 

Davanti alle Nazioni Unite 
il Sudan ha accusato oggi la 
Libia di essersi resa colpe
vole di un a t to di banditismo 
a rmato appoggiando il fallito 
colpo dì s tato contro il gover
no sudanese. 

L'accusa è contenuta in 
una lettera col quale 11 dele
gato sudanese Mustafa Meda-
ni sollecita una riunione ur
gente del consiglio di sicu
rezza per giudicare il « grave 
a t to di aggressione della Li
bia ». 

Mentre Robin con un tracotante discorso rivendica il « diritto » di ripetere operazioni del genere 

L'ODA condanna il raid israeliano a 
Chiesta all'unanimità una convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - Velate minacce del premier di Tel Aviv ai Paesi arabi ed africani • Ferma riprovazione 
del segretario generale dell'ONU Waldheim per l'attacco a Entebbe - I l presidente Amin denuncia la collusione fra il Kenya e Israele - Le reazioni nelle altre capitali 

KAMPALA, 5 
Su richiesta del presidente 

Amin . il vertice dell'OUA, 
riunito a Port Louis (Mauri-
zius) ha chiesto per accla
mazione la convocazione del 
Consiglio di sicurezza del
l'ONU ed ha duramente con
dannato « l'aggressione Israe
liana contro la sovranità e 
la integrità territoriale del
l'Uganda ». nonché le «deli
berate uccisioni e ferimenti 
di persone e la voluta di
struzione di beni ugandesi». 
Amin dal canto suo ha invia
to un messaggio anche alle 
Nazioni Unite, chiedendo «la 
più forte condanna dell'inva
sione sionista » e affermando 
che, oltre a chiedere un ri
sarcimento. il suo governo 
si riserva il diri t to « di reagi
re in qualsiasi modo possibi
le per riequilibrare l'aggres
sione». Amin accusa il Kenya 
e altri Stat i vicini di « aver 
s t re t tamente collaborato con 
Israele » e ricorda di essersi 
prodigato «per salvare le vi
te di tut t i gli astaggi sen
za tener conto della loro ori
gine» (cioè anche degli israe
liani). Israele — ha detto an
cora Amin — «decise l'inva
sione il primo luglio e lo co
municò alle autori tà del Ke 
nya, il cui consenso e la cui 
assistenza furono subito otte
nuti ». 

• * * 
TEL AVIV. 5 

Con un t racotante discor
so televisivo, il premier israe
liano Rabin ha elogiato il 
comportamento dei «com
mandos» che hanno compiu
to l 'attacco contro l'aeropor
to ugandese di Entebbe, ha 
rivendicato al governo la re
sponsabilità di aver deciso e 
pianificato l'azione ed ha teo
rizzato il dir i t to di compiere 
operazioni del genere ogni 
qualvolta che lo si r i terrà 
necessario. Il discorso di Ra
bin si inquadra nel clima 
di esasperata esaltazione na
zionalistica che si s ta viven
do da ieri in Israele e del 
quale sono eloquente espres
sione anche i titoli e 1 com
menti dei giornali. Ad esem
pio Raaretz, uno dei più dif
fusi quotidiani di Tel Aviv. 
scrive oggi che «essere israe
liano in questi giorni signi
fica essere un uomo fiero ». 
Il giornale aggiunge poi che 
Klssinger avrebbe det to all'am
basciatore di Tel Aviv a Wa
shington, Dinitz, che « que
s ta è una grande giornata per 
il popolo ebraico». I quo
tidiani pubblicano anche i 
messaggi di congratulazioni 
ricevuti dal governo israelia
no. nonché lunghi elenchi di 
contributi in denaro versati 
«in segno di gioia » da citta
dini ed enti al ministero 
della difesa. 

Tornando a Rabin. egli ha 
definito l'azione di Entebbe 
un'operazione «des t ina ta a re
s tare negli annali come un 
caso part icolare di s tudio 
per le ricerche sull 'antiterro
rismo » e ad essere ricordata 
«come una leggenda del mo
derno Israele». Questa azio
ne — ha aggiunto Rabin — 
dovrebbe ridarci fiducia in 
noi stessi, r idurre il nostro 
cinismo e dirci quanto mera
vigliosa sia la nostra gioven
tù». Il nostro — ha prose
guito — « è un Paese di 
straordinaria forza... Deve so
lo desiderare ardentemente 
una cosa ed ecco che riesce 
ad abbattere e superare qual
siasi ostacolo». 

Passando quindi a raccon
tare come si è arrivati al 
« blitz » di Entebbe, Rabin 
ha det to : «avevo proposto 
al governo una decisione mol
to penosa, quella di negozia
re la liberazione degli ostag
gi, e poco dopo ho dovuto 
proporne una a l t re t tanto dif
ficile: quella di tentare la 
loro liberazione». Dopo aver 
sostenuto che Israele era «sin
ceramente disposto a negozia
re», Rabin ha ammesso su
bito dopo che « non avevamo 
per questo scar ta to altre scel
te : dal momento in cui e; 
è sembrato che una soluzio
ne mili tare era realizzabile. 
nonostante i rischi enormi che 
comportava, abbiamo preferi
to agire ». 

Passando quindi alla teo
rizzazione del ricordo alla 
forza come soluzione prete 
renziale. Rabin ha det to : « I-
srae;e ha deciso d: reagire 
contro tut te queste operazio 
ni terroristiche con ìa forza 
e di non cedere mai ; la 
decisione è identica se que
ste operazioni, come è s ta io 
il caso di Monaco, avvengo
no in un Paese straniero. I-
sraele lasc.* alle lorze dell'or
dine di questo Paese !a libertà 
di agire, quali che siano i ri 
sch ioma la situazione ó par
ticolarmente difficile se i n 
tenta to avviene in un Pi^se 
arabo o favorevole asili *ra-
ni e dove le nostre forze 
non possono giungere. Sono 
i terroristi — ha aggiunto 
— che impongono il • ioro e 

j le circostanze delia nostra 
azione: sono s tal i '.oro a s .e 
gliere Entebbe. non noi ». ' . 'rn 
una evidente minaccia ai F;-.e-

i si arabi ed airicani. Rab.n h.-t 
auspicato che a i governi f.i 
vorevoli ai terroristi ci -,>c-v 
se rannodue volte pr.ma d. o.a-
re loro asilo, per non >uoi-
re la disavventura del mare
sciallo Idi Amin». 

Il ministro della difesa P: • 
res ha r incarato la dose ri
volgendo pesanti accuse «il 
presidènte Amin: «per la pr.
ma volta nella s tona eie:... 
pirateria acrea — ha d^tto 
Peres — il capo dello 3 u : o 
e il suo esercito hanno col.: -
borato a t t ivamente con i pira
t i dell 'aria ». Tale affermazio
ne è però ne t tamente contrad
det ta dall'equipaggio france
se dell 'Airbus dirot ta to: ;.": 
l 'aeroporto parigino di Or!y. 
l'ufficiale Jacques Lemome, 
parlando a nome del coman
dan te e degli altri suoi col
leghi, ha reso omaggio ad 
Amin « per la sua costante 
preoccupazione, mirante ad 

assicurare la nostra sicurez
za e buone condizioni ma
teriali e sani ta r ie» . 

Il comandante dell'operazio
ne di Entebbe, generale Dani 
Shomron. ha detto che ele
mento determinante « è s ta ta 
la sorpresa ». dopo di che 
l'operazione «non è s ta ta par
ticolarmente difficile ». E* sta
to reso noto il nome del 
l'ufficiale israeliano ucciso: si 
t ra t ta del colonnello Yonat.m 

Netanyahu. di 30 anni, che co
mandava l'attacco alla palaz
zina dell'aerostazione. Del fe
riti Israeliani, sette sono tut
tora in ospedale ma solo uno 
è grave; quelli rimasti a Nai
robi « hanno già lasciato 
l'ospedale». A Kampala è ri

masta un'israeliana; la signora 
Dora Bloch, di 75 anni , che 
era s ta ta ricoverata all'ospe
dale e non si trovava dunque 
all 'aeroporto. 

LA CONDANNA 
DEL SEGRETARIO 
DELL'ONU 

IL CAIRO. 5 
11 segretario generale del

l'ONU, Kur t Waldheim. ha 
condannato l'azione israelia
na ad Entebb? come una 
« violazione delia .sovranità 
di uno Stuto membro delle 
Nazioni Unite». Questa di
chiarazione è stata fatta da 

Il richiamo della giungla 
Gli osanna si sprecano, sui 

giornali, ma il Leitmotiv che 
percorre gli 
niente a che 
timenti di 
na e di sodd, 
gli ostaggi 

non h a 
*on i sen-

irietà urna-
azione perché 
Entebbe sono 

ritornati alle loro case. Quel 
che porta al massimo l'esal
tazione di certi commenta
tori, traspare ad ogni riga. 
è lo spettacolo della poten
za del pugno che, fulmineo, 
ha colpito laggiù, nel cuore 
dell'Africa, a 4.000 km di di
stanza. 

E' a questa forza e alla 
perfezione tecnica clic l'Ita 
servita che viene resa glo
ria. Con invidia. Ahimè, ge
me vergognosamente il diret
tore della Nazione «quasi 
sempre fra noi, in paesi che 
altrimenti mostrano di ave
re ancora il sentimento del
l'orgoglio nazionale prevalgo
no la mollezza, lo spirito di 
resa e d'abbandono... Servi
rà l'esempio israeliano? ». 

Risponde da Parigi Le Fi
garo cantando a gola spiega
ta una canzone recuperata, 
si direbbe, da deliri d'altri 
tempi, per esaltare anch'es
so «Za forza contro la for
za » e quelle « qualità alle 
quali sembra che noi abbia
mo rinunciato: immagina
zione, audacia, gusto per la 
decisione e, s'intende, per la 

battaglia... Israele ci ha in
segnato in poche ore che per 
gli Stati come per gli indi
vidui non c'è vera salvezza 
che nel coraggio». 

Stessa solfa su France 
Soir: « Quale felicità deve 
dare l'appartenere a una na
zione che non si lascia inti-
midire, che non cede allo 
sporco ricatto terroristico, 
che in ogni caso preferisce 
il coraggio, l'onore, il peri
colo, la morte se necessario, 
al compromesso e alla capi
tolazione! ». 

Cosi si fa, sembrano dun
que dire costoro, e tanti al
tri con loro. La forza, in fac
cia e alla faccia del mondo. 
è quella che ti fa rispettare 
all'estero. Tant'c vero che 
anche coloro che hanno qual
che dubbio giuridico (Corrie
re della Sera) appaiono ab
bacinati du « un'impresa qua
si senza confronti che susci
ta l'ammirazione del mon
do ». 

L'orgia di questa retorica 
ammirativa per il ripristino 
d'una moltiplicata legge del 
taglione a livello di Stato la
scia costernati. Perche l'obict
tivo perseguito e la perfe
zione della macchina usata 
(che comunque ha fatto una 
strage di estranei) non pos
sono far dimenticare che 
questa macchina è stata im

piegata al di fuori di ogni 
legge. Certo, ha colpito dei 
fuorilegge. Ma nessun codi
ce ha ancora stabilito che 
per colpire dei blinditi si 
debbano usare i metodi dei 
banditi, violare leggi e prin
cipi. offendere estranei e uc
cidere innocenti. 

Di Amin. dei suoi morti 
chi si cura.' Uno Stato pic
colo e lontano. l'Uganda, e 
per giunta africano. Un «ti-
rannello» (Nazione) Amili. 
e per giunta un po' sbruf
fone. E poi si sa come sono 
questi africani, ancora così 
pasticcioni. Il governo israe
liano aveva ragione di non 
fidarsi troppo di Amin. Si 
lasci costui a contare i suoi 
soldati uccisi e i suoi aerei 
distrutti al suolo. 

I governi «bianchi» — 
troppo molli, troppo accomo
danti — piuttosto pensino a 
imparare la lezione d'auda
cia impartita da Tel Aviv. 
Dove un ministro, dopo il 
raid, ha trovato lo stile del
le grandi occasioni per dire: 
«La parola impossibile non 
esiste nel vocabolario d'Israe
le ». Fa venire i brividi, an
che perché non è del tutto 
nuovo. Ma è lo stile che pia
ce, purtroppo, a qualche gior
nale d'Italia e di fuori. 

Waldheim al Cairo, durante 
lo scalo di ritorno da Port 
Louis, dove aveva partecipato 
al «vert ice» dell'OUA. 

« COMPIACIUTO» 
IL GOVERNO 
BRITANNICO 

LONDRA. 5 
11 governo britannico è 

« molto compiaciuto » per il 
buon esito dell'azione israe
liana all 'aeroporto di Enteb
be e per il fat to che gli ostag
gi siano stati salvati: cosi di
ce una dichiarazione diffusa 
s tamani dal portavoce del pri
mo ministro britannico. Tut
tavia è s ta to fatto sapere che. 
a differenza di ciò che ha fat
to il governo degli Stati Uni
ti. quello britannico « non 
prevede» di inviare un mes
saggio di felicitazioni al go
verno israeliano. 

Meno cauta del governo è 
la s tampa, che in genere plau
de un'operato dei «comman
dos» di Tel Aviv. Il lìaiìi/ 
Express, in particolare, non .si 
accontenta del « plauso » ma 
giustifica l'appoggio dato dal 
Kenya al raid israeliano con 
un episodio che — a suo di
re — si sarebbe verificato noi 
gennaio scorso. In quel me
se. afferma il giornale londi
nese. tre guerriglieri palesti
nesi a rmat i di missili terra-
aria di fabbricazione sovieti
ca si introdussero nell'aero
porto di Nairobi per abbatte
re un aereo della compagnia 
israeliana El Al. ma furono 
identificati e arres ta t i dai ser
vizi di sicurezza del Kenya. 
I t re palestinesi, prosegue il 
giornale, erano entrat i in Ke
nya senz'armi; queste «e rano 
giunte clandest inamente dal
l 'Uganda con il permesso di 
Amin ». E' s ta ta dunque la 
« fatale doppiezza di Amin » 
a spingere il Kenya a colla
borare con Tel Aviv. 

Lo stesso giornale ammet te 
peraltro che tale collaborazio 
ne è di vecchia da ta : esso ri
ferisce infatti che i t re guerri

glieri di cui sopra, «assieme 
a duo simpatizzanti arres ta t i 
in un secondo momento», fu
rono consegnati dalle autori
tà di Nairobi a Israele. 

Anche i giornali francesi di 
centro e di destiti sono una-

i nimi nell 'esaltare con toni 
ì trionfalistici quello ohe il Fi-
j gara definisco « una lezione 
, magistrale al mondo intero. 
I e specialmente all 'Occidente 
j che ne ha bisogno ». 
i 

BONN. PARIGI 
E VIENNA ERANO 
AL CORRENTE? 

VIENNA. 5 
Il quotidiano viennese liti-

rter afferma oggi in un arti
colo del suo corrispondente 
da Bonn che i governi tede 
sco. francese o svizzero orano 
al corrente delle intenzioni di 
Israele di tentare un colpo di 
mano per liberare gli ostaggi 
di Entebbe. Secondo il corri
spondente. il ministero del
l 'intorno tedesco - occidentale 
aveva appreso sin da giovedì 
che il governo israeliano sta
va negoziando con le autori tà 
del Kenya per ottenere i di 
ritti di at terraggio a Nairobi 
por lo scalo di aerei israelia
ni. 

Da Bonn, il governo federa 
le ha smenti to la voce se
condo cui avrebbe r ichiamato 
il proprio ambasciatore da 
Kampala. 

Anche molti giornali olan
desi esprimono ammirazione 
per l 'incursione dei paracadu
tisti israeliani in Uganda: 
cosi ad esempio il diffusissi
mo De Tclegraaf di Amster
dam. Ma a Rotterdam YAlgc-
mecn Dagblad, pur congratu
landosi per il successo del
l'operazione. osserva nell'edi
toriale che il mondo divente
rebbe «assolu tamente impos
sibile per viverci » se altri 
Paesi adot tassero gli stessi 
metodi. « che ol tretut to au
mentano le possibilità di rap
presaglie da par te dei terro
risti e che potrebbero non 
avere lo stesso lieto fine ». 

LA TASS: 
UN « ATTO. DI 

; PIRATERIA» 

! MOSCA. 5 
] Dando notizia dell 'attacco 
i israeliano all 'aeroporto ugan-
'• dose di Entebbe. l'agenzia so-
] viotica Tass ha scritto che es 
; so è s ta to effettuato «col pre-
| testo di liberare un gruppo di 
i passeggeri dell'aereo francese 
j d i ro t ta to». «Quest 'ul t imo at-
, to di pirateria dei militari 
• israeliani — afferma ancora 
, la Tass — è s tato rlgorosa-
j monto condannato alla rlu-
i mone dell'OUA ». 
ì 
1 IL CAIRO: 
! AGGRESSIONE 
j ALL'AFRICA 
1 IL CAIRO. 5 
: Il ministro dogli esteri egi-
: ziano Ismail Fatimi ha tor-
I inalmente condannato « l'cg-
i grcssione militare israeliana 
| contro l 'Uganda». «Sempre 
| contrario a operazioni tcrro-
; ristieho o dirot tamenti dei 
! quali siano vittime persone 
1 innocenti — ha detto ancora 

Fahmi — l'Egitto condan 
; na l'aggressione del governo 
i israeliano contro l 'Uganda. 11 
i .suo popolo e le sue forze ar

mate ». L'operazione di Enteb
be è una « tea t ra le dimostra
zione di terrorismo » che equi
vale — ha affermato Fahmi 
— ad « un'aggressione contro 
tu t ta l'Africa ». 

Nel Kuwait, i giornali pub 
blicano s tamane un annuncio 
funebre del Fronte Popolare 
!>er la Liberazione della Pa
lestina con i nomi dei sette 
dirottatori uccisi all 'aeropor
to di Entebbe dai para israe
liani. I due tedeschi sono ci
tati con nomi a rab i : Molia
momi e Halima. evidentemen
te nomi « di battaglia ». I di
rot tatori . come è noto, ave
vano dichiarato di appartene
re al FPLP. ma un portavoce 
del Fronte a Beirut aveva 
respinto ogni responsabilità 
nell'organizzazione del dirot
tamento . 
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Oggi incontro fra Amministrazione comunale e Sovrintendenza Concluso il processo per la strage di Querceta 

È il traffico Tunica causa Nuova condanna all'ergastolo 
delle lesioni alla «cupola» | per Massimo Battini e Federigi 
Oltre alla circolazione veicolare agiscono forse anche altre componenti, alcune delle quali addirittura succe- j Cinque anni a Maria Luisa Tognarelli — Perdono giudiziale per Antonello Federigi 
dutesi nei secoli — Necessario intervenire in modo articolato ma deciso per ovviare a decennali carenze ! Nessuno dei quattro imputati era presente al momento della iettura della sentenza 

Alta o svettante, circondata 
dn una serie di monumenti 
straordinari, la Cupola brìi-
nellcsca di Santa Maria del 
Fiore e in ogni parte del 
mondo simbolo affascinante 
e notissimo di una civiltà e 
di una cultura destinate a re
stale a lungo inimitabili ed 
insuperate. E' risaputo da 
tutti a quanta la t i ta e a 
quanta genialità Filippo Uni-
nelloschi dovesse fare appel 
lo per progettare prima e 
per realizzare poi quello che 
resterà nel tempo il suo CA 
polavoro. quasi compendio e 
metalora di un vivere asso
ciato profondamente segnato 
dalle tracce indelebili della 
intelligenza. 

Sotto que.ito rispetto, dun
que. di un bene culturale che 
assolutamente trascende og.n. 
dimensione locale. gli aliar 
m! e le preoccupazioni di 
questi Giorni non possono 
non essere pienamente sotto 
.-MI:\ ibil.. t,e non a d d . n i n n a 
opportuni pei provvedere 
cori ogni .-olici'.tini.ne in tal 
senso, già diverte questioni 
potranno essere a t l rontate nel 
corso della riunione indetta 
in Comune per questo pome
riggio. con la partecipazione 
dei rapprc-entanti della pub 
blion amministrazione e del
la Soprintendenza ai monti 
menti, dagli uffici della qua
le e appunto partito, sabato 
scorso, il relativo comuni
cato. 

Detto questi) pero, corno 
del resto già è .stato rileva
to in altra sede, qualche per 
oleosità nasce sia intorno al 
modo con il quale 1! conni 
nicaio della Sovrintenden/a è 
stato reso pubbl.co. .sia a prò 
posito de! mento specifico 
dello stesso. Sulla scorta del 
le Indagini compiute dall'ap
posita commissione nomina 
:n dal ministero dei Beni 
Culturali nell'ottobre del '75. 
soltanto in questa circostan
za. si è voluto dare largo e 
clamoroso spazio ad una que
stione in se preoccupante e 
drammatica, quasi a prescin
dere dalle misurazioni e dai 
rilievi eseguiti a partire dal 
.ontano lftw. 

Non e infatti casuale che. 
ira l'altro, in una nota di 
uno studioso apparsa sul 
i Corriere della Sera » era da-
'o leggere: «Ma bisogna di
re che nelle gravissime noti
l e fiorentine vi sono anche 
non pochi punti oscuri. Sap-
inamo dai cronisti locali che 
.! pubblico già da tempo se
gnalava lesioni nel corpo del
l'edificio. e oggi una commis
sione "ritiene prudente" chiu
dere la piazza al traffico, per
chè dai rilievi eseguiti dal 
19")ó al maggio scorso è sta
io constatato un incremento 
delle vecchie lesioni. 

F. in tu t to questo tempo 
non ci si era accorti di 
nul la?". Avanzare un inter
rogativo del genere altro non 
significa che richiamare a re 
sponsabilità pesantissime, a 
decennali carenze che vanno 
ben ai di là del momento 
contingente della notizia. Alla 
luce anche di una riflessio
ne di questo tipo, va da s,s 

che non e assolutamente pos 
.--.bile procrastinare il ricor 
so ad un auspicabile e do 
veroso intervento. Per far 
questo, senza voler anticipa
re nmedi affrettati e scor
retti sul piano delia compe
tenza. il primo elemento itti 
Mzzabilc sarà da ravvisare nei 
risultati delle indagini della 
suddetta commissione, nella 
resa pubblica, cioè, dei da
ti e delle rilevazioni elabora 
ti sul piano scientifico, ben 
'.ungi, in sostanza, dalla pur 
legittima laconicità di un co 
inimicato stampa 

Certo che le lesioni ci so
no. e gravissime: come già 
c'orano ne! passato, a non 
troppi decenni dalia costni-
-ioiié della Cupoia. Purt rop 
pò. e il fenomeno e estensi 
à le ad altri monumenti in 
r.nnti nitri centri storici, i 
«lami sembrano aumentare m 
un* progressione senz'altro 
•'ìdubb.ii. Il traffico, s; è scrit
to. è uno degli imputati mag 
g'on. 

D'altra parte, proprio in 
eo.iic.denza con !a nuova am 
m i n o r a z i o n e di Palazzo Ver 
chio. e allo studio presso io 
ipposito assessorato un or- ! — 
ganico programma relativo al j 
la viabilità ne', centro stori
co. con particolare riguardo 
a! traffico pesante, alla pre 
senza del sistema dei mez-
?'. nubb'.ici "di cui il Duomo 
resta vno de: perni» e alia 
presenza degli al tret tanto oe-
.-ani: autobus turistici, soliti 
in eraii numero parcheggia-
TP lunzo una del'e f ancata 
de"a Chiesa «cosi come in al
tre piazze cittadine». 

Anche se può sembrare 
rinverò rischioso avanzare 
ipotesi a dir poco azzardate. 
à t r i Cementi , alcun: dei qua-
H s'accedutisi ne! corso de: 
.-eco";: non possono essere 
p w a ! ! sotto silenzio, come. 
à i esempio. !e probabili inter
ferenze della dilatazione ter 
mica. :! progressivo cedimen
to del terreno su cui la gran 
fabbr.ca brune'.leschiana è 
stata tanto mirabilmente ed. 
f-.eata. '."alluvione, infine, o 
meglio. *.e varie alluvioni ri
correnti nel tempo, con la 
relativa violenta infiltrazione 
i . .sequa nel sottosuolo 

Facendo '.èva su una atter. 
t i lettura de; dati necessari. 
la risposta ai dilemma noi; 
può essere certo rinviata: a: 
competenti ed agli esperti toc
cherà a questo punto interve
nire con decisione, ovviando 
alle trascuratezze di tanti an
ni con un piano saggio ed 
articolato, a breve e a più 
lunga scadenza» senza nessun 
indugio, ma anche senza gli 
inevitabili condizionamenti 
che sempre derivano da una 
fretta Inconsulta, 

v. k.. 

L'interno della cupola del Brunelleschi 

Mentre ancora pesa il « giallo di Vigevano » 

Con la prova d'italiano 
sono finiti gli scritti 

Tutto regolare nelle scuole cittadine — L'orientamento degli studenti — La 
genericità degli argomenti — Molti hanno scelto il tema di attualità 

Studenti commentano gli esami di maturità 

Tre rapine in una notte 

Bonnie e Clyde alle Cascine 
Tentano di rapinare una giovane lumia canadese, facendola salire sulla loro auto 
La ragazza spegne un sigaretta sulla mano della rapinatrice e salva la borsetta 

Bonn.e e Clyde :n azione 
alle Cascine tVt giovane ed 
una ragazza a bordo di una 
*.V>0» targata Arezzo han
no cercato d. rapinare una 
g.ovane turista canadese. Ma 
r.a Rita Bolanger. di 20 a.i 
ni. La ragazza. ; .danzata con 
:'. pilota alger.no d: Stock 
Car Amed Ali Bautlar.e d: 
22 a.ini. stava girellando a 
c r e a venti meir. dall'esterno 
della p^cma delle Pavonie 
re. ne. press, della quale ;'. 
t .danzalo s: era a t tardato a 
panare con : dirigenti del 
la propria scuderia. 

Erano c r e a le 3 del matti
no quando un ragazzo ed 
una T.\gnzzjL a bordo d: una 
«.VW » si sono fermati v.ci 
no a Maria Rita Belanger. 
« Bonnie» è scesa dall 'auto 
ed ha chiesto una sigaretta. 
L'ha ottenuta e mentre sta
va risalendo in auto ha spin
to la turista canadese che è 
stata afferrata per un brac
cio dal ragazzo rimasto alla 
guida e costretta a viva for
za a salire sulla <>500 ». Le gri 

-d» della Belanger sono Ma

te udite dal fidanzato che .-. 
trovava — come abbiamo det
to —a pochi metri d. di 
stanza. Il giovane pilota al
gerino .->•. e messo ad .rw-e 
gutre a p e d . l'auto che era 
r .parti ta in direz.one di pon 
te alla V.ttor.a Fatti pochi 
metri Ali Bautlane e i t a lo 
fermato — secondo quanto 
ha raccontato agi. agenti — 
da una prostituta che ha 
cercato d. bloccarlo Frat tan 
to '.a ragazza canadese cer 
cava di d.fenders. com.? 
meglio poteva dagli attacchi 
de, propri rap.naton. « Boa 
n:f" ha cercato di strappare 
dalle mani d; Maria Rita Be 
'.anger la borsetta contenen 
te 1000 dollari ed un blo; 
chetto d. assegni. Non riu
scendoci. mentre «C'.yde» con 
tinuava a guidare aBonnie » 
ha afferrato la turista cana 
dese per ìa gola. 

La ragazza è riuscita a li
berarsi dalla morsa spen-
gendo una sigaretta sulla ma 
no della propria rapinatrice. 
Vista la violenta reazione del
la ragazza e Bonnie e Cly

de» '.'hanno gettata di sotto 
l'auto e sono fuggiti, tentan 
do d. investire il fidanzato 
della ragazza che 3veva ri 
preso l'inseguimento. 

Altre due rap.ne s: sono 
venf.cate l'altra notte. Della 
prima è r.masto vittima Ales 
Sandro Sincat t : abitante in 
v.a C^alpir.o 20. ;l qjale e 
s ta to minacc.ato con una 
M-a-a * che non ha .-apulo 
precisare, da un giovane d. 
fronte al portone d: casa, do 
pò avergli oortato via il bor 
setto con 90 mila lire il ra 
p.natore è fuggito con un 
compl.ee a bordo d; una 
vespa. 

L'altra rap.na e stata com 
piata verso le 130 sul Lun 
garno Santarosa. Vittima que
sta volta è stato Bruno Do
ni. di 32 anni il quale di 
fronte all'istituto INAM men
tre viaggiava in auto a pas
so d'uomo e con il finestrino 
aperto è stato affrontato da 
due giovani che minaccian
dolo con un coccio di botti
glia gli hanno portato via 
8000 lire. 

Con quat t ro giorni di ri 
tardo rispetto alla data fis
sata in un primo momento e 
dopo le clamorose « fughe » 
di notizie che hanno alimen
tato l'ancora irrisolto « giallo 
di Vigevano ». ieri matt ina si 
è svolta, e finalmente con re
golarità, la prova scritta di 
italiano. Ora ai membri del
la commissione non rimango
no che poche ore per correg
gere gli elaborati in modo 
da rispettare le scadenze pre
fissate e dare segu.t'j rego 
lare alle prove d'esame 

Anche questa questione del
la ristrettezza dei tempi a d: 
sposi/ione delle commissioni 
contribuisce a creare intorno 
alla prova di maturi tà sia tra 
insegnanti che studenti un cli
ma di sfiducia e di perplessi
tà. Le prove orali comince
ranno in tut te le scuole i.i 
mattina di giovedì e prosegui 
ranno, come di consueto, fi
no alla fine del mese. 

Se tra : professori la fuga 
di notizie sui temi continua 
a provocare (causa la ristret
tezza dei tempi ora a disposi
zione per la corre/.one dei 
compiti» malumori e non pò 
che perplessità. :i «fattac
cio » e invece ormai quasi 
<• a.-v-orb.to;> dalla maggioran 
/a degli studenti che ora p.nt-
titsto sta pensando alle prove 
orai: Estremamente generi 
che ed ambigue sono state 
giudicate <IA una buona parte 
degli studenti fioren.t.m le 
prove che sono -tate loro prò 
poste ieri matt ina Li scel'a 
poteva essere effettuata, cosi 
tome gli aìtr.. su quattro ti
mi I primi tre erano comuni 
a t u f i i t ip: d: s<uola. :1 
quarto invece era spec.f.co 
per ogni indirizzo d. stud.o 

Il testo del primo tema 
era t ra t to óy. famoso libro d. 
Don Milan. «Lettera ad una 
professoressa » e s sonava al-
l'.ncirca cosi 

« Basta la lingua per ren
dere ugual.. Egua'e è chi sa 
esprimer.-: ed intende la 
espre.-vone al t ra - Che s a pò 
vero o r.cco po.'o importa Bas'u 
che parli •••>. II secondo, quel
lo letterar.o. riguardava : co. 
legamenti con la realtà con
temporanea d: D m ' e come 
poeta II terzo, quello ad r. 
dirizzo storico, era su', "ubera 
ìismo e : movinient. d. na 
zionali'à nell'Eurooa centrale 
ed orientale da'. 1848 A'.'..Ì se 
conda g :erra m o r d a l e 

Molti degli s tadent . si ,-or.o 
or c i ta" , verso -.l nrimo tema 
propa-to. quello d. t ' fn ' . i t a 
r.onos'an'e la MI.I e.-trema 
genericità ed anche la diff.-
coltà di poterne eozl.ere il 
senso distaccato dal re>/i"> del
l'opera del prete d: Barb. ma 
Mo'.t. studenti hanno comun 
que messo in evidenza, ne. 
prim: commenti davanti ag'.. 
ist tut.. ! .moo- = ib lità d. trat
tare di argomenti d: ar taal : 
tà quando la scuola sistema
tica meni e i: ignora o li trat-
ta .n marnerà marginale ed 
episodica. 

Mo'.t: studenti, di fronte a 
questi temi, hanno prefer.to 
«di ro t ta re» ".a propria atten
zione verso il tema specifico 
della '.oro scuola. E' successo 

soprattutto al candidati dell'Iti 
che hanno affrontato un bra
no dello storico Huizinga sul
la tecnica e sulle sue pos
sibilità. 

Ergastolo per .Massimo Bat 
t.ni e (.Jiu-eppo Fedoni:: l':n 
iiue anni p ' r M «ria lai..--a 
l'ognarelli. madie d: CiiiL-ep 
pe e perdono giudiziale ivr 
ìa figlia Antonella Federigi 

Questa la .-enten/a dei gin 
d.c: d'apik'llo di Firenze che 
hanno < o.si confei uiato il gai 
d./m di ptinio grado con la 
.-ola variante della coiue.-v-io 
ne del [H-rdono giudiziale a 
Antonella Federigi .inolia, ni 
.ecc. 'a Lucia per niMiffieien 
M di prove. 

Piaticanieiile : guidai di 
Fucilile hanno IICOIIOM.,:IUI> 
lolpcvole anche la iagaz-'«i 
Per lei il l'.M dottor C\nn.i 
galli ave\a c lmsto la con 
danna a tre anni di ìeclu 
-ione Al momento della lei 
lui'i della .M'iiten/a, ue.-v.-uuo 
vietili imputai! eia pie.iente 
Ma.-.-inu) Batti l i , cubito dopo 
i.i pinna udienza i h a s e di is. 
-eie riportato lìiiincdiatauieu 
le a Folto Azzinio, non desi 
dcrando di as-iMeic a! pio 
i e.-^-ii 

Aiulie Ciutnepiv F<di-ngi e 
-Uii madtv Malia Lulna 'l'o 
gnaielli h'.inno .seguito l'e.-eni 
pio ili Battuti e hanno rinuu 
ciato ad e.v>ere prenenti ai 
verdetto La liglta Antonella 
e rimasta a ca.^a C'erano 
invece iilciiii .unici degli un 
pittati. A.-.-enti anche i p.nen 
ti delle vittime. 

1 guidici si erano r i t i n t i 
in camera ili consiglio alle 
IL Tre ore e un quarto sono 
.-.tate Miffnienti per decidere 
la sorte dei due imputati 
Per M.i.viiiii(i Mattini la con 
(erma della condanna era 
.-contata Esistevano invece 
dei dubbi per (pianto rig.iar 
clava la posizione del giova 
ne Federigi. Prove certe clic 
egli ove.sse partecipato diret 
tumente al ma.vsacro non ce 
n'erano, eccetto la test imo 
manza dell' agente Guarnii 
che rimasto dietro una ten 
da con il mitra inceppato. 
prima di saltare dalla fine 
stra fece in tempo a vede 
re il « pivello *> .sparare su 
Lombardi già colpito. 

Federigi è colpevole ma non 
nella stessa misura di Battmi. 
C'è da ritenere che il giovane 
avesse una irragionevole pan 
ìa. quando Battmi dopo aver 
fatto partire la prima raffica 
del suo Sten mise nelle mani 
di Federigi le armi. 

Per spiegare come questo 
giovane tuttora incensurato 
insieme a sua madre e a .sua 
sorella abbia aiutato • l'evaso 
Battmi. con tutto quello che 
segui, bisogna evocare la fi 
gura del padre: Domenico Fé 
derigi, autentico boss della 
mala locale, tipo violento. 
brutale, ma attaccatissmio e 
iperprotettivo verso la sua fa 
miglia, ciò che indubbiamen
te ne aggrava l'influenza ne 
fasta. Ecco dunque il model 
lo che avevano in casa, il 
motivo per cui non potevano 
rifiutare ospitalità a quel ban 
dito amico e forse complice 
del padre. 

Ma. i giudici fiorentini han
no ri tenuto Federigi respon
sabile del massacro al pari 
del Battini. Anche al processo 
di secondo grado 51 è sorvo 
Iato sulle leggerezze di chi 
predispose il piano per la 
cat tura del pericoloso bandito 

« Non bisogna che lo Stato 
chieda att i di eroismo a per 
sone mandate troppe volte al 
Io sbaraglio e che guadagnano 
poche lire » ha detto l'avvoca
to Fortini che aveva l'ingra
to compito di difendere d'uf
ficio. 

La r-entenza dell'assise fio 
rentina non cancella linquie 
tante interrogativo: la strage 
di Querceta poteva essere e 
vitata? 

Prima che 1 giudici s: ri
tirassero per la f.cntenza a-
veva parlato l'avvocato Ro 
dolfo Lena, difensore di Giu
seppe Federigi. Fi penalista 
fiorentino ha teso a se.ndere 
le responsabilità del giovane 
Federig. da quelle del Batti 
ni era presente quando 1! 
versigliele ur< .se a coip, di 
mitra 1 tre agenti all'alba 
del 22 ottobre dell 'anno .scor-
.-o. ma non vi partecipò d: 
re t tamente assistendo pa.-ai 
vamente a'ia strage. 

Secondo 1 avvocato I,ena 

Sabato si apre 
a Pratomagno 

la mostra 
del mobile 

Il Partito 

Federigi non cono.-ceva l'e.-a 
.-petizione, :'. disegno di ne 
cicleie del Bat t un .se lo.-.-c 
stato ..covato dalla pol./i.t. 
La pubblica accusa ha ,-a-te 
mito addiri t tuia che Feder.gi 
conosceva le intenzioni del 
Battmi fin dal momento in 
vili l'in andato alla stazione 
di La Spezia con la valiget 
ta in mano che conteneva non 
lo .spazzolino da denti ma il 
unti.1 

Contro la richiesta il; con
danna all'ergastolo per Fé 
dermi, l'avvocato Lena ha MI 
.stonato che Fodengi era sue 
cube del Battini e che non 
era .«I cori ente delle sue m 
tenzioni qualora la polizia a 
vo.s-,e ^.coperto il rifugio « Fé 
dengi — ha detto Lena -
non ha .sparato un solo col 
pò con il mitra For.-e avrà 
u-ato la pi.itolti. ma 1 tre 
agenti come e: hanno dette) 
1 ponti sono stati tutti rag 
giunti da colpi di mitia Non 
c'era accordo preventivo e 
quindi non c e promeditazio 
ne Aneli»- Fedelini tento ci. 
fuggile .sparando Al massimo 
quindi gli si può contestare 
il tentato omicidio >• 

L'avvocato Ijonn ha concili 
so invocando una sentenza di 
giustizia. Alle 14.15 la MMI 
lonza dei giudici di appello 
che hanno confermato il ver 
detto di Lucca con la par 
zialo riforma della concessio 
ne del perdono giudiziale a 
Antonella Federigi 

g. s. 

PALAZZO VECCHIO 

Stasera si riunisce 
il Consiglio comunale 

Ungi alle Hi.H0 torna a nu 
unsi in Palazzo Vecchio il 
Consiglio comunale. E' que 
-ta l.i prima riunione dopo la 
parentesi elettorale ma. un 
che in questo periodo l'atti 
vita deU'ammlnist razione è 
proseguita senza mteiriizio 
ni. sia a livello di giunta e 
di commissioni consiliiui, 
nonché dei singoli as-es-on 
All'oidine del giorno, oltre a 
numerose deliberazioni fu*u 
rano una mo'iono sull'attua 
/ione della logge 'tllz pei la 
iifoim.i della pubblica ani 
nunlstiazionc 0 due interpf" 
lanze sul t i a s fc imen to de 
lo Officino Galileo 

Intanto l'aniinini-t tazione 
comunale intornia che sono 
stati banditi t re concorsi pulì 
bhei: uno. per esami e por 
titoli a 11 14 posti di inse 
guanto negli educatoli sro 
Instici comunali 1V livello». 
un altro pei esami e poi tuo 
li a n fi posti di insognante 
di scuola materna comunale 
(V livello), un terzo infine. 
por e-ami e por titoli a n fi 

1 I 

posti eli insegnante di sriio-
la materna comunale (V li
vello» 

Le domande dovranno per
venire all'archivio generale 
del Comune di Firenze (Pa
lazzo Vecchio» entro le ore 
12 del 3(1 luglio l!»7f) 

l'or eventuali informazioni 
gli nitoi essati potranno ri
volgersi alla npaitizione IV • 
P I-truzione - via Pandolfi-
111 n IH d I ' V ore 0 allo ora 
10 

L'As.os-.oie alla poli/m ur
bana Maino Sbordimi conni-
n.r.i che la S p A Fioientina 
( ìa- dove provvedo!o alla so. 
stituziono eli una condotta 
nella \ :a Faentina Ila vin 
V Cuoco e via A Genove 1. 
poitunto a p a n n o dallo ore 
!• eli mercoledì !t giugno il 
ti.iflico veicolalo dirotto dal
la periferia voi so pia/za (Ielle 
Curo, saia mst iada to su via 
V Cuoco - \ 1,1 Caracciolo -
via (ì Sei cambi por npren 
(loie poi la via Faentina. Da 
tale deviazione sono e-clusl 
gli autobu- in servizio pub
blico dell'Atafa 

Contro l'aumento del prezzo della carne 

CHIUSE ANCORA PER DUE 
GIORNI LE MACELLERIE 

La vendita sarà sospesa domani e giovedì - Nell'assemblea di domattina i macellai 
decideranno se continuare questa forma di lotta - Nota della federazione Cgil-CislUil 

Con una conferenza «tam 
pa svolta =: ne'.'a sede d"l 
l'Ente Prov.no.ale per il tu 
r.srro è stata presentai.! la 
16 Mo-.tra Mercato del mobile 
ru-::co ed ar t . s ' .co del Pra
tomagno Iwi mostra <".'. cui 
ingres-o .-.irà l.b-. roi .-. apr.-
rà alle 11 del ma*:.no d. -a 
bato 10 luglio alla presenza 
deiras-essore n-g.onale I/^o 
ne e delle autor . ta locai.. 

Lo ste--o sr.orno prende 
r<tnno il v.a al tre min:fe-.t.i 
z.on: collaterali quali '.a sa 
era del Formaggio < 10. Il e 12 
luglio» che -: svolgerà ne". 
Pra 'one di Va "ombrosa. 

I 
Si r.un.sce domani alle : 

17.30 in federazione il com.- » 
tato federale della federazio ! 
ne f.orent.na de". PCI per d. 
-cutere il seguente ordine del 
giorno « Analisi del voto e 
como.t: del part i to ». I 

. . . I 
Oggi alle 17 ne: saloncino { 

delia federazione si riunisce ( 
l'assemblea della scz.one FF. 
SS. d: S. Maria Novella per 1 
l'analisi del voto e l'esame 
delle prospettive politiche. In
t rodurrà il compagno Paolo 
Cantelli della segreteria del- , 
la federazione. 1 

Continua la protesta dei 
macellai contro gli numen 
ti del prezzo della carne. Do 
mani e giovedì le macellerie 
liorentine r imarranno chiù 
ae come avevano fatto negli 
stessi giorni della settimana 
scor.sa. Quanto durerà questa 
forma di lotta? Lo sapremo 
domani matt ina al termine 
dell'assemblea che i macel
lai terranno al mercato al
l'ingresso di via dell'Arcova-
ta. La categoria discuterà sul
le nuove iniziative da pren
dere. valuterà l'opportunità o 
meno di continuare con le 
chiusure a giorni alterni. 

Questa azione sindacale, co 
me .•>! ricorderà, fu decisa 
dai macellai dopo mesi e me 
si di rivendicazioni e di sol 
lecitazioni al governo e alle 
autorità competenti perchè .si 
procedesse ad una rev..->ione 
profonda del meccanismo che 
sta a base della formazione 
dei prezzi della carne. Revi
sione che purtroppo non c'è 
mai stata portancio la cate
goria MÌ uno stato di vera 
e propria esapera/ione. Oggi, 
infatti, con il continuo e in 
controllato aumento dei prez
zi all'ingrosso. 1 macellai so 
no spesso costretti a vende 
re a rimessa. Chiedono un 
controllo a monte del prezzo 
della carne e la revisione de! 
calmiere al dettaglio perchè 
cosi come è concepito, e uno 
.strumento iniquo che gra 
va M>1O sa; macellai e sugi: 
stessi consumatori. 

In merito alla protesta de. 
macella: interviene con una 
nota ia federazione provincia 
le C G I L C I S L U I L che rispon
de ad un precedente interven
to del sindacato USEM Conf 
commercio Alle affermazioni 
del presidente dell'USEM che 
accusava : s n d a c a t : di aver 
taciuto su un problema 00-
.-1 grave e che tale condotta 
fosse suggerita dalla necessi
ta d: difendere gì: importato 
ri e : gro.->s..-t.. la fodera/:o 
ne r .-oorde 

« O corre premettere che il 
problema del'.* lotta a'.'.'.nfla 
z.onc e al conscguente au
mento jfn-Talizza'o d^: nr<v 
zi. e al f t .Tro dell'.n.z.at.va 
del mov.mento .- ndacale Per 
quanto r.sruarda li q-.;e,--.one 
del prezzo de.la '"arni- la p-i 
-.z.ono della federaz.onc prò 
vinciale C G I L C I S L U I L f-
molto eh .ara ' t- necessar.o in
nanzitutto .nterve.a:re sai 
meccan.-.m. oh«* regolino al
l'or 2'Ti" il s - V T . ) i . forma 
z.one de. prezz.. r i a r . cundo 
a produzione azrxola . elimi

nando le pos:z:on: d: p^ras 
s.t..-mo v di specJ'.az.one. ri
formando v^r. strumenti d. 
i r f r v e n ' o oibbl <~0 ' d a ' A I 
MA al CIP al .-rfore dell? 
Par*ec.p.i7ion .-tata". » modi-
'.. can io .e attuali s t rut ture 
della d.stnbaz.on^. r.defmen 
do ."a.;q iota IVA 

Constatato qu.nd. tome le 
d.sior.-icni commerciali, ".e ca
renze legislative :'. podere in 
controllato de?'., importator: 
che sono aiì'or.z.ne de'.'a pre
senza d: danno-e rer.d:te na-
rass.tar.e al quale s: accom 
pagna '.a negativa po'.ver.zza 
zione della vendita ai detta 
g 'o . s ano problemi da tem
po oggetto di amo. confron
ti fra sindacati e contropar
ti. private e pubbliche, è del 
tutto strumentale e m.stifi-
cante la presa d. posizione 
de", presidente dell'USEM 
Confeommercio. sia perchè 
ìznora l'impegno continuo dei 
sindacati volto ad annullare 
il potere esercitato dagli im
portatori e grossisti di car

ni. linea che si jiorta avanti 
anche in altri settori alimen
tari (vedi !a lotta dello .scor 
so anno al mercato di Novo 
.1 contro l'intei mediazione. la 
s|>eculaz.iono e la tara-mere; 
che. come rea/.ione, 1 grossi
sti minacciarono una serra 
ta in tutto il paese), quanto 
perchè si vuole confondere 
gli interessi dei proprietari 
di macellerie con quelle dei 
lavoratori, in definitiva i più 
colpiti. 

AI di là delle forme di lot
ta portate avanti in manie 
ra oltremo'lo contraddittoria 
e lesiva dell'interesse delle 
mas-e popolari. 1! fatto pai 
grave e che si sta portando 
avanti un'azione tendente ad 
evitare qualsiasi controllo sul 

prezzo delle carni al detta
glio — anche ^̂ ; mascherata 
dalla richiesta di nuovi ei.te-
n di rilevazione dei costi — 
0. al tempo stcs-o. .-1 rifiu
ta l'azione calmieratrtce del
l'ente locale anche in partico
lari momenti di transizione 
come quello che stinmo attra
versando. 

Ciò premesso, occorre giun
gere ad un sistema capace 
di correggere l'attuale politi
ca commerciale che tenga 
conto dell'interesse delle va
rie categorie, ma in partico
lare di quelle meno ahb.cn 
ti. a.viegnando, nel contempo 
specifici poteri olle regioni 
pop conseguire un effettivo 
controllo sulla formazione dei 
prezzi 

Una battaglia 
unitaria contro 
il «carocarne» 

! l 

! l 

li 

Abbiamo espresso con 
*x la nota della settima 
na .-.cor.-.t il giudizio sul 
le nvendicaz.on: de. s.n 
dacci ti de: macellai in me
n t o all 'aumento del proz 
zo della carne. Intendia 
mo r.badire la pos.tiv.ta 
d. questa lotta portata a 
vanti da questa categor a 
contro .1 carocarne. 

P i o sembrare muti.e 
.-olo a una enerva z.one 
ùUperf.c.aY r.baci.re co 
me a monte d. questa 
grave situazione v: s.ano 
inipos'a/.on: suic.de d: 
po'.'.t.ca econom.ca nnz.o 
naie, pagate come al .-o 
l.to daiio ma.-.-e popò la-
r. V. .-ono r.o:i. che d*' 
vono «ver.- a.l .n.z.o d. 
questa >g..-'afura solaz.o 
n. .mmed.at*- >.e non vo 
gì.amc> come a', solito 
p.ungrrr < oriit- s i i d.r.-. 
.-'il .atte -.-.-r.-at<» 

Pr.mo fr.i • : - - . '.' ne r<-
x ' i r » m.i.---.cc o ri--, pa 
tr.mon o zooKcn.co n«i-
ziun.i.-- Sentiamo molto 
.-pf.vo par . i re d1. no-tro 
del . e : '..i.u'ar.o e no. ;x-r 
pr.m: sappiamo che que 
sto e un problema da r. 
»o.vere Orbene .'.mporta 
z.one del.o carr.. ragg.'in 
£e p.u dei .V» p<-r cento 
de", eonsjmo ed e una de. 
.e magg.or. voc. d<\ no 
stro defx.t . dobb.amo 
cont.naare cosi0 

Noi naturalmente d e a 
mo d. no. anche perché 
v e p ò o d. o-ggett.vo in 
questa s.tuaz.one, se non 
una vo onta pol.l.ca <ho 
e. ha r.do'to .n questi-
cor.d:z.on: Ma non bi 
sta a una s.tu-iz.one .-. 
m.le: v: sono vmrol. n-t 
z.o.nali e .nternaz.ona.. 
che e d.ff.c.e cap.re se 
non con una sudd.tanza 
del nostro pae^e per que.-
1. esteri .n term.ni d.en 
telan e di potere rK-r qael 
li interni 

Facciamo de?l; e.-.em 
pi II nostro paese e co
stretto per accordi comu-
n.tar. a reper.re il nostro, 
fabb^ogno su. mercati 
del Mec p-agando svar.a 
te centinaia di lire in p.u 
per ogni chilo di carne. 
Un esemp.o per tutti per 
1 vincoli interni, 1'. .r.-
stretto numero di impor

tatori facenti capo a 
grandi gruppi finanziari 
che detengono le decis.o-
n. sulla formazione dei 
prezzi. 

!>• uniche in.z.ative di 
governo m questo settore 
.-ono .-.tate pre.ie per li-
m.tare il consume) gra 
v.inrio su. pro/71 (IVA dei 
fi per cento a. 18 per cen
to» e pa.v-ando le compe
tenza delia regolamenta
zione de. pre77i ni »CPP» 
Comitat. Provinciali prez
zi che hanno il eomp.to 
un.co dell'agg.ornamento 
de. l.st.n.. qu.nd. agendo 
solo ..ul.'ult.mo «nelle» e 
il p.u debole della d.stri-
buz.one, :'. dofagl.o 

In questa situazione di-
v.ene .mposs.b.lc- non es
sere d'accordo con .a lot
ta d: questa e l'egor a. 
Vogl.amo .n p.ena «uto-
noniiit agg.ungere che 
eomp.to pr.mo d. ogni 
lotta e queilo d. estere 
compresa dall'op.n.one 
pubbla a. qa.nrl: .-^concio 
no. «'i.-.-umono Ionrifirr.cn-
ta.e .mportanza le forme 
d: questa stessa lotta che 
deve r.durre a. m.n.mo 1 
n.-ch: d. alienar.-. > pos-
s b.l.ta d. ades.on»- <• d; 
«".-•• ru-.or.e C. sembra 
qaind: che s.v» prem.r.en 
te l'ob.ett.vo d. recare ;'. 
m.n.mo d^ag.o. nelle va
ne fas. a: c.ttadm.. D.-
ciamo questo perché ci 
sembra che :'. mass.mo di 
costrutf.v.ta pos--A raz-
g.ungersi ogg: su due v.e 
necessar.amente conver-
gent. 

La pr.ma costruendo 
vasti schieramenti che ve
dano l'adesione del movi
mento dei l avo ra t e , e 
delle .stituz.oni democra 
t.che. Ci pare che gli .n-
contr. di quest. g.orm con 
la g.unta di Firenze sia
no anch'essi una forma di 
lotta e indichino come 
muoversi. La seconda v:a 
e quella dell'estensione 
delja lotta ad ambiti p.u 
ampi d: quelli provinciali 
se è vero come e vero che 
; nod. e le responsabilità. 
ma soprattut to le leve d« 
muovere sono nazionali. 

Andrea Borselli 
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Oggi numerose iniziative per i rinnovi contrattuali 

Fermi braccianti e ceramisti 
Manifestazione per il legno 

Assemblee aperte per gli operai agricoli • Mobilitazione della categoria in tutta la Toscana -A Montelupo con
centramene dei ceramisti - A Firenze, stamani, delegazione di lavoratori del legno da tutta la regione 

Oggi. martedì, la Toscana vive una 
intensa giornata di lotta sindacale, 
incentrata a t torno ai temi delle piat
taforme contrattuali . Le resistenze 
padronali, che si manifestano anco 
ra in diverse trattative, impongono 
al movimento l'intensificazione del
le azioni rivendicativi» per giungere 
al più presto al completamento dei 
rinnovi contrattuali Ma la giornata 
di oggi rappresenta anche un signi
ficativo momento di mobilitazione, in 
piena estate, dell'intero movimento 
sindacale sui temi della ripresa, del
l'occupazione e degli investimenti. 

BRACCIANTI — Intrecciano le 
braccia oggi i braccianti e gli operai 
agricoli per rivendicare il superamen
to delle resistenze padronali sui pun
ti <lella piattaforma riguardanti la 
contrattazione provinciale. Diamo qui 
di seguito un quadro dettagliato del
le iniziative in Toscana. 

FIRENZE — Una manifestazione si 
svolge a S. Casciano iper la zona 
del Chianti), alle ore 9,30. con l'in
tervento di Bertinelli. della Federa
zione nazionale braccianti; altre ini
ziative si tengono a Figline. Borgo 
S. Lorenzo. Firenze. Scandicci. Empo
li. Prato. Bagno a Ripoli, Valdel.su e 
Pontassieve con la partecipazione di 
delegazione dille fabbriche, dei par
titi. degli Enti Locali e delle Comu
nità Montane. 

Un documento della Federazione 
unitaria provinciale Federbraccianti-
FISBA-UISBA condanna l'atteggia
mento della controparte che ha ri
fiutato di entrare nel merito delle 
richieste economiche e normative. 

GROSSETO — assemblea provin
ciale alla Sala Coop. ore 10. con la 
partecipazione dei consigli di fab 
brica. 

SIENA — manifestazioni nel capo
luogo (saletta combattenti, ore 10. 
con la partecipazione degli Enti Lo
cali e delle altre categorie), a Poggi-
bonsi (corteo con le altre categorie 
in lotta), a Bonconvento, ore 16,30. 
Sinalunga, ore 10, Chianciano. ore 
10 e Gaiole in Chianti, ore 10. PISA: 
capoluogo iTeatro Verdi ore 9.30), 
Cascina Alta (ore 9 dibatti to In piaz
za), Volterra (ore 9.30 Sala Consi
glio Comunale). S. Miniato Alto (ore 
15.30 teatro del popolo). LIVORNO 
e MASSA: iniziative di zona; AREZ
ZO: manifestazione provinciale pres
so il Palazzo della Provincia con la 
partecipazione del compagno Mezza
notte, segretario generale aggiunto 
della Federbraccianti; LUCCA: as
semblee a Castelnuovo, nel capoluo
go e a Viareggio: PISTOIA: manife
stazione provinciale. 

LEGNO — Oggi è una giornata im
portante nella vertenza per il rin
novo del contrat to de! legno. Durante 
lo sciopero, la categoria darà vita 
ad una manifestazione regionale in 
programma a Firenze. 

Alle ore 9 alla Fortezza Da Basso 
è fissato il concentramento delle de
legazioni che giungeranno a Firenze 
dalle diverse città toscane. Di qui 
prenderà le mosse un corteo che. 
at traversato il centro, sì concluderà 
in Piazza Strozzi dove parlerà Gian
carlo Pelacchine segretario naziona
le della F L C 

Attualmente la contrattazione tra 
le parti è bloccata causa l'intransi
genza padronale sui punti della piat
taforma riguardanti l ' inquadramento 
unico, i diritti sindacali, l'organizza
zione del lavoro, l 'ambiente, i livelli 
occupazionali. Anche per i salari, la 
Federlegno. che aderisce alla Con 
findustria. ha posto alcune pregiu
diziali. 

Le organizzazioni sindacali sono 
impegnate notevolmente in questo 
rinnovo contra t tuale quale primo pas
so per andare verso lo sviluppo oc
cupazionale. la ripresa del settore, 
l'eliminazione della rendita parassita
ria sulla importazione di materie 
prime. 

CERAMICA — Dopo il raggiungi
mento del contra t to per i vetrai, la 
manifestazione di Montelupo Fioren
tino si è t rasformata in una inizia
tiva r iguardante solo i ceramisti, in 
lotta per il contrat to. A Montelupo 
vi saranno però anche i vetrai della 
zona che discuteranno del nuovo con
tra t to . 

La manifestazione di Montelupo. 
che si svolge durante 8 ore dì scio
pero provinciale, avrà inizio alle ore 
10 con il concentramento alla Casa 
del Popolo di Via Rovai, a cui farà 
seguito il comizio al Cinema Excel-
sior a cui interverrà un segretario 
nazionale della FULC. 

TESSILI — Viva soddisfazione per 
i tessili toscani che hanno raggiunto 
il rinnovo contrat tuale . La categoria 
si appresta ora a passare ad una fase 
di consultazione per l'approvazione 
dell'intesa raggiunta tra le parti . 

Il 20 giugno registra una nuova avanzata del PCI 

Lucca sempre meno un7«isola» 
I comunisti avanzano in Garfagnana, nella media valle del Serchio, nei centri «rossi» e nelle zone operaie - Il volo nelle 
sezioni rurali - La DC pur aumentando non raccoglie l'intera emorragia moderata - Ridotte le basi clientelari del PSDI 

LUCCA. 5 
In quat t ro anni nella lue-

chesia il PCI ha guadagnato 
12300 voti: furono 28.600 nel
le «poli t iche» del '72, sono 
stat i 40.900 in quelle del 20 
giugno. Sono più del doppio 
di quelli che è riuscita a gua
dagnare la DC, nello stesso 
periodo, dissanguando PSDI, 
PLI e MSI. Queste cifre dan
no pienamente il senso e le 
proporzioni dell 'avanzata del 
nos t ro part i to nella provincia 
lucchese. 

E' s tato sfiorato il t renta 
per cento del suffragi (il 29.9 
per cento per l'esattezza) in 
tu t to il territorio. 

E' s ta to raggiunto comples
sivamente il 25.4 per cento 
nelle zone che fanno capo al
la federazione lucchese e cioè 
la Qarfagnana, la media val
le del Serchio. la pianura: 
il 6,5 per cento In piti rispet
to al 1972 ed li 2.03 per cen
to in più rispetto al 1975. 

Il balzo in avanti è s ta to 
notevole, anzi enorme. Le 
punte massime si sono avute 
in Garfagnana (1*8,3 per cen
to sul '72 ed 11 4.55 per cento 
sul '75), nei comuni della me
dia valle del Serchio (6,6 per 
cento e 2,6 per cento), nel cen
tri «ross i» di Altopascio, 
Montecarlo. Porcari (7.4 per 
cento ed 1 per cento), a Luc
ca (6 per cento ed 1,7 per 
cento), a Capannon (5.6 per 
cento e 1,4 per cento). 

L'avanzata comunista è una | PSDI e PLI hanno subito una 
contante che si ritrova m j perdita secca del 9.5 per cen

to contro una media provili-

Si sviluppa l'iniziativa dell'Amministrazione provinciale 

Livorno: comprensorio per comprensorio 
vasta indagine sulle risorse agricole 

i 

Definite quattro aree territoriali — Le terre incolte, la regimazione delle acque, le condizioni di vita nelle 
campagne — Ipotesi di intervento urgente — Uso complessivo del territorio — La collaborazione della Regione 

LIVORNO. 5 
Mentre nel Comune di Su 

\eroto e cr.à avviata l'indae: 
ne .vi'.'.e torre incolte e mal 
coltivato. è in p.eno svilup 
pò l 'ampli e articolata inda
gine sullo r..-o:se agricole. 
proino-o-a da ir Amministrazio
ne provine.ale di L.voi«.o. 
L'obiettivo che ci si e pretis
si dando vita alcuni mesi fa 
a due Comitati, politico e 
tecnico, incaricati di seguire 
ì lavori della ricerca, è ap
punto quello di realizzare un 
quadro di conoscenze unita
rio delle risorse naturali esi
stenti. della consistenza e 
de:ie condizioni di vita desili 
addetti e di raccogliere sug
gerimenti di intervento ur
gente. 

L'indagine mira ad inseri
re lo tematiche agricole nel 
contento generale dell'uso del 
territorio. Alla stessa unita
rietà di visione risponde l'im
pegno a stabilirò rapporti 
continuativi fra tutti g'.i uf
fici provinciali e regionali 
aventi competenze in agri
coltura. avviando una colla-
hora/.ione sistematica fra tut
ti! ph uffici pubblici e gli ope
ratori del settore. 

Infine ci si ripropone an
che di avviare il riordinamen
to delle iniziative nei nuovi 
moduli territoriali costituiti 
dai compresosi , momenti 
decisivi di programmazione 
e di governo su cui è aperto 
il dibattito a livello regio
nale Sono interessati all'ini-
r. ativa tutti i Comuni del 
Livornese suddivisi por aree 
t t r r t - v i a l : de'.im.tate dai 
contini de: comprensori. 

I Comuni livornesi aggre
gati .-econdo !a futura mclu-
s- ono nei comprensori sono 
Livorno e Colles.alvett: iconi 
pien.-orio) Rosignano. Sas 
sr t ta . Cecina. FV.bbona. Ca
stagneto Cardile.?: i compren
s i v o P) : Piomb.no. Campi-
glia Marittimo. San Vin
cenzo icomprendono Q>: e le 
-.sole dell'arcipe'ago che com 
pongono il comprendono Z. 

I Comuni del Livornese 
non costituiscono certo — ad 
co re .'ione del comprensor.o 
7. — una dimensione teni
tori.»'.e adeguata per alcune 
comrvwnt i delle indag~.ni e 
porco .l.v.ene o.-so linaio in 
te.is n .are : rapport con le 
Ainr^.iv.straz.oni d; P..^i e d: 
Gra---e'o per eoord.tiare i'av-
\ .o de le indagini a n . h e 
prò.-.,,-» -. tor-.tor; e i conri.i . 
ri. loro competenza L'.ndaZI-
TV h.i final t i ben defnit? in 
so .le di coni.*.-»:.-» tecn.oo pro-
\ : . i t n > In pr.mo luogo s: 
t r a t t i *i. n.d:se:mi~e una car 
ta azro p.xli>g c i . per co
d e r ò e proe .-are le <.apa.. 
ta d'uso del terntor .o S^-
conol.-> obiettivo è" qio'.lo di 
r.levare le d'_soon:b.l:;à bo
schive e a pasco" o per contri
buire al consolidamento del-

Muore folgorato 
dall'alta tensione 

LUCCA. 5 
Un ziovane e morto icn 

fo co..tto dail 'al t i tensione. 
n . e n : o msicriie al padre «la-
v.t ci"'triunoo un capanno 
per la caccia. 

Km ìoo Caselli. 31 anni, di 
M u ' . n . stava convocando un 
polo nel terreno con una 
gru. quando, inavvertitamen
te ha urtato la linea dell'alta 
ten.-:o.ic. Il padre si è po
tuto r.aìzare poco dopo con 
folo leggere ust.oni alle ma
ni. i: ir.rn.irie e nma- to a 
terra. Trasportato «Ilo-peda
le i medici non rnnno potu
to fare altro che co.-tata m e 
la morte per folzorazione. 

l'occupazione elfi lavoratori 
forestali. S: prenderanno in 
esame !e possibilità di prò 
muovere aziende silvo-pasto-
rali attraverso la costituzione 
di cooperative di lavoratori 
forestali contribuendo cosi 
alla soluzione di un proble
ma che interessa in Toscana 
circa 4.000 addetti. Un pun
to qualificante dell'iniziativa 
è la rilevazione delle terre 
incolte e mal coltivate, che 
è diventata di attualità dopo 
le note prese di posizione del
le federazioni CGILCISL-
UIL. della alleanza contadi
ni e le disposizioni della re
gione con la nota del 28 
aprile 1976. 

I risultati della rilevazione 
«i ranno messi diret tamente 
a disposizione delle associa
zioni agricole professionali e 
dei sindacati, per avviare le 
vertenze relative fra le quali 
la contrattazione sui piani 
colturali e gli incentivi alla 
formazione ' di cooperative 
per le domande di conces
sione delle terre. 

La regimazione e l'uso del
le acque è un altro momento 
qualificante dell'indagine. 

E' questo il settore più com
plesso del piano poiché la 
risorsa « acqua » deve essere 
ripartita fra le utenze agri
cole. industriali, civili. E' 
evidente che in questo caso 
la dimensione dell'indagine 
è data dal bacino idrografico 
e quindi a maggior ragione 
richiede un momento di coor
dinamento interprovinciale. 
Come è noto sono da tempo 
allo studio e fortemente ri
chieste opere come eh sbar
ramenti in Comia e sul Milia 
in Val di Corma: sono anche 
al'o studio ipotesi più econo 
m c h e sia in Val di Cornia 
che in Val di Cecina con 
la formazione di piccoli in 
vasi nella fascia collinare 
litoranea. 

Altro livello dell'indagine 
è quello socioeconomico per 
verificare la rispondenza del
le residenze ai nuclei fami-
ì ian alla dimensione della 
azienda: la dimensione del 
fenomeno di residenza non 
'esrata alla produzione agri
cola con consecuenze note 
<ul frazionamento fondiario: 
la .-.:ua7.one delle infrastrut
ture Tuce. acqua, strade. 
servizi produttivi e culturali». 
l'idoneità del'a at tuale distri
buzione del'e residenze del 
territorio rurale a sostenere 
rorcanizjazione di nuovi mo
di di produzione e d: vita 
nelle campatole verso il su 
pera mento de: dislivelli oc» 
romici e culturali esistenti 
fra città e campagna. 

Infine occorre dire che 11 
i mdae.ne sarà rapidamente 
! estesa alla situazione csisten-

I te nella formazione profes
sionale e nell'assistenza tec
nica <con commissioni alla 

! ricerca scientifica». La neees 
I sita deriva non solo dalla 

delega alle Amministrazioni 
provinciali delle competenze 
regionali in materia di scuo 
le professionali a part ire 
dal prossimo ottobre, ma an
che da' generale riconosci
mento della pr iontà assoluta 
degli sforzi da dedicare al 
mistlioramento de'la prepara
zione professionale degli im
prenditori. 

Notevole e ampia è la col
laborazione che viene a que
sta importante iniziativa da 
par te dei dipartimenti regio
nali all'agricoltura e alla pro
grammazione. dell'ispettorato 
prov.nnale all'agricoltura, di 
agronomi e architetti , di do
centi e studenti universitari 
di P:.-a oltre che degli uffici 
dei Comuni interessati. 

Raccolta di pomodori nelle campagne del Livornese 

tut ta la provincia e che ha 
al suo interno alcune podi 
Ilarità di notevole vaient i 
politica. Ad esempio, c e da 
rilevare 11 forte incremento 
registrato nelle zone operaie 
(Fornaci di Harga. Gallica
no, Porcari ed alcune sezio
ni operaie di Lucca» che han
no riconfermato l'orientameli 
to dello scorso anno. 

- Ad esso si deve aggiungere 
ora l 'aumento consistente in 
alcune zone agricole di pianu
ra e della Garfagnana. 

« Abbiamo - - spiega il com
pagno Marco Marcucci. se
gretario della Federazione co
munista di Lucca — compiu
to un'analisi del voto su die
ci sezioni rurali della piana 
lucchese e si è potuto con
s ta tare che il nostro parti to 
è andato avanti del 9,1! per 
cento rispetto al '72 e del 4 
per cento rispetto al '75. Que
sto tipo di risultalo. inoltre. 
lo si ritrova intero nella Ciar
latila na ». Il PCI ha poi ot
tenuto ottimi risultati in al
cune a isole » socialdemocra
tiche dello valle del Sorcino». 
x In queste zone — prosegue 
il comiMgno Marcucci — il 
crollo del PSDI non si è tra
dotto .solo in un meccanico 
passaggio dell 'elettorato ino 
derato alla DC. ma ha sigili-
t i rato anche la rottura di vec
chi condizionamenti loenhsti-
ci e clientelari ed il passaggio 
di quote consistenti di eletto
rato popolare al PCI ». Que
sto e avvenuto a Bagni di 
Lucca. Piazza al Serchio. Ca
st iglion Garfagnana. Fabbri
che di Vallico 

L'analisi del voto comuni
sta non finisce qui. c'è da 
prendere in considerazione un 
al tro esempio significativo. E' 
quello di Barga. dove dallo 
scorso anno è in a t to una in
teressante esperienza unitaria 
al comune e dove il PCI ha 
guadagnato il 7 per cento sul 
'72 ed il 2 per cento sul '75. 
Si è analizzato il voto comu
nista, passiamo ora a quello 
degli altri part i t i . Il PSI com
plessivamente hn tenuto bene 
rispetto alle precedenti elezio
ni politiche (scendendo nei 
particolari si nota che è cre
sciuto nella pianura mentre 
è regredito in Garfagnana) 
contribuendo a dare consi
stenza al grande spostamen
to a sinistra che si è avuto 
nella lucchesia. 

La DC. da sempre parti to 
maggioritario nella provincia. 
è cresciuta lievemente sia ri
spetto al 
si trova nuovamente sopra 
il 50 per cento. E' andata oli 
t re il *72 in alcune zone della 
pianura ed a Lucca, mentre 
ha fatto qualche lieve passo 
indietro a Capannori , nella 
Garfagnana e nella media 
valle del Serchio. 

Il suo recupero ha le stes
se carat ter is t iche che ha avu
to nel resto del paese: si 
identifica nel crollo del MSI 
ed in particolare del PSDI e 
del PLI. che a Lucca ha as
sunto proporzioni più ampie 
grazie forse anche ad una 
maggiore capacità di erosio
ne da par te del gruppo diri
gente locale della DC. a C'è 
infatti da rilevare — sottoli
nea il compagno Marcucci — 
che la DC si era oculata nien
te attrezzata riempiendo le 
liste, e puntando poi su di 

I loro, di candidati locali, che 
sono poi tutti passati , fatta 
eccezione per il professor Pa-
pmi, ex-presidente della loca
le Azione Cattolica ». 

Nella città di Lucca MSI. 

ciale del 6.9 per cento e la 
DC ne ha approfittato. 

C e infine il P i l i . Non ha 
pagato, come gli altri « laici ». 
lo scotto alla DC. anche per 
la sua maggiore autonomia 
di movimento. Non ha fatto 

i passi da gigante, tuttavia ha 
registrato un incremento del
lo 0.3 por cento rispetto al 
'72 e dello 0.2 per cento ri 
spetto al '7:). 

Dal voto del 20 giugno in 
lucchesia emergono due ele
menti di notevole rilevanza: 
considerevole spostamento a 
sinistra dell'elettorato, il fat
to che la DC va avanti ma 
non riesce, nonostante le al 
te medie, a colmare le perdite 
dell 'elettorato di centro e di 
destra. 

11 20 giugno c'erano in pa
lio a Lucca 10 000 voti validi 
in più rispetto al '72. Il PCI 
ha guadagnato - - come M e 
detto — 1.300 voti. Se -. at 
tnbutsca iti PCI nella lucche
sia la sto.-.-a percentuale eli 

voto giovanile che e stato 
calcolato dalla Doxa a livello 
nazionale (vorrebbero circi 
3.700 voti), risulterebbe co
munque uno spostamento di 
circa Bti(K) voti di vecchi elet
tori sul nostro parti to. E' 
chiaro che si t rat ta di voti 
cattolici e democristiani. 

A questo punto quali sono 
le prospettive del dopo voto'.' 
« Si t rut ta di vedere — rispon
do e conclude il compagno 
Mai cucci - come la DC sa
prà e vorrà tener conto di 
quanto è emerso dal voto nei 
.suoi comportamenti conoidi . 
cioè se la DC terrà conto di 
ciò che è avvenuto in larghe 
fasce alla sinistra, oppure se 
si racchiuderà in una con 
templazione narcisistica ed 
(icntica delle alte percentuali 
raggiunte, continuando, come 
ha fatto dal la ghigno ad og
gi. ad ignorare il reale lin
guaggio dello cifre elettorali 
ed i grandi spostamenti di 
coiison.-o politico verso le si
nistre. .spostamenti cluar.i-
niento espressi ri.i quelle 
citte ». 

Un detenuto 
scappa 

dall'ospedale 
di Arezzo 

AHK// /0 . 5 
Un detenuto in attesa di 

giudizio è s c a p a t o questa 
mat t ina dall'ospedale di 
Arezzo, dove eia ricoverato 
per sospetta epatite virale 

Si t rat ta di uno slavo. Finir 
Sara Seracevik 19 anni, na
tivo di Lubiana 11 Seracevik 
era stato arrestato nei gior
ni scorsi sotto l'accusa di 
violazione di domicilio e fur
to aggravato Durante la sua 
detenzione in attesa di giu
dizio. si era però reso neces
sario il t raslenniento all'ospa-
dale. per sospetta epatite vi
rale. Questa mattina, il Se-
ìecevik. appioli t tundn di una 
momentaneo disti a/ione del 
personale, si e allontanato dal-

I l'ospedale, lucendo perdere le 
I sue tracco Sono in corso le 
' indagini por rintracciarlo. 

Nella discussione sulle varianti al piano S. Miniato-La Lizza 

Siena: disertano l'aula 
i consiglieri della DC 

Presa di posizione del gruppo consiliare del PCI che denuncia l'atteggiamento dei de 
Respinte le dimissioni del gruppo tecnico • Entra in Consiglio il compagno Ceccherini 

Si è parlato di prospettive occupazionali e produttive 

Interlocutorio l'incontro 
di Genova per la Piaggio 

Affrontata la questione dell'officina 10 — Entro luglio, un nuovo confronto tra le parti — Con
traddizioni nelle posizioni della Direzione del gruppo — Indicazioni sui programmi aziendali 

Per l'Ente di 
sviluppo agricolo 

iniziative 

dell'Alleanza 

m. t. 

FIRENZE. 5 
La Direzione Reg-.o.na:e del

l'Alleanza eontivaton tosca
ni ha preso in esame la leg
ge nazionale sulle norme ri
guardanti gli Enti di sviluppo 
agricolo. La direzione del 
l'Alleanza ha espresso un giu-
d.z.o soddisfacente per questo 
provvedimento, risultato delle 
'otte un i t ane de; coltivatori. 
pur con alcuni nl.evi cr.tic; 
sui contenuti complessivi dei 
provvedimento. L'Alleanza ha 
pertanto deciso di rich.edere 
alla Regione l'elaborazione di 
una proposta di legge per la 
istituz.one dell'Ente di svi
luppo agricolo regionale di 
passare ad un incontro con 
l'Alleanza dell'Umbria per 
un'azione congiunta per lo 
scioglimento dell'Ente di bo
nifica della Val di Chiana, di 
proporre incontri unitari e di 
promuovere per la seconda 
metà di settembre, un conve
gno d: assegnatari e di coopc-

I ra ton dell'Ente di sviluppo. 
| oltre ad un incontro con 11 
l personale dipendente. 

PONTEDERA. 5 
L'incontro fra la Direzione 

della Piaggio e il Coord.la
mento sindacale del grup
po. tenutosi all'Unione Indu
striali di Genova, il 2 luzlio. 
ha avuto un carat tere inter-
locutor.o. né poteva essere 
diversamente, data l'impor
tanza de^li argomenti in d.-
scussione. 

Si t ra t tava infatti di un 
incontro che doveva \er.fica-
re la ^ituaz.one produtt.va. le 
prospettive occupaz.onal-, e le 
cond.zion. di lavoro ne. t re 
stabii .menti del 2ruppo. 

Una ver.f.ca che t rovala la 
sua base in recenti accord. a-
ziendali ed .n quanto prev..-to 
dal recente contra t to dei me
talmeccanici che dà dir. t to 
ai s .ndacan d. es.-ere informa
ti e di d.scutere prevent. \a-
mente certi or .entamenti del
le aziende. 

Il carat tere interlocutor.o 
emerge part .colarmente sul 
problema del/ut.!izz-.izione del 
tu rno di notte a. reparto ver
me a tura de.l'Officina 10 del
lo stab-.i.mento di Pontedera. 
La direz.one aveva adot tato 
unilateralmente il turno not
turno. 

Ora la questione sarà di-
scUi.^a a .ìvello dello stabi
limento di Pontedera fra di
reziono e Consiglio di Fabbri
ca. per confrontare le posi
zioni e vedere di affrontare : 
problemi produttivi senza che 
questo comporti un reale peg
gioramento delle condizioni 
di lavoro in fabbrica. 

Senza dubbio la. pronta ri
sposta dei lavoratori che han-

i no respinto le decisioni uni

laterali adot ta te dalla Dire
zione ha portato questa a 
correggere :1 propr.o atteg
giamento. 

Comunque i problemi do
vranno pò. essere r„-olt. nel 
cor.-o di un incontro fra la 
direzione del gruppo P.azj .o 
e lì Coordinamento Naz.cna.? 
F.L.M . previsto entro la i.ne 
del mese d. .uz..o. e ne do 
vrà affrontare non solo ; prò 
b 'em. part . io .ar . de. s.n^o.i 
s t ib i l imei t i d. Pon:edera. P -
sa e Arcore. ma a.iche . prò 
b.emi p.u genera.i e d. pro
spettiva. 

L' .ncontro fra le par: , e 
anda to avanti per molte ore 
od anche .-e su. rem. centra 
1: non s. è s.unti ad accor
di. non c'è .-:.»ta neppure una 
chiusura net ta che avrebbe 
portato ad un « lus'.io caldo » 
nell 'intero eruppo P.az^.o. 
propr.o ni un momento .n cu 
la d.rez.one ha neoess.ta. per 
sua s:e>*a a:nm..-,-.one. d. .n 
terrif icare la produz.on-\ 

Infatti la P.agg.o ha am
messo che ti prodotto ha una 
notevole rich.e.<a sul mercato 
e questo consente una r.pre 
s.i delle assunzion. p^r torna
re a livelli occupazionali del 
genna.o del 75 

La direzione ha forn.to z.u 
dizi positivi anche sulle pro
spettive produtt.ve degli sta
bilimenti di P-sa e di Arcore. 
che dipendono ampiamente 
dall ' indotto Fiat. Queste asser
zioni sono in contraddizione 
con la posinone della P.aggio 
che non ha voluto prendere 
impegni periodici c r e a la ri
nuncia del ricorso a cassa in
tegrazione in tutt i i suo: sta-

S1ENA, 5 
Sabato .scorso si è riunito 

il Consiglio comunale di Sie
na per discutere, fra le altre 
cose, le varianti al piano San 
Miniato-La Lizza. di>cu^ione 
<;ià rinviata il 25 maggio 
scorso. 

La seduta si e aper ta nella 
mat t ina ta nel corso della qua
le. oltre alle comunicazioni del 
sindaco e di alcune interroga
zioni sono state ufficialmen-

72 che al '75 ed ora j te annuncia te all'assemblea 
le dimissioni del compagno 
Augusto Mazzini dalla canea 
di consigliere, di cui avevamo 
già data notizia nei giorni 
scorsi. 

Il compagno Mazzini sarà 
sostituito dal compagno Pie
t ro Ceccherini. Sono state 
inoltre discusse e respinte. 
dopo una serie di rinvìi, le 
dimissioni dal gruppo tecni
co del piano San Miniato-La 
Lizza, dell 'architetto Putti . 
esponente della DC. 

L'architet to annunciò la 
sua intenzione di dimettersi 
dal gruppo, per motivazioni 
politiche e non di carat tere 
tecnico, già nel dicembre scor
so. e numerose furono le cri
tiche. da parte anche delle 
a l t re forze di minoranza con
siliare. per il carat tere stru
mentale delle sue dimissioni. 
Alla seduta pomeridiana dei 
Consiglio comunale, in cui 
l 'architet to Carlo De Carlo. 
coordinatore del gruppo tecni
co e alcuni membri del erup 
pò stesso avrebbero dovuto 
presentare le varianti , non 
era presente nessun consiglie
re democristiano, nonostante 
avessero dato assicurazioni in 
senso positivo. 

Oltretut to, il 27 del mese 
scorso, in una riunione dei 
capo gruppo consiliari, era 

j s ta to ragr iun to un accordo 
I sul calendario e sud i argo

menti del Consiglio comunale 
• fino al 19 luglio, accordo al 
1 quale aveva aderito anche il 
' capogruppo DC e che preve-
! deva appunto la discussione 
' delle varianti per la seduta 
; di sabato scorso. 

Per l'assenza legale di 21 
ì membri la seduta quindi. 

compresa anche la relazione 
d: De Carlo, ha avuto sola
mente cara t te re informale 
anche se. domani mat t ina , il 
Consiglio riprenderà la di-

i >cussione sul piano San M;-
! mato-La Lizza, su la base de.-
1 le illustrazioni di sabato 

scorso. 
Il gruppo consiliare de! PCI 

':.& denunciato in un comuni 
eato. l 'at teggiamento g r a v i a 
mo della DC che ancora una 
volta tenta di sabotare il la
voro del Consiglio comunale 
intorno a questo impor tane 

Per iniziative di prevenzione 

Incendi sull'Argentario 
riunione in prefettura 

Ciuse e manifestazioni del grave fenomeno - In 
due anni è stato distrutto quasi per intero il patri
monio boschivo - Le iniziative del « Cronos 1991 » 

GROSSETO. ;"> 
Sul modo e sulle forme 

di prevenzione degli incendi 
che osni anno si sviluppano 
sull 'Argentario si è discusso 
nella riunione svoltosi in Pre
fettura alla presenza di am
ministratori comunali, rappre
sentanti della nmministrazio-

j ne provinciale, della pubblica 
I .-icurezza, dei Carabinieri, del-
I Aeronautica militare. Vigili 
I del Fuoco. Guardia di Finan 

za. Ispettorato alle foreste 
della Regione e della sovnn-
tendenza alle opere pubbli
che. 

Nel corso della riunione so
no state nic.v^ a fuoco cau
se e situazioni del fenomeno 
che in modo particolare a 
Monte Argentar.o. nell'ultimo 
biennio ha portato alla qua-
M totale distruzione del ric
co patrimonio boschivo e fo
restale. 

Un'attenzione particolare è 
I s ta ta dedicata anche alle im-
I ziative di vigilanza e di pron-
i to intervento che trovano nel 

eruppo dei volontari del cen
tro studi ecologici di Roma 

< Crono.s 19!M » un c.-empio di 
notevole .sensualità civica. 

Un centro coni|>osto da 45 
cit tadini che dislocati nel 
punti nevralgici del promon
torio sono in grado di indi
viduare nell'immediato i fo
colai e dare allarme per una 
opera celere di spegnimento 

Domani gli 
luti Illimani 

a Lucca 
Attesa fra ì giovani per il 

conce, to deeli In t i l l l imani 
che si terrà domani, merco 
iedi alle 21.30 nello stadio co
munale Porta Elisa » di Luc
ca. La ma ni f citazione è sta
ta organizzata dalla FGCI. 
I biglietti saranno in vendi
ta allo stadio e fino olle ore 
12 di domani presso: Simo-
netti e Lencioni, dischi, via 
S Croce. Agenzia Feltribelli. 
Via degli Annoili Fcdemzio 
ne PCI, via S. Giustina. 

' b.limenti per tut to il I97S. pur i 
j escludendo questa eventuali- ! 

t a : cosi come non ha voluto 
prendere impegni scritti per 
il rimpiazzo de! a turn over *. 

Circa le prospettive e i pro
grammi aziendali la Piagg o 
ha forn.to md.cazion: su que
sti probi em.: 
ai r .oryamz/azione dell'as

petto degli s tabi l .menti . 
b> interven:. razionai, su'. 

l'organizzazione de. lavoro e 
sulle tecno'og.e. 

c> ni.2l.or-Tr.ent. dcll'am-
b.er.te e della s.carezza del 
lavoroi 

di impecili per r.sol\»re i 
problemi ecologici interni cri 
esterni ae'.i stabilimenti. 

Lespos.z-.one e s ta ta , a e.u 
diz.o dei sindacati, più am 
pia ed approfondita r_spetto 
al passato, ma ancora insuf-
f.ciente per consentire una 
concreta ver.f.ca dello or.un 
ciaz.om di carat tere genera 
le. sopra t tu t to da. punto d. v.-
sta operativo. 

Comunque si t ra t te rà d: ve 
dere in qja le misura la P.ag-
gio è d.spon.b.le ad un con
fronto arnp.o e serrato coi la 
voratori in q jesto periodo che 
precede il nuovo incontro 

Prevista la costruzione di 80 alloggi 

Un programma di edilizia 
convenzionata a Pontedera 
Lavori per oltre due miliardi hanno consentito 
la ripresa dell'attività nell'importante settore 
Prospettiva di una casa per decine di famiglie 

PONTEDERA. 5 
Il comune di Pontedera ha 

m corso un consistente pro
gramma per la costruzione di 
30 alloggi di ediliz.a conven
zionata che sarà esegu.to d'a 
4 aziende edili. 

Ss t ra t ta d; lavori per ol
tre 2 miliardi che da un la
to hanno consentito una ri
presa dell 'att .vità ed ihza e 
dall 'al tro s t a n n o d.indo la 
prospettiva di un alloggio a 
80 famigl.e. 

S: t ra t ta di alloggi che ven-
argomento urbanistico - e n e e j zono costruiti secondo le ca

ri gruppo consiliare àc. i ra fieristiche stabilite dal Co-
I PCI condanna inoltre quea'o 
i a t tesina mento irresponsabile 

quanto arrogante , secondo il 
quale, in barba a quals.as. 
concezione democratica delle 
as.-emblee elettive e del con 
fronto a p e n o delle rispettive 

! posizioni, la DC si mostra 
i disponibile a portare ii prò 
I prio contributo solo quando 
j gli al t r i si sottomettono alla 

sua volontà, al tr imenti si n-

mune e ceduti a eh: ne fa r. 
chiesta a prezz. convenzionati 

In media una famiglia de
ve versare c r e a 6 milioni al
l 'atto dell'assegnazione dello 

! alloggio e la restante somma. 
. intorno ai 1S milioni, median-

e un mutuo a tasso agevolato. 
I lavori sono m corso e s> 

prevede che a?h in.zi del 1977 

Certamente un c e m e n t o j f . u t a addir i t tura di prendere 
importante in questa fase 
sarà rappresentato dal so 
stegno che ; lavoratori da
ranno alle verifiche in fab-
br.ca ed alle richieste che sa
ranno avanzate alla direzio
ne come e avvenuto m tutti 
gii stabilimenti del gruppo 
già prima dell ' .ncontro del 2 
luzlio '76. 

I . f. 

parte al Consiglio comunale. 
Questo fat to inoltre compor
terà un certo ri tardo nel pro
seguimento del piano edilizio, 
con notevole danno per tu t ta 
la ci t tadinanza e per tut t i 1 
lavoratori che in esso sono 
impegnati . 

m. p* 

che sovnntende a questa atti-
v.'.a dovrà preparare una gra
duatoria per scegliere le fa
miglie a c i . «.---.ejnare sii al
loggi. 

Come e. diceva il coni pax no 
M i n o Mar.incili , vice sinda
co di Pontedera. U prcsenta-
/.oiic di o.tre 150 domande 
;> r gli a!.oif.r. . -mentree con 
i r e a m e n t e le porzioni doila 
DC che a suo tempo aveva 
cercato d. aprire una pole-
m.<a i-ulla validità dello .-tru-
niento dell'edilizia convenz.o-
nata per dare una risposta po
sitiva a chi h i necessita di 
un alloggio e per rimettere in 
movimento a Pontedera ii set
tore dell'edilizia. 

L'Amministrazione comuna
le ha già prospettato alla 
z.unta regionale t a f a n a la 
j . tuaz.one di Pontedera. dove 
s: registra una consistente ri
chiesta d. alloggi «convenzio
nati -» superiore al numero di 

gh appartament i vengano con- ' alloggi che vengono costruì-
segnati ag.i arqu.renti . anche j ti col primo Intervento. 
perché le imprese hanno in 
tercsse a completare i lavori 
in tempi brevi, per scongiu
rare il pencolo della liev.ta-
z-.one dei prezzi. 

C'erano delle perplessità 
circa la possibilità di colloca
re subito questi appar tament i . 

Invece queste perplessità 6C~ 
no s ta te fugate, il 30 giugno 
scadeva il termine per la pre-
.^entazione delle domande; ne 
sono s ta te presentate oltre 
150. 

La Commissione Consiliare 

La regione Toscana ha dato 
assicurazione che il caso di 
Pontedera verrà tenuto in de
bito conto m occasione delle 
future assegnazioni di fondi 
per la costruzione di alloggi 
«convenzionati », anche in re
lazione al fatto che ci sono 
numerose imprese edili che 
hanno dichiarato la loro di
sponibilità ad accettare finan
ziamenti per l'edilizia con
venzionata a Pontedera. 

i. f. 
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Una grande ricchezza quasi abbandonata \ 

SCARSAMENTE SFRUTTATA 
NELLA ZONA DELL'AMIATA 

L'ENERGIA GEOTERMICA 
Le ricerche in questa località furono praticamente abban
donate alla fine del '68 - Grandi prospettive per l'occupa
zione legate anche alla presenza del patrimonio boschivo 

M Am\iU. 

Vo 

ROCCE TERZIARIE 
E QUATERNARIE 

ROCCE VULCANICHE 

ROCCE SCISTOSE ED ARENARIE 

ROCCE CARBONATICHE (serbatoio) 
(prevalentemente permeabili) 

ÌP£>--1 ROCCE FLTSCHOIDI (prevalentemente impermeabili) 

SIENA. 5 
La zona geotermica del 

Monte Amiata è localizzata 
nella Toscana Meridionale a 
circa 80 km da Larderello e 
<i 90 da Slena. 

Intorno al 1930 alcuni geo
logi (Facca, Mannell i) propo
sero l'idea di estendere le ri
cerche geotermiche al di fuori 
del campo di Larderello con
siderato allora l'unico In Ita
lia. che sembrava aver rag
giunto la massima produ
zione possibile e proposero 
altresì fra le zone geotermi
che l'area del Monte Amiata. 
Dal 1953 fino al 1956 fu svi
luppato un programma det
tagliato di ricerche generali 
e locali r iguardanti la geo
logia della zona, le manife
stazioni superficiali, l'idrolo
gia superficiale e profonda 
la vulcanologia ed alcuni me
todi d'indagine geofisica. 
Tut t i questi studi e prospe
zioni. hanno delimitato t re 
aree più favorevoli nelle qua
li furono localizzati i primi 
Pozzi esplorativi (Bagnore. 

ìancastagnaio. Poggio Nib
bio); il programma prosegui 
con ulteriori perfezionamenti 
raggiungendo i 60 pozzi per
forati dal 1958 al 1968 Nel 
1959 entrò in produzione il 
campo di Bagnore e la po
tenza installata al dicembre 
1960 era complessivamente di 
7 MW Nel 1971 entrò in pro
duzione il nuovo campo di 
Piancastagnaio e successiva
mente il Senna Nel dicembre 
del 1969 la potenza totale 
installata era di 25.5 MW che 
è rimasta invariata fino ad 
oggi. La ricerca nella regio
ne del Monte Amiata fu pra
t icamente conclusa alla fine 
del 1968 e non è s ta ta più ri
presa. 

Le condizioni geologiche del 
Monte Amiata non differi
scono molto da quelle della 
regione boracifera di Larde
rello: c'è da notare all'Arma
ta la presenza di un com
plesso appara to vulcanico. 
Queste manifestazioni vulca
niche che risalgono a circa 
400 000 anni fa. per la s tona 
geologica sono es t remamente 
recenti (quaternario) . In bre
ve penodo si apn rono con
dotti vulcanici da cui fuori
uscivano lave acide a cui si 
accompagnava at t ivi tà esplo
siva. Molti di questi condot
ti (o camini) sono s ta t i indi
viduati in corrispondenza del
la rocca di Radicofanl. e di 
vari punti dell 'Amiata. 

La presenza in superficie 
di queste rocce vulcaniche re
centi aveva fatto pensare che 
in profondità fosse ancora 
presente del Magma ad al ta 
tempera tura e che quindi e-
sistessero le condizioni per la 
captazione di questo calore. 
Come vedremo dal la fig. 1 
sussistono anche qui le con
dizioni classiche per un cam
po geotermico, con la presen
za di una roccia serbatoio ri
coperta da terreni impermea
bili prevalentemente argillo
si (llguridi) coperti a loro 
volta da rocce vulcaniche ef
fusive. L'alimentazione idri
ca della roccia serbatoio può 
pensarsi effettuata attraver
so le rocce permeabili della 
serie toscana che affiorano 
poco distante in corrtspon-
densa del Monte Cetona, Ca
s t e l l a n a » , Poggio Zoccoli
no. Come si è detto nel 1968 
terminò la fase di ricerca nel
la « a * dal Monte Amiata: l t 

4 centrali esistenti hanno 
quindi da allora una produ
zione pressoché invariata. Si 
può affermare che la sospen
sione degli studi non ha per
messo di chiarire i numero
si e complessi problemi del
la situazione idrogeologica 
della zona amiat ina . impe
dendo cosi l'utilizzazione 
delle acque calde che fuori
escono da alcuni pozzi e che 
non sono idonee alla produ
zione di energia elettrica. 

Vanno quindi ripresi gli stu
di nella zona, senza esclu
dere nuove trivellazioni; in 
un recente passato si è visto 
a Travale che là dove si pen
sava non ci fosse più nulla 
da tentare si è scoperta con 
un po' di fortuna una nuova 
area produttiva. Sembra quin
di er ra to ritirarsi sulla base 
di una situazione che invece è 
ancora abbastanza problema
tica. 

A distanza di circa venti an
ni dai primi r i trovamenti ed 
entusiasmi, si deve constata
re che le popolazioni amia-
tme hanno ben poco risenti
to dell'energia scoperta nelle 
loro zone: la manodopera lo
cale impiegata nel settore 
geotermico è es t remamente 
l imitata e quindi dagli entu
siasmi iniziali si è passati al
la sfiducia. 

Nella zona esistono già gra
vi problemi di disoccupazione 
e di sottosviluppo; il settore 
mercurifero è d a tempo in 
cnsi e la r istrutturazione de
gli impianti che l'Egam sta 
predisponendo porterà ad u-
na ulteriore diminuzione di 
posti di lavoro. 

Proposte al ternat ive avan
zate dallo stesso ente e dal
le partecipazioni statal i ap
paiono attuabili a lunga sca
denza o inadat te alla part i
colare situazione della zona. 
Altre tradizionali fonti di 
reddito come i cantieri del
la forestale o l 'agricoltura 
sono anch'essi in piena crisi. 
In questo quadro occorrono 
delle iniziative a t t e ad inci
dere sulla situazione in tem
pi brevi. L'utilizzazione delle 
acque calde ora disperse ci 
pare l'unica ada t t a reali
st icamente per una rea
lizzazione In tempi brevi. 
adattabil i tà alle caratteristi
che geografiche ed ambien
tali della zona; per un inve
st imento l imitato di capitali. 
discreto assorbimento di ma
nodopera. In passato il co
mune di Piancastagnaio h a 
elaborato un progetto per la 
creazione di impianti spor
tivi sfruttando l'acqua cal
da di un pozzo perforato cir
ca dieci anni fa in località 
Capannacce e inutilizzabile 
per la produzione di energia 
e le t t r ica Questa pr ima timi
da Iniziativa pare abbastanza 
valida anche a scopo speri
mentale in vista di un possi
bile incremento turistico del
la zona. 

Occorre che rENEL forni
sca dat i precisi per quanto ri
guarda le quant i tà delle ac
que calde disponibili: la lo
ro ubicazione, la temperatura . 
l 'acidità ed il contenuto sa
lino delle acque. 

Sulla scorta di questi dati 
indispensabili sarebbe possi
bile per gli ent i locali e la 
comunità montana la elabora
zione di progetti di sviluppo 
quali ] già citati stabilimenti 
termali, «erre, zootecnia «oc 

Centinaia 

gli iscritti 

: Nuovi corsi 

alla scuola 

per 

stranieri 

di Siena 
SIENA, 5 

E' s ta ta approvata proprio 
alla fine dell 'ultima legislatu
ra. una legge proposta dal 
parlamentari senesi, riguar
dante la regolamentazione 
della scuola di Lingua e Cul
tura Italiana, una legge che 
dovrebbe sopratutto, t ramite 
finanziamenti, permettere la 
messa a punto di programmi 
a lunga scadenza. Alla 
scuola si sono Iscritti cen 
tinaia di studiosi stranieri . 
I suoi corsi, che inizieranno 
il 15 luglio, si articoleranno 
lungo due direttrici ormai spe 

r lmentate: da un lato cicli 
di lezioni sulla cultura italia
na in generale, dall 'altra ci
cli di storia, cultura e folk lo 
re più particolarmente senesi 
Quest 'anno i corsi sono nu 
mentat i 

L'ampio ventaglio delle ma
terie offerte lungo l'arco di 
due mesi fino al 15 Settem 
bre, comprende: let teratura 
italiana, storia della lingua 
italiana, metodologia critica, 
fonologia, storia civile e pò 
litica, storia dell'arte, storia 
del pensiero filosofico, storia 
del pensiero scientifico, sto 
ria della musica, storia delle 
costituzioni politiche e ammi
nistrative. storia del cinema. 
storia del teatro, storia del 
giornalismo senese, storia 
della ar te senese, enologia e 
gastronomia. Tra ì docenti. 
Franco Fortini. Roberto Guer 
rlni. Ferruccio Masini. Gianni 
Scalia, Gian Biagio Conte. 
Guido di Pino, Carmine Jan-
naco. Alberto Limentani. Et
tore Mazza!!, e Renzo Mila
ni per la parte letteraria, 
Renzo Tiam e Lino Micclché 
per il teatro e il cinema (il 
corso prevede una serie di 
proiezioni). Saranno presenti 
Enzo Carli. Alberto Cornice 
e Mauro Cristofanl per il set
tore artistico, mentre Giulio 
Pepi e Silvio Gigli si occu
peranno del folklore per il
lustrare storia e mitologia del 
Palio. 

La Scuola sarà collegata 
con centri e associazioni cul
turali. e promuoverà inizia
tive di scambio e garantendo 
ai partecipanti ai corsi. 1' 
accesso gratuito a diversi 

musei oltre che all'Archivio 
di Stato e alla Galleria e Li
breria Piccolomini. 

C. V . 

« Inventato» a Prato un nuovo spazio per le rappresentazioni 

Teatro nel castello Svevo 
Domani sera la presentazione del complesso Camerata Nova — L'iniziativa è patrocinata dall'Amministrazione comunale 
L'utilizzazione attraverso i secoli della «rocca dell'imperatore» — Le possibilità sceniche della struttura medievale 

PRATO — Una veduta della facciata principale del castello Svevo 

PRATO. 5 
Con la presentazione del com 

plesso Camerata Nova, dell 'Opera 
Balletto di Praga, si apr irà ufficiai 
mente domani sera, mercoledì, alle 
ore 21,15 il Castello dell ' Imperatore 
come nuovo spazio teatrale . 

L'occasione e data dallo preseli 
za all 'Estate Fiesolana dell'Opera 
Balletto di Praga. Lo spettacolo 
proposto al Castello è davvero ec
cezionale: il complesso Camera ta 
Nova si esibirà presentando Gli 
aman t i magnifici di Giovan Batti
s ta Lulh; Duello tra Apollo e P a n 
di Joahnn Sebastion Bach e La 
concordia dei pianeti di Antonio 
Caldara. La Direzione musicale è 
affidata ad Antonin Horak, la co 
reografia a Marketa Zaderova. la 
scenografia a Florian Bunenich e 
i costumi a Helena Mullerovu. Di 
re t tore artistico è Ladislav Vachul-
ka. Regìa di Svatopluk Studeny. 

L'iniziativa è patrocinata dalla 
Amministrazione Comunale di Pra

to t ramite il suo assessorato alla 
cultura, dal Teatro Comunale Me 
tastusio e dall'Azienda autonoma di 
Turismo di Pra to 

L'occasione del Balletto di Piaga 
ha permesso di avviare il discorso 
sull'utihzzo del Castello dell 'Impc 
ratore come ideale SJM/IO teatrale. 
Per questa s t ru t tura , sorta a dife 
sa della citta intorno al Mille, si 
tn i t t a evidentemente di un cam 
biamento di funzione davvero sor
prendente. 

Documenti dell'epoca testimonia 
no infatti come nella p n m a metà 
dell'undicesimo secolo il Castello 
fosse utilizzato per dominare la val
lata del Bisenso La rocca è s ta ta 
anche sede dei vicari imperiali por 
la Toscana Accolse poi gli impera 
tori Arrigo VI di S\czia (ll'J2) e 
Ottone IV di Biunswick (1210 e 
1213). L'Imperatore Federico II lo 
amplio successivamente, e il Ca 
stello divenne cosi uno dei più si 

giiiflcutivi esempi di archi tet tura 
militalo fcdciinana 

Anche l'ultimo conflitto inondia 
le ha visto il Castello assumere un 
ruolo spesso tragico vi furono in 
fotti rinchiusi mininosi antifasci
sti pratesi per essere poi inviati in 
Germania nei campi di sterminio 

Ogni tu t to questo, anche se non 
dimenticato, è considerato patriino 
nio del passato. 

I ragazzi usano utilizzare il Co 
stello per andarvi a suonare la chi
ta r ra a gruppi, per contare e stare 
assieme. Un modo come un olt io 
per ritrovarsi fra vecchie mura. 
seppure splendide, e raccontarsi che 
l'amicizia e la fraternità hanno un 
senso e devono essere vissute 

Proprio par tendo dal fatto che 11 
Castello aggrega naturalmente, il 
Comune di Prato ha inteso offrire 
proposte concrete olla c i t ta , da 
mercoledì ini/iera per tanto una 
nuova fose della vita del C'istflln 
di Federico quella della sua un 

Inoltre noti studiosi hanno 
avanzato proposte nuove ed 
interessanti quali produzione 
di acqua pesante con il me
todo dello scambio jonlco 
H.S/H.O. La produzione da 
vapore" geotermico dovrebbe 
portare a prezzi del 10-15% 
inferiori a quelli dell 'acqua 
pesante a t tualmente prodotto 
dal vapore di recupero a valle 
delle turbine in normali im
pianti termoelettrici. Questa 
è un'ipotesi molto mteres 
sante considerato l'ormai ac
quisito onentamento mondia
le verso la costruzione di 
centrali nucleari ad uranio 
arricchito impieganti forti 
quant i tà di acqua pesante. 

Un'altra utilizzazione dei 
fluidi geotermici a bassa en
talpia. da anni realizzato in 
Nuova Zelanda nella produ
zione di cellulosa e car ta . In 
tu t to il comprensorio amia-
tino esistono quant i tà di le
gname di qualità ada t t e alla 
suddetta produzione; questa 
a sua volta potrebbe dare im
pulso all'economia forestale 
con piantagioni di bosco spe
cializzato e forestazione delle 
numerose aree incolte, che po
trebbero risolvere la ans i 
degli antieconomici cantieri 
forestali. Inoltre la zona pre
senta anche altre caratteristi
che favorevoli all ' impianto 
dell'industria cartaria come la 
presenza di farina, fossili e 
mercuno utilizzabili per car
te speciali. Questo potrebbe 
anche essere un esempio di 
verticalizzazione produttiva in 
cui abbiamo diverse condizio 
ni favorevoli che s'influenza
no vicendevolmente favoren
do la completa valorizzazione 
delle risorse locali in fun
zione di un'armonica crescita 
economica. 

Val la pena di ricordare 
l'impiego dei fluidi geotermi
ci per il riscaldamento di am
b e n t i . analogamente a quan
to già largamente sperimen
ta to all'estero. Oltre che per 
il riscaldamento di abitazioni 
private ed edifìci pubblici po
trebbero usufruire di tali ri
sorse anche degh" organici im
pianti alberghien e sportivi. 

I fluidi geotermici potrebbe- j 
ro essere impiegati nella in
dustria casearia di trasfor
mazione del lat te; la zona 
presenta infatti una potenzia
lità di sviluppo zootecnico sia 
per l'allevamento bovino, sia 
per la pastorizia. 

Raffaello Nannini 

li//a/.ione come magnifico splendi
do s|M/to teatiale 

Tutti ì più grossi legisti italiani 
che si sono tiovati a passare da 
Prato hanno appunta to gli ex-chi 
su questo strut tura e sugli effetti 
teatrali che da essa si possono co 
gliele Lo stesso Luca Ronconi, che 
sto portando ovanti dal 2.1 giugno 
il I j iboiotono n|x*rto. ha diviso di 
effettuai vi uno spettacolo nel cor
so dei tre anni di permanenza a 
Proto 

L'appuntamento di mercoledì è 
perno unico da qui un/m un mio 
vo modo di vivere le lunghe sei e 
d'estate nel centro della citta, e lo 
stesso programma dello Protestate. 
che anche quest 'anno verrà np ro 
posto dailo collaboro/ione fra enti 
locali e l'associazionismo democr.i 
tico. verni dimensionato seiiAi dub 
bio sulla base della glande nouta* 
costituita dal recupeio di questo 
splendido d i t e l l o ->\cw> 
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COMUNE 
DI PRATO 

REP. V • UFFICIO XXV 
URBANISTICA 

Oggetto: Legge 18/4/1962 
n . 167 • Adozione piano di 
zona « S . Giusto • Gescal Z. 
12/2» in località S. Giusto. 

IL SINDACO 
Visto l'articolo n. 6 della 

legge 18/4/1962 n. 167 re
cante disposizioni per favo
rire l'acquisizione di aree fab
bricabili per l'Edilizia Eco
nomica e Popolare: 

RENDE NOTO 
Che il Consiglio Comunale 

ha deliberato in seduta 1 
Aprile 1976 con a t to n. 227 
l'adozione di un Piano di 
Zona in località « S . Giusto • 
Gescal» destinato alla costru
zione di alloggi a cara t tere 
economico e popolare. 

Il Piano predetto resterà 
depositato nella Segreteria 
Comunale per giorni dieci 
( 10) consecutivi decorrenti 
dal giorno sei (6) Luglio 1976 
a libera visione di chiunque 
ne abbia interesse. 

Entro venti (20) giorni dalla 
da ta di inserzione del pre
sente avviso nel «Foglio An
nunzi Legali della Provincia ». 
gii interessati pot ranno pre 
sentare al Comune le prò 
prie opposizioni. 

Dalla Sede Municipale, li 
5 Luglio 1976. 
Il Segretario Generale 
Dott. Gaetano Di Gioviti* 

Il Sindaco 
Goffredo Loangrin Landini 

REP. 

Antonio Baldi 

Il Canzoniere 
Internazionale 
nel Cortonese 

CORTONA. 5 
Nel quadro dell'operazione 

di ricerca della cul tura con
tadina e popolare del corto
nese il Canzoniere Interna
zionale presenta < Siam venu
ti a cantar maggio». Le rap
presentazioni ad ingresso 
gratui to sono s ta te concen
t ra te in alcune frazioni del 
comune di Cortona e avran
no inizio per la Val d i Esse 
domani sera alle ore 21 pres
so la dogana dì Pergo. l'ini
ziativa è promossa dall 'am
ministrazione comunale e 
dall'Azienda di soggiorno e 
turiamo di Cortona. 

COMUNE 
DI PRATO 
V • UFFICIO XXV 
URBANISTICA 

OGGETTO: Legge 18-4-1962 
n . 167 - Adozione piano del
le zone per la località 
a S. Lucia » 

IL SINDACO 
Visto l'articolo n. 6 della 

legge 18-4-1962 n. 167 recante 
disposizioni per favorire la 
acquisizione di aree fabbri
cabili per l'Edilizia Economi
ca e Popolare; 

RENDE NOTO 
Che il Consiglio Comuna

le ha deliberato in seduta 
26 Maggio 1976 con a t to nu
mero 452 l'adozione di un 
Piano di Zona in località 
« S . LUCIA» destinato alla 
costruzione di alloggi a ca
ra t te re economico e popo
lare. 

n P iano predetto res terà 
depositato nella Segreteria 
Comunale per giorni dieci 
( 10) consecutivi decorrenti 
dal giorno sei (6) Luglio 
1976 a libera visione di chiun
que ne abbia interesse. 

Ent ro venti (20) giorni dal
la da ta di inserzione del pre
sente avviso nel «Foglio An
nunzi Legali della Provin
c i a» gli interessati potran
no presentare al Comune le 
proprie opposizioni. 

Dalla Sede Municipale, li 
5 luglio 1976. 

n Segretario Generale 
Dott. Gettano Oi Giovine 

I L SINDACO 
Goffredo Locnffrin Landlnl 

CENTRO a 
TURISTICO 
SPORTIVO _ 

Arcobaleno 99 

S. Mommè 
ZONA CLIMATICA 

600 mi. s.l.m. 

Tel. (0573) 40.30 
(PISTOIA) 

A Ibergo 
Ristorante 
Snack bar 
Piscina 
Tennis 
Discoteca 

Corsi di 
nuoto e 

di tennis 
san Mpmme-

PASSO 
COLLINA 

Pistoia km. I I 
Prato km. 2t 
Montecatini T. km. 
Firann km. 40 



l ' U n i t à / martedì 6 luglio 1976 PAG.ii/ffirenze-
Conclusa la settimana di festa in campagna 

La «Bruscellata» di S. Donato 
alla ricerca delle tradizioni 

Una delle più antiche forme di rappresentazione teatrale - E' mancata la recitazione spon
tanea e l'interesse filologico - Folta partecipazione - Il Palio dei ciuchi e la sfilata storica 

San Donato in Potfsjio è un 
paese di circa seicento abi
tanti , nel comune d: Tavar 
nelle Val di Pesa, e c:oè In 
piena zona del Chianti San 
Donato risale nelle sue ori
gini, come molti dei pìccoli 
paesi della Toscana, al Me 
dio Evo. di cui mostra an 
cora diverse testimonian
ze storico architettoniche. Fu 
cer tamente nell 'antichità un 
luogo strategico, posto come 
era al confine fra le repub
bliche di Firenze e di Siena. 
In una zona collinare Impor
tante per il controllo delle 
valli circostanti. 

Fatta questa doverosa pre
sentazione storica, va subito 
detto che proprio per le sue 
origini antiche e contadine. S. 
Donato e certamente anche 
una località interessante dal 
punto di vista delle tradizioni 
popolari, i>erchó si tuata in 
una posiziono e in una zona 
in cui ancora vivi .-.ono deter
minati Hai e nuiiicio.it' le.ite. 
Questa preci.ia/.ione è neces
saria per discutei e del conte 
nulo della « Sett imana di le
sta in campagna ». che a San 
Donato e stata organizzata 
dal 20 giugno al 4 luglio, sot
to il nome (suggestivo e ap
petitoso per lo studioso di co
se popolari) di «Bruscel
lata ». 

Cosa è successo a San Do
nato in questi otto giorni di 
festa: inanzitutto un partico
lare da non sottovalutare, e 
cioè che i seicento abitanti 
della località sono riusciti a 
mobilitarsi in maniera asso 
hit amente impressionante ga 
rantendo una partecipazione 
rd una pre.-en/a organizzati 
va degna davvero di essere 
ricordata ee non altro proprio 
per lo spirito autentico che 
la animava. 

Quanto alla festa in se stes
sa, forse qualche critica pò 
trebbe essere mossa, e vedre
mo tra poco quale, anche in 
relazione con il tipo di festa 
che più in generale nei paesi 

de!! i Toscana si sta orga
nizzando. 

La i< Bruscellata » di San 
Donato prevedeva alcune ma 
infestazioni permanenti , ed al 
tre giornaliere Fin dal primo 
storno sono state aperte una 
mostra del v:no locale (Callo 
Nero), una dell 'artigianato. 
una di pittura estemporanea, 
una mostra fotografica, e un 
villaggio gastronomico che ha 
assorbito la gran parte del
l'inventiva e delle energie del 
sandonatesi. Fra le iniziative 
giornaliere ricorderemo Inve
ce 11 «palio dei ciuchi ». 11 
ballo in piazza, due sflute 
storiche, e 11 famoso « brìi-
scello* recitato In piazza. 
Collateralmente sono inter
venuti anche una famosa or
chestra romagnola e una 
compagnia di tcotro dialetta
le liorentino 

I La nastra attenzione va na-
I Umilmente soprat tut to al 

.ibrusce'B». Si .ia che esso 
era una delle più antiche for-

! me di rappresentazione tea
trale della campagna toscana. 
.v.olto in ottava lima da un 
gruppo di attori-poeti, che 
spe.-wio improvvisavano t rame 
di tipo storico, leggendario o 
familiare, dal contenuto umo
ristico anche assai spinto. 
Kra una festa di primavera. 
quella che accoglieva il «brìi-
.-.cello ». perche gli attori par
tecipavano propizlalmentc con 
un ramoscello in mano, da 
cui il nome della rappresen
tazione (contrazione di «ar
boscello »). 

Il «brusccllo», dunque, è 
stato ritentato in piazza a San 
Donato, dopo una non esaltan
te prova l'anno passato nel 
chiuso del teatro del paese. 
L'interesse, ovviamente, c'è: 
ma ancora una volta occorre 
avere il coraggio di mettere 
in guardia contro una conce 
zione tronpo esteriore della 
«popolarità ». Purtroppo il to 
no e il contenuto della rap
presentazione aveva il sapore 
della recita vernacolare, sen-

| za dunque un reale Interesse 
I filolog.co inon sì sa se queste 

strofe sono state ritrovate per 
mezzo di ricerca o In quale 
altro modo) né di tradizione, 
perchè in realtà il « bruscel 
lo » a San Donato non lo M 
recita più spontaneamente. 
Comunque siamo certo sulla 
buona strada, a vedere al
meno la partecipazione con 
cui il pubblico assisteva alle 
evoluzioni in ottava degli at
tori. 

Qualcosa da dire, ancora. 
ci sarebbe sul palio del ciuchi 
e forse ancora di più sulla 
sfilata storica. Gran parte del 
paesi di tradizione antica, so 
prat lut to verso la zona del 
senese, sembrano vivere il 
complesso del palio di Siena, 
unica vera manifestazione di 
quel genere che abbia in Ita
lia una rispondenza a livello 
di popolo assolutamente origt 
naie. Ecco allora che molti 
paesi inventano i loro palli. 
.-.pe.-v.so In astrat to, spesso in 
sedicesimo perche non hanno 
ì denari por imitare quello 
senese. E" vero che 1 vari 
palii di ciuchi hanno in To
scana una loro tradizione as
sestata. ma è curioso che In 
tut t i 1 casi la leggenda li fac
cia risalire alla cacciata di 
soldati nemici (ora senesi, 

i ora fiorentini, ora lucchesi) 
| da parte del popolo cittadino. 

a rmato di forconi e a cavallo 
I di ciuchi. 

Certamente, un fondamento 
storico sociale comune esiste 
te va forse fatto risalire al 
senso di opposizione città 
campagna pieno di connota 
zioni se si vuole anche di 
classo) nia nelle rievocazioni 
odierne questo spirito talora 
si perde, se è vero che si 
reinventano «contrade » inesi
stenti (.«contrada» nel signi
ficato dal palio di Siena osi 

I ste soltanto a Siena, altrove 
il termine è testimoniato con 
significati assolutamente di 
vèrsi), casi come si inventa
no stendardi araldicamente 

assurdi, e si affittano l co 
stuml presso le sartor.e tea 
trali per le sfilate cosiddette 
«storiche *>. 

Tut to questo andava detto. 
non a proposito della festa 
di San Donato, ma n gene 
rale corno considerazione su! 
le tante feste paesane che 

| s tanno prendendo avvio con 
l'inizio dell'estate, e che han 
no un loio preciso significato 
economico per le località che 
le ospitano, in termini di tu
rismo e di espansione del
l 'artigianato. 

L'esperienza di San Donato, 
tuttavia, al di là degli errori 
comuni che vi si possono veri
ficare. è un esemplo raro 
di spirito popolare, proprio 
per il tipo di partecipazione 
e d! contributo attivo che 1 
suoi abitanti le danno. Questo 
si. e non magari una malin
tesa tradizione, è !a vera rio 
chez/.a popolare da non per
dere nel futuro. 

Omar Calabrese 

Lo sport 

«Pierini pescatori» 
al lago di Bell a valle 

Un'immagine dei partecipanti al Trofeo < Lenza Barberinese » 

La « Lenza Barberinese », 
valendosi anche del contri
buto della Sezione provincia
le F.I.P-S. di Firenze, ha fat
to disputare il trofeo omoni
mo. gara di pesca alla trota 
per « Pierini jVioator: •> cui 
potevano prendere p a n e barn 
b.en d'ambo i sessi dai 5 a; 
13 anni. 

I concorrenti divisi in tre 
categorie — dai 5 ai 7 ann. . 
dagli 8 ai IO e dagli li a. 13. 
sono .-,tat: ben 180. numero 
mai raggiunto per una ma 
i n f e s t a t o n e do', genere 

Interessantissimo anche f. 
luo.ro di pesca, f. lagne*:»> 
di Be!!avai'e in località >. I 
Bo-chi ». che d.sta c r e a un 
paio d. chilometri da' camel
lo ri: Barberino d: Musei.o 
sull 'autostrada F.ren/e-Bo'o 
gna. Il a campo di gara » non 
poteva essere me.rl:o indov: 
na to per certe sue prero^a-
t : \ e d;ffminiente riscontrabi
li m laghetti del genere e 
e o e ampio spazio per ;'. par 
chegcio delle auto, prat : ri
coperti di verde e tan ta om
bra proiettata dalla fitta \o 
gota7*one circostante che per 
mette so*:e anche per cansu-
mare un p.c-nic tra una pe
scata e ".'altra 

li,i eara s: è «volta .n tre 
tu rn i : uno per ogn: oateco-
r.a ed all 'entusiasma rio: mi 
TV. pe-cator: va .-ub.t *t azsiun-
to quello dt-zl: a erompa amato 
r . oim. volta che veniva sa. 
pata una preda. E di trote 
ne sono s ta te pescate tante 
e non un solo sacchetto è 
s tato resti tuito vuoto alla ?:u-
r.a per IA compilazione del
le classifiche. 

Alle tredici e t renta fine 
della competizione e delle re 
lai : ve operazioni sussid.ane. 
Alle diciotto. come da pro
gramma. la distribuzione dei 
premi. Ce ne sono stati pe. 
tut t i , più beili per : più brav. 
( troie*, ni e medaglie) e poi 
giocattoli, libri, eccetera, per 
tut t i gli al tr i con una meda
glia ricordo per ognuno. 

L'avvocato Franco Pacchi. 
presidente della sezione F IPS 
d. Firenze, prima di proce
dere alla consegna degli og
getti, ha messo giustamente 
in risalto la manifestazione 
*ia. ne*, suo svolgimento che 
— vada lode ag.i organizzato 
ri ed a tu t t i : partecipanti 
non poteva avere una realiz
zazione migliore — per ;I suo 
effetto propagandistico a fa 
vere di uno sport ancora puro 
die a t t r ae sempre più folle 
di app.ì.siionat : 

Ed ora alcuni nomi de. p.u 
k m vi. 

Categoria A - dai S ai 7 

anni — " 1. Ferrerò Fabrizio. 
punti 4.895: 2. Biadi Ivan, p. 
4.555; 3. Massai Alberto, p. 
4.4S0; 4. Nencini Alessandro. 
p. 4.065: 5. Venturueei Ema
nuele. p. 4.000; 

Categoria B - dagli 8 ai 10 
anni — 1. Masini Riccardo, 
punti 6 015; 2. Anti Marco. 
p 5 600: 3. Poggiali Alessan
dro. p. 4.630; 4. Carradori An
drea. p. 3 970; 5. Gigli Saverio. 
p. 3 890. 

Categoria dagli 11 ai 13 
anni — 1. Gon Stefano, pun
ti 3.165. 2. Delfino Andrea. 
p. 3.145. 3. Carpali Ales-vin-
dro. p. 3.025; 4. Vallecchi Ro
berto. p. 2.570: 5. Bini Marco. 
p. 2 470 

SELEZIONE Al CAMPIO
NATI ITALIANI — La Sezio 
ne FIPS di Firenze, ha fat
to disputare, in tre prove, la 
.-ole/ione fiorentina por la 
.immissione ai campionati ita 
..ani individuali di pesca. A.-
.a prima prova, svoltaci qual-
c:ie tempo fa. parteciparono 
120 concorrenti I-i seconda 
e la terza prova hanno ava 
to luogo sabato 3 luglio luti-
co il fiume Arno t ra t to . Ani 
ba»c.ata Americana. La ma
nifesta/..one s: e svoit.» dal
le ore 15 alle 17 «primo tur
no» e daile 18 alle 20 ise 
rondo turno». Ai terni.ne si 
e avuta !a seguente gradua
t o l a 1 Colini. Andre,». O.-
t r amo . oena"::ta 3 punti 3 553. 
2 M.i/: i Alessandro. APO 
F.y. p 3 p. 3.537; 3 Fros.m 
C.aud.o. Narnali . p. 3 p. 3 170. 
4 Pab: Roberto. APO Fly. p. 
3 p. 2 953. 5 Pazz. Alessan
dro Bandino. 6 Tes. An
drea. Bellariva. p. 5; 7. So 
migli Giancarlo. Club Sporti
vo Firenze, p. 6 <1~5>: 8. Be
ni Mano. I Cormorani, p 6 
i 3 - 3 » ; 9. F.or.n: Luciano. 
p. 7 t i -6) 10 Mirrine*. Fran 
co. Oltrarno, p. 7 t 2 - 5 » ; l i . 
Tiles: Franco. Club Sport.vo 
Firenze, p. 7 <4~3>. p. 2 590. 
12. Ballon*. Giovanni. APD 
Rapala, ecc. 

La commissione sportiva e-
ra composta da; Mario Inno
centi. Osvaldo Gerì. V'aleno. 

ARCI CACCIA — Domenica 
11 luglio verrà disputato « li 
campionato»» (gara di CAC
CA prat.ca per cani da fer
ma su selvaggina stanz.aie». 
L'appuntamento è fissato per 
le 6 e o la zona « Masseto » 
fattoria Vallacchio. Mercata-
le Val di Pesa. 

Tutt i gli interessati, sia per 
le iscrizioni, come per ogni 
informazione, potranno rivo! 
se.-.-., al.a segreteria del.arci-
cacca . via Ponte alle Mosse 
61. F.ronzo, tei. 3532 14 (nuo
vo numero telefonico). 

Domenica 18 luglio, allo sta
dio « l i Pareta io», all 'Impru-
nota, verrà disputato il « tro
feo Arci Caccia di tiro al piat
tello ». La gara è aperta a 
tu t te le categorie ed è appro
vata dal commissario FITAV. 
Il mefite premi, m coppe, me 
dan.ie e bottiglie di vino, am
monta a L. 500.000 (cinque-
centoniila». La gara avrà ini
zio alle ore 8.30 per terminare 
alle 13.30. 

Presso la segreteria del 
l'arcicaccia di Firenze — via 
Ponto alle Mosse 61. telefo
no 35 32.44 - - e s ta to costitui
to un Creolo cacciatori di 
Firenze Contro. I cacciatori 
interessati possono rivolger
si a detta segreteria per tut
te ie pratiche relative a por-

| to d'arma, licenze di caccia, 
! informazioni sulle disposizio

ni o regolamenti inerenti al-
j la cacca ed alla pesca, mani

festazioni enotecniche e tira-
volist.che. oltre a varie atti
vità culturali, nonché per la 
conoscenza dell'intero prò 
gramma già redat to per l'at
tività da svolgersi nel cor
rente anno. 

ARCI PESCA — Indetto da! 
comitato provinciale dell'ar
ci pesca ed organizzato dalla 
SPS Quaracchi. si e svo.to 
domen.ca. un raduno di pe 
set a cui hanno partecipato 
34 squadre in rappresentan
za d; 21 società. La vittoria 
e stata appanna gg.o della 
rappresentativa de « Le Nuo 
ve Lenze .> oh? cosi consolida 
il primato m classifica per il 
* trofeo B. Sasi ». 

La classifica: 1. Nuove Len 
ze (Ulivien Duilio. Mul'.er. 
G.accherin: e Masi», p. 29 210. 
2. Dopolavoro ferroviar.o di 
Firenze (Elio Ch.nc: . Riccar
do Ch . r i c . Nico.a Marsi.i e 
Gabr.e.e Bandinelli» p. 26 465. 
3. APS Qiiaracch: (Luciano 

. Marchi. Mas^.mo Gal... Vita
liano Fantoni e Ciaudio Fa-
varo» p. 19 915; 4. SPS Pi
gnone Potente . -p . 19.240; 5. 
VC Caracciolo, p. 17.315; 6. 
Casa del Popolo Andrea Del 
Sar to ; 7. APS Barberinese. 
p. 15.855: 8. Mensa Mezzane-
se. Prato, p. 15.670; 9. Dopo
lavoro postelegrafonici, punti 
14 670; 10. Il Vicario di Pela
go, p. 14 500; 11. Sorelli Sport. 
p. 14.000; 12. Gruppo Sport 
Bruno Gmgin. p. 11.350 

Stasera, martedì 6 luglio 
avrà luogo la premiazione 
del « trofeo Le Lame » e o 
!a sede di Via Gran Bretagna 
ed li 13 luglio la ennsosma 
dei premi del raduno -opra 
indicato c/o la Casa del Po
polo di Quaracchl. L'invito è 
per le ore 21. 

Sulla ricerca etnomusicale 

Presentati 
gli atti 

della FLOG 
Dibattito alia Provincia di Firenze — Un modo nuovo 
di porre i problemi della cultura popolare — Una 
attività di promozione e di ricerca delle tradizioni 

Quale finale per il calcio in costume ? 
Par S. Croca ò festa. La squadra del blu 

ha infatti vinto il primo incontro del cai 
ciò in costume che. come ogni anno, attira 
l'interesse dei quartieri e dei turisti presen
ti a Firenze. 

Per I rossi di Santa Maria Novella resta 
invece la consolazione di avere lottato fino 
all'ultimo per riuscire a passare alla finale 

Naturalmente la partita ha avuto da con
torno la tradizionale sfilata in costume che 
ha visto protagonisti gli Sbanclioratori, i 
Musici, paggi e nobiluominl a cavallo. 

Il prossimo incontro è previsto por do
mani, mercoledì, tra i verdi di S Giovanni 
e i bianchi di S. Spirito. Chi di loro incon
trerà i blu in finale? 

Sono stati presentati, nella 
Sala dolio Quattro Stagioni 
del palazzo della Provincia. 
gli att i del convegno sulle 
tradizioni popolari e la ri
cerca musicalo promosso nel 
lo scorso novembre dal con 
tro FLOG por la diffusione 
o la documentazione delle 
tradizioni popolari. Ad illu 
s t ime 11 volume, edito da 
Guaroldl. erano presenti Fran 
to Hava. presidente della prò 
vinoni di Firenze, Silvano Mi 
lani. presiente della FLOG. 
Pietro Clemente. dell'Univer
sità di Siena, e Omar Cala
brese. dell'Università di Bolo 
gna. curatore con Eliana Pi-
lai ì del testo medesimo. 

La pubblicazione a tempo 
di record del libro con i 
contributi di Luigi Tassina
ri. Roberto Iieydi. Diego Par-
pitolla. Cesare Hermani. Mai-
co Mattolmi. Pietro Clemeii 
te, Silvano Milani. Omar Cala 
broso ed Kliana Pilati costi 
liuv.t un avvenimento degno 
di nota. 

Il centro FLOG ha infatti 
iniziato proprio quost'inver 
no la sua attività, tosa alla 
pioino/lone di iniziative di 
ricerca e alla diffusione di 
prodotti culturali popolari, e 
lo ha iniziato in modo as
sai brillante, proponendo al 
pubblico fioiontlno una sono 
di spettacoli di sicuro vaio 
re in campo musicale e tea 
tmio. tutti ospitati peiò non 
secondo la regola del consu 
ino. ma secondo quella del 
l'analisi critico del lavoro 
svolto dai gruppi Intervenuti 

Kra mancato però fino n 
questo momento il settore 
forse piu importante, anche 
in vista del futuro, e cioè 
(inolio della ricerca. Ma an 
che in questo campo lo FLOG 
era paiti ta. ci paro, col piede 
«insti», dal momento che tut 
ta l'attività s: ora inaugurata 
proprio con un convesmo di 
studi che aveva ospitato le 
massimo personalità soler 
tifiche ilei settore otnomttM 
colonico. 

T E A T R I 

BASILICA DI SAN M I N I A T O 
AL M O N T E 
X X I X ESTATE F IESOLANA 
Ore 21 .30 - Mozart • Praga, concerto 
stra del conservatorio di Praga. Coro 
Nova. Direttore Claudio Maria 

dell'orche-
€ Camerata 

C I R C U I T O DEMOCRATICO 
• G A R C I A LORCA» 
(presso Rari Nantes) 
Ombre rosse, di John Ford. (USA 

Perselli. 

C.C.C. 

1939). 

P IAZZA DELLA REPUBBLICA 
X I Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili 
Ore 11 .30 . The Two Penny Ctrcus del Vermont 
presenta: 1 clowns, regia di Donny Osman. 
(Ingresso l ibero) . 

FORTE DI BELVEDERE 
X I Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili 
Ore 2 1 , 3 0 . The Two Penny Circus del Vermont 
presenta: Le disgrazie del signor Pantalone, ecc. 

T E A T R O ESTIVO IL L IDO 
Lungarno Ferrucci. 12 . Tel. 6810530 
Ore 21,30, la Cooperativa Teatrale • Il Fiorino > 
con Giovanni Nannini, Gianna Sammarco, Aldo 
Leoni presenta: Libertario, due tempi di vita 
fiorentina di Vinicio Gioi i . 
Giancarlo Mancini. Regia di 

Scene e costumi 
Vinicio Gioii. 

T E A T R O G I A R D I N O 
L'ALTRO MODO 
Piazza Piave. Lungarno Pecorl Giraldl 
(Bus 8'19/32'33) 
Questa sera, ore 2 1 . 3 0 , la Compagnia di R. Ccr-
tini presenta la commedia in tre atti: Acqua 
chela, di A . Novelli diretta d i Luciano Ballerini. 
(Sconti Studenti. A R C I . AtCS. M.C.L., A C L I , 
E N D A S ) 
A R I S T O N 

Piazza Ottaviani - Tel. 287.834 
Aria condizionata e retrigerat» 
Platea L. 1 .500 
(Ap . 16 ) 
Erano stati assoldati per ripulire la citta ma con 
la loro ferocia rischivano di distruggerla: Squa
dra d'assalto antirapina, con Kris Kristotlerson. 
Jan-Michael Vincent. Colori. ( V M 1 8 ) . 
( 1 6 . 3 0 . 18 .35 . 2 0 . 4 0 . 2 2 . 4 5 ) 

ARLECCHINO 
Via dei Bardi . Tel. 284.332 
Aria condizionata e refrigerata 
Se vi piace il genere sexy questo hlm ve ne pro
mette un'abbondante porzione: Profonda gola di 
Madame d'O > con Dimitra Galani. Nicholas Gai-
nos, Mary Vassiliov. Technicolor. ( V M 1 8 ) . 
( 1 5 . 3 0 . 17 .20 . 19 .10 . 2 0 . 5 5 . 2 2 . 4 5 ) 

CAPITOL 
Via Castellani - Tel. 272.320 
Aria ..ondiziondie r redigerai* 
Le piu Delle risate della stagiona in questo 
f i lm imprevedibile, divertentissimo, pazzo • 
scanzonato In Technicolor: Monty Python, con 
Graham ChopUian. John Cleese 
( 1 6 . 17 .45 . 19 .15 . 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 

CORSO 
Borgo degli Albizi - Tel . 282.687 
Platea L. 1 .500 
( A D 15 .30 ) 
Sesso e violenza erano le componenti sadomaso
chiste della dottoressa Use Kock. La belva delle 
SS. A colori con Dianne Thorne. Sa.idi Ricnman. 
( V M 1 8 ) . 
( 1 6 , 17 .40 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 4 5 ) 

EDISON 
P.za della Repubblica. 5 - Tel. 23.110 
Aria conai/iortata « refrigerata 
Platea l_ 1 .500 
La satira più intelligente del miglior Germi nei 
suo fi lm capolavoro: Signore e Signori. A colori 
con Gastone Moschin. Virna Lisi. Alberto Lio
nello ( V M 1 8 ) . (Ried.) 
( 1 6 . 1 8 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 3 5 ) 
R d AGIS 

EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 - Tel. 217.798 
Aria condizionata • rerngera'a 
Platea L 1 5 0 0 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
La eopp.a più famosa del mondo in un f.im 
divertentissimo: Trappola per un lupo. A colori 
con Jean-Paul Be.mondo. Lajra Antonell i . (R e d . ) . 
( V M 1 4 ) . 
( 1 6 . 18 .1S. 2 0 . 3 0 . 2 2 . 4 0 ) 

G A M B R I N U S 
Via Brune'"esch; - Tel. 275.112 
( A n a iona e retrig ) 
Platea L 1 .500 
(Ap . 16 ) 
La più spettacolare impresa di 
d i ! Nord: Sfida negli abissi. A 
Csan. Norman Bowler. ( R > d . ) . 
v 1 6 . 3 0 . 1S.3S. 2 0 . 4 0 . 2 2 . 4 5 ) 

M E T R O P O L I T A N 
P.azza Beccaria - Tel. 663 611 
un antic-pazione della nuova itag,one cinemato
grafica nei mondo violento di oggi, due uomini 
scatenati p.ù forti degli stessi criminali: Poliziot
ti violenti , con Antonio Sabato. Henry 5i!v3. 
S / a Dion s*o In Technicolor. 
(Rigorosamente vietato min 18 anni) 

M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour - Tel. 275.954 
L Ì awe.-.tu-e de. J J C ;> u >,>?.' co ati e scanzonati 
; o z.o'.l* d. B-sokiyn- Due supercolt a Brooklyn. 
Per tur-.' Techr. co.or. 
" 1 5 . 4 5 . 1 7 . 4 0 . 1 9 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 2 2 . 4 0 ) 

ODEON 
V.a de; Sasseti ; - Tel. 24 088 
A*i3 .o ì j ;i.>->4'a « refrigerai» 
P.atea L. 1 .500 
3.1.13 schermo non si era mal VISTO niente 3 
s m.ie. poe:.co e musano, srovocante • r i f f . 
ia to: La bastia, di Waierian Bo.-owczyk. A co
lori con S.'os Lane L<*eoetn Mj-n-nei . ( V M 1 8 ) 
>16. 17 .45 . 19 .30 . 2 1 . 2 2 . 4 5 ) 

R d . AGIS 

P R I N C I P E 
V;a Cavour. 184r - Tel. 575.891 
Ar.a cono, e ratrrg 
li I i .m ;ne ria scandalizzato l'America • cne sta 
entusiasmando i g j v i n i di tutto il mondo. L'ec 
razionate Interprete di « Qualcuno vo.ò sul nido 

' dei cuculo > na diretto un f i lm di straordinaria 
i fattura d ia sconvolge, cotp.K*. appassiona gli 

o e t t t f o n : Yellow 31. Technicolor con Wi l l iam 
Tepper. Karen B«ck ( V M 1 8 ) . 
Rid AGIS 

SUPERCINEMA 
Via Cimatori • Te'. 272.474 
Ar.a conci e ref.-.g 
i Grande Prima > 
Ur: giallo aggn'acc'a-ite" Londra rerrorlrzita at
tende la r u o t e mossa dello i o t r i t o sterm.na-
torc: con qaale ingegnoso mezzo ucc de.-a la 
pross.ma v.tt.ma? Techn.color. La calala l a M r a 
dal carnefice, con Gill ian H i l l i . Angal Dal Poro, 
S.u a So,ir . ( V M 1 8 ) . 
( 1 6 , 1 7 , 4 5 , 1 9 , 1 5 , 2 0 , 4 5 . 2 2 , 4 5 ) 

gje. -r i nei man 
coleri con James 

("schermi e ribalte D 
,'0 Cinema 

Pc-nn con 
Ameranno ». Gangster 
Warren Be»tty. 

Tel. 225 057 

Appuntarne!-

VERDI 
Via Ghibellina 
(Chiusura estiva) 

Tel. 296.242 

ASTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 
Aria I O I W t retng 
L. 8 0 0 
' Risate d'estate >: Tolò 
( U s 2 2 . 4 5 ) 

A D R I A N O 
Via Roma gnosi - Tel. 
Oynt sequenza un colpo 
gramma una frustata di 

Tel. 222.388 

a colori, con Totò. 

483.607 
di scena. 
emozione: 

ogni foto-
L'assassino 

Tel. 452.296 
una minorenne, con 

Un l i lm giallo. 
Claudio 
Techn.-

27 - Tel. 282.137 
Gian Maria Volonté. 

di pietra. A colori con Charles Bronson. Mart in 
Balsom (Ried ) 

ALBA (Rifredi) 
Via F. Vozza ni 
Morte sospetta di 
Cassinelli. Mei Ferrer. 
color ( V M 1 4 ) . 

ALDEBARAN 
Via Baracca. 151 - Tel. 4100.007 
(Ar ia cond e retng.) 
Con 2 0 minuti di risele In più ritorna II capo 
lavoro di Pietro Germi: Amici miei. Diretto da 
M a n o Monlcelli. Technicolor con Ugo Tognazzi. 
Philippe Noirct. Gastone Moschin. Duilio Dol 
Prete ( l i l i lm non e più vietato) 

A L F I E R I 
Via Madri del Popolo, 
Il sospetto. A colori con 
Annie Girardol. 

ANDROMEDA 
Via Aretina - Tel. 603.945 
Il f i lm piu malizioso, piu erotico: Principessa 
nuda, con Ajita. Tina Aumont. ( V M 1 8 ) . 

APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 270.049 
(Nuovo* Grandioso' Sfolgorante' Confortevole! 
elegante) . Un fi lm dal ritmo infuocato e dalla 
suspence che prende alla golall! Killer elite. A co
lori. con James Caan. Robert Duvall. Gig Younn 
( V M 1 8 ) . 

ARENA DEI P I N I 
Via Faent ina. 34 - Tel. 470.547 
(Ap . ore 2 1 , inizio ultimo spett ore 2 2 . 3 0 ) 
Per meglio concludere una giornata stressante tra 
il verde e la frescura dei pini. Toto, Isa Bar-
zizza. V. Caprioli. Franca Valeri in: Totò a colori. 

ARENA G I A R D I N O COLONNA 
Via G.P. Orsini - Tel. 679.373 
Club prive ...per coppie raffinate. Technicolor. 
( V M 18) 

ARENA G I A R D I N O S.M.S. R I F R E D I 
Via Vitt. Emanuele, 303 - Tel. 473190 
Un uomo chiamato cavallo. Panavision-Techn.co
lor con Richard Harris 

CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
Senza un attimo di tregua lo insegji /ano e lo 
braccavano: La caccia. A colori con Marion Bran
do. Robert Redford, Jane Fonda. ( V M 1 4 ) . 

COLUMBIA 
Via Faenza - Tel. 272.178 
La moglie vergine, con Carroll Baker. Renzo 
Montagna-.i. Edwige Fenech ( V M 1 8 ) . 

EDEN 
Via della Fonderia - Tel. 225.643 
Colpisci ancora Joe, con Dean Mart .n Un ecce 
zio.nale fi lm pol.zesco. Technicolor 

EOLO 
Borgo S. Frediano - Tel. 296 822 
Le strab l.ant. esperienze d. una g o.ane spre-
g ddicata- Et mourir de desider (Mor i re d. de-
s.dcr.o) . con Alain Biss er. Mar.a Mane n, 
( V M 13) 

ESTIVO C H I A R D I L U N A 
Via M. Oliveto ang. Viale Aleard: 
Tel. 227.141 
L'arcidìavolo. con Vi t tor 'o Gassman e C:ajd r.» 
Ajger. Un f 1-n dalle trovate d.abol.'che. Tecnn -
color. 

ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese. 129 - Tel . 221.106 
Rassegna e .nemarog-af.'ca Estate 
dimenticata dal tempo, di Dom 
1 9 7 5 ) . 

'76 La 
McG-j re. 

terra 
(USA 

F I A M M A 
Via Pacinotti . Tel. 50.401 
' A o l a . j o 3è ic / i . J o jrottgjt in g . i rdr .o i 
5 d.ney Gtaz.er realizzatore di • Per favo-e no-. 
toccate la vecch'etta » e « I l m stero della I P 
sedia > adesso vi presenta il tua capolavoro 
Che fortuna avere una maina nel I r o m , con 
Gena Wilder più strep toso a dve-tentiss mo cn» 
mai. eh« e stato def.nito ser qjesto film da j 
irit.ca americana il n jovo « Oiarl ie Chip -. 
Tec*in*co!or 

FIORELLA 
Via D'Annunzio - Te: 660 240 
A-ie ; o i j : u i c , » ' • • rg# -» ra 
Ciao pustycat. con Pt:»r O'Too e 
Romy Schneder. ( V M 1 8 ) . 

S d AGIS 
FLORA SALA 
P.azza Dalmazia - Tel. 470 101 
(Ch.sura est.va) 
In caso di maltempo serre progettato il film 
« G a-d no Pr -rta-.era • con inlz.o alle 2 0 . 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia -
Ar.a cortd z.ona'a 
il f.lm o u maì.z oso. 
nuda, con Aj'.Ta. Tina 

Pf.tr 5t..t-

Ut 

Tel 470101 

p.ù ero! co La 
Aumont. ( V M 

principessa 
1 8 ) . 

FULGOR 
Via M. F.niguerra - Tel. 270.117 
Far fuori tante femmine « quello che più conta 
per il baldo allevatore e il suo: Toro da monta. 
Techn.co!or con Femi Benuisi, Dan.ei Giordano 
( V M 1 8 ) . 
( 1 6 . 1 7 . 4 0 . 19 .20 . 2 1 . 2 2 . 4 0 ) 

G I A R D I N O PRIMAVERA 
Via Dino Del Gardo 
( I l mghore esf.vo dalla citta) 
Polica story, con Vie M o r r a * , D.i.ie Bzker. 
Technicolor. 

GOLDONI 
Via de' Serra-ri! - Tel. 222 437 
Aria cona.z onit» e refrigerata 
Il d ssacrantt capoliNoro erotico d. 
Visconti: La arca. Tachn.co,or. ( V M 

IDEALE 
Via Firenzuola - Tel. ,>().7(K* 
Raramente il cinema ha raggiunto cosi alte punte 
di polemica Vi laro ariobbiare. vi pio.oche o, 
vi angoscerà, vi disturberà. Calamo, di Massimo 
P.rri. Eostmancolor con Lino Capolicclno, Valeria 
Monconi , Paola Monteneio ( V M 18) 
R,d. AGIS 

I T A L I A 
Via Nazionale 
l A n a cono e 
La triade p u 
un cauolavo'O 
A colori con 
Ventura 
MANZONI 
Via Manti -
(Ar ia cond 

T e l . 211.(Hi!) 
retng.) 
importante del cinema europeo in 
.nsuperabilc. Il clan dei siciliani. 
Jean Gnbln, Ala.n Delon. Lino 

Tel. 68(1614 
più erotico: Principessa 

Aumont. ( V M 1 8 ) . 
. Z i O S O 
Tina 

Tel. 270.170 

T e l . 2H282 

T e l . ;«)6.808 
rctrig.) 

Il f i lm spudoretamente divertente I I comune 
senso del pudore. Technicolor con Alberto Sordi. 
Florinda Bolkan. Cochi Ponzoni. Claudia Cardinale. 
Philippe Noirct. ( V M 14) 
( 1 5 . 3 0 . 17 .45 . 2 0 . 2 2 . 1 5 ) 
R d AGIS 
MARCONI 
Via Giannotti 
Il fi lm più mal 
nuda, con Ajita. 
NAZIONALE 
Via Cimatori -
(Chiusma estiva) 

NICCOLI NI 
Via Ricasoli 
(Chiusura o i t i / a ) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo 
(Ap 16. dalle 21 30 si 
Prima pagina, con Woltc 
moti Techn.color 
(U s 2? 30 ) 
R d . AGIS 
PUCCINI 
P.za Puccini - Tel 32 (H57 - Bus 17 
Uccidete mister Mitchcll . con Mart in 
John Sa^on Colori ( V M 14) 
STADIO 
Viale M Fanti - Tel. 50 913 
Allucinante Technicolor- La paura dietro la porta, 
con Mari lù Tolo. M.chel Constantme. ( V M 1 4 ) . 
UNIVERSALE 
Via Pisana. 77 - Tel. 226.198 
L 5 0 0 
( A p 16. dalle 21 apertura delle porte laterali 
che danno sul giardino, fresco assicurato). Per 
•I ciclo • Thrilling * Mistcry Festival ». Solo 
oggi- Psyco, di Al ircd Hitchcock con Janet 
L e g h i . Anthony Perl:.n5 ( V M 1 4 ) . 
( U s 22 3 0 ) 

V I T T O R I A 
Via Pasmini - Tel. 480.879 
Due ore di autentico d.vertlmento: La strana 
coppia. A colori con Jack Lemmon. Walter Mat-
•h-iti fR^ed ) 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 fLegnaia*• 
:R poso) 

ARENA S.M. - S. Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 - Tel. 701 0.15 

Tel. 675.930 
prosegue in giardino) 

Mat t ino , Jack Lem-

Balsam. 

(Ap. 2 1 ) 
CiUo del « Nuo,-
story, di Arthur 
A R T I G I A N E L L I 
Via Seminìi. 104 
(Ap. 2 0 . 3 0 ) 
Riprende il divertimento dell'anno! 
to con lo scatenato: Tolò le mokò. 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana, ioti - Tel. 700.130 
(Ap ore 2 0 , 4 5 ) 
(Unica vera oasi di verde e di tresco della città) 
Uno dei più yiandi western di tutti i templi 
Il mercenario. Spettacolare Siopecolon con Fran
co Nero. Jack Palanco, Tony Musante Per tuttl l 

G I G L I O (Galluzzo) 
Ore 21 
Niente può essere lasciato al caso, con C Grodin. 
C Renici) 

NUOVO (Galluzzo) 
(Ore 2 0 . 3 0 ) 

Glrollmonl ( I ! mostro d. Roma) , di D Damiani 
con Nino Manlredi . 
MANZONI (Scandicci) 
Un film av. unente, unico nel suo genere- Tobia 
il cane più grande del mondo. A colon. Par 
tutti! 
CINEMA ARENA UNIONE ( I l Glrona) 
(Riposo) 
ARENA CASA DEL POPOLO - CASTEL-
LO - Via P. Giuliani 
( Inizio ora 2 1 . 3 0 Si ripete il primo tempo) 

Omaggio a Louis Malie- Ascensore per II patibolo, 
con Jeanne Morcsu (Fr. 19">7). 
Rid. A G I S 
ARENA LA NAVE 
Via Villania ima. 11 
(Riposo) 
C.R.C. ANTELLA (Nuova 
Teatro) - Tel. 640 207 
L 5 0 0 - 3 5 0 
(Ore 2 1 . 3 0 - Spett unico) 
Siveet movie, d P.P Pasol.ni co i P 
A. Prugnal ( V M 1 8 ) . 
CASA DEL POPOLO DI GRASSINA 
Pia zza della Repubblica - Tel. 640.063 
(Ore 2 1 . 3 0 ) 
Totò cerca casa. Una grande interpretazione dal 
grande comico 

CIRCOLO ARCI S. ANDREA 
Via S. Andrea R ove/za no - Tel. 690.41H 
Bus 34 - Tel. 690.418 
(Riposo) 
ARENA CIRCOLO L'UNIONE (Ponte a 
Ema) - Bus 31 32 Tel 640.325 
La febbre dell 'oro, di CharKc Chaplin. (Per 
ragazzi). 

CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Rapisardi - .Sesto Fiorentino 
Tel. 224.203 
(Riposo) 

CASA DEL POPOLO I M P R U N E T A 
Tel. 201.118 
La gang dei bassotti. ( V M 1 4 ) . 
MODERNO (ARCI Tavarnuzze) 
Via Gramsci. 5 - Tei. 202.593 
( R.DOSO) 

CINEMA ESTIVO RINASCITA 
Via Matteotti . 18 (S Fiorentino» - Bus M 
' Muovo Cinema Americano •: l ' imperatore del 
Nord, di R. A ldrch . 

Sala Cinema 

Clemènti, 

DANCING S DONNINO 
Via Pistoiese 183 - Tel. 899 204 
Ore 2 1 - Ballo liscio. 

B U I 35 

Rubrica a cura della SPI (Società prtr la Pubblicità In Italia) 
Tel 287 1/1-211 449 

Firenze • Via Martelli, 8 

I cinema in Toscana 

PRATO 

G A R I B A L D I : Poi z.o!' . < .o. i r t i 
O D E O N : Peccat. SJ. ier:o d fa 

m 3 .a ( V M 18) 
P O L I T E A M A : D=c Sa\8 j» l'uomo 

di bronzo 
CENTRALE: La oestia 
E D E N ; Un g omo ed una notte 
CORSO: Texas addio 
A R I S T O N : Lez>on p r t i ' e 
P A R A D I S O : La icrQ.r.e » 
M I S E R I C O R D I A (Marnal i ) : 

e fart3s-nl 
/.'.sky I 

GROSSETO 
EUROPA: V iv i Ir -r_er:e t j ò 
M A R R A C C I N I : R catto JS 3 T - -
M O O E R N O : I cannoli d. N ì . r s i 
O D E O N . La r"> ; a . r . i ; 9 j . s ~" 

t.::r. S i s a r a ? . 
SPLENDOR: Scss-i3 r-»-i!e vostro 

POGGIBONSI 

LIVORNO 
P R I M A V I S I O N E 

G O L D O N I : N e / / York ore 3 
( V M 14) 

G R A N D E : La bestia ( V M 1 3 ) 
G R A N G U A R D I A : (eh usu-a es: . /a) 
M E T R O P O L I T A N : Una squillo sco 

moda per l'.spetlore N.vurr.an 
( V M 18 ) 

M O D E R N O : G! uom ni ( i leo 
O D E O N : (Ch.usura estiva) 
4 M O R I : La m,a droga s c h . a n : 

Ju.-a 

SECONDA V I S I O N E 

AURORA: Uomir.. e squa.' 
JOLLY: l i boss e morrò ( V M 
SAN M A R C O : Fzntozz, 
SORGENTI : Che? ( V M 18) 
A R D E N Z A : L'uomo di rr.ezr2r.ottc 
L A Z Z E R I : 'Ch us-ra est va) 
ARLECCHINO: Mc-bos ta V M 15) 
JORDA: Il va-np ro ( V M 1 8 , 
ARENA ASTRA: A-r . /a- io Jo: e 

M»rgScr to 

1 8 ) . 

AULLA 
P O L I T E A M A : 

ia ;c ' .z a 
R3ppsrta Ì cz?o de'.- I T A L I A : Be-sag:;o di no'te 

N U O V O : Assass.n o s-M E g;-

AREZZO 
CORSO: Confessioni di u-. pulitore 

di finestre ( V M 18) 
P O L I T E A M A : La valle dell 'Eden 
SUPERCINEMA: C i uom.m laico 
T R I O N F O : Perdutamente tuo: m 

firmo Mecsluso fu Giuseppe 
D A N T E (Sansepofcro): Apache 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: ( n j o . t 

p og'»-nm») 
S. A G O S T I N O : Tre contro 
P ISCINA O L I M P I A : ore 

Danze, r e : . t i . d. D.-jpi 

PISA 
A R I S T O N : (Non pervenuto) 
ASTRA: li gsrtoss'do 
M I G N O N : V.'et lo-.* ( V M 1 8 ) 
I T A L I A : R o m drogata 
N U O V O : Basta guardar.a ( V M 1 4 ) 
O D E O N : Fox trot ( V M 14) 
M O D E R N O (San Frediano a fot -

t i m o ) : Calore n prov.ncia 
PERSIO FLACCO ( V o l t e r r a ) : Ult. 

ma cor.e 

tutti 
21,30: 

f l l l l l l l l l t l l l l t l l l t l l l l u n n i m i u n i i i i i M i l i i i i i t i n i m i i i i i i i i i i i m i i i i n i i l i M i » 

ù 
-"}'.'.. > > 

MEETING! 
E VIAGGI DI STUDIO I -li-];l UNITI 

Er .pr ind: 

STUDI DENTISTICI 
Dott. C. PAOLESCHI Spwmiif 

Firenze - Piazza San Giovanni, 6 (Duomo) 
Tel. 263.427 (centralino) Tel. 263.891 (direzione) 

Viareggio . Viale Carducci, 77 - Tel. 52.305 
Proteal N * M M I Impianto In t raoMM ( In m t t t w t i W * él protast • » -
bil i ) • Protesi «stcllcn* In porcellana-oro. 
Esami approfonditi de.le arcata dentarla con ftuov* rad'Ofirat'a 
panoramici)* - Cura delta paradentoal (datiti vacillanti). 
Interventi anche la anestesia tanaralo la raparti aaaosltamanta a*o-
cializiatL 

Berlinguer Bini 
Faggioli 

Sesso e 
società 
• Materiali di .> -.mento 
e di studio > • pp. 240 • 
l. 1.500 • Il problama del-
l'edueaziona settuale nella 
iamiglia « nella «cuoia «I 
vaglio di docenti, irietM • 
politici. _ • 

i 

http://nuiiicio.it'
http://-.pe.-v.so
http://luo.ro
http://Pf.tr
http://rr.ezr2r.ottc
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Nel quadro dello sciopero nazionale per il contratto 

Migliaia di braccianti in lotta 
manifestano oggi in Campania 

A Napoli parla Raffaele Bonino, ad Eboli Feliciano Rossitto - I metalmeccanici effettuano 
un'ora di sciopero di solidarietà - Delegazioni ai cortei - Ieri assemblee in alcune fabbriche 

In Campania si sta rea-
boxando una delle più vasto 
mobilitazioni di solidarietà 
con la lotta dei braccianti 
per il rinnovo del contrat to 
nazionale d; lavoro della ca
tegoria. 

Oggi, in occasione della 
giornata di lotta dei lavora 
tori arruol i , ì metalmer-ca-
iwci della provincia di Napo
li scioperano una ora per 
sostenerne le rivendicazioni. 

Delega/ioni dei consigli di 
fabbrica prenderanno parte 
oggi alle manifestazioni in
dette dai sindacati braccian
tili in tutta la regione. Ieri 
ai sono svolte assemblee all' 
ftalmntion di Castellamma
re. alla FAG di Casona, olla 
Alfa Romeo di Pomic iano 
alla FMI .Meoforici. cui per 
Hi prima volta hanno preso 
par te delegazioni di brac
cianti tra entusiastiche ac
clamazioni delle maestranze 
Dirigenti sindacali, tra cui 
In sctioteria na/ionale della 
Federhnue ant: . Donatella 
Tur tuia . che e intervenuta 
all ' l talcantieri. hanno ìllu 
s t rato agli operai il valore 
che le rivendicazioni contrat
tuali assumono per il rinno
vamento dell'agricoltura. 

Per quanto riguarda le 
manifestazioni di oggi, olle 
quali abbiamo già accenna 
to. 1 sindacati hanno dato 
informazioni più dettagliate. 
A Napoli il corteo muoverà 
da piazza Mancini e rag
giungerà, per il corso Um
berto e via Guglielmo San-
felice, il cinema Royal a via 

Roma, dove parlerà Raffaele 
Bonino segretario nazionale 
della Federazione braccianti. 
Un al tro segretario genera
le, Feliciano Rossitto, pren
derà parte alla manifesta
zione indetta ad Eboli. Tre 
manifestazioni di zona avran
no luogo nel Casertano: a 
Sessa Aurunca. a Frignano 
Maggiore ed a Piedimonte 
Matese A Sessa Aurunca in
terverranno delegazioni di 
operai metalmeccanici, ali
mentaristi ed edili. 

Due sono le manifestazio
ni di zona indette nel Bene

ventano. La prima in Valfor-
tore. a San Bartolomeo in 
Galdo. l'altra nella Valle Te-
lesina e a Guardia Sanfra-
mondi; mentre in provincia 
di Avellino una manifesta-

Latitante il ministero 

NESSUNA RISPOSTA 
PER GLI STIPENDI 

Al TRANVIERI 
Le pressioni della giuria — Giovedì assem
blea dei sindaci italiani sdì a finanza locale 

lo dei lavoratori sulle scelte 
produttive per poter dire la 
loro parola sull 'espansione 
dell'occupazione e sullo svi
luppo di una agricoltura mo
derna. Non solo, ma riven-

zione di zona avrà luogo a J dicano anche una nuova pò 
Cervinara nella Valle Cau 
dina. 

Ciò che appare più rilevan
te in questa vertenza e che 
1 braccianti ritengono ma
turo il superomento del vec
chio < patto.) e rivendicano 
un vero e proprio contrat to 
di lavoro che preveda an
che l'intervento ed il contro!-

IL PARTITO 
ASSEMBLEE 

Alla sezione Vomero sul 
Comitato centrale e per la 
analisi del voto alle ore 19 
con Rondine; alle ore 19 al
la sezione Centro per l'ana
lisi del voto con Nespoli; 
alla sezione Corso alle ore 
20 analisi del voto con Del 
Rio, alle ore 20 alla sezione 
Barra su iniziative su pro
blemi amministrat ivi con la 
partecipazione di consiglieri 
comunali. 

C O M I T A T O D I R E T T I V O 
Comitato direttivo a Ca-

salnuovo alle ore 20. 

DOMANI 
Nel quadro della mobilita

zione di tu t to il part i to per 
la preparazione del Festival 
nazionale dell'Unità, si ter
ranno le seguenti riunioni 
( tut te alle ore 19) |>er la 
zona industriale a Vicaria; 
per la zona Flegrea a Fuo-
ngrot ta ; per la zona Stella -
S. Carlo Arena a Stella; 
per la zona centro ad Avvo
cata ; per la zona Vomero 
al Vomero: per la zona co
stiera a Portici. 

In federazione alle ore 18 
riunione della commissione 
amministrazione del Festi 
vai nazionale dell 'Unità con 
Natoli. 

itica agroindustr iale che ri- ! 
tengono una scelta essenzia ; 
le proprio per conseguire il 1 
rinnovamento dell'agricoltu- \ 
ra. Ci sembra sia dipesa da 
questa apertura ai problemi | 
più generali, che coinvolge ( 
larghi interest;, la v«Ma so 

. hdane tà che 111 questi giorni 
J si sta esprimendo nei con-
• fronti dei braci u n t i e che ha 

nella partecipazione operaia 
I una delle testimonianze pai 
I evidenti. Gli agrari, che han-
l no provocato la rottura del-
[ le trattative su.'.-i questione 
1 degli accordi integrativi prò-
1 vinciah. costringendo 1 brac-
j cianti agli scioperi del 2i giù-
I gno e di oggi, si vengono a 
| trovare prat icamente isola

ti. Infatti, dall 'at teggiamento 
della Confagricoltura si sono 
dissociati anche 1 contadini 
ed i coltivatori diretti 1 qua 
li, nelle rivendicazioni dei 
braccianti intravedono ele
menti positivi per il consoli
damento e lo sviluppo delle 
aziende coltivatrici. 

Lo sciopero del 25 giugno 
ha rappresentato una prima 
forte risposta al grande pa
dronato agrario che, in Cam
pania si è espressa con die
cine di assemblee nelle le
ghe e nei luoghi di lavoro e 
di delegazioni presso le am
ministrazioni comunali. 

Lo sciopero 
di giornalisti 
e poligrafici 
in Campania 

Negativi i gtvdki dei candidali svi tomi bfc 

Tre tracce generiche 
dicono gli studenti 

Contestata da tetti ttfbnmmm cwtwwfa nei tema A C M É M J W I N É I • M|M 
studenti non sono arrivali con H programma di storta atta seconda guerra inon
diate - Clima di HMMIwtfrM tra i maturandi per M I prew rtlemmi minte 

tn conformità della decisio
ne adottata dal Consiglio na
zionale della s tampa italiana 
1 d'intesa con la federazione 
unitaria poligrafici CGIL-
C I S L U I D giovedì si svolge
rà a Napoli e nella regione 
Campania una manifestazio
ne di protesta contro le ma
novre cosi massicciamente m 
at to — sul piano nazionale — 
per colpire la pluralità del
l'informazione; manifestazio
ne rivolta altresì a realizza
re una autentica riforma de
mocratica del settore. Pertan
to i giornalisti dei quotidiani 
t>i asterranno dal lavoro in 
modo da impedire l'uscita 
delle « tes ta te» del mat t ino 
e di quelle del pomeriggio 
per l'intera giornata di gio
vedì 8 luglio. I giornalisti 
addetti alle ogenzie di infor
mazione per la s tampa si 
as terranno dal lavoro dalle 
ore 14 di mercoledì 7 alle ore 
14 di giovedì 8 luglio; i gior
nalisti addetti ai giornali na
zionali e locali radio e tele
visione si as terranno dal la
voro dalle ore 0 alle ore 24 
di giovedì 8 luglio. 

E' SCATTATA IN VENTISEI CENTRI L'INIZIATIVA DEL COMUNE 

In 2600 a scuola 
con entusiasmo 
Grande interesse dei, genitori - li parere degli enti democra
tici del tempo libero - Valido contributo degli animatori 

Il dibattito nella DC 

E' il turno 
del gruppo 

andreottiano 
Sempre intonso, nella DC, 

il dibattito sull'assetto inter
no del partito, movimentato. 
nelle ultime sett imane, dal 
coagularsi, nel gruppo che si 
definisce « l'altra DC » delle 
forze di opposizione a Gava. 

K" ora la volta degli an-
dreottiani a prendere posizio
ne. Per questa sera, infatti. 
è annunziato un convegno al
la Mastra d'Oltremare del 
gruppo che. a Napoli, fa ca
po a<rli onorevoli Scotti e 
Cirino Pomicino, e al con
sigliere regionale Amato. Gli 
andreottiani. a Napoli, han
no conquistato negli ultimi 
tempi notevoli posizioni di po
tere. come testimonia il suc
cesso di Cirino Pomicino nel
la « guerra delle preferenze •> 
(il neodeputato, in citta, ha 
n a t u r o Gava). Gli esponen
ti dell'» altra DC > considera
no a dir poco ambigua la 
posizione degli andreott iani . 
cui non hanno risparmiato 
bordate nel convegno di ve
nerdì. S: t ra t ta di vedere. 
ora. come si collocherà il 
irruppo di fronte alla profon
da spaccatura avvenuta ne! 
parti to e. :n particolare, di 
fronte, a. tont.it.vi di scalza
re Gava 

Domani ferma per 
due ore la Vesuviana 
I ;.i\orator. della Vesuvia

na i.-.a :1 porsona'e automo-
bi'.-st.^o che ferroviario» s; 
as terranno da! lavoro domi
ni :x-r due ore, d i l le 9.30 a l o 
11.30. 

j Ieri è scattata l'operazione 
• » «cuoia aperta » in ventisei 
I scuole della città, oporazio-
1 ne in cui saranno coinvolti 

oltre 2600 ragazzi di età com
presa tra i sei e i quattor
dici anni. Dappertutto l'ini
ziativa è cominciata in un 
clima d< grande entusiasmo 
e partecipazione da parte dei 
ragazzi, degli animatori, dei 
genitori. Naturalmente, dato 
il carattere sperimentale e la 
sostanziale novità di questo 
servizio sociale, vi sono sta
ti dei piccoli contrattempi in 
talune scuole, ma l'immedia
to intervento di quanti stan
no curando l'iniziativa ha già 
assicurato un accurato svol
gimento. nei prossimi giorni, 
a questo mese di « scuola 
aperta ». 

Sul primo giorno dell'ope
razione abbiamo raccolto le 
impressioni di alcuni rappre
sentanti degli enti democrati
ci per la promozione del tem
po libero. Il plauso è pressoc-
cliè plebiscitario; tutti sono 
rimasti colpiti dal favore in
contrato presso la popolazio
ne da una parte, dall'entusia
smo dei ragazzi e degli ani
matori dall 'altra. 

Carlo Pcluso. dell'ente Li-
bertas. ci ha detto: e Sta an
dando molto bene dappertut
to: in alcune scuole alcune 
assenze sono state immediata
mente rimpiazzate, segno di 
C-mie vi sia una grandissima 

! domanda di partecipazione. 
' Devo inoltre rilevare l'opera 
1 eccezionale che stanno svol 
j L'onda assistenti sociali e ani-
' matori — ha proseguito Pelu-
I so. — Chiunque si trovereb

be a disagio ad intrattenere 
\onti. trenta ragazzini, ma non 
questo personale che ho vi
sto lavorare oggi, cui sta ve
ramente a cuore la riuscita 
di questa iniziativa. Si trat
ta di un'iniziativa sociale me

ritoria al cento per cento ». 
Rovani. dell'EN'DAS. ha det

to: « C'è un favore popola
re . eccezionale intorno a 
"scuola aperta" . Qualche geni
tore, accompagnando i figli, 
era un po' preoccupato, ma 
è bastato che vedesse come 
i ragazzi sono stati accolti, 
con che passione e affetto. 
perchè si rendesse conto che 
ci si trova davanti non alla 
"scuola" in senso tradiziona
le. ma a un modo di assiste
re i ragazzi del tutto nuo
vo. Ovunque c'è fervore, un 
entusiasmo che dà una tre
menda responsabilità a tutti 
noi. Siamo pronti a sostenere 
ogni sforzo perchè tutto va
da in porto con la stessa effi
cacia con cui si è comincia
to oggi ». Anche Maturo, del 
CSI. ha sottolineato l'adesio
ne popolare all'iniziativa, mol
to sentita in tutti i quartie
ri. Pe r l'ACSI, Napoli hadet-
to che nelle scuole del 2. 
lotto (Ponticelli. Barra. San 
Giovanni. Poggioreale) si so
no dati un gran da fare di
versi aggiunti del sindaco. 
« Sta riuscendo benissimo — 
ha detto — i ragazzi sono 
entusiasti *. Sola. dell'ARCI-
UISP. ci dice: « Un elogio agli 
animatori: è tutta gente con 
una larga esperienza, che gli 
ottimi corsi di aggiornamen
to hanno contribuito a rat- ! 
forzare. Inoltre, i genitori so- ! 
no molto interessati, si ren- | 
dono conto del valore di que- I 

Ieri, a nome dell'ammini
strazione comunale l'assessore 
alle Finanze. Scippa, ha ri 
preso 1 contat t i con l'Italcas-
se per sollecitare la erogazio 
ne dei fondi necessari al pa
gamento degli stipendi agli 
autoferrotranvieri e di alcune 
spettanze contrattuali HI di- j 
pendenti comunali, da liqui
dare entro sabato secondo sii 
accordi presi ai primi di giù 
gno. Dall'I talcas.se fanno, co 
munque. sapere, di non over 
ancora avuto l'incontro col 
ministro del Tescoro A parte 
la emergenza che si ripete 
periodicamente, occorre riba
dire che la situazione finan
ziaria non "solo di Napoli ma 
anche di al tre grandi citta 
come Homo. Palermo. Torino. 
diventa sempre più insoste
nibile. 

Ieri si sono riuniti 1 respon
sabili dello federazione prò 
vinciate CGIL. CISL. UH. eri 
hanno prat icamente concor
dato sulla esigenza di dare 
una risposta di lotta alla per
durante latitanza degli orga
ni ministeriali* so 1 lavorato 
ri hanno maturato lo stipen
dio e giusto che l'ammini
strazione venga messa in gra
do di pagare. Per questo nel
la serata di ieri 1 sindacati 
unitari degli autoterrot ran 
Vieri, si sono rumili u San ta 
Maria La Nova, ma la discus
sione si è conclusa senza al
cuna decisione in merito a 
manifestazioni di lotta per 
oggi. Non si esclude, pero. 
data la situazione che po
t ranno venticarsi defezioni 
dal servizio. Già ieri sera al
cuni autobus sono rientrat i 
nei depositi per iniziativa del
la CISAL. Dopo 1 tranvieri e 
certo che entreranno in lotta 
anche le categorie dei comu
nali. se non interverranno 
fatti risolutivi. 

Sul piano delle iniziative 
politiche relative alla questio
ne degli ent i locali, riveste 
grande importanzo quella di 
cui si sono resi promotori 1 
sindaci di Napoli e di Tori
no, compagni Valenzi e No 
velli. Giovedì pomeriggio alle 
17,30 avrà luogo, infatti , al 
Maschio Angioino l'assemblea 
dei sindaci dei capoluoghi di 
regione ai quali si un i ranno 
1 sindaci dei maggiori comu
ni della Campania. L'assem
blea. alla quale sono s ta t i in
vitati i s indacati , le forze po
litiche democratiche ed 1 
gruppi consiliari, discuterà le 
questioni più rilevanti che n-

I guardano la finanza locale e 
le proposte di riforma avan
zate dall 'ANCI (Associazio
ne Nazionale dei Comuni Ita
liani). 

Nella ma t t ina ta di ieri, nel 
corso dell 'annunciata riunio
ne convocata dal sindaco in i 
merito alla difficile situazio
ne finanziaria, i capigruppo 
eonsigliari hanno aderito al
l'assemblea di giovedì. 

«Faremo così 
l'animazione » 

Attivo 
provinciale 
del PCI a 

Cava dei Tirreni 
Gli animatori dei centri ri

creativi di « Scuola aper ta ». 
le persone che, al di là di 
ogni teorizzazione scientifica. 
a iu teranno i 2.600 bambini di 
« Scuola aperta » a divertirsi 
e a vivere con creatività un 
mese di vacanza diversa, han
no partecipato a corsi di ag
giornamento. che si sono svol
ti nei giorni scorsi, con la 
collaborazione di alcuni grup
pi teatrali napoletani . A que
sti corsi hanno par tecipato 
operatori culturali di vario ge
nere. dalla ballerina del San 
Carlo Marilena Riccio, al di
rettore dell 'Istituto d'Arte An
tonello Leone, ai componenti 
dei gruppi teatrali , perchè le 
esperienze e gli scambi che in 
poco tempo si potevano for- j 
nire agli animatori fossero I 
quanto più possibile ampie e 

almeno verso forme di eser
cizi e di ginnastica r i tmata 
ed artistica utili a! fisico. 

Questa sera alle ore 18 e 
convocato nel salone della 
sezione di Cava dei Tirreni 

Ma se in questi corsi — con- j n , t t ivo provinciale del par-
t inua Crescenzi — hanno avu- ' u t o j ^ relazione introdut-
to grande parte i gruppi tea
trali per questo l 'animazione 
si concluderà in rappresenta
zioni teatrali in senso stret
to e tradizionale. La nostra 
ipotesi di fabulazione dovrà 
rappresentare, per i bambini. 
soprat tut to un grosso diverti
mento. anche se creat ivo: cs-

« E" inutile che mi chiedi 
quale tema era più mteres 

j san te ; secondo me è proprio 
il tema di per se che non 
è valido come prova della 
maturi tà di uno s tudente; per 
t ra t tare un argomento seria
mente e per dimostrare la 
capacità di studio, di ricer
ca, di analisi e di spirito cri
tico. sarebbe necessario avere 
dei giorni di tempo, poter 
consultare libri, riviste, gior
nali, dar vita ad un prodotto 
originale e seno, insomma >•. 

Cosi risponde Enrico Rigut 
ti, candi ' latu alla maturi tà 
classica del liceo Genovesi. 
alle t iadi/ionali domande che 
il cronista rivolge ai maturali 
di. Ed anche con :#!i altri ve 
nfichiamo che gli studenti 
sono molto più avanti de! 
l'esame, delle tracce e dei cro
nisti. Le tre tracce, valido 
per tutt i gli istituti, che so
no state proposte ni candi
dati sono: « Porche è solo la 
lingua che ìa eguali. Eguale 
è chi sa esprimersi e inten 
de l'espressione altrui. So 
sia ricco o povero importa 
meno. Basti che par l i» (dalia 
lettera di una professoressa 
della .scuola di Barb iamo: 
« Por quali aspetti Dante poe 
ta può dirsi contemporaneo». 
« Liberalismo 0 movimenti di 
nazionalità nell'Europa cen
trale ed orientalo dal 1848 al 
la seconda guerra mondiale: 
il crollo degli imperi nazio 
nali e il nuovo assetto socia
le e territoriale ». 

Il giudizio che ne danno 
gli s tudenti sono molto dur i : 
in genere vengono detinit i più 
facili, ma anche più banali 
di quelli che furono annulla
ti per l'ormai famosa telefo
nata alla suora di Vigevano 

>< Prendi il tenia di attuali
tà — ci dico Rosaria Maz 
zocchi. che ha sostenuto gli 
esami presso l'istituto magi
strale "Eleonora Pimentel 
Fonse^a" — A parte il fatto 
che ci aspettavamo, anzi spe
ravamo in una traccia su di 
un problema sociale, che cer
tamente ci avrebbe interessa
to di più. è comunque una 
traccia che non definisce il 
problema, che lascia ne! vaco 
il discorso, alla quale ai può 
risponder e sotto diecimila 
punti di vista ». « Lo stesso 
vale per il tema di storia — 
afferma Laura Rossiello. mem
bro del consiglio di istituto 
de! "Genovesi" — E' una car
rellata su 100 anni di s toria: 
e poi non sono davvero moì 
ti gli-insegnanti che arr ivano 
con i programmi al periodo 
storico tra la prima e la se
conda guerra mondiale ». 

Il primo tema, comunque. 
pare quello preferito nei con
fronti degli altri. Ma tutt i 
quelli che abbiamo intervista
to. l 'hanno scelto per conte
stare l'affermazione contenu
ta nella traccia, più che per 
svilupparla. « Innanzi tut to ri
tendo erra to estrapolare una 

ì frase da un contesto più gè 
j nera le, che potrebbe afferma-
ì re benissimo cose del tu t to 
| diverse» dice Nilde Improta. 
• del « Genovesi ». Ma soprat-
| tut to. Io dicono Giorgio Del 
I Vecchio, Maria Saggese. Nil

de Improta. non è vero che 
la lingua fa eguali. Questi 
tre giovani ci spiegano con 
calma ma con estrèma chia
rezza che la lingua è un 
portato delle condizioni so
ciali delle culture, della na
zionalità: che quindi l'egua-

Alcune studentesse a colloquio con II nostro cronista 

Si spera in una positiva soluzione 

Per gli aliscafi stamane 

un incontro alla Regione 
Accolta la sollecitazione del sindaco 
Valenzi — Una iniziativa anche del 
presidente della Provincia Iacono 

1 tiva sui risultati del voto e 
! le proposte politiche sarà te 
j nuta dal compagno Franco | Knanza deriva dall 'abbatiimen-
1 Fichera. segretario della fé- j t o d c g i i steccati costruiti fra 
| derazione di Salerno. 
1 Alla riunione sono invitati 
I a partecipare 1 compagni del 
! comitato federale, della com

missione di controllo, do: co
si inventeranno storia, ritmi. . m i t a t i direttivi delle sezioni. 
s t r o ! * L t f ; :

e f ? 5 c ì " _ d l f i " n ™ " I L'attivo sarà concluso dal 
compagno Antonio Bassolino. 

ca. rituali, ma con mezzi sera 
plicissimi. utilizzando quello 
che vorranno: 1 personaggi 
non saranno necessariamente 
legati alla narrazione, ma so
lo mezzo e modi di esprimersi. 

L'nimazionc avrà carat teri • 
diversi secondo il quart iere. 1 

della segreteria regionale. 

sta iniziativa ». Sola era pre- ; s a r i o C r e s r e n z i d c i Gruppo , 
sente nolle scuole del primo | Teatro Centro — è s ta ta gran- ; 
lotto, che raccoglie 1 centri | de e qualificata. Quasi tut t i 
ricreativi di Bagnoli. Pianura, avevano precedenti esperienze 
Kuorigrotta. Soccavo. Al terzo , 
lotto. Lohs dell'AICS ha rice- | 
vuto quest'impressione: «A'o- j 
glio ripetere anch'io che gli 
animatori e coordinatori so
no validissimi. 

S. C. 

con 1 bambini, e conoscevano 
l'uso e la lavorazione dei ma
teriali più adat t i e graditi in 
una esperienza di animazione. 
Naturalmente 1! loro lavoro 
durante «Scuoia aper ta > sa-

m 

ULTIM'ORA 

AGENTE UCCISO IN QUESTURA 
CON UN COLPO DI PISTOLA 

A sparare è stato un capitano della « celere » pare per un tragico errore 

m. m. 

I L G I O R N O 

Un gravissimo episodio sul 
euale mentre scriviamo si 
conóscono solo pochissimi par
ticolari è avvenuto ieri sera 
poco prima delle 22 nella que* 
stura di Napoli: un g ©vanis
simo agente è stato ucciso 
con un colpo di pistola al cuo
re da un capitano della Cele
re, pare per un tragico erro
re. L'agente ucciso è il dician
novenne Filippo Girardi, ori
ginario delta provincia di Ba
ri che prestava attualmente 
servizio a Napoli. 

Il tragico incidente è avve-
M t o nella sala del centro 

operativo, dove cioè arrivano I di vederla a sua ve 
le segnalazioni per il 113 e tre l'ufficiale aveva 
per gli interventi di urgenza. 
Secondo la prima ricostruzio
ne dei fatti l'agente Girardi 
era al lavoro al centro opera
tivo dove lo ha raggiunto un 
amico, Aldo Romano di 30 an
ni con cui intendeva passare 
la serata. Nella sala del cen
tro operativo c'era anche il 
capitano Vincenzo Mauro. Non 
si sa bene che cosa è acca
duto. Pare che il Romani, che 
ha il porto d'armi, abbia fat
to vedere all'amico la sua 
nuova pistola e che sia inter
venuto il capitano chiedendo 

volta. Men-
n mano 

l'arma è partito un colpo che 
ha raggiunto lo sventurato 
agente proprio al cuore. 

I l giovane è stato trasporta
to all'ospedale dei Pellegrini 
ma è morto poco dopo il r i 
covero. Sono immediatamente 
iniziate le indagini per stabi
lire con esattezza che cosa è 
avvenuto. Lo stesso questore 
ha fornito le prime informa
zioni al giornalisti. 

Vivissima l'emozione susci
tata dalla tragedia fra «gen
ti e funzionari. 

diverse. La disponibilità deeli | l 'ambiente, che in ogni scuola I 
animatori — ci ha det to Ro- ! ha particolari c=izen/e. Si cor 

oliera di portare avanti una 
lettura in chiave sociale del 
quart iere e in chiave storica. 
si terrà conto degli interventi . 
e si utilizzeranno le descrizio
ni degli stessi bambini. C'è 
insomma, molto entusiasmo 
per fornire loro qualcosa di 
diverso. F* già .n programma 
una speco di resoconto in 

, rà quanto più possibile teso a f™"*» f r £ £ À a n ; m a t £ n ' -
! far cadere la figura del mae- | "ELLA FOTO: bamb.n, 
! stro e dall 'adulto come limi- ! uno dei centri 
! t an te e costrutt ivo della m-
! venti va e della cretività del 
j bambino. Ci sa ranno molte 
! operazioni manual i , tese 50-
' p ra t tu t to alla rivisitazione e 

all'utilizzazione di oggetti «po
veri» e quotidiani, material i 
di scarto, o comunque diffi
cilmente usati nella prospet
tiva < artistica ». 

Anche 1' animazione sporti
va avrà una par te importan
te. per il necessario recupero 
del eesto e del proprio corpo; 
la ginnastica e gli esercizi fi
sici. mai forzati e costrutti
vi. sa ranno accompagnati da 
r.tmi e da musiche, perchè 
s:a impegnata, oltre che il 
corpo anche la mente . I gio
chi che faranno : bambini 
non solo saranno l iberamente 
scelti da loro, ma le resole 
saranno da loro inventate e 
create. Nel corso dove ha ope
rato il Teatro Contro abbia
mo fatto, con gli animator i . 
le stesse cose che essi rifaran
no. poi. con i ragazzi: canta
re e ballare nelle palestre, 
creazione e drammatizzazione. 
quanto più libera possibile, di 
favole, racconti, canzoni in
ventati e rappresentati con 
ogni mezzo e dando spazio a 
ogni intuizione creativa. O r 
to. ci sono stati anche paren-
tisl teoriche, per imparare . 
ftd esempio, come accorgersi 
dei bambini affetti da scoliosi 
ed indirizzarli, anche se lo 
spazio di un mese è ristretto, 

gli uomini e fra le classi: 
che anzi si nota t ra lo scu
gnizzo ed il ragazzo di buo
na famiglia una difficoltà di 
comunicazione proprio per
chè i loro linguaggi sono di-

t versi, sia nella forma sia nel 
I contenuto. 
| « L'importante è fare l'et>a-
1 me — ci dice Annalisa, an 
j ch'essa del "Genoves." — 
i Molti hanno pensato a libe

rarsi della prova senza preoc-
» cuparsi eccessivamente di 
j quello che scrivevano » Ecco 

un'al tra dimostrazione del eii-
• ma di sostanziale ìndifferen-
! za che si è creata intorno 

a questi esami, ritenuti inutili. 
Anche a Napoli si è fe*:ez- | «osi come sono organizzati. 

siato il 202. anniversario dei- | da studenti e da insegnan te . 
!a fondazione della Guardia ! CV- anche ia ragazza che. 
di Finanza. Alla presenza d, ! prudentemente. .-,1 e portata da 

1 casa una dec.na di toni, ij.a 
.-*vo!;: o. tra questi, c'era quel 

Celebrato 
l'anniversario 
della Guardia 

di Finanza 

numerose a u t o m a e v i . , e 
militari, è s ta to celebrato .'. 
"compleanno » do; finanzieri. 
I! senera'.e Da-,i ha puntila 
lizzato in un suo d.scorso la 
funzione della Guardia di F. 
nanza anche in relazione al 
le at t ivi tà statal i . 

;o ,>j'. <f Dante contempora
neo ' «r inuf. 'e chiedermi per
ori "• ho .-colto ;" toma lettera-
n ò qj.r .d. conclude 

a. p. 

Dopo le proteste dei vmsr 
giutori por l 'aumento dei 
prezzi dei biglietti fatto dalla 
SNAV-Hodnguez e dall'Ali 
lauro, anche 1 Comuni di 
Ischia e di Capri hanno vio 
lentemente protestato contro 
questa decisione unilaterale 
delle compagnie private, le 
quali, con l 'aumento del 50', 
del prezzo del biglietto por 1! 
t rasporto nelle isole, inflig
gono un duro colpo oll'econo 
mia turistica del golfo di 
Napoli. 

Per evitare che quest'au
mento influisca ulteriormen
te sull 'attività degli ojierato-
ri commerciali sono stato pro
se varie iniziative: il sinda
co di Napoli Valenzi ha in 
viato un teledramma alla Re 
gione in cui .-.oHecita la con
vocazione di una riunione in 
cui t iano discussi 1 problemi 
della navigazione nel golfo. 
Il presidente della Provincia. 
Iacono, ha inviato a .iua vol
ta anche uno lettera al mi
nistro Gioia, in cui sollecita 
l 'ingresso della Caremar nel 
t raspor to con aliscafi per le 
isole, m modo che si possa 
calmierare, con In società a 
partecipazione statale, i prez
zi de! t rasporto da e por le 
isole. 

La questiono deilo spropor
zionato aumento del prezzo 
dei biglietti, dovuto alla deci
sione unilaterale do!!e duo 
compagnie, si inserisce sia 
nel quadro dello sviluppo tu
ristico delle isole partenopeo 
1 l'economia turistica sia du
ramente colpita dal colora. 
s tenta a riprendersi e que
st 'al tro duro colpo non fa 
ohe aumenta re le difficolta 
dczli oliera tori tunst .c : ) sia 
nel quadro del r.nuovo do! 
contra t to di lavoro do! per
donale d<-; tra-.porti =;xc:a'.i 
marit t imi <'.a!e a d.r^ do: la
voratori degli aliscafi». Maz-
d o r m e n t e colpito e certamen
te :'. - e " ore t e r / a r o d'\'._l 

isolo. ".". quale contava, n Te 
che .sui t . in- t i .stab.li. ar.chc 

sui « pendolari >\ che con !<• 
loro cito domenicali o casua 
il. fa \or i \ tmo le vendite. Le 
compagnie, è chiaro, tentano 
con quest 'aumento di msrigan 
tiro sproporzionatamente gli 
introiti, anche se vestono poi 
la pelle deizli agnelli, propo 
nendo sconti a chi parte allo 
sette di mat t ina (vale a diro. 
con l'ora ledale, all 'alba). Que 
->to tentat ivo si deve respin 
eere, s.ia perché l'economia tu 
nst ica non ne esca danneg
giata. sia perché decisioni uni 
laterali di questo genere, non 
possono essere accettate. La 
situazione si chiarirebbe se In 
Caremar <a maegioranza azln 
n a n a Tirrenia-Fiumare) si de
cidesse a effettuare i! tra
sporto por lo isolo con gli ali 
scafi, ma il servizio che do 
veva iniz 'are fin da eennnio 
0 stato rinviato a ciuzno od 
ancora oeei non se nr vede 
l'ini/io 

In tanto i viaggiatori hanno 
iniziato ad ut il.zzare di più 
1 vaporetti , ma la situazione 
non miciiora. 

La regione in tanto ha tn 
detto por oggi una riunione 
sul problema invitando tut
te le part i interessate. 

Anziana donna 
muore investita 
da un autobus 

Un'anz.ana siznora di "0 
anni. E'.m.lia Villani, e mor 
ta ler. pomericzio dopo es 
.-ere ftata investi*.-» dalle ruo 
to postenori d. un autobus. 
guidato da Fiore Lombirdo 
I-i po'..7.a .-*.i ver.! '.tr.rìo y 
e vera la ver.-,ione fornita da 
un testimone, secondo la 
quale la d o n n i sarebbe fin. 
•a .-otto > r jo ' e d<*!T'.vjto 
'm.-. per :-fug,z.rc ,id u m 
.-C.OT>ì 

PICCOLA CRONACA 
informazioni SIP 

1 
1 

- v . v n . . w 1 E' deceduto il compasmo | Carbonara 83: staz. centrale 
^ ^ i r m a r T e d i 6 luglio 1976. j Romano Crescenzo. Ai fami- j e. Lucci 5: v.a S. Paolo 20; 

liari. e in particolare al fi-
B O L L E T T I N O 
D E M O G R A F I C O 

Nati vivi: 78: nati morti" 
2: richieste di pubblicazio
ne : 59: matrimoni civili: I. 
ma tnmoni religiosi: 25: de
ceduti: 7. 

CULLA 
E* na to Luca Oliva, terzo 

genito di Galante e Biag-.na. 
Ai compagni giungano gli au
guri della CGIL e del "comi
ta to ci t tadino del PCI di No-
cera Inferiore e della reda
zione dell'Unità. 

L U T T I 
Si è spenta Antonietta Con

te-Ricci. madre del compa
gno Gennaro Ricci. A Gen
naro Ricci e ai familiari tut
ti . giungano le condoglianze 
dai compagni della sezione 
di Miano. della Federazione 
PCI di Napoli e della reda
zione dell 'Unità. 

zona Stella • S. Carlo Arena. 
gito Giovanni etungano lo j via F o r a 201; via Materde; 
condoglianze dei compagni ì 72; corso Garibaldi 218; zo-
della sezione di Pomigliano 
e deila redaz.one dell 'Unità. 

E' morta Adola.dc Manne'. 
li madre del compagno G.u-
seppe DErr ico . A lui r.un-
gano le condoglianze dalla 
federaz.one comunista, da! 
sindacato autoferrotranvieri . 
dalla sez.one ATAN e dal
l'Unità. 

F A R M A C I E N O T T U R N E 
Zona S. Ferdinando, via 

Roma 348; zona Monteca Iva
rio, pzza Dante 71; zona 
Chiaia. via Carducci 21; ri
viera di Chiaia 77; via Mer-
gellina 148; via Tasso 109; 
zona Avvocata • Museo, via 
Museo 45; zona Mercato • 
Pendino, via Duomo 357; piaz
za Garibaldi I I ; zona S. Lo
renzo • Vicaria, S. Giov. a 

na Colli Aminei, colli Amine: 
j 249; zona Vomero Arenella, 

p zza Leonardo 23; via L. 
G.ord?no 144: via Meriian; 
27; via Simone Martini 80; 
v.a D. Fontana 37; zona Ba
gnoli. v,a Acate 28; zona Po-
sillipo. via Del Casale 5: zo
na Poggioreale. via Taddeo 
Da Sessa 8: zona Ponticelli. 
v:a Madorinel'.e 1; zona Pia
nura. vta Duca D'Aosta 13: 
zone: Chialano • Marianella -
Piscinola, S. Maria a Cubtto 
441. 

AMBULANZA G R A T I S 
Telefonando al numero 

44.13.44 si ottiene gratuita
mente il servizio istituito dal
l 'assessorato alla sanità per 
il t rasporto In ambulanza di 
ammala t i esclusivamente in
fettivi dal domicilio al *Co 
tugno • o alle cliniche uni
versitarie. 

PAGAMENTO 
BOLLETTE TELEFONICHE 

La S I P comunica agli utenM appar tenent i alle loc*-
l.tà del D.strctto di Napo'.. a-.enti le seguenti n u m e 
razioni : 

da 20000 a 699999 
da 7111000 a 7733999 

che sono :n distr.buzione le bollette telefoniche del t . 
t r imestre 1976 :1 cu: termine di pagamento scade M 
22 luglio 1976. 

Si raccomanda d: effettuare il versamento entro ;1 
predetto termine per evitare di incorrere nelle penalità 
previste per i casi di r i tardato pagamento 

L Soci«uUaa*Mp«rr£stfCuioTci«K)niCO 
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Per la crisi al la Regione 

Edilizia scolastica: 
congelati 115 miliardi 

Devono ancora essere approvate le norme di attuazione della legge 412 
con la quale sono stati stanziati i fondi • Le iniziative dell'assessorato pro
vinciale alla PI per garantire un inizio dell'anno scolastico meno caotico 

Inconsueto incontro all'Università 

Detenuto «scomodo» 
parla delle carceri 

Ha 47 anni ed è iscritto a Scienze politiche - « Chiediamo un mag
giore interesse delle forze polit iche per i problemi dei reclusi » 
La forza di rimanere sempre in contatto con la realtà esterna 

Mercato S. Severino: crisi al Comune 

15 AVVISI DI REATO CONTRO 

IL SINDACO E GIUNTA DC 
Il pretore Siniscalchi ha contestato reati di abuso di 
potere, omissione ed interessi privati in atti d'ufficio 

Crisi al Comune di Merca
to Sansevenno: si sono di
messi il sindaco ed il vice
sindaco. Dopo appena otto 
mesi dalla sua faticosa costi
tuzione è en t ra ta in crisi la 
amministrazione comunale 
de. che pure si reggeva su 
una maggioranza assoluta 
(17 su 30). Le dimissioni del 
sindaco e del vicesindoco so
no s ta te provocate dalle pro
fonde lacerazioni presenti nel 
gruppo de ma sopra t tu t to 
dalle Iniziative della magi
s t ra tura che, finalmente, è 
Intervenuta per 11 rispetto 
della legge anche a M. San-
severino, che per tanti anni 
era s ta to considerato «paese 
franco» dai notabili de. 

Il pretore. Siniscalchi, di-
fatti. ha emesso, negli ultimi 
due mesi, ben quindici avvisi 
di reato nel confronti del 
sindaco e dell ' intera giunta. 
per abuso di potere, per omis
sione ed interessi privati in 
att i di ufficio. Gli ammini
stratori de sono già stati In
terrogati due volte dal pre
tore, Il 26 giugno ed il 3 lu
glio, ed è molto probabile 
che saranno rinviati a giudi
zio. per cui se non si fossero 
dimessi sarebbero s tat i sospe
si dal Prefetto. Rimane però 
11 fatto scandaloso che an
cora cinque assessori non si 
sono dimessi, così come sa
rebbe s ta to logico e corretto. 
dimostrando ancora una vol
ta l 'arroganza del potere del
la DC. Sono in corso indagi
ni delicate su tu t to un pe
riodo di allegra amministra
zione: basta pensare che dal 
1954 fino ad oggi non sono 

stati mai fatti i conti con
suntivi né sono mai stati no
minati i revisori dei conti. 
per cui non si sa fino a che 
punto i soldi del Comune sia
no stati spesi solo per gli in
teressi dei cittadini e non per 
caso di qualche de locale. 

Il PCI ha condotto in que
sti mesi una dura battaglia 
per la moralizzazione della 
vita pubblica e per fare chia
rezza completa su tutt i gli 
scandali del Comune: questi 
argomenti sono stat i al cen
tro della campagna elettora
le del 20 giugno e sono stat i 
a t t en tamente seguiti dall'opi
nione pubblica che anche per 
questo ha premiato 11 PCI 
con notevoli consensi, se si 
pensa che il PCI è aumenta to 
del 10 r ; rispetto al '72. rag
giungendo la quota del 24 %, 
diventando cosi il secondo 
part i to in una zona in cui è 
sempre s ta to forte il predo
minio de e delle destre (la 
DC ha perduto il 4 * ; . anche 
se conserva quasi il 50 r r dei 
voti, dovuti al crollo del PSDI 
passato dal 1 7 ^ al 4 r r ) . Al 
consiglio comunale, finalmen
te convocato per 11 7 luglio, 
il PCI, uni tar iamente con il 
PSI ed il PSDI, si bat terà 
per la formazione di un'am
ministrazione pulita stabile 
ed efficiente per mettere fi
ne ad ogni strumentalizza
zione della vita pubblica e 
per avviare a soluzione i pro
blemi del Comune (piano re
golatore intercomunale ed 
università, 167. mercato orto
frutticolo, inquinamento del
la solofrana, acqua potabile. 
fogne ecc.). 

| 115 miliardi stanziati per 
Io sviluppo dell'edilizia scola
stica in Campania rischiano 
di r imanere inutilizzati se 
non si riunirà ti consiglio re 
gionale. Devono Infatti anco
ra essere approvate le nor 
me di attuazione della legge 
412 (con cui sono s ta t i stan 
zlati 1 fondi). 

Dei 115 miliardi 20 sono 
per le scuole superiori di Na
poli. e sono Indispensabili 
per portare a termine la co 
struzlone di 11 istituti nipe-
rlori. Nonostante questi ri
tardi, inammissibili di fron
te alla gravità della situazio
ne, all 'assessorato provinciale 
«Ila pubblica istruzione si è 
già al lavoro per garant i re 
un inizio dell 'anno scolastico 
quanto meno caotico è pos 
sibile. 

E* già stkio preparato, dal
l'ufficio tecnico, uno studio 
sull'edilizia scolastica e sulla 
disponibilità di assorbimento 
dei vari istituti. In questo mo 
do sarà più facile rilevare la 
concentrazione di s tudent i in 
determinati quartieri , le e-
ventuall carenze e quindi 
prendere gli opportuni provve
dimenti. Si cercherà, quindi. 
di soddisfare le legittime ri
chieste di chi desidera fre
quentare la scuola più vi
cina alla propria abitazione. 
Sempre per poter meglio pro
grammare l ' intervento nelle 
varie scuole ci si è preoccupa
ti di dividere i vari istituti 
in 12 distrett i . Per ogni di
stretto. poi. ci sarà un re 
sponsabile. un funzionario 
dell'assessorato alla P.l . Ver
ranno cosi impegnate perso
ne che prima non avevano. 
nell 'amministrazione provin
ciale. un ruolo ben definito. 
Dal!'ammini6trazione. infine. 
sono già stat i assegnati, al
le varie scuole i fondi neces
sari per alcuni lavori di ma
nutenzione. 

All'istituto Tecnico commer
ciale « Masullo » di Nola so
no anda t i 4 milioni e 737 mi
la lire per il completamento 
del secondo piano: al « Vol
ta » di Piazza S. Maria della 
fede di Napoli sono s ta t i 
assegnati 10 milioni e 600 mi
la lire per l'eliminazione di 
infiltrazioni d'acqua sulla 
copertura; per sis temare la 
facciata esterna del liceo 
scientifico Mercalli e del « Pa
gano» sono s tat i s tanziat i 
61 milioni e mezzo. 

Grave disagio per la popolazione 

A Pagani da 5 giorni 
sciopero alla N.U. 

La protesta per il mancato pagamento degli stipen
di - Irresponsabile comportamento del sindaco de 

Da cinque giorni i nettur 
bini del comune di Pagani 
s tanno effettuando uno scio 
pero ad oltranza per il mnn-
cato pagamento dello stipen 
dio di giugno e di alcune 
spettanze arretrate Se e vero 
che l'agitazione dei net turbi 
ni è diventata ormai una con 
suetudine per le difficoltà di 
pagamento che si verificano 

j ogni fine mese, è anche vero 
i però che mai come in que 

sto caso la lotta ha assunto 
toni esasperati, con episodi 
anche gravi di Intolleranza. 

Ieri un gruppo di donne del 
popolare quartiere di via 
Marrazzo ha riversato i sac
chetti della spazzatura sotto 
l 'androne del municipio. Al
cune voci messe in circola
zione con lo scoi» di aliar 
mare la gente parlavano di 
ricoveri all'ospedale per ini
zio di malat t ie infettive. Que
ste voci sono risultate false. 
Le registriamo unicamente 
per far capire il clima che 
si è creato. Nella stessa mat 
t inata il prefetto aveva or
dinato la precettazione ma 
senza risultato. Nella catego
ria vi sono forti divisioni; in
fatti di fronte all 'impegno del 

Comune di pagare ent ro oggi 
gli stipendi un gruppo esiguo 
di netturbini, lanciado la pa
rola d'ordine « tutto e subito » 
hanno fatto opera di distur
bo istigando gli altri lavora
tori a non riprendere il la
voro contro la posizione del 
sindacato e della commissio
ne interna che sono per la 
fine immediata dell'agitazio
ne. La giunta ha inoltre ac
colto anche l'altra richiesta 
avanzata dai sindacati e dal 
nostro part i to in primo luogo 

di convocare il consiglio co 
munale che non si riunisce 
da cinque m « i . 

A monte della difficile si 
tua/ione che si è creata in 
questo comune che. senza sor 
ta di smenti ta, può essere 
definito il connine peggio ani 
ministrato dell'agri), c'è da 
scanalare, da una parte, la 
difficolta che incontra la 
grande azienda comunale con 
un disavanzo linan/.iano di 7 
miliardi di lue, dall 'altra V 
Irresponsabilità del sindaco 
D'Arezzo che puntualmente. 
ogni volta che le rose si met 
tono male, si dà alla fuga. 
L'amministrazione comunale 
è in crisi da 4 mesi: tutt i gli 
assessori sono dimissionari 
mentre D'Arezzo continua im
perterrito a r imanere salda
mente ancorato alla sua pol
trona da dove anche nell'ulti
ma campagna elettorale, at 
traverso assunzioni e promes
se chentelari ha diretto, as
sieme ai suoi amici, la cani 
pagna elettorale per il fra
tello I>a DC. comunque, ha 
subito a Pagani una sonora 
sconfitta e D'Arezzo si è vi
sto dimezzare le preferenze 
mentre il PCI ha registrato 
una splendida avanzata . In 
un comunicato il nastro par
tito ha stigmatizzato gli epi
sodi di intolleranza criticando 
anche le forme di lotta, qua
li Io sciopero ad oltranza, che 
esasperano la situazione e a-
lienano il consenso della po
polazione ai lavoratori in lot
ta. 

« Non è giusto — si leg
ge nel comunicato — che per 
colpe del governo e l'irrespon
sabilità degli amminis t ra tor i 
paghi l 'intera popolazione ». 

SCHERMI E RIBALTE 

Luigi Raimondi. 47 anni. 
originarlo di Milano ha una 
enorme esperienza delle car
ceri e degli istituti di pena 
italiani. Classico detenuto ri 
belle — è s ta to condannato 
per concerno in omicidio du
rante una rapina in una ban
ca della periferia milanese — 
ha girato quasi tut te le ól 
ca^e di pena i tal iane; parte
cipando ad ogni protesta, ad 
ogni discussione che m e n e 
va utile a l miglioramento 
del sistema carcerarlo è seni 
pre risultato un personaggio 
.-comodo p?r ì direttori di
gli istituti, ed è sempre sta
to il primo ad essere trasfe
rito. in caso di disordini, l a 
sua forza e la sua consape
volezza gli der ivano dal ten
tativo di r imanere sempre in 
contat to con la realtà ester
na a! carcere, utilizzando 
sempre, anche con difficoltà. 
gli s t rument i che la sua con
dizione gli concede. Si e qua
si diplomato geometra in un 
primo periodo di detenzione 
fino al '53. poi è s ta to iscrit
to alla facoltà di Sociologia 
di Trento, ed ora è iscritte^ 
al 2. anno dì scienza politi" 
che a Napoli. 

Proprio all 'università lo ab
biamo incontrato , duran te un 
permesso che è riuscito a 
s t rappare per sostenere un 
esame. Raimondi ha det to 
che tenta di interessare quan
te più forze politiche, quan
ta più gente possibile, al pro
blemi dei carcerat i , al desi
derio di tut t i loro, che alme
no venga applicata integral
mente la riforma Gonella. 

« La piat taforma che noi 
detenuti di Procida portiamo 
avanti — dice Luigi Raimon 
di — è una sintesi di quella 
elaborata da Lazagna, da Sa-
lierno. dal Par t i to radicale. 
Chiediamo sopra t tu t to un in
teressamento maggiore delle 
forze politiche sui nostri 
obiettivi di lot ta : l'abolizio
ne dei manicomi, che sono 
ancora regolati da una leg
ge dei 1904; penitenziari senza 
riforma giudiziaria: la pos
sibilità di un lavoro qualifi
cato duran te la detenzione e 
la speranza che . scontata la 
pena ci sia almeno qualche 
prospettiva di occupazione e 

reinserimento ». 

Lo scempio del litorale da parte dei (rateili Coppola 

DOMANI IL PROCESSO PER 
IL «SACCO» DI C. VOLTURNO 

Già ci sono stali due rinvìi — Le manovre per scre
ditare la giunta democratica — I reati contestati 

Iniziera finalmente domani, 
dopo due rinvìi, presso il tu-
bunale di S. M. Capua Ve t ere 
il processo per il «sacco ed; 
lizio» r iguardante il litor.i 
le di Castelvolturno. 

Ci si augura quindi che il 
processo superi questa contra
s tata fase iniziale e -si avvìi 
finalmente a', rapido accer
tamento della venta e del 
le resixmsabilita anche per 
sgombrare il <aiii|K) da re 
centi manovre strumental i 
che tendono a i e t t a r e disc re 
dito sull 'amministrazione de 
mocratica di Castelvolturno. 
parte civile m questo di 
bat t imento giudiziario. 

Conviene a questo punto ri 
cordare brevemente i fatti che 
risalgono a circa Iti anni la 
e cioè al momento in cui ì 
fratelli Vincenzo e Cristoforo 
Coppola fecero la loro ap
parizione o Castelvolturno. 

Costoro, con la complice 

inerzia degli organi compe
tenti. diedero luogo ad una 
^.gantesca lott izza/ione del 
litorale di Castelvolturno in 
vaderido ì terreni demaniali 
e senza tener in alcun conto 
le leggi e le prescrizioni rela
tive olle bellezze naturali . 

Noll 'onobie del 197H si eb
be il rinvio a giudizio che 
riguardava oltre Vincenzo 
Coppola due e \ sindaci DC 
di Castelvolturno Scalzone e 
Piazza, il dottor Sciascia ex 
intendente di finanza, recen
temente scomparso, l'ex inge
gnere capo del Genio Cvi le 
di Caserta Omero Romano, 
l'ex ingegnere capo dell'uffi 
ciò tecnico erariale Pistoiesi'. 
il dottor Mortuscielli capo 
della sezone urbanistica del 
ministero dei lavor i Pubblici 
ed altri . Per il Coppola il rea
to contestato è di occupazio
ne abusiva di terreni dema

niali e distruzione di b e l i e » ' 
naturali , mentii" per gli altri 
si va dall 'interesse privato In 
att i di uflicio all 'abuso di r>> 
loie e all'omissione di a l ' . 
d'ili"! KlO. 

Stuix>re destò poi per l'ovvio 
cara t tere strumentale, la d« 
cisione pre.-a circa un mes«-
e mezzo fa con 'a quale s: 
stabiliva il rinvio a giudizio 
del compagno Mano Luise. 
sindaco di Castelvolturno. per 
non aver dato luogo agli or 
dim di abbat t imento nguai 
dant i piccole villette e costm 
«ioni ì cui proprietari sono 
in prevalenza contatimi ed o 
perai. Segui infine il prowe 
dimento di sospensione odo* 
ta to dal prefetto dello sta
so Mario Luise dalla carica 
di sindaco. 

Xellu foto .i(tpra il titolo-
uno immagine eloquente d. 
come sia s tato ridotto 11 li 
torale di Castelvolutrno 

TEATRI 
CILEA (Via S. Domenico, 11 • Te

lefono 656.265) 
(Riposo) 

DUEMILA (Via dalla Gatta • Ta
l lono 294.074) 
(Riposo) 

MARGHERITA (Galleria Umberto I 
Tel. 392.426) 
Dalle oro 16,30: Spettacoli di 
Strip Tessa. 

POLITEAMA (Via Monta di Dio 
n. 68 • Tel. 401.643) 
(Chiusura «stiva) 

f A N CARLO (Via Vittorio Ema
nuela I I I • Tel. 390.745) 
(Chiusura estiva) 

SANCARLUCCIO (Via dal Milla 
Tel 405.000) 
(Riposo) 

f A N FERDINANDO E.T.I. (Tele
fono 444.500) 
(Chiusura estiva) 

SANNAZZARO (Tal. 411.732) 
(Chiusura estiva) 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio del Mari • Tel. 340.220) 
(Riposo) 

CINEMA OFF D'ESSAI 

CINETECA ALTRO (Via Port'Alba 
n. 30) 
Per il c:cio di film di fantascien
za: « La cosa da un altro mon
do » di Howard Ha.vks (USA 
1959) . Ore 18. 20. 22. 

F I A M M A 
ASSOLTO 

E DISSEQUESTRATO 
senza tagli, il capo!a\oro 
erotico di 

WALERIAN BOROWCZYK 
:1 famoso regista de 

« LA BESTIA > 

WALERIAN BOROWCZYK 
PAL0MA PICASSO 

RACCONTI 
IMMORALI 

i s OMvflts • FMHCx mota 
CMAR.0TTE AUXMBM 

Fftscuc oasTonc • nottua K U A M T 
JACOPO KKOIOJ • lOKKO K S H I 

A* 'cx.-oi MCOS reas f«v 
*.<a--o« arivi aKWXTMMnu 

•astmancotor 

Vietato minori 18 anni \ 
\ Speli. 17 - IMO - 20.40 • 22.3Ù 

EMBASSY (Via P. De Mura • Te
lefono 377.046) 
Il sapore della paura 

M A X I M U M (Vide tiene 19 • Te
lefono 682.114) 
Il gabbiano Jonathan Llvlngston 

NO (V I * S Caterina da Siena. 53 
Tel. 415.371 
Per il ciclo di film di fantascien
za: « La iena » di Lewton. Ore 
18.30. 23. 

NUOVO (Via Montecalvario. 16 
Tel. 412.410) 
Guardia e ladri 

SPOT CINECLUB (Via M. Ro
ta 5. al Vomero) 
• Luv dire amore ». Ore 18.30. 
20.30. 22.30. 

CIRCOLI ARCI 
ARCI - UISP CAIVANO 

(Riposo) 
ARCI RIONE ALTO (Terza. Traver

ta Mariano Semmola) 
(Riposo) 

CIRCOLO INCONTR-ARCI (Vie Pa
ladino. 3 • Tel. 323.196) 
A chiusura dell'anno sociale ve
nerdì alle ore 19 assemblea dei 
soci per l'esame dell'attività svol
ta e per tracciare le linee pro
grammatiche del prossimo anno. 

ARCI VILLAGGIO VESUVIO l i . 
Giuseppe Vesuviano • Telefo
no 827.27.90) 
(Riposo) 

ARCI - SOCCAVO (Piezza Ettore 
Vitale 74 - Rione Traiano) 
Aperto dalle ore 19 alle 24. 

ARCI-UISP CASTELLAMMARE 
(Riposo) 

CINEMA 

PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paisiello. 35 - Sta
dio Collana Tel. 377.057) 
L'amica di mio marito, co ì S. 
Knstel - DR ( V M 18) 

ACAilA (V i * 1 «ramino. 12 Te-
Ir'ano 370.871) 
Simbad il marinaio, con M. O' 
Hara - A 

Santa LUCIA 

ALCYONE (Via Lomonaco, 3 . Te
lefono 418.880) 
Intrigo In Svizzera 

AMBASCIATORI (Via Crt.pl. 33 
Tel. 683 128) 
Tarzoon la vergogna della giungla 
DA ( V M 18) 

ARLECCHINO (Via Alabardieri 10 
Tel. 416.731) 

Fra' diavolo, con Stanlio-Ollio 
C 

AuGUSTEO (P.tta Duca d'Aorta 
Tel. 415.361) 
C'era una volta II Weet 

AUSONIA (Via R. Caverò - Tele
fono 444.700) 
(Chiusura estiva) 

CORSO (Corso Meridionale • Te
lefono 339.911) 
Rollercar 60 secondi • vai 

DELLE PALME (Vicolo vetreria 
Tel. 418.134) 
Intrigo internazionale 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268 479) 
Texas addio, con F. Nero • A 

FIAMMA (Via C. Poarlo. 46 • Te
lefono 416.988) 
I racconti immorali, di W. Bo-
rowycxk - SA ( V M 18) 

FILANGIERI (Via Filangieri 4 - Te
lefono 392 437) 
La strana coppia, con J. Lemmon 
SA 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 
Tel 310 483) 
Simbad il marinaio, con H. B. H i -
i.cki - A 

METROPOLITAN (Vi» Chili» Te
lefono 418 680) 
Rollercar 60 secondi e vai 

ODEON I P n r r i Piedigrotta. 12 
Tel. 688 360) 
Ai confini dell* realtà 

ROXV (Via Tirti» I . 343.149) 
Intrigo internazionale 

SANTA LUCIA (Via S Lucia 59 
Tel 41S 572) 
Angeli all'inferno tulle ruote. 
con A Roarke - DR ( V M 18) 

TITANUS fCorwj No. ir» 37 Te
lefono 26S 122) 
Squadra volante, con T. M.Iian 
G 

PROSEGUIMENTO { 
PRIME VISIONI j 

ACANTO (V.fe Augusto, 59 • Te- I 
lelono 619.923) ' 
La bestia ! 

ADRIANO (Via Monteollveto, 12 
Tel. 313.005) 
Kitty Tippel, con M. Van Den 
Ven - S (VM 18) 

ALLE GINES1RE (Piazza S. Vi
tale • Tel. 616.303) 
Per un pugno di dollari 

ARCOBALENO (Via C Carelli, 1 
Tel. 377.583) 
La bestia, con W. Borov/yczk 
SA ( V M 18) 

ARGO (Via Alessandro Poerlo. 4 
TeL 224.764) 
La bestia 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.325) 
(Chiusura estiva) 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lefono 377.109) 
Per un pugno di dollari, con C 
Eastwood - A 

CORALLO (Piazza G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Terminal Island 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
I l gattopardo, con G. Lancaster 
OR 

EDEN (Via G. Sanfelice - Tele
tono 3 2 3 7 7 4 ) 
Due prostitute a Piglile, con C. 
Deneuve - SA (VM 18) 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293 423) 
Un criminale asservito alla polizia 

GLORIA (Via Arenicela 151 Te
letono 291.309) 
Per un pugno di dollari, con C. 
Eastwood - A 

MIGNON (Via Armindo Diaz - Te
lefono 324.893) 
La bestia, con W. Borowyczk 
SA (VM 18) 

PLAZA (Via Kerbaker. 7 - Tele
fono 370 519) 
Agente 007 una cascata di dia
manti 

ROTAL (Via Rome, 353 • Tele 
fono 403 588) 
Ballata selvaggia t 

i 

ALTRE VISIONI ! 
i 

AMEDEO (Via Martucci, 63 - Te | 
(•fono 680.266) . 
I l medico e la studentessa, co^ 
G. Gilda - S (VM 18) ! 

AMERICA (San Martino - Tei» ' 
fono 248.982) 
Funny Lady, con B Stre.sa-c: . 
M ! 

I 

la più violenta 
interpretazione del 

premio Oscar 1976 
JACK NICHOLSON 

«NBS 
ANGELI DELL INFERNO 

SULLE RUOTE 
ADAM ROARKE SABINA SCHARF 

Speli. 17 - 18,40 - 20,30 - 22,30 

FIORENTINI - ACACIA 
OGGI 

SPETTACOLARE - FAVOLOSO - ENTUSIASMANTE 

ASTORIA (5alita Tarala - Telefo
no 343.722) 
I fratelli di Bruce Lee 

ASTRA (Via Menocannone. 109 
Tel. 321.984) 
Cinque donne per l'assassino, con 
G. Albertazzi - G ( V M 18) 

AZALEA (Via Comuna, 33 Tele
fono 619.280) 
(Non pervenuto) 

A - 3 (Via Vittorio Veneto - Mla-
no Tel. 740.60.48) 
(Non pervenuto) 

BELLINI (Via Bellini • Telefo
no 341.222) 
Ballata macabra, con K. Black 
DR ( V M 18) 

BOLIVAK (Via B. Caracciolo. 2 
Tel. 342.552) 
I fratelli di Bruce Lee 

CAPITOL (Via Manicano - Tele
fono 343.469) 
II decameron, con F. Citti 
DR (VM 18) 

CASANOVA (Corso Garibaldi. 330 
Tel. 200.441) 
Il piacere soprattutto il piacere 

COLOSSEO (Galleria Umberto Te
lefono 416.334) 
La padrona è servila, con S. Bcr-
ger - S (VM 18) 

DOPOLAVORO P.T. (Via del Chio
stro Tel 321 339) 
Agente quasi speciale 

ITALNAPOLI (Via Tasso, 169 
Tel. 685.444) 
Signori si nasce 

LA PERLA (Via Nuova Agnano, 
n. 35 Tel 760.17.12) 
Tango della perversione 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Orto Tel 310.062) 
La conquista del West, con G. 
Pcck - DR 

POSILLIPO (V. Posillipo. 36 • Te
lefono 769.47.41) 
Una volta non basta, con K Dou-
0 ai - S (VM 18) 

QUADRIFOGLIO (Via Cavalleggerl 
Aosta 41 - Tei 616 925) 
Sandok la montagna di luce 

ROMA (Via Ascamo. 36 tele
fono 760.19.32) 
(Chiusura estiva) 

SELIS (Via Vittorio Veneto 269) 
Il medico e la studentessa, con 
G. Guida - S ( V M 18) 

TERME (Via Pozzuoli, 10 • Te
lefono 760.17.10) 
(Chiusura estiva) 

VALENTINO (Via Rlforffmento 
Tel 767.85.58) 

Flavia la monaca musulmana, con 
F Bo!kan - DR (VM 18) 

VITTORIA fTel. 377.937) 
La terra dimenticata dal tempo. 
cori D. McC!ure - A 

CINETECA ALTRO 
(V.a Po—'Alba Mi 

So'.o oe?: 
« LA COSA DA UN 
ALTRO M O N D O » 

Domani un film ecce 
zionale: « De.ninazione 
t e r r a !» d. Jack Hamold 
scritto da Rav Bradburv. 

taccuino culturale 
TEATRO 

• j i 

TELENAPOLI 

18.40 Telenaaoii oggi: Notiziario 
re?.ona.e 

19.00 Laborator.o 
19.30 Ber!.no 
20 00 f- im: Pippi calzelunghe, con 

Inger N.lsson 
21.30 TeienoMie 
22.00 Telenot.zie sport 
22.30 Film: Lo sbruffone, con 

Paul Guer 
Buonanotte. 

LE C O N T R A D D I Z I O N I 
DELLA REALTÀ' NEGLI 
S P E T T A C O L I DEL 
« L I V I N G » E DEL 
« M A G I C C I R C U S » 

La presenza alla rassegna 
tea t ra le sa le rn i tana del « L.-
ving Thea t r e » con il suo 
«Set te meditazioni sul sado 
masochismo politico » e dei 
« G r a n Magic Circus » di Pa
rigi con il lavoro di Savary 
« I grandi sent iment i » ci of
frono la possibilità di poter 
riflettere sul contr ibuto che 
queste forme spettacolari 
danno sul piano del dibatt i to 
sull 'at tuale cul tura teatrale. 
E' interessante, inoltre, poter 
comprendere quale sia la ipo
tesi su cui si costruisce lo 
spazio tea t ra le nei due spet
tacoli. 

Oggi un elemento critica
mente presente nella coscien
za degli operatori teatrali è 
senz'altro il rappor to del tea 
t ro con : complessivi prò 
cessi sociopolitici definiti del
le lotte di massa . Si legge. 
cioè, con chiarezza un'aecre-
sciuta acquisizione delle con
traddizioni della real tà civile 
e produttiva nel l 'a t tuale fase 
capitalistica e una più lucida 
coscienza de! fronte a n t u m 
penalis ta della lotta. Questi 
due elementi costituiscono. 
probabilmente, la base per 
una nfondazione critica del
l'azione tea t ra le , del suo 
compors: :n rappresentazione 
ed azione cosciente. Fanno 
emergere insomma i nuovi 
significati su cui costruire 
cul tureimente . nel movimen
to e per il movimento, un 
processo d; social i^azione 
dei teat ro , r is tabilendo un 
nuovo rappor to tra a r te e 
lotta di classe. Ma vediamo. 
sia pur brevemente, come : 
livelli d: una coscienza an
ticapitalistica ed antimperia
lista si siano art icolat i al 
r-.nterno di questi due spet 
tacoli. 

Se ci si sofferma sulla co 
st razione dell 'azione teatra le 
nei due lavori, appare come 
nel a L;v;ne Thea t r e -> la co
scienza delle conflit tualità 
storica in a t to è ricomposta 
a t t raverso una ri tual i tà che 
è acquisizione dei livello an 
t impenal is t ico della lotta in
cordiamo ".a scena delle tor
ture fatte nell 'America La
t ina) . Si coglie, cioè, .n un 
rituale fondato su una co 
struzione delia scena in for 
ma collettiva e di meditazio
ne . la complessità espressiva 
d: una gestuali tà antimpe
rialista. Una costruzione sce 
nica evocatrice, nella sua li
bertà gestuale, delle configu 
razioni simboliche ed allego 
riche di un r i tuale profon
do. con toni spesso apocalit
tici che sembrano generarsi 
in un chiaroscuro da cata
comba paleocrist iana. Un a 
spetto questo, per certi versi. 
già presente nella cultura 
i taliana con la poetica paso-
liniana. La forma di tea t ro 
dei « Living » inoltre, apre 
il suo «spetto didatt ico con 

Alcune immagini degli spettacoli che hanno aperto la • Rassegna teatro nuove tendenze > a Salerno. 
i Nella prima in alto a sinistra una scena dell'Arlecchino di Francesco Solen; nella seconda la grottesca con 

clusione di • Les grande» sentiments > del Grand Magic Circus; qui sopra un momento della rappresentazienr-
del Living Theatre intitolata « Le sette meditazioni ». La « rassegna - ha ottenuto finora uno straordlstario 
successo di pubblico, in generale tra i giovani. ( > foro ?o-.o d' GAETANO f.'AHZO 

una fompori- ' i 'c « pr^ . r -a tT 
r:a >\ t ne r duce i".'e-->enza 
".ita .: ee^'.o. :'. q u a > d.'.'f.i 
IH d.re:\«me:i:r ^spre-^.on' ' 
-,mb,i,,;.i rd ey-xvizior.o de!..< 
v.o.cnza e eie-, - . - f rna ri. :n >r 
te dc'ia rtv»'."à r.ip. ' .i ' . .-"'.^ 
ed ::nper..i'..-:«* 

Ne'. «Or. ind M.i^.t C r e n - . 
.nvece. :". '..">.*>'.;•') d. -".n.-.c./z-i 
z.one e a-v.ir.to " . i t n neg : 
s t rument i teatra".. ed .1 va 
lore della scena -.- pos 'o ni 
me dissacrazione contimi.* 
del'.e .rleo'.oj.t- d-- « 2.^r.à 
sentimont. >\ Cosi .a ^cen.» 
s: r o V i t u . s o :n jri *rav? 
stimen:."). ro iv . r . jo c-ci .ruf 
ferrab..e, d*\.e forrr.v .-<«:.•».: 
che \ eneono mpost^te v.i 
un impianto d.s^ìcrat-ino d. 
tipo -.urrea'.-st-i e su un ff-ari 
de gioco rhe investe tut ta .^ 
forma esp.-es-iva d»"*! teatro 
I! ge^to trapt»s>a figure ed 
ambienti soc.a':. determina 
cont .nue a m b u r u t à . rostruen 
do la forma aper ta di un.» 
grande fe^ta. Uno de. riva'. 
tati che s: rae j .unee e In 
svuotamento di tu t to l 'intrer 
c o ideologico d. un dom. 
mo su'.Ia realta S: ha e o e 
l'ironia e :'. valore d. una 
dissacrazione che usa :'. tea 
tro come forma critica e 
collettiva per un gioco amb. 
Ijuo. di libertà, poet.camenje 
eversivo. 

V. programma de.'.a r n s ^ 
ima questa -era prevedo a"..f 
38 all 'az.enda di sozg.omo un 
incontro con Jul ian Bock e 
Judi th Mal.na d<\ «Liv.ne>-. 
Alle 23 « La nueva bar rac i » 
presenta « NeTocch.o d*:'. c e 
co >. A'.'.e 21. mf.ne. a", tea'rr , 
dt-.ia M a r n a , l 'ul ' .ma r«'p..c*« 
d*\ i Liv-.nz ». 

C.f. 

MUSICA 

N O N O S T A N T E GL I 
OSTACOLI SI AVVIA BENE 
IL L U G L I O MUSICALE 

Anche quest 'anno la co
stante minacc.a che da qual
che anno e sospesa sulle sor 
ti del Luglio Musicale è s tata 
all 'ultimo momento scongiu
rata . Già al tre volte è stato 
da noi denunciato il tentati
vo della Rai di eliminare il 
a Luglio ». nonostante l'enor
me successo che la manife 
stazione, giunta quest 'anno 
alla diciannovesima edizione. 
continua ad ottenere presso 
il pubblico. L'opportunità of 
ferta al pubblico stesso d'in
tervenire gra tu i tamente ai 
concerti, fa del Luglio Musi
cale un avvenimento unico 

nel suo genere .n Ital ia, nor. 
r.u.->ciamo. dunque a ^einjir-
l'assurda logica de; burocrat. 
delia Rai. i! loro zelo n*-l 
vo>r porre termir.f ad ur.i 
iniziativa sov^nu ta per ani . . 
da un consenso popolare sei. 
za (onfront: 

Scongiurato ancora iui t 
volta il ;>er.coio. dunque. :. 
Luccio e stato felicemente 
iTiautnirato l'altra sera a Cs 
podimonte da Franco Carac
ciolo e dall'orcht-.-tra «Ale-
Sandro Scarlatt i ». In prò 
gramma ben c n q u e c o n c e r . 
d: Antonio Vivaldi, un au'ci 
re congeniale al direttore ed 
alla peculiarità dell'orche
stra Caracciolo, che a con 
clusione delia stagione con 
certistica all 'auditorio di via 
Marconi aveva realizzato una 
stupenda esecuzione dello 
Sta la t Mater di Pergolesi. e. 
ha dato ancora una prova 
a l tamente pos.uva del suo 
talento d' interprete. Ha pò 
tu to avvalersi d'un'orchest.-a. 
m felicissima vena, m cui . 
solisti Prencipe e Gaudino 
tviolini» La Volpe e Cara 
mia (violoncelli» hanno av i 
to modo di distinguersi con 
tr lbuendo in misura r imar 
chevole al vivissimo suoces 
so della serata. 

8» 9. 
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Dopo la « Campionaria » di Ancona si apre a Pesaro la rassegna « Marche producono » 

Tante Fiere, ma quasi mai efficaci 
momenti di promozione commerciale 
Ogni ente fieristico opera per proprio conto e molto spesso in concorrenza con gli altri - L'esigenza di 
una compenetrazione e di un vicendevole scambio di collaborazione - Proposta la formazione di un 
centro di coordinamento regionale collegato alla Regione - Necessario il contributo degli Enti locali 

I l pubblico all'uscita della Fiera Campionaria di Ancona che 
l i è conclusa domenica nel quartiere fieristico del Mandracchio 

Alla « Manzoni » di Pesaro 

I genitori chiedono 
corsi di recupero: 

la scuola dice «no» 
Una lettera di 70 cittadini al Provveditore, al Con
siglio d'Istituto ed ai sindacati scuola CGIL-CISL-UIL 

PKSARO. r> 
Nonostante le bocciature e i 

rinvìi a settembre, l'estate la 
scuola rimane chiusa: si vuo
le scaricare ancora una volta 
sulle famiglie, il peso econo
mico e la responsabilità dei 
guasti e delle carenze di una 
scuola che si definisce del
l'obbligo. ma che è incapace 
di assicurare a tutti gli stu
denti gli strumenti culturali 
di base. 

l'Ai scrutini della scuola del
l'obbligo ci ripropongono, an
cora aggravata, la riprova 
del carat tere di classe della 
selezione: si boccia soprat
tutto nelle scuole dell'entro
terra e della montagna che 
le scelte economiche hanno 
disgregato e condannato al 
sottosviluppo. Si boccia nelle 
stuoie dei quartieri operai e 
po|w>lari. Ma i genitori e i 
cittadini, a cui i decreti dele
gati hanno aperto, sia pure 
in modo ani-ora insufficiente 
le porte della scuola, si riu
niscono. discutono con consa
pevolezza e forza nuova e 
chiedono dalla scuola una fun
zione e un ruolo diversi. 

A riprova di questa pre
senza dei genitori, la lettera 
spedita da una settantina di 
cittadini del quartiere di Villa 
San Martino di Pesaro al 
provveditore, al consiglio di 
istituto, ai sindacati scuola 
CGIL-CISLIIL. 

I genitori degli alunni della 
scuola media « Manzoni » rile
vano che in questa scuola si è 
avuta la maggiore percen
tuale di rimandati fra tutte 
le scuole medie di Pesaro. 
Di fronte a questa situazione 
i genitori del Consiglio di 
istituto hanno chiesto che ve
nissero indetti, durante l'esta
te. corsi di recupero. 

« Questa richiesta, prosegue 
la lettera. che è più che le
gittima e che è particolar
mente sentita in un quartiere 
IKipolare e operaio come Villa 
San Martino, non è stata ac
cettata •». 

1 genitori, nel portare a 
conoscenza dei cittadini la 
grave situazione creatasi (so
lo quattro docenti, a titolo 
personale, hanno deciso di te
nere lezioni nel mese di set
tembre per i ragazzi promossi 
ma « deboli »). affermano che 
cosi facendo non si tiene 
conto dei fini generali della 
scuola dell'obbligo che sono 
quelli di portare i ragazzi al 
compimento degli studi: che 
non si tengono presenti le 
indicazioni delle leggi e dei 
decreti delegati per far fun
zionare i corsi di recupero 
con gli stessi insegnanti della 
scuola: che viene trascurata 
— con il più assoluto disin
teresse — la specificità del
l'ambiente sociale ed econo
mico del quartiere e le ne-

Si possono rilevare moltiss 
tori d'attività marchigiani, m 
manifestazioni fieristiche — a 
mente ridondante di iniziative 
è vero che. appena conclusasi 
si apre a Pesaro la rassegna 
dei filoni portanti della 
« Campionaria » anconetana 
era costituito dall'allineamen
to dell 'artigianato e della pic
cola industria (pelletteria, e-
banisteria. calzature, ecc.» 
della regione. Già abbiamo 
avuto modo di illustrare lo 
specifico padiglione, di rile
vare il valore della produzio
ne esposta, di rimarcare, tut
tavia, anche la esiguità delle 
ditte presenti (alcune decine 
di fronte a svariate migliaia) 
e pertanto la forbice fra po
sizioni realmente acquisite e 
gli obiettivi. Ci si può obietta
re, e non senza un fondo di 
verità, che la «Campionaria» 
è nato ora e che ha tut to il 
tempo di crescere. Ma 11 pun
to da scoprire è un altro. Che 
cosa verrà espasto nei prossi
mi giorni entro il quartiere 
fieristico di Pesaro, a « Mar
che Producono »? Non c'è om
bra di dubbio: gli stessi iden
tici articoli allineati alla Fie
ra di Ancona. Cumbieranno 
magari i nomi delle ditte, pro
babilmente saranno più nu
merosi. ma la produzione sa
rà tale e quale. 

Slamo davanti alla prova 
plateale di uno scollamento. 
di una chiusura liei propri 
confini — molto ristretti e 
modesti — di ogni ente fieri
stico operante nella regione. 
Ognuno per conto suo e mol
to spesso in concorrenza con 
gli altri . 

Ancona ha la Fiera della 
Pesca e la Campionaria. Pe
saro la mostra del mobile e 
« Marche producono ». Civita-
nova Marche la mostra delle 
calzature. Ascoli la fiera avi-
cunicola. Senza citare poi la 
pleiade di manifestazioni mi
nori. 

A guardar bene, varie fiere 
sono collegate s t re t tamente 
alle maggiori a t t ivi tà produt
tive della regione. Ma ne co
stituiscono veramente mo
menti di confronto, promozio
nali. propagandistici? 

Che cosa hanno da dire le 
categorie produttive del set
tore calzaturiero sulla mostra 
di Civitanova? Ed i pescatori 
ed altri gruppi operanti nel 
settore ittico sulla Fiera di 
Ancona? 

Sappiamo che il Consorzio 
del Mobile di Pesaro ha as
sunto iniziative che travalica
no la locale rassegna specia
lizzata. protese verso mercati 
esteri di grande interesse 
(paesi arabi. Unione Sovie
tica, Argentina) . Se questa 
esperienza è positiva perché 
deve rimanere racchiusa in 
una sola area produtt iva? 

Con quest'ultimo interroga
tivo tocchiamo un tasto ine
ludibile: l'esigenza di una 
compenetrazione e di un vi
cendevole scambio di collabo
razione fra i vari enti fieri
stici. 

Sia chiaro, non sollecitiamo 
alcuna inframmettenza, con
fusione forme di ingerenza. 
Siamo per la specializzazione 
al più alto grado delle rasse
gne e. quindi, per una spic
cata tipicità di ognuna. Una 
suddivisione di funzioni non 
vuol dire. però, conformazio
ne a parat ie stagne. 

Vediamo alcune indicazioni 
elementari : l'accordo sui ca
lendari. lo scambio di infor
mazioni. l'impegno di servizi 
comuni (informatica, arreda
mento padiglioni, organizza
zione manifestazioni collate
rali. ecc.). Di più. La calza
tura estiva — e tiriamo in 
ballo !a mostra di Civitanova 
Marche — non potrebbe tro
vare posto in una campiona
ria anconetana profondamen
te inserita nel ventaglio di at
tività legate al mare? 

E ce Marche producono » 

Ime insufficienze in tanti sef-
a non in uno — quello delle 
Imeno in superficie particolare 
. Anzi, ripieno ed intasato, se 
la * Campionaria * di Ancona, 
su •* Marche Producono ». Uno 

non potrebbero curare la pre
senza di talune gamme del
l'abbigliamenti» nella mostra 
di Civitanova Marche? 

Sono proposte da valutare. 
senz'altro suscettibili di mo
dificazione. magari in par te 
nemmeno attuabili. In effetti, 
non intendiamo assolutamente 
elaborare le prime pagine di 
un « prontuario » sulle fiere 
marchigiane de! futuro. Vo
gliamo unicamente gettare il 
sasso nello stogno e senza ri
tirare la mano. Di un fatto 
siamo convinti: l'odierno as
setto delle fiere marchigiane 
è largamente insoddisfacente 
ed in molti casi improduttivo. 

Intanto su un'esigenza ci 
sembra si possano raccoglie 
re vasti consensi: la forma
zione di un centro di coordi
namento regionale collegato 
alla Regione. 

Indispensabile altresì un 
più largo e determinante in
tervento degli enti locali. 

Ripetiamo.: il nostro vuole 
essere solamente un contri
buto alla discussione. Che bi
sogno abbiamo di fiere che 
per sopravvivere debbono far 
conto sulle « tasse » pagate 
dai venditori di focacce e di 
falsi tappeti persiani? Così co
me non abbiamo bisogno di 
« feudi » personali di questo 
o quel notabile scudocrociato. 

Insomma, costruiamo insie
me validi strumenti al servi
zio delle categorie produttive 
e della economia regionale. 

ASCOLI - Tavola rotonda tra i partiti 

«La città ha bisogno 
di un governo di 

intesa democratica» 
Per il PCI erano presenti i compagni Lattanzi e Cin
goli - Interessanti posizioni del PSDI - Al tr i interventi 

ASCOl-I. ó. 
Si è svolta ad Ascoli Pice

no una tavola rotonda tra 
tut t i i rappresentanti dei par
titi democratici. Il fatto stes
so che per la prima volta. 
pubblicamente, tutt i i partiti 
democratici abbiano discus
so insieme sul modo migliore 
per dare un governo alla cit
tà costituisce un importante 
elemento di novità, frutto an
ch'esso del risultato elettora
le. 

Dopo una Introduzione dei 
segretari comunali dei parti
ti. è stata data la parola ai 
cittadini, presenti numerosi 
nella sala, per le domande. 
Loreti e Rossi, del PSDI. ri
spondendo ad una domanda 
riguardante la possibilità che 
la socialdemocrazia picena po
tesse avallare una ipotesi di 
soluzione centrista per la 
giunta di Ascoti, hanno rispo
sto che il part i to socialdemo
cratico è un parti to di sini
stra, che si misura sui pro
blemi e non sugli schiera
menti, così come ha fatto al 
Comune di Fermo e in altri 
comuni oltre che nella stessa 
Amministrazione provinciale, 
ponendosi su un piano di col
laborazione con le al t re for
ze di sinistra. 

Ferrante per il part i to re
pubblicano. ha dichiarato la 
propria disponibilità anche 
per giunte aperte. « Il proble
ma — ha detto — è che il 
part i to repubblicano non in
tende avere posizioni subal
terne nei confronti dei par
titi maggiori ». 

Cesari e Scaramucci (PSD. 
hano ribadito la definitiva 
chiusura dell'esperienza di 
centrosinis t ra e la disponibi
lità a partecipare ad una di
rezione della città che veda 
impegnati In qualche modo 
anche i comunisti. 

| A rappresentare il PCI era-
, no ì compagni l~ittan/i e Cin-
I goh. ì quali hanno sottolinea-
! lo la validità dì una solu-
j zione per la guida del Conni-
I ne di Ascoli Piceno che veda 

una intesa tra tut te le forze 
democratiche. «L'accordo, la 
ricerca unitaria — hanno det 
lo — è tan to più importante 
in relazione alla situazione 
difficile in cui versano gli 
Enti locali e in particolar mo
do il Comune di Ascoli. E" 
questa la condizione che è ne
cessario creare per poter ri 
solvere i pressanti problemi 
della situazione economica 
della città, della sua crescita 
culturale e politica ». 

Pucci e Orlini rappresenta
vano la Democrazia cristiana. 
Orlini in particolare ha sot
tolineato l'esigenza di atten
dere le soluzioni che scaturi
ranno a livello nazionale per
ché potrebbero fornire utili 
indicazioni anche per la co
stituzione della maggioranza 
al Comune di Ascoli. « Co
munque — ha detto Orlini — 
spesso anche durante la pre
cedente amministrazione, ci 
siamo trovati ad accogliere le 
tesi e le posizioni esposte dal 
PCI. per cui non si determi
nerebbero sconvolgimenti se 
questo rapporto che già è 
stato costruttivo per il passa
to. si approfondisse ». Più 
cauto e moderato il discorso 
di Pucci, il quale ha fatto 
riecheggiare i temi di una 
presunta mancata maturazio
ne democratica del Part i to co
munista. Comunque ha esclu
so l'utilizzazione dei voti del 
Movimento sociale. 

A N C O N A - Sarà nominato un Comitato unitario 

Impegno collegiale 
per il risanamento 
del centro storico 

L'iniziativa della nuova Amministrazione • Il nuovo organismo avrà il compito di dare pa
rere consultativo su ciascuna scelta riguarda ite l'intervento nel vecchio cuore anconetano 

Un'immagine del rione Guasco nel centro storico anconetano 

Un documento della Federazione provinciale comunista di Pesaro e Urbino 

INCERTEZZE SUL FUTURO DELLA BENELLI 
IL PCI: RAFFORZARE LA LOTTA UNITARIA 

Necessario, al più presto, un incontro con la direzione dell'azienda - Disattesi gli impegni assunti da De Tomaso per lo sposta
mento e il potenziamento dello stabilimento nell'area già approntata dal Comune - Non saranno più consentite manovre dilatorie 

L'ARCI-Natura 
restaurerà i 
reperti del 

Museo di storia 
naturale 

ANCONA. 5 
La Provincia di Ancona 

ha dato incarico alla Sezione 
difesa dell 'ambiente dell'Arci-
Natura di ricatalogare e re
s taurare i preziosi reperti del 
Museo di storia naturale del 
prof. Paolucci. costituiti da 
mammiferi, uccelli impaglia
ti. rettili, collezioni di con
chiglie. di minerali, di fossili 
e dell'erbario completo di tut
te le piante marchigiane. 
L'Arci si è già rivolta alle 
scuole e ha già raccolto si
gnificative collaborazioni. Ha 
diffuso inoltre un appello a 
quanti sono interessati al 
recupero di questi importanti 
beni per la cultura e la 
scienza. 

La catalogazione d e g l i 
esemplari verrà effettuata da 
eruppi di studenti seguiti da 
esperti. 

PESARO. 5 
Sulla grave situazione di in

certezza che avvolge il futu
ro più immediato della Be-
nelli di Pesaro si sta svi
luppando t ra le forze politi
che. le amministrazioni locali. 
i sindacati, tutta una serie di 
contatti volti a far chiarez
za e a contribuire por la de
terminazione di una svolta po
sitiva dei ruolo del comples
so motociclistico pesarese. 

In questo quadro assume 
estrema urgenza un incontro 
con la direzione dell'azienda 
che. ovviamente, non potrà 
rivestire i caratteri dell'inter-
locutorietà. ma dovrà far e-
mergere le reali intenzioni 
della presidenza del gruppo 
finanziario, cui la Benelli fa 
capo, sul futuro dell'azienda 
pesarese. 

Il Partiti» comunista di Pe
saro che. attraverso le sue 
organizzazioni e le sue rap
presentanze nelle assemblee 
elettive, si è trovato sempre 
in prima fila noi sostegno 
delle lotte dei lavoratori del
la Benelli. delle iniziative sin
dacali e nella ricerca unita
ria assieme alle altre forze 

politiche democratiche per la 
risoluzione di un problema 
che investe Io stesso assetto 
economico dell'intera provin
cia. ha emesso il seguente 
comunicazione: 

« La Federazione comunista 
di Pesaro e Urbino mentre 
è solidale con le recenti pre
se di posizione degli operai 
dello stabilimento "Benelli" 
di Pesaro, del Consiglio di 
fabbrica e delle Organizzazio
ni sindacali in merito al man
cato rispetto degli impegni 
da parte dell'imprenditore De 
Tomaso per lo spostamento e 
il potenziamento dello stabi
limento in un'area già ap
prontata dall'Amministrazio
ne comunale di Pesaro in lo
calità Chiusa di Ginestreto. 
rileva che un simile compor
tamento da parte della Dire
zione dell'azienda è quanto 
meno ingiustificato e scorret
to poiché l'impegno fu as
sunto ufficialmente dallo stes
so De Tomaso, alla fine del 
"7o. alla presenza del Consi
glio di fabbrica, delle Orga
nizzazioni sindacali, di tutte 
le forze politiche democrati
che provinciali e delle Ammi-

Il nuovo elettrotreno si è rivelato poco preciso: sabato scorso è arrivato ad Ancona con più di 30 minuti di ritardo 

lustrazioni locali nonché di 
quella regionale. Tale incon
tro — prosegue il comunica
to del PCI — si concluse 

i con la presentazione della 
bozza di un progetto del nuo
vo stabilimento i cui lavori 
dovevano iniziare alla fine del 
gennaio '70 |>er terminare — 
definitivamente — nei mesi di 
agosto-settembre. 

« La Federazione comunista 
provinciale ritiene pertanto 
che debba essere potenziata 
l'azione di lotta da parte di 
operai. organizzazioni sinda
cali. forze politiche e ammi
nistrazioni locali affinchè — 
nel più breve tempo possibi-

I le e dopo un nuovo incontro 
j con la Direzione del Gruppo 
j De Tomaso —si attuino gli 
j impegni assunti. 

« N'eiio stesso tempo — con
tinua la presa di posizione 
del PCI — è necessario che 
la Direzione dell'azienda spie
ghi il significato di alcuni 
episodi (trasferimento com
pleto del reparto progetti, al
cune azioni repressive verso 
operai e tecnici — su uno 
di questi casi dovrà espri
mersi la Magistratura di Pe
saro - - e. non certamente ul
timo per ordine di importan
za. la mancata possibilità di 
avere un colloquio con l'im
prenditore ria parte dei sin
dacati) <he gettano un'ombra 
sull'intero "Gruppo" 

Il braccio 
riattaccato 

Le. cronache mirrano elic
ili una climcu (h Legnano e 
avvenuto un «miracolo» iti 
chirurgia: il prof. Morelli è 
riuscito a riattaccare. un 
braccio, dato or nini per per
duto. al Henne Elio Taccili 
di Tolentino 'Macerata). 

Il ragazzo correrà nelle fi
le de' Gruppo Ciclistico Cai-
zu'.urieri di Monteijranaro. E' 
caduto a' termine di una ga
ra disputila in Umbria. In 
una cuna in discesa è rota
to fuori strada. Quando 
l'hanno soccorso aveva il 
braccio quast comp'ctamen-
te staccato da! corpo. Al
l'ospedale di Perugia la dia
gnosi è stata impietosa: am
putazione. 

In questi casi si ra come 
ag scono e pensano i (tenito
ri. Si attaccano a! più Cìilc 
/ilo di speranza. Son si dan
no per vinti, ('osi Elio Tac
chi è finito alla clinica di 
Legnano ove i! prof. Morelli 
è riuscito a riattaccargli il 
braccio. Occorreranno altri 
interventi per ripristinare, la 
funziona dell'arto, ma il pas
so fondamentale è \tato com
piuto. 

ti f rì'raco'o'-. l;n subita
lo — non necndr* certamen
te per la prima volta —. of-
tre l'iminnn:nah^.f ed unani
me stridi* frizione, cnngettu-
le. e commenti a non finire. 

Cronaca di una sofferta corsa in «pendolino» ì^'l^liì IStill# 
Doveva essere velocissimo. \ metricamente preciso e pun

tina saetta, un treno capace { tuale. come una macchina 
di coprire comodamente la 
distanza Rom i-Ancona in 2 
ore e 50 minuti •; raddrizzan
do» le curve di una linea 
ferroviaria un po' anzianot-
tc e mal servita: per di più 
— a leggere ciò che i gior
nali. almeno alcuni, pubbli
cavano da giorni — rappre
sentava un capolavoro del
la scienza-applicata, il trion
fo della moderna tecnologia 
sui « sorpassati v vn\ielli: in 
una parola, il prototipo di 
una nuova «stirpe» di con
vogli. Ebbene, alla prova dei 
fatti, il «pendolino» si è ri
velato — almeno per l'espe
rienza che ci riguarda — 
una delusione, cocente perchè 
in fondo inattesa. Sei giro 
di una sola corsa • - quella 
di sabato scorso — ha accu
mulato più ritardi di un «ac
celerato >\ si è guastato due 
ixìlte, si è dovuto fermare ri
petutamente in piccole sta
zioni non previste: insomma, 
fra una storia e l'altra, sia
mo arrivati a Falconara alle 
19 in punto, con circa 40 mi
nuti di ritardo rispetto al re
golare programma di viaggio; 
non bistasse. abbiamo perso 
la « coincidenza » "OH il treno 
per Bologna che -i avrebbe 
dovuto portare a Senigallia. 

Son c'è male davvero, quin
di. per un treno che ci ave
vano dipinto perfetto, crono-

che non può sbagliare. Certo 
— chi non lo capirebbe? — 
gli inconvenienti cui noi, 
sprovveduti passeggeri, siamo 
andati incontro torse sono 
stati casuali, non destinati a 
ripetersi, imputabili ad una 
ancora imprecisa « messa a 
punto» del mezzo: fatto sta 
che il ritardo c'è stato, e ol
tre ogni ragionevole misura. 
i Figuratevi se invece di sa
bato. fosse arrivato m ritar
do venerdì, giorno cioè del-
linaugurazione u ufficiale »: 
ci sarebbe stato veramente 
da divertirsi a redere ì diri
genti delle FF.SS. aspettare 
ansiosi, e un po' preoccupati, 
l'arrivo alla stazione di An
cona del nuovo treno « spa
ziale »>. 

Ma bando ai commenti: 
ciò che ora ci interessa rac
contare, affascinati come sia
mo dalle novità e dalle rea
zioni della gente alle novità. 
e il viaggio Roma-Ancona 
cosi come lo abbiamo vissu
to. tra sorprese iniziali e de
lusioni. vittime forse del sot
tile piacere della demistifica
zione. Andiamo per ordine. 
Arriviamo accaldati alla sta
zione Termini e sul binano 
si staglia, luminosa, la sago
ma avveniristica del « pendo
lino », e la prima cosa che 
ci balza agli occhi è il «mu
so » a forma di squalo, per 

squarciare meglio — ci dico
no — il muro dell'aria. Son 
rimaniamo, a dir la verità, 
particolarmente entusiasti del 
« mirccoloy» tecnologico che 
abbiamo di fronte, a differen
za di altri passeggeri o lavo
ratori della stazione che os
servano il «pendolino-", qua
si come si guarderebbe una 
bcl'a modella ad un dolile 
di moda. 

Entriamo, un po' timorosi, 
soprattutto perche non abbia
mo fatto in tempo a fare la 

siano particolarmente gentili. 
Una giovane signora tedesca 
appare terrorizzata /potenza 
del nuovo!>. non sa a chi ri- ! 
volgersi, sta quasi per pian
gere e non fa altro che dire, 
o tentare di dire, che deve 
andare ad Ancona. Noi. for
tunatamente. troviamo un po
sto e non ce lo facciamo 
sfuggire. 

Ci prepariamo alla parten
za. pronti a cogliere le mera
viglie di un treno che può 
arrivare anche a 250 chilomc-

prenotazione, ne il supple- j ; r , all'ora. Alle 15.32 in pun-
mento rapido, e quindi non } to _ sara runico orario ri
abbiamo la certezza di trova
re un posto. La prima impres
sione che riceviamo è di an
gustia. mista ad emozioni da 
film di fantascienza: lo scom
partimento. elegantissimo, e 
infatti piccolissimo, ma tutto 
è straordinariamente perfet
to: poltrone regolabili, mo
quette celeste, tendine scor
revoli, aria condizionata, pan
nelli di metallo. Percorriamo 
l'intero convoglio, avanti e 
indietro, cercando ansiosi un 
posto libero. Siamo un po' 
goffi, non capiamo bene dove 
et si possa mettere a sedere: 
a complicare le cose concorro
no dei cartellini gialli: spie
gano che alcune poltrone so
no prenotabtli fino a Terni, 
altre fino a Foligno, altre an
cora fino ad Ancona. Sé si 
può atre che gli addetti alle 
prenotazioni e i controllori 

j spettato —, partenza. Silen
ziosamente. appena un ab:- ; 
lo. l'i astronave vi parte: sci-

l vola velocemente sulle rotaie. 
i Sentiamo alcuni passeggeri 
I che dicono: «Fenomenale! 
1 andiamo già a 130 e sembra 

di s tar fermi r. I commenti 
si sprecano. Ce un andirivie
ni dt gente, tutti vogliono an
dare alla cabina di pilotag
gio, vogliono ricevere infor
mazioni dettagliate: si sente 
dire: «Mangia la s t rada!» . 

I All'interno, tutlu ::nhTn 
' l'immagine della perfezione, 
' tecnici soddisfatti si fermano 
ì a parlare con i viaggiatori e. 

visibilmente compiaciuti, di
cono che il giorno prima il 
treno è arrivato con appena 
5 minuti di ritardo. Tutto be
ne. dunque, il miracolo della 
tecnica funzione davvero, ec
come! Siamo contenti anche 

no:: nel uro di 2 ore e un 
po' saremo a casa. 

Dopo IO minuti, però, la pri
ma sorprc.-a: fermata, del 
tutto imprevista, in una sta
zionano tra Roma e Orte. 
I tecnici rassicurano: si ripar
te subito. E infatti cosi ac
cade. solo che dopo altri 5 
minuti ci si riferma di nuo
vo: <• C'è un accelerato in ri
tardo davanti a noi ». sentia
mo dire. La gente comincia 
ad innervosirsi, passano pa
recchi minuti, tose 10 o 15 
e il ritardo si accumula. Poi, 
finalmente, via libera. Picca
to quasi nell'onore, il guida
tore accelera notevolmente. 
per recuperare il tempo per
duto coti scioccamente. Ma a 
metà strada tra Temi e Spo
leto. nel mezzo di una cam
pagna che respira a malape
na nella canicola estiva, il 
treno si blocca, parte la lu
ce interna, non Ce più aria 
condizionata. Gran movimen
to di tecnici, spiegazioni ad 
alta voce: « Sbalzi di energia 
elettrica! ». Poi la notizia: 
« Sono saltate due valvole ». 
A questo punto tutta la in
condizionata fiducia nella 
scienza e nella tecnica osten
tata dai passeggeri si tra
sforma m mugoìii di nervo
sismo e in risatine di dtsap-
p.nto: «Forse era meglio 
prendere l'accelerato, se non 
al t ro avremmo speso meno». 
/ tecnici, nervosamente, van-

> no avanti indietro, fanno ve-
j dere che stanno lavorando 
j alacremente per rimediare al 

guasto, cambiano le valvole, 
si scusano, «r la pigliano con 

j l'energia elettrica che non 
viene erogata in modo omo-

j geneo. 
j .Vo: — lo confessiamo — ri 
| stiamo divertendo: anche per-
ì che la delusione è solo par-
j ziale: il « mostro » spaziale 

non ci ha particolarmente cf-
I fascinato e ora ci appare di-
{ sarmato, in balia di una cor-
I rente elettrica birichina. Pen-
j siamo: abbiamo scritto sul 
| giornale che. pur non es^en-
j do una soluzione a: problemi 

del trasporto su strada fer
rata. il '(pendolino» è velo
cissimo. un razzo, e invece ec
co che stiamo fermi da più 
di un quarto d'ora, torturati 
da un caldo opprimente e 
con la prospettiva di arriva
re chissà quando. 

Fortunatamente ci sono del
le valvole di riserva che pron
tamente vengono istallate. 
Qualche accensione mancata, 
poi il contatto si ristabilisce 
e il treno riparte, per l'enne
sima volta. 

Alle stazioni successive, ci 
sembra, la gente che osserva 
il « pendolino » ci sorride, 
quasi a dire: « 10 mila lire 
sono tante, eh!, soprat tut to 
se si spendono convìnti di 
arrivare in 2 ore e 50 minuti ». 

Michele Anselmi 

mutino, che ha sognato una 
ulteriore a\ . tn/ata del movi 
mento popolare e in modo 
particolare del PCI — che 
ha conquistato Tu s-ggi in più 
alla Camera e- a! Senato - -
no.-i può consentire alcuni 
manovra dilatoria. 

« Infine, la F« clorazione co-
m;ini tta propone — anche di 
fronte alla ulteriore espan
sione del Gruppo De Toma
so (acquato Innocenti. Finan
ziarci iv i : ) — ai lavoratori. 
alle organizzazioni .Mndaca.i. 
agli Knti I<>eali. alle Ammi- , 
nistra/.ioiii regionali e alie for- | 
/e politiche democratiche del- ! 
le citta ,n cui opera l'intero j 
"Grup;x>". una iniziativa uni
taria per un serio, più ap
profondito e complessivo e>a 
me di tutti i problemi occu 
pa/ionali e produttivi ». 

Ringraziamento dei 
famil iari del compagno 

Amos Marchionni 
scomparso recentemente 

PESARO.5 
I familiari di Amos Mar

chionni. commossi per le te
stimonianze di affetto che 
compagni e amici hanno e-
spresso tn occasione della 
scomparsa del loro congiunto. 
intendono ringraziare tutti 

j at traverso « l'Unità ». 

qitai 
fono tante co?c utili da fare 
r moltiplicare *;i'.la t-Tra' 
Ce indubbiamente un fondo 
di venta Ma senza andare 

| nella galassia bwta rimane-
i re * in ca*a T. mettere il di-
; to sugi: sprechi, -ul'e dita-
j pidaziom. sugli sperperi. 
, Abbiamo tante autostrade 

dezo'atamentc vuote — e so-
! no contrite centinaia di mi-
! liard: —, via ahh^nio rari--
j sim^ cliniche cune quella rf> 
j Legnano e pnehms>:mi pro-
j fes'or MoreVi. 
! /" poi qua' è i1 prezzo d-
I «miraci'!"' del ergere. Ci «f 

dice che la fami olia di Tac
chi — c.n'juc f:?l'. il padre 
insegnante d: atletica legge
ra — si >'.T *•si data ». più-
radamente indebitala, per 
salvare il braccio del ra
gazzo. 

ANCONA, n 
Prima di... andare in ferie, 

il Consiglio comunale di An
cona dovrà nominare il Co
mitato per la gestione degli 
Interventi nel centro storico. 
Sarà questo l'atto politico 
qualificante che darà il via 
ufficiale ad un moiio nuovo 
di amministrare e quindi di 
portare definitivamente a so 
luzione problemi nodali per 
la vita della città. 

Pur senza dover esagerare 
il valore della scelta politica 
sottesa alla costituzione di ta 
le comitato unitario, (compo
sto dagli assessori aliti Urba
nistica. alle Finanze e al La
vori Pubblici, oltre che da 
sei consiglieri comunali libe
ramente eletti dal Consiglio). 
ci sembra giusto rimarcare 
il realismo e \\ grande senso 
di collaborazione democratica 
che muove In amministrazio
ne del capoluogo marchigia
no: la determinazione di av
viare collegialmente l'opera 
di risanamento e di rlcostru 
/ione del verchlo «cuore nn-
conituno — operazione essen
ziale per dirigere lo sviluppo 
sociale ed economico dell'in 
tera comunità locale — rias
sume secondo noi la chiare/ 
za nella scelta delle priorità 
ed insieme la realizzazione 
di un impegno culturale che 
non può essere disgiunto dal
l'intervento puramente e sem
plicemente tecnico. 

Non a caso, dunque, già nel
le prime decisioni della e m u 
la — illustrate qualche tempo 
la nel corso di una confor.nAi 
stampa che solo miopia poli
tica può aver definito «eletto 
ni Ustica — si scorgono al
cuni impegni centrali per far 
rivivere il eentro storico. K 
ci riferiamo al rapporto di 
collaborazione con i consigli 
di quartiere, al preminente ri
corso alle imprese coo|jeratl-
ve. all'utilizzo oculato della 
impresa privata (a condizione 
cioè che assicuri convenienza 
e rapidità), al collegamento 
con gli istituti di eredito per 
riservare mutui agevolati. 

Ini auto due miliardi sono 
stat i destinati per l'acquisto 
di immobili nei rioni di Olia 
seo e Capodlmnnte: la Giunta 
intende procedere con una 
certa speditezza (si pensa di 
affidare entro la fine della 
estate i lavori per almeno due 
altri comparti i . Già molto 
tempo si è perduto. « Per an
dare in fretta — ha detto 
l'assessore Mascino nell'ulti
ma seduta del Consiglio co 
mimale — incorre però l'im
pegno non di alcuni volonte
rosi. ma di tutti: quello del 
centro storico non è un pro
blema die si possa trarre con 
tempi normali: ogni giorno lo 
si dovrà affrontare, discuten
do e decidendo. 

Nella stessa seduta fnon si 
ò potuto giungere aJla nom; 
na poiché mancavano ai crup 
pi elementi e documentazione 
utili per approfondire l'insie
me della tematica» si è chia
rito il ruolo dell'organismo u-
intar lo: innanzitutto il Comi 
tato avrà il compito oh 
bligutorio di dare un pa 
rere consultivo su ciascuna 
-scelta specifica riguardante 
l'intervento nei rioni storici, 
e particolarmente sull'attua
zione dei programmi di in 
fervento comunale (esame ed 
approvazione dei progetti, se
quenze degli appalti e affida
mento de: lavori, sgombero 
degli immobili ed alloggia 
menti provvisori); sulla ap 
prova/, onc dei sub comparti 
per l 'intervento misto, cioè 
pubblico e privato. 

Il comitato seguirà passo 
passo la complessa opera d: 
r isanamento e esaminerà tut-
tut te le questioni — tecniche. 
finanziarie, giuridiche ed ero 
nomiche — chi di voltA in 
volta si porranno a proposito 
dell ' intervento pubblico nei 
rioni storici. I/organismo va 
glierà anche le proposte de: 
Con-s:zl: di quartiere sulla de 
finizione degli interventi stes 
si. sull'acquisizione deg.li Im 
mobili, sulla ristrutturazione 
deL'ii uffici. Anche per l'eaa 
me del p.anl panicolireggia 
';. e di settori, per la rea 
lizza/ione di fervizi pubblici 
r.ei quartieri e delle attrez 
zaturé ne! piani terra, il Oo 
unta to fornirà indicazioni al. » 
commissione tecnica specia>. 
L'insieme delle proposte delti 
r.-.iova amministrazione sarà 
considerato con attenzione dai 
gruppi ronsil i ir : ed in un» 
rie'.le.cedute prossime — for»'-
tra una settimana -- si mun
gerà alla r-ominr. de! Comi
tato da parte del Cor.A-.7lio 

Allora r»::i cl'mehe, P'U 
quadri medici ipcc:alizz7t'. 
ed anche un servizio alla 
portata di tutti, de: più po
veri compresi. 

E' sì una questione di li
nea economica e sociale da 
innestare subito. Tuttavia, 
è pure ansia di profondo ri
sanamento morale. 

Queste valutazioni hanno 
sullo sfondo la figura di ado
lescente di Elio Tacchi. Son 
lo abbiamo certo dimentica
to. anzi gli auguriamo tanti 
altri traguardi nella vita. 
Anche traguardi ciclistici. 

Ancona: iniziati 
i corsi di nuoto 

organizzati 
dal Comune 

ANCONA. 5 
Har.r.o av.i'o inizio presso 

la p_sc:na comunale dei Pas-
.-^tto e presso quella di Va Ile-
ma:a no. i corsi di nuovo or
ganizzati dal!t^.^s5orato allo 
sport del Comune di Ancona. 

Per il mese di luglio sono 
stati programmati 17 corsi 
che avranno luogo il mat t ino 
e 11 pomerlgsrio. A tali corsi 
parteciperanno 770 ragazzi 
che frequentano le scuole ele
mentari del Comune. Poiché 
buona parte di questi ragaz-
zi proviene dalle frazioni, è 
s ta to predisposto un apposi
to servizio di scuolabus. 

Essendo disponibili al tr po-i 
sti per 11 mese di agoet?. m 
Amministrazione comunale ha 
deciso di far partecipare an
che i ragazzi che frequenta-

t no le scuole medie inferiori. 
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Affrontati nell'incontro di Perugia i problemi del fenomeno degli stupefacenti in Umbria 

Per la droga nessun allarmismo 
ma interventi rapidi e concreti 
l'iniziativa promossa dalla Regione in rapporto alla legge che sta preparando la Giunta sul delicato fenomeno • Inter
vento del presidente della Regione compagno Marri • la relazione del prof. Manuali - Presenti numerose autorità 

Il Comitato Federale di Terni 

Le prospettive 
aperte 

dal 20 giugno 
Occorre cogliere tutte le implicazioni positive e inno
vatrici di queste elezioni • Mobilitazione del partito 

11 

• i 

PERUGIA. :>. 
La questione - - droga in 

Umbria non ha raggiunto ii 
velli di estrema gravità: al 
contrario il fenomeno è con
tenuto e i tasi di tossicoma
nia in provincia di Perugia 
arrivano apiiena a una tren 
Una. 

Questi dati rassicuranti fan
no giustizia della reale situa
zione esistente nella nostra 
regione e smentiscono w\ cer
to clima artificioso ed al
larmistico che si era creato 
in relazione alla riunione che 
si è tenuta stasera presso la 
Giunta regionale umbra. 

L'incontro di stasera era 
stato convocato proprio in 
rapixirto ad una legge che la 
Giunta preparando, in armo
nia con le direttive nazionali. 
sulla disciplina degli shiix1 

facenti e sostanze psicotopre 
e sulla prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi 
stati di tossico-dipendenza. 

Il presidente della Giunta 
compagno Germano Marri in 
apertura dell'odierna con fé 
ronza preliminare su questo 
problema ha infatti cercato 
di sdrammatizzare una certa 
aspettativa e di riportare il 
problema entro i suol termi
ni reali. Tuttavia anche in 
Umbria esiste un « merca
to» specifico e casi appurati 
di giovani intossicati da dro
ghe pesanti. 

« Lo scopo di questa riu
nione — ha detto Marri — 

è appunto quella di indivi 
duare strutture sanitarie e 
coni|x>rtaineiiti in grado di 
«gestire » questi casi nel mo
do migliore. 

Si.i la magistratura che i 
responsabili dell'ordine pub
blico sono dis|xmibili e aper 
ti a quell'atteggiamento imo 
vo necessario per affrontare 
serenamente e in tutta la sua 
complessità il fenomeno del
la droga *. * Molti avvocati 
e molti magistrati ci hanno 
chiesto di poior partecipare a 
questo incontro — prosegue 
Marri — ma abbiamo prefe
rito rimandare un largo di
battito su tale problema al 
momento della consulta/ione 
dopo la elabora/ione della 
legge ». 

Tuttavia la saletta della 
Giunta era piena di medici. 
psicologi, assistenti sanitari. 
Tra le autorità erano presen
ti l'assessore regionale alla 
Sanila compagno Vittorio Cr
eati. il presidente della terza 
commissione consiliare |KT-
manente prof. Fortunelli, il 
presidente del tribunale dei 
minorenni Battistacci, il vice 
questore De Feo. il sostituto 
procuratore della repubblica 
Arioti. il colonnello dei ca
rabinieri Lungo, il provvedi
tore agli studi Vioncenzo Gat
to. e rappresentanti delle or
ganizzazioni giovanili. 

Il prof. Carlo Manuali che 
ha introdotto il dibattito con 

una esaustiva e interessantis
sima relazione ha esordito 
con il dire che la riunione 
odierna fa seguito alle mi/.ia 
live jntrapre.se dalla Regione 
per la riorganizzazione di tut 
te le strutture sanitarie. In 
Umbria il problema della dro
ga esiste come in tutta Italia. 
Tuttavia m questi ultimi tem
pi il fenomeno si è acuito fi
no al punto che giovani sono 
stati ricoverati presso ii cen
tro di rianimazione in gravis
sime condizioni |>er iper do 
.saggio di droghe pesanti (de
rivati oppiacei). 

Fin da ora possiamo dire 
— ha proseguito Manuali - -
che però esistono nella nostra 
regione mezzi tecnici e so 
prattutto un clima politico e 
culturale che consentono di 
guardare con ottimismo alla 
prospettiva di superamento 
del problema. 

<s. E non occorrono per que
sto né allarmismi artificiosi 
né la creazione di centri .su
per specializzati. A monte del 
« drogato » esistono molte si
tuazioni differenziate: sono 
necessarie perciò strategie 
multiple se voghamo affron
tare con rinnovato rigore 
scientifico e culturale questa 
realtà. Altresì dobbiamo af
fondare l'analisi — se voglia
mo avere un quadro esatto e 
un'informazione corretta sui 
drogati — nel complesso delle 
ragioni sociali e dei motivi 
oggettivi che concorrono all ' 

odierno moltiplicarsi del mi 
mero dei fruitori degli sin 
pefacenti. 

» Questo sarà un compito 
specifico — ha detto ancora 
Manuali — del costituendo co
mitato regionale per la pre
venzione delle tossicomanie. 
Tale organismo dovrà mette
re in discussione ingenui tà. 
mistifica/iom e strumentali/ 
/azioni ideeologich che a t.il 
riguardo esistono ed esami
nare invece le situazioni 
estremamente difformi e sin 
golari che presiedono l'assun
zione di droghe sia leggere 
che pesanti. 

Ma la piaga più diffusa 
recante gravi danni al tessu
to sociale dell'Umbria e for
se del paese non è costituita 
dagli .stupefacenti classici ma 
•per esempio dall'alcoolismo 
che resta il fenomeno di di
pendenza più pericoloso. Ecco 
perché non si può omologare 
nel termine drogato tutta la 
serie assai diversa delle dro
ghe. e dei drogati. 

Dopo aver analizzato tutte 
questi dati specifici. Manuali 
è passato ad indicare quella 
che a suo avviso rimane la 
strategia e la terapia miglio 
r i : una responsabilizzazione 
diversa dei cittadini e un ri
pensamento soprattutto del 
rapporto strutture sanitario-
scuola. 

Ma daremo nei prossimi 
giorni informazioni più det
tagliate sia della relazione 
che del dibattito. 

TKHNI. 5 
Si è tenuto questo po

meriggio, alla Salu xCJram-
sei », la riunione del Comi
tato Federale del PCI di 
Terni, per compiere una 
analisi del voto del 'J0 gai 
imo e defiline ì compiti 
dei comunisti, le iniziati ve 
del partito per i prossimi 
mesi. 

La relazione mtroclutti 
va e si.it,i svolta dai com
pagno Giorgio Di P.etro, 
della sesrreteriu della le
derà zinne 

Dai lavori del comitato 
federale e emersa la ne
cessita di un giusto orien
tamento del partito, co
gliendo tutte le implica
zioni positive contenute 
nei risultati delle votu-
zion. del 20 giugno. Le or-
IMII./ .M/IOIU del panni ) e 
le lorze che .si Mino niu-
nosc.ute nella proposta 
politica dei PCI debbano 
essere consapevoli che 
dal voto scaturiscono ele
menti di grande novità. 

Occorre ritornalo Ira la 
gente, nell'opinione pub
blica — ha detto nella re
lazione introduttiva il 
compagno Di Pietro 
perché sia acquisito fino 
m tondo il valore pn.s.t.-
vo del risultati del 20 giu
gno, tut ta l.i dinamicità 
e la potenzialità rinnova-

i ( tnce di oue.sto voto. Alio 
! indomani de; iisult.it; è 

forse mancata nel parti
to la piena consapevolez
za del successo eon.se.ju. 
to dai comunisti, delia 
portata della vittoria de'-
la sinistra ed m pari.co 
lare del PCI. 

Il dato di fondo di quo 
sto elezioni e costituito 
dal generale spostamento 
a sinistra, ulteriormente 
accentuato r confermato 
rispetto al 15 giugno. 

E* necessario cogliere il 
mutamento profondo tue 
determina nel paese quo 
sto risultato. In effetti, 
con il 20 giugno, si chiu
de una fase politica du
rata 30 anni, caratterizza
ta dal monopolio DC e 
dalla esclusione precon
cetta dei comunisti, e si 
apre una nuova fase, in 
cui non è pensabile assi
curare una direzione poli
tica stabile, efficiente ed 
avanzata del Paese, se 
non si instaura un nuo
vo rapporto con il movi
mento operaio e la sini
stra nel suo complesso. 

Dal voto del 20 giugno 
si avverte con chiarezza 
la profonda maturazione 
politica e culturale acqui
sita. dalle forze sociali, 
dalla società civile nel 
suo complesso in questi 
anni . Sotto questo profi
lo l'analisi che aveva
mo compiuto il 12 mag
gio. il 15 giugno, viene 
confermata: dalle forze 
sociali, dal paese viene 
una nuova domanda di 
rapporto con le istituzio
ni. è cresciuta la socializ
zazione. la aggregazione 
delle forze sociali. In più 
— ha asgiunto il compa
gno Di Pietro — si regi
stra una avanzata omo 
genea in tut ta Italia del 
PCI- Basti pensare al vo
to del Mezzogiorno, e del
le zone « bianche » del 

pue.se. agii spostamenti 
consistenti dell'elettorato 
cattolico nelle città e nei 
centri maggiori. 

Con questi risultati, gli 
interrogativi sul governo 
del paese non possono 
elio essere sciolti facendo 
cadere ì vecchi steccuti. 
le vecchie pregiudiziali. 
Vi\ passo positivo in que
sta direzione è rappresen
tato dall 'incontro che si 
è svolto sabato fra i par
titi democratici e dall'ac
cordo por affidare la pre
sidenza della Camera ad 
un comunista. Deve esse
re chiaro che non e pos
sibile governare il Paese 
senza o contro i comuni
sti, senza l'intesa fra le 
Jor/e democratiche e pò 
poi.in 

1 risultati del 20 giu
gno assegnano a! PCM 

! 

nuove responsabilità. Oc
corre aprire una rifles
sione sul (ur t i lo . perché 
tu t te le nostre organizza
zioni crescano nella loro-
capacità di lavorare e di 
mantenere ì rapport. con 
Io popolazioni e con gii 
strati sociali. Particolare 
attenzione va prestata ai 
'.e forze della cultura, ai 
ceti medi, ai giovani e al
le donno. 

Per quanto riguarda 1 
compiti futuri del parti
to. il compagno Di Pie 
tro ha indicato una scin
di impegni. Si ravvisa an
zitutto l'esigenza di una 
nuova forte mobilitazione, 
tra le popolazioni e Topi 
mone pubblica, per far 
comprendere tut to il va
lore positivo del voto dei 
20 giugno, per il ìaltorza-
mento dei movimenti di 
massa, che costituiscono 
il sostegno indispensabile 
per far pesare il risultato 
del voto nel senso di una 
nuova direzione politica 
del Paese. Vanno molti
plicate le iniziative, den
tro e fuori le istituzioni, 
per rafforzare l'unità con 
il PSl e far avanzare un 
nuovo rapporto con i par
titi democratici minori. 

Infine tut te le organiz
zazioni del p a r t i t o so
no chiamate a sviluppare 
una grande campagna per 
le feste dell'Unità, per il 
tesseramento, per il raf
forzamento del part i to m 
vista del congresso regio
nale, previsto per l'inizio 
del '77. -. 

Telegramma a Ingrao 
Il comitato federale del 

PCI di Perugia che si è 
riunito stasera ha spedito 
al compagno Pietro Ingrao 
che è stato eletto presi
dente della Camera dei de-
putatì il seguente tele
gramma: 

Comitato federale di Pe
rugia riunito esame situa
zione politica formula vi
vissime congratulazioni 
per tua elezione, presiden
te Camera certo che Par
lamento Repubblicano a-
vrà una direzione intelli
gente e democratica. Sia
mo certi che rapporti avu
t i in tanti anni con clas
se lavoratrice umbra po
tranno proseguire nel fu
turo. Fraterni saluti. 

Stasera in piazza IV Novembre l'esibizione del complesso della provincia di lasi 

Danze e canti romeni nel cuore di Perugia 
Incontro con la delegazione della città moldava - Lo spettacolo rientra nel quadro degli scambi culturali tra le due Province 
gemellate - La calda e affettuosa accoglienza della popolazione umbra - Possibilità di estendere i rapporti anche in altri settori 

PERUGIA. r> 
Domani sera alle 21 m piaz

za IV Novembre potremo am 
mirare le danze e i canti pò 
polari rumeni presentati da 
un gruppo non professioni.-*,: 
co della provincia d; Ia.m, 
ospite della provincia di Po 
rugia. a conclusione de! g.ro 
di spettacoli all 'aperto tenuti 
A Gubbio, a Città di Castel 
lo e sul verde pralo del'." 
isola Polvese. 

Il compagno P.cciom. del
l'ufficio stampa della Prov.n-
c:a. ha presentato i delegati 
rumeni Cris ' ian Chelara. vice
presidente del consiglio popò 
lare di Ia.-i. e Cornelia Sa 
vitescu. g.ornal.sta d: r \d .o 
lasi. che funge da interprete, 
illustrando !' iniziativa che 
rientra nel quadro del gemei 
laggio tra le due provane. 
Da questo ccmelìaggio. intat
ti. ha pre.-o l'avvio una se 
n e di scambi culturali ini 
7iati la primavera scorsa con 
la presentazione a lasi de! 
film «Fortezze vuote « su'. 
rinnovamento dell' a.«vs s:en/u 
psichiatrica nella nostra prò 
vincia; In settembre si e>. 
birà a lasi la Big Band co 
stituita da dilettanti jazz pe 
riRini. mentre nel pross ìr.o 
autunno avremo a Perii 2 .* 
una most r i dell 'artigianato 
moldavo. Inoltre la Provino:» 
ha messo a disposizione de 
gli studenti di lasi due bor.-e 
di studio alI'Univers.tà per 
stranieri. 

«Il legame tra la prov n-
cia di Penu la e la prov:n 
eia di lasi — ha detto il 
compagno Chelara — rapare 
senta un contr.nuto essenzia
le alla conosrenza reeipor- » 
e al consolidamento lel. 'am • 
eizia tra i due popoli acco
munati per le l°ro stesse ra
dici storiche da affinità prò 
fonde. I/accoglienza -n-evuta 
è stata bellissima. E dift.-
•Éle sintetizzare in poche pa

role una moltitudine di .m-
preas:oni; fin dal primo gior
no dal primo incontro con 
Vaici Grossi, abbiamo perce
pito questa atmosfera, que
sto clima di cordialità pi fi 
che amichevole, fraterna. Ci 
siamo sentiti «a casa»: e 
.sporo che la stessa impress.o 
ne abbiano avuta i nostri o 
spiti italiani a lasi. Il pubbli 
co è .stato molto accogliente 
e con la sua vivacità ed e 
suberanza ha dimostrato di 
gradire lo spettacolo, par non 
conooccndo la nostra ì.ncua. 
Per il nostro gruppo è s»at » 
un'esperienza nuova e indi 
menticabile esibirsi nello .-ce 
nar.o s iuic- t ivo dell' aat:co 
teatro romano . Qae.sto *rup 
pò folklnr-stieo fa parie di 
un ir.-.omo p.u amp.o rh° :-. 
eh.ama (-I<e pianure d. Mol 
cla\ a •» ed è formato d.'. di 
'.ottan:.: : danzatori .-ono ope
rai de"..e fabbr che d. •<".-.-j 
ti di lasi e studenti : :l ar.i,i 
pò strumentale fa parte d. 
un'orchestra di mus.ca popò 
lare del a Casa d: cultura <Y". 
sndaca to Lo spettacolo. :n-
i.tolato wlw» campagna rame 
na ». offre u.ia panoram c i 
della tradizioni popolare r.a 
zinnale" 

R cordando la partecinaz.'p-
ne d. Ion Hobana. -ezretar.o 
dell'Unione scrittori, al con 
ve"irno ospitato dalla Rea ute 
umbra l'ottobre scorso e. più 
addietro, l'incontro con Ghe-
orshe Bi rba a un convegno 
sui problemi della pubbl.ca 
istruzione, abbiamo chiesto 
ancora al compagno Chelaru 
se. in vista anche della co-
sf.tuz one della sezione umbra 
do! sindacato nazionale scr.t-
tori «per la cui sede ha for
nito i locali il comune di 
Follano) sono previsti dal pro
gramma di scambi incontri. 
letture, dibattiti sul p.ano del
la letteratura e della poesia 
per incrementare e sviluppa

re i rapporti di collaborazio
ne culturale 

«A nastro parere — dichia
ra Chelaru — il campo delle 
attività non conosce limitazio
ni: è possibile orsanizzare 
scambi nel settore della mu
sic i . della p i t t u r i dello 
sport: sappiamo che avete 
una squadra di calcio molto 
combattiva... ><. 

La corte5ia della dclezazlo 
ne rumena ci invoglia a una 
domanda sulla condizione del
la donna (.Non esiste diser.-
m.nazione tra i due se.ssi — 
e ia risposta — : per noi que
sto è un problema del tut to 
anacronistico. L'ueuazlianza. 
la parità è dimostrata dail.4 
presenza della donna a livel
li dirljenzial: nelle fabbr che. 
nel partito, ne! sindacata 

Il segno della gentilezza c e 
anche "nel commiato: è rap
presentato coi deliz.oso sou\e 
n:r. un delicato esemplare 
dell 'artigianato moldavo che 
ci v.ene regalato da Cornelia 

a. s. 

Inquinamenti 
a Valfabbrica 

VALFABBRICA. S 
I cittadini di Yalfabbr.ra. 

in mento al problema dell* 
inquinamento del Fiume 
Chiaecio. si sono riuniti ed 
hanno discusso ampiamente 
sui disagi provocati all 'intera 
ccmunitA da tale fenomeno. 

Al termine della riunione. 
nella quale sono stati affron 
tati analiticamente tutti gì. 
inconvenienti, per '."agricol
tura locale soprattutto, deri
vati dall ' inquinamento de! 
corso d'acqua, è stato votato 
un documento di protesta, in
viato al Procuratore della Re 
pubblica di Perugia ed agli 
altri interessati. 

Un nuovo otto contro l'iniziativa della Regione 

Il governo rinvia anche 
la legge per i trasporti 

Oltre due miliardi venivano concessi alle aziende di trasporto umbre 
per la ripresa del settore — Una dichiarazione dell'assessore al 
ramo — Il governo su questo problema si te vivo solo per bocciare 

Il trainer rossoverde ha smentito trattative con altre squadre 

Fabbri resta, ma 
la squadra dov'è? 

Fabbri. finalmente. ha 
smentito definitivamente trat
tative con nitro squadre. 
«Sono e re-.to ella guida 
della Ternana per costru.ro 
una squadra molto più forte 
d: quella dello scorso anno \ 
Parole che si commendano d i 
.-ole 

Por co'o.-o ohe .-. ..itenda 
no di ca lco e tac.lo ar2u.r0 
che la zu.da nella paneh.na 
rossoverde de", tecnico roma
gnolo e la carta m. zi. ore 
che potev.i z oca re la dir.-
genza d. v.a Solfer.no II 
primo passo, qu.nd.. e stato 
fatto, il pilotA e tra i m.-
gl.or: in c.rcolaz.on-'* :n l 'a
lia. ma manca ."automezzo 
da condurre. 

Per il momento le trat tat i
ve concluse sono ben poche: 
c'è s tato il rl-cattr. della 
comproprietà dei por te rò De 
Luca ed altri acquisti d: po
co rilievo tra le file d»lle 
minori. Le trat tat ive sul 
mercato sono diventate diffi
cili. eh: ha buoni e.ocatori 
se li tiene stretti e se li 
vuole collocare I. offre n ci
fre impossibili. 

Lo Ternana temporoezia. 
e aspetta gli sviluppi di al
cune situazioni che si sono 
venute a creare presso i sa
loni del mercato del Leonar
do da Vinci, un hotel da ul-
tramìllardari che fotografa 

in p.eno la p.izzia d. u n i 
campagna acqu.sti • vendite 
davvero spropositata. 

Che il calcio in Italia s.a 
in ribasso è un fatto eviden
te conosciuto a tutti , i risul
tati nelle competi zio. n inter-
na7.ona!i ottenuti dalle no 
stre squadre parlano da sol: 
Ed è per questa razione t h e 
.-. o venuto a creare la stra
na s.tuaz.one d, un pò.la io 
con tanto sa'.'..ite e poch. zal-
1. uliraccstcs.. 

Tempo :a Fabbr. oo.is aliò 
".'acqusto d. Bicch.n. med i-
na d. a. to rend.mento al.e 
dipendenze del Tor.no LVv.-
to d: questo consig.io e sta
to quello che se lo e compra 
to :'. Novara Porche? M r.-
sposta e f a c > . la squadra 
piemontese ha al lentato i 
cordoni della bors,*. .! presi
dente ternano Tiberi no. 
Fabbri ha suggerito anche 
altri nomi e s: spera tra ia 
tifoseria rossoverde che al
meno alcuni vadano in porto 
e che non fin-scano come 
l'affare Bacchm. E' evidente 
che a questo punto la s.tra
zione economica della soc.e-
tà (Che non e tra le p.u ro
soci sta condizionando le 
operazioni di mercato sulla 
campagna acquisti. 

Il dot .e t della Ternana si 
sa, oscilla intorno alla cifra 
dì due miliardi e 1 dirigenti 

vogliono far rientrare que 
sta cifra. Ma tome? Di mez 
z. ce n'e uno solo, vendere : 
giocatori più pregiati, ma 
questo vuol dire al lontanare 
le mire venicistiche nel pros
simo campionato ed un ti-
mon ere come Fabbri perde
rebbe qualsiasi razione d; 
esistere 

Come si vede la s.tuaz.one 
a Terni è tra le p.u ingar
bugliate e ncn s: sa intrav-
vedere qua e sbocco possa 
precedere Lo esigenze del
l'ex commLss.i.-.o tecnico del-
l i Naz.onr.le sono chiare. 
vuole fare una squadra for
te che s ippia ripagare i sa-
crific. degli sportivi terna
ni. Mi i p*zzi migliori »n 
vend.ta s tanno prendendo al
tre vie e fra non poco non 
r imarranno che giocatori d; 
secondo ordine. 

I! paradossale di questa 
situazione è che la Ternana 
ha acquistato un pilota d: 
formula uno e rischia di far
lo part . re con una utilita
ria. 

La verità è che il calcio 
realmente andrebbe tut to ri
s t ru t tura to secondo i canoni 
della logica del momento 
economico e dell'intelligenza 
umana. 

Guglielmo Mazzetti 

P E R U G I A . 5 
La l e s s e , r ecen temen

te approva».» dnl Con
siglio reg iona le , c h e 
c o n c e d e o l t re due mi
l iardi e 100 mil ioni d i fi
n a n z i a m e n t o alle azien
d e di t r a s p o r t o ex t r au r 
bano e al piccoli ope
ra to r i p r iva t i del set to
re e s t a t a r inv ia ta da l 
governo . 

Sul r inv io da p a r t e 
del governo di q u e s t a 
legge ( i n t e r v e n t i finan
ziari a favore di a z i e n d e 
e se rcen t i au to l inee pub
bl iche di concess ione re
g iona le . Deleghe pe r 1' 
e r o g a z i o n e ) . a b b i a m o 
raccol to una d ichiaraz io
ne del c o m p a g n o F r a n 
co Gius t ine l l i a s sessore 
reg iona le ai t r a s p o r t i e 
a l l ' u rban i s t i c a . 

« Nel 1975 u n ana logo 
p r o v v e d i m e n t o .subì la sor
te della bocc i a tu ra , con 
c o n s e g u e n t e inappl icabi l i 
tà in a t t e s a della p r o n u n 
cia del la Cor t e Cost i tuzio
na le c h i a m a t a a dec ide re 
su l la m a t e r i a , in q u a n t o . 
secondo il G o v e r n o , si t ra t 
t ava dì un a t t o c o m p l e t a 
m e n t i pr ivo di c o p e r t u r a 
f inanz ia r ia . 

Si d i m e n t i c a v a di d i re 
c h e le e n t r a t e re la t ive face
v a n o p a r t e di un b i lanc io 
r e g o l a r m e n t e a p p r o v a t o e 
c h e l ' i n adempienza ven iva 
p ropr io dal G o v e r n o il qua
le — pur r i conoscendo la 
l eg i t t im i t à del le previs ioni 
del la Reg ione — non ave
va d a t o corso agli s tanz ia 
m e n t i c o n s e g u e n t i . Oggi 
ci si t rova, se possibile, di 
f ron te ad un a t t e g g i a m e n t o 
a n c o r a più g rave . I n f a t t i 
la legge v o t a t a il 3 g i u g n o 
è s t a t a r i n v i a t a pe rché pri
va di c o p e r t u r a f inanzia
ria per l ' impor to di l ire 
63.711.000 (sugl i o l t re d u e 
mi l i a rd i compless iv i ) in 
q u a n t o t a l e i m p o r t o n o n 
po teva essere u t i l izza to al
lo s copo secondo le nuo
ve n o r m e su l l a c o n t a b i l i t à 
reg iona le . 

Al di là de l l ' a spe t to pu
r a m e n t e t ecn ico del pro
b lema . c h e pone ques t ion i 
g e n e r a l i di r i o rd ino dei bi
l anc i reg iona l i , un d a t o po
li t ico e m e r g e con forza : il 
gove rno , in f a t t o di t ra
s p o r t i pubbl ic i , si fa vivo 
solo q u a n d o si t r a t t a di 
bocc ia re . 

E ' g r ave c h e simili in
t e r v e n t i v e n g a n o mess i in 
a t t o nei conf ron t i di u n a 
Reg ione , c h e r i conoscendo 
la p r io r i t à poli t ica del pro
b l e m a del t r a s p o r t o collet
t ivo. p r e v a l e n t e m e n t e se 
n o n e s c l u s i v a m e n t e utiliz
z a t o da i ce t i m e n o abb ien
ti. si e s o s t i t u i t a nel corso 
di t u t t i ques t i a n n i , e con
t i n u a a sos t i tu i r s i , a ch i 
n o n fa il p rop r io dove re , 
m a l g r a d o i so lenni impe
gn i più vol te a s s u n t i . 

Se nel corso di ques t i an
n i in U m b r i a c'è s t a t o u n o 
sv i luppo i m p e t u o s o de l l ' 
u t enza , con u n n u m e r o di 
passegger i p iù che tr ipl i
c a t o . q u e s t o r i s u l t a t o si 
deve solo ai g r a n d i sacr i 
fici f i nanz ia r i s o p p o r t a t i 
da l l a Reg ione e dagl i E n t i 
locali c h e però , ora — di 
f ron t e ai c o n t i n u i a u m e n 
ti de i cost i de l c a r b u r a n t e 
e del m a t e r i a l e ro tab i le — 
n o n sono più in g r a d o di 
fa r f ron te a l la s i t uaz ione 
f i n a n z i a r i a d e t e r m i n a t a s i 
nel s e t t o r e . 

Oggi , se n o n si vuole 
g iunge re a b reve s c a d e n z a 
al blocco dei t r a s p o r t i , 1' 
i n t e rven to f i n a n z i a n o del
lo S t a t o n o n p u ò essere ul
t e r i o r m e n t e r i n v i a t o : è una 
r i ch i e s t a a v a n z a t a con for
za da t u t t e le Region i al la 
r e c e n t e c o n f e r e n z a nazio
n a l e di Bo logna , d i s e r t a t a 
i n c r e d i b i l m e n t e dal Gover
no . 

Q u e s t o è jl vero , cen t ra 
le nodo del la s i t uaz ione dei 
t r a s p o r t i pubbl ic i in I ta
lia e a l la luce di t a le con
s ideraz ione a p p a i o n o an
cora più g rav i eli os tacol i 
a l la n o s t r a R e g i o n e c h e . to-
s l i e n d o r i sorse ad a l t r i set
tori p r i m a r i , compie del le 
prec ise sce l t e 

C o m e Reg ione f a remo ft-
no :n fondo il nos t ro do 
vere , come d i m o s t r a la 
s tessa p resen taz ione d: u n a 
p r i m a , i m p o r t a n t e p a r t e 
del P iano Reg iona le dei 
T r a s p o r t i . 

L ' augur .o è c h e la prò 
t e s t a dei c . ' t a d i n : e dei 
lavorar or: serva a cost r in
gere il G o v e r n o a fare il 
p ropr io , p r i m a c h e sia 
t r o p p o t a rd i ». 

Dall'assemblea generale dei lavoratori 

Proclamato ieri lo stato 
di agitazione alla SIT 

L'azienda su posizioni rigide e intransigenti 
Provvedimenti disciplinari contro quattro 
operai — Dopodomani nuove trattative 

TURNI, 5 
L'assemblea generale del 

lavoratori della SIT Siemens 
ha proclamato questa matti
na lo s ta to di agitazione, a 
seguito del provvedimenti di
sciplinari a-siunti dall'azienda 
contro quat tro operai che si 
sono rifiutati di effettuare 
prestazioni di lavoro straor
dinario. e per una positiva 
conclusione della vertenza 

aperta nazionalmente dalla 
FLM con la Siemens. Sono 
quotiti gli sviluppi ultimi del
la vicenda della Siemens 

Per due giorni, venerdì e 
sabato scorsi, si sono pro
trat te . n Milano, le trattati
ve fra FLM nazionale e di
rezione del gruppo. Della de 
legazione sindacale facevano 
parte anche rappresentanti 
della FLM ternana 

Oggetto dei negoziati era 
la piattaforma, composta <li 
otto punti, presentata dal .sin
dacato dei metalmeccanici 
per lo sviluppo delle aziende 
controllate dalla Siemens. La 
piattaforma richiede garanzie 
per l'occupa/ione e gli mve-
.stunenti produttivi, .sollecita 
promanimi produttivi che ;iv-
viino la riconversione anche 
attraverso uno sviluppo della 
ricerca. A questa piattafor
ma. in sede di trat tat iva, la 
Siemens ha risposto negati
vamente, 

La direzione del gruppo ap
pare evasiva 6ui programmi 
di investimenti e di ricerca 
e più interessata a soluzioni 
che prevedono la mobilita del 
personale, e quindi lo sfrutta
mento Incontrollato ed indi
scriminato della forza lavoro. 

L'azienda si è quindi attc
stata MI posizioni rigide • 
ì due giorni di incontri non 
sono valsi a giungere ad un» 
intesa, soprat tut to sulla par
te più politica della piatta
forma e sul problema del 
premio di produzione. 

Le trattative sono s ta te 
quindi aggiornate all'H. e nal 
frattempo, la FLM ha dichia
rato lo stato di agitazione 
e la sospensione di ogni pre 
stazione straordinaria. 

Alle difficoltà con cui pro
cedono nazionalmente le trat
tative si aggiungono altri eie 
menti che riguardano la SIT 
di Terni. 

L'azienda di Maratta, che 
pure si ora impegnata a prò 
cedere a nuove assunzioni. 
l'altro giorno ha invece ri
chiesto lo straordinario per 
sabato. Quattro operai che 
hanno rifiutato lo straordina
rio si sono visti arrivare una 
lettera di ammonizione con 
provvedimenti disciplinari. La 
reazione sindacale a questo 
grave izesto di intolleranza 
padronale non si è fatta at
tendere: questa matt ina l'a* 
semblea generale dei lavora
tori ha proclamato lo stato 
di agitazione ed ha fatto sa
pere all'azienda che se le san
zioni disciplinari non saran
no ritirate, I lavoratori adot
teranno le necessarie inizia
tive di lotta. 

L'assemblea ha inoltre ri
chiesto l 'arbitrato dell'Ufficio 
provinciale del lavoro contro 
l'azione illegale ed antisindn 
cale dell'azienda. 

m. b. 

Mostre in Umbria 

Luigina Perici 
fiabe su tela 

Mentre la stagione artistica 
si avvia stancamente verso ti 
suo termine, a noi non resta 
che prendere nota, sul nostro 
taccuino, di alcune tra le più 
valide mostre, che ancora re
stano in piedi. Per tutte le 
altre, invece, stante la loro 
pochezza e assoluta mancan
za di validità artistica, 7ion 
vale neanche la pena di fare 
questa fatica. 

Inanzitutto ci sembra giu
sto segnalare come alcuni pit
tori abbiano cominciato ad 
esporre nei propri studi d'ar
te, mettendosi, con un serio 
discorso, a diretto contatto 
con il pubblico, cercando di 
fare opera di educazione arti
stica e tentando così di elimi
nare quanto, a tutti i livelli, 
vivendo nel mondo dell'arte o 
ruotando intorno ad esso, por
tano soltanto danno alla stes
sa erte ed alla cultura, che 
non devono essere un fatto di 
élite, ma rappresentano un 
bene comune ed un patrimo
nio di tutti. 

Detto doverosamente ciò. 
passiamo ad elencare breve
mente alcune tra le mostre 
che abbiamo visitato e che, 
a nostro modesto avviso, et 
sono sembrate le uniche meri
tevoli di una particolare cita
zione. 

A Spoleto, nell'ambito del 
Festival dei Due Mondi, espo
ne la naif perugina Luigina 
Pcnci. E", questa, una qrn'sn 
sorpresa, ma fino ad un certo 
punto. Conoscevamo qtà. sin 
dalla sua prima mostra, l'ope
ra di questa apprezzata arti 
sta ma ignorammo la sua 
recente, profonda maturazio
ne. La sua spontanea tenui
tà e la ì>ua ocnuinn delica
tezza si riflettono ora com
piutamente nelle sue oprrr, 
•n (Hi racconta fiabe dnl-
cisirnc e s.n'cre ed in cui 
si nuove su di un piano di 
c-pressmnc !:r.cn rinarro n-
'evanie. 

Lea Sarti, ad Assisi. P-c1 

successo per una beì'i*sima 
mostra La sua più ùrecentr 
produzione, fo^te d: oltre qua
ranta opere, tra olii, acqua 
relli. acquetarti, acquetante ed 
incis-om. Ili favorcvo'mrnte 
impressionato quant;. pubbli
co e rntica. hanno t :«<fafo li 
sua esposizione, in cut deno

ta il raggiungimento di una 
cifra compositiva di tutto ri 
spetto. 

A Perugia, vale la pena di 
citare la meritoria continui
tà organizzativa della Gatte 
ria a Cecchini», distintasi ul
timamente per il succedersi 
di tre mostre, la prima di gra
fica moderna, con notevoli 
opere di grossi autori, un'al
tra di quattro artisti giappo
nesi. lutti veramente enco
miabili. ed una terza, dedi
cata ad una rassegna di pit 
tori contemporanei. Tutte e 
tre le mostre hanno riscosso 
unanimi consensi. Se lutti se
guissero questo esempio, cer
to l'attività artistica, a Pe
ritola. non languirebbe mai. 

E per chiudere queste no 
te. segnaliamo il caloroso suc
cesso. di critica e di pubbli 
co. riportato da Nello Pal
loni. con la sua ottima espo 
sizionr. alla Sala San Severo. 
sempre a Perugia. IM pittura 
di Palloni, tutta pervasa Ai 
una sentita religiosità tate-
r-nre. fatta d> tagli segnico-
formali e di signiftcativ 
scomposizioni di luci e di co
lon. riesce ad attrarre e Hit 
infondere nell'osservatore UT. 
senso profondo di alto mi 
stirismo. 

Un artista, una pittura. 
una mostra: tre fattori per 
una totale affermazione, me-
ritatissima e di notevole If 
vello. Fd r con piacere, con 
questa positiva notazione, che 
terminiamo questa odierna 
carrellata artistica, dando 
appuntamento ai nostri l*t 
tori, per la ripresa della sta
gione. dopo le prossime, brev1 

tacanze. 

Argo 

I CINEMA 

i program ti rad» IMMA 
Ore 7,«5 Notizia n o 

» 8,15 Rassegna stampa 
j umbra 
i » 8,40 Almanacco 

» 9,00 Miscellanea 
f 12,45 Notiziario 
» 15.00 Speciale 

emigrazione 
i » 16,00 Cantautor i italiani 

17,00 Beatles rock and 
roil music 

11,00 Great Black music 
18,45 Notiziario 
19,30 Concerto 
21.00 Hard Rock 
22,00 Sud America 
22,45 Noti zia n o 
23,00 Radio Umbria Jazz 

PERUGIA 
TURRENO: Pasqu»! no f t t t t b c . n -

ja (VM 14) 
MODERNISSIMO: Per arrt.C Ot«-

I » (VM 14) 
LILLI (Ch uio per rcr.e) 
MIGNON (ChiuJO ptr I t r ' t ) 
PAVONE: Rocca e i u t ) . Iralvlll 

(VM 16) 
LUX: L«t» dclli mtl.zl* ( V M 18) 

FOLIGNO 
VITTORIA: Il padrone e Coperto 

(VM 14) 

TERNI 
LUX: Rocco e i fuoi tritelli 
PIEMONTE: L» oo'iiie intenrlcM, 

ordine di uccider* 
FIAMMAi R»9»m irresistibili 
MODERNISSIMO» La nipote del 

prete 
VERDI: I giuititierl del West 
POLiTEAMAi 01 che «egno ter? 

Del 1 * luglio In tutti I cinema 
di Terni preno unico del biglietti 
L. 700. Orario di iperturt* to
rtili 17,30. rettivi 17. 

http://jntrapre.se
http://si.it
http://iisult.it
http://eon.se.ju
http://pue.se
http://costru.ro
http://ar2u.r0
http://Solfer.no
http://Tor.no
http://Naz.onr.le
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Dopo i tentativi della DC di rinviare i lavori del Consiglio 

LA NUOVA GIÙ NTA AFFRONTA 
I GRAVI PROBLEMI DI TARANTO 
Spaccatura in seno alla Democrazia cristiana che ha visto fallire ogni tentativo di ricatto • Consapevolezza della 
complessità dei nodi da sciogliere per lo sviluppo della città • Necessità di coinvolgere larghi strati di masse popolari 

Molte ambiguità nella linea emersa al Comitato regionale scudocrociato 

In Sicilia rilanciato dalla DC 
il vecchio sistema di alleanze 

Interpretazione riduttiva dell'esperienza del parto di fine legislatura — Nessuna risposta alla proposta comunista per un incontro del 
partiti autonomistici sul programma di governo regionale — Il PCI afferma la necessità di un accordo per la presidenza dell'ARS 

Una manifestazione per lo sviluppo di Taranto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5 

Dopo un breve dibatti to. 
prat icamente senza btoria, si 
e concluso Ieri ^era alla »( Za 
garella » di Palei ino il Co 
unta to lesionale deniocn-'.ni
no dedicato alle prospettive 
per il dopo elezioni in Sicilia 

1 vari gruppi hanno con
cordato sulla linea, caratte
rizzata da molte ambiguità, 
esposta dal segretario remo-
naie, Rosario Nicoletti. nel
lo sua relazione Per la Sici
lia. la DC ha proposto il ri
lancio del vecchio sistema 
di alleanze (una maggio! an-
ztt « articolata a t torno nll'm-
contro essenziale tra DC e 
PSI e al permanente ruolo 
delle alleanze con 1 partit i 
laici minori »> ed ha avanza
to una interpretazione ri
duttiva deH'e&penenzu della 
sett ima legislatuia lesiona
le. ancoiata allo schema 
del « conlronto ) con Toppo 
sizione costituzionale, soste
nendo la necessita di una 
sua pi esecuzione 

Giungendo al nocciolo del
le prossime scadenze dell'ot 
tava legislatura, (incarichi di 
presidenza e delle commissio
ni della nuova assemblea), 
Nicoletti ha sostenuto la te
si secondo cui nell'assemblea 
regionale siciliana, per la 
sua na tura di parlamento « 1 
parti t i costituzionali si tro
verebbero in condizioni di 
parità » sulla base della loro 
rappresentatività, concluden
do che ciò escluderebbe « la 
proposta che la presidenza 

dell'assemblea possa andare 
ad un par lamentare non de
mocristiano ». 

Salvo qualche diversa sfu 
matura, il dibatt i to svoltosi 
ieri non ha portato correzio 
ni a questa impostazione, e 
tale conclusione deve avere 
soddisfatto anche la compo
nente fanlaniana che ha ri
nunciato perciò a far rillui-
re sul dibat t i to interno re 
gionale l'acceso scontro che 
è m cor.so a Palermo sulla 
questione della Provincia e 
che e sfociato nell'u occupa
zione » degli uffici del par
tito, pilotata personalmente 
dal ministro Gioia. 

A proposito delle tentazioni 
integialistiche emerse nella 
DC siciliana per effetto della 
nuova composizione dell'as 
semblea regionale, Nicoletti 
si e limitato a invitare que
sti gruppi ad abbandonare 
« erroi i » dell 'arroganza e 
dell'integralismo, sostenendo 
che in questa maniera e si 
disperderebbe il patrimonio 
politico e morale accumulato 
nesjh anni scorsi » 

Anche gli interventi che si 
sono succeduti ieri hanno 
insistito nel riproporre la co
siddetta solidarietà dei por
titi del cent ros in is t ra e il 
« confronto » con l'opposizio
ne, una impostazione questa 
completamente fuori dalla 
realtà, in quanto non esiste 
una maggioranza di questo 
tipo per il rifiuto opposto 
dai socialisti siciliani a qua
lunque soluzione che man
tenga lo discriminante anti
comunista e perchè il voto 

del 20 giugno ha det to con 
chiarezza che non basta il 
semplice « confronto ». che 
non e accettabile la npio-
posizione riveduto e corret
ta dei vecchi steccati 

Ulteriori sviluppi della si
tuazione politica si avranno 
dopodomani, mercoledì 7 lu
glio. alla vigilia della prima 
seduta dell 'ARS. nel corso 
delle riunioni dei comitati 
regionali soc.olista e comu
nista. 

In tanto , però, il comitato 
regionale de non ha vispo 
sto all ' invito che il nostro par
tito aveva formulato, all'in
domani del voto, per un in
contro mirante o confronto-
re le posizioni delle varie 
forze sul programma di go 
verno, sul quadro politico e 
sulla assegnazione degli or
gani diligenti dell'assemblea. 

A tale incontro — ha rile 
vato in una nota la segrete 
ria regionale del PCI — oc
corre pervenire da parte di 
tutti senza posizioni precosti 
tinte, t'ali da compromettere 
la possibilità di raggiungere 
tempestivamente le intese in 
dispensabili a dare alla Re
gione una valida e stabile di
rezione politica. In men to al
la questione della presidenza 
dell 'ARS il par t i to rileva che 
anche alla luce dell'accordo 
nazionale tra 1 sei part i t i co
stituzionali, che ha portoto ad 
una definizione unitaria degli 
organi al parlamento, la ne
cessità di superare la discri
minazione verso il PCI rice
ve una ulteriore conferma. 

Dov'è il pasticcio 
Ora che, dopo la caccia 

ta del plurtuu/uisito tan
zaniano Frreste Di Fresco 
e le dimissioni de! preci
dente civetta Gaspare Gi
ganti, la situazione alla 
Provincia di Palermo la
scia intravvedeie prospet
tive nuoi e, e possibile tor
nare con serenità su certi 
commenti che vi sono sta
ti sulla vicenda di l'alazzo 
Comitint 

Xon intendiamo certo 
occuparci de! grande pol
verone innalzato dagli ami
ci de! presidente sconfitto, 
che con le loro chiassone 
reazioni non hanno fatto 
altro che rivelare il pro
prio isolamento e le pro
prie difficolta per il pio 
grcssivo crollo de! vecchio 
sistema di potere cliente 
lare palermitano ("e sta 
to, pero, chi in buona le
de Ita creduto di inda i-
duine ne! comportamento 
delle sinistre alla Proviti 
eia qualcosa di criticabi
le un « pasticco >\ si e 
detto 

Ma finale sarebbe mai 
</ucsto «pasticcio», se e 
vero che il gruppo comu
nista. quello socialista e 
quello repubblicano nulla 
altro hanno fatto che far 

convergere i propri ioti 
su un candidato della sc
ordata provinciale PC, 
presentatosi con l'impe
gno di dimettersi e con lo 
scopo esclusivo e dichia
rato di chiudere per sem
pre la scandalosa pagina 
del dominio fanfaniano 
alla Provincia'' K di quale 
pasticcio si tratta mai. se 
il risultato di tutto ciò e 
stato, per l'appunto, que
sto: Di Fresco a casa ci 
l'avvio di prospettive 
nuove' 

11 fatto, poi. che i voti 
del PCI siano stati deter
minati per chiudere que
sta i ergoi/nosa pagina. 
mende dall'altra parte. 
della barricata si solferà 
vano a braccetto g'i um<-
c de' mni'slro Giovi e i 
missini, e sembra, anzi. 
un ulteriore elemento di 
chiarificazione Se su tut
to ciò si e innestato, poi. 
per IH ore. un baUetto di 
velenose un'use, contrac
cuse, repliche e precisarlo 
ni in casa de. la colpa non 
può essere addebitata cer
to al comunisti: il fatto. 
cari amici, clic è proprio 
(liti, dettilo il partito scu-
docrociato, come sempre 
il vero « pasta ciò »' 

A Rocca Camponeschi è sfata depredata persino la campana della chiesa 

CROLLANO LE CASE NEL PAESE 
SPOPOLATO DALL'EMIGRAZIONE 

A Prata d'Ansidonia su 1000 abitanti 700 costretti all'esodo — La DC 
arroccata su posizioni conservatrici incapace di avviare la rinascita 
La via dell'intesa è l'unica capace di salvare l'economia della zona 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA, 5 

P ra ta d'Ansidonia, e un pic
colo Comune ubicato in vici
nanza delle rovine della cit tà 
romana di Pe l tumum. per cir
ca t ien t ' annl e s ta to feudo in
cont ras ta to della Democrazia 
Crist iana. Lo s t rapotere tena
cemente cont ras ta to dalla mi
noranza di sinistra, cosi come 
è avvenuto per gli al tr i centri 
dell 'Altopiano di Navelli. in 
tant i anni ha finito per arre
care a quella comunità, un 
tempo fiorente, guasti gravis
simi. Nel 1945 Pra ta d'Ansido
nia annoverava circa 1 000 abi
tan t i . che trovavano sostenta
mento nell 'agricoltura (della 
zona è il pregiato zafferano 
abruzzese» e negli allevamenti 
di ovini. 

L'emigrazione forzata cau
sata dalla crisi dell'agricoltu
ra e della pastorizia provocate 
dalla politica economica nnpo 
sta al Paese dalla DC li ha 
ridotti a meno di t recento! 

I-i fuga delle forze migliori 
non poteva non aver conse
guenze deleterie per tu t ta la 
res tante comunità Emblema
tica di questa situazione è la 
sorte toccata a Rocca. Cam 
poneschi. un piccolo centro 
fiorente, completamente ab
bandonato dai suoi ab i tan t i : 
la chiesetta depredata persi
no della sua campana, le ca
se do.soite e crollanti. 11 pro-
gres^.', o e inarrestabile deoa-
d.mento della econom.a su 
cui si basa la la vita di quella 
comunità e test imoniato inol
t re dalle decine di case del 
centro stesso di Prata d'Ansi
donia abbandonate da anni 
da: loro abi tant i , crollate sot
to le intemperie, arrecando al 
tessuto urbano della cittadi
na una ferita vergognosa ove. 
•nz .che abitare e-seri umani . 
vegetano le ortiche, si accli
ni .ilano le immondizie e gli 
animali selvatici scorazzano 
indisturbati . 

D: fronte ad una situazio
ne di t an t a gravità che, per 
«--ere affrontata con qual-. 
che probab lità di successo, 
richiederebbe l 'unanimità de
gli sfor?i d: t u t t a la popola-
z'one. sta invece la ch ius i 
posizione della amministrazio 
no DC ohe sis temat.cumentc 
ignorano o addir i t tura boicot
t ano ogni con tnbu to di idee 
e di opere che l'opposizione 
di sinistra ha sempre offerto 

Lo si è v.sto in occasione 
dell 'approvazione del bilancio 
di previsione 1976 imposto con 
un colpo di maggioranza sen
za che ì consiglieri comunisti 
e socialisti avessero avuto mo 
do di conoscerne in preceden
t i le l.nee ed il contenuto 

Cosi è s ta to in fat to di ur
banistica. quando la solita 
masrc.oianza. rcsp.nta la prò 
posta delle o p p o s t o n e di ri 
servare almeno una par te dei 
terreni di proprietà comunale 
per ti PEEP. ha imposto l'ubi 
c.izione de! PEEP nella zona 
delle case abbandonate e crol
late d: cui p n m a abbiamo fat
to cenno. 

Tra gli altri problemi vi è 
anche quello della conserva
zione di ciò che resta delle 
rodine romane di Pe l tumum 
che per la scarsa sorveelian-
an vengono giorno per giorno 
depredate . 

Ermanno Arduini 

I Un aspetto dell'abbandono di Rocca Camponeschi, un piccolo 
j centro disabitato dal 1964 a causa dell'ondata di emigrazione 

eh* ha colpito la zona 

Nel quartiere del Torrione 

Finalmente a.L'Aquila 
una farmacia comunale 

Altre due saranno aperte in altri rioni popolari 

L'AQUILA. 5 
La p n m a farmacia comuna

le dell'Aquila è s ta ta aper ta 
offri al pubblico nel quart iere 
del Torrione in u à Lombar
dia. Tra non molto i n o l t r a s i 
prevede l 'entrata in funzione 
delle farmacie comunali nel 
quart iere popolare di S. Bar
bara e della vicina frazione 
di Civ.ta di Bagno. 

Questo impor tante r isul tato 
ot tenuto grazie anche all'im
pegno del PCI malgrado gli 
ostacoli che sono stati frap
posti alla costituzione e al 
funzionamento della azienda 

mun.cipa.izzata delle farma
cie da più parti e in parti
colare dall 'assessorato alia 
San. tà della Regione Abruz
zo. rappresenta una ccnqu.-
sta che pone fine ai t an t i di
sagi cui da anni sono sotto
posti circa 15 000 cit tadini dei 
quartieri periferici aqu. lam 
costretti a recarsi al centro 
cittadino per rifornirsi delle 
medicine. 

Ci sono voluti ben sei anni 
p n m a che l'iniziativa comu
nista. fatta propria dalla coa
lizione dei 5 part i t i democra
tici. approdasse a d u n risul
t a to conc re t a 

TARANTO. 5. 
Profonda risonanza hanno 

avuto a T a r a n t o le decisioni 
del Consiglio comunale che 
sabato 3 luglio ha finalmente 
dato uno sbocco positivo alla 
lunga e travagliata crisi che 
paralizzava il Comune da cin
que mesi. La formazione di 
una amministrazione che ve
de d i re t tamente impegnati co
munisti . socialisti e repubbli
cani con l'appoggio finora 
esterno del part i to socialde
mocratico e l'elezione a sin
daco del compagno Giuseppe 
Cannata , sono al centro dei 
commenti ad oni livelfo. co
me pure la situazione di iso
lamento e di crisi in terna a 
cui è s ta ta condotta la DC 
locale da una direzione poli
tica che si è cos tantemente 
senalata per l 'arroganza, la 
volontà di rot tura , per arri
vare alla gestione commissa
riale, d imostrando di non a-
ver affat to compreso la nuo
va reità politica anche dopo 
i r isultati del 20 g v g n o . Quan
to fosse net ta l ' intenzione di 
Bagnardi (il segretario pro
vinciale della DC) di giunge
re al commissario, lo si è ul
ter iormente verificato nelle 
ore immedia tamente prece
denti il Consiglio, allorché è 
giunto alle segreterie degli al
tri parti t i un fonogramma 
« diktat » della DC in cui si 
« informava » che il gruppo 
consiliare era impegnato a 
chiedere un ulteriore aggior
namento al 6 (improponibile 
dato il cara t tere della riunio
ne in seconda convocazione 
del prefetto), e qualora esso 
non fosse accolto, gli altri 
part i t i si sarebbero assunt i 
la responsabilità della gestio
ne comissanale. Una logica 
fatta di ricatti, di pressioni, 
di utilizzazione a fini di par
ti to degli enti locali esce scon
fitta dal Consiglio comunale. 
E il dibatt i to e la tensione 
presenti nella DC t a ran t ina 
sono profondi e vanno ben 
al di !à della presenza dei 
qua t t ro consiglieri. 

Ci si chiede quali siano le 
prospettive di un par t i to che 
raccoglie ancora t an te ade
sioni. anche popolari, su una 
linea che ha prodotto invece 
effetti t an to deteriori. La DC 
non solo si è assunta la re
sponsabilità di mantenere la 
pregiudiziale ant icomunista . 
impedendo una aggregazione 
più ampia, ma addir i t tura 
quella di agire per lo scio 
glimento del Consiglio. 

Certo nessuno si nasconde 
le enormi difficoltà che sono 
di fronte aila nuova ammi
nistrazione. Quello che con
ta — e di questo l'opinione 
pubblica mostra di rendersi 
conto — è che ìe linee sulle 
quali essa si muoverà (linee 
il lustrate nella seduta de! 3 
luglio) t rovano la loro base 
negli impegni programmatici 
fissati un i ta r iamente nel set
tembre scorso, ma disattesi 
dalla vecchia giunta, e dalla 
logica che li ispira, una lo
gica tesa alla utilizzazione 
massima delle energie demo
cratiche presenti m Consi
glio. alla promozione della 
p.u vasta partecipazione del
le force politiche, sociali e 
culturali . In questo senso p.ù 
che da inventare c'è da at
tuare . vincendo le resistenze 
nell'unico modo possibile e 
cioè coinvolgendo nella solu
zione dei problemi le masse 
popolari e le forze produttive 
e de terminando la massima 
uni tà possibile E le forze di
sponibili cer tamente a Taran
to non mancano. 

Il legittimo orgoglio dei co
munisti per 11 r i t omo — do
po vent 'annl — di un comu 
nista a « primo cit tadino » si 
arricchisce politicamente del
la piena consapevolezza delle 
nuove responsabilità che gra
vano sul part i to, responsabili
tà che esso si è sempre di
chiarato pronto ad assumere 
in una linea che ha al cen
t ro lo sviluppo dell 'unità e la 
crescita della partecipazione, 
fermo restando l'obicttivo di 
costruire le condizioni per 
una aggregazione più vas ta 
che comprenda tu t t e le forze 
democratiche ed antifasciste. 

Oggi sciopero generale contro l'attacco all'occupazione 

Operai e braccianti in corteo a Siracusa 
Il Goncentramento nella zona industriale • La lotta alla Montedison contro i tentativi di smobilitare l'unica fabbrica collegata 
all'agricoltura -1 sindacati denunciano le inadempienze del monopolio chimico - Manifestazioni anche ad Avola, Lentini e Buccheri 

Oggi i lavoratori di Siracusa scioperano per a piena occupazione e lo sviluppo della zona. 
NELLA FOTO: lo stabilimento Montedison che il monopolio chimico vuole liquidare 

TARANTO - Contro la cassa integrazione 

Sciopero alla Vianini 
Pretestuose motivazioni dell'azienda per giustificare il 
grave provvedimento - Chieste riunioni congiunte con la 
Cassa del Mezzogiorno e l'Ente irrigazione della Puglia 

TARANTO, 5 
Il consiglio di fabhnca del

lo stabilimento Vianini di Qi-
nosa — che produce condot
te in cemento di grande dia
metro per usi irrigui — ha j 
proclamato oggi lo s ta to di 
agitaz.one delle maestranze. 
in seiru.to alla decisione del-
l ' azenda di mettere in cassa 
integrazione la quas . totali tà 
de: t recento dipendenti La 
Vianini aveva infatti comuni
cato che a part i re da oggi si 
sarebbe passati da quaranta 
a sedici ore sett imanali di la- ] 
voro, adducendo a motivo di | 
tale decisione l ' intasamento j 
dei p-azzali di deposito e l'in
certezza circa l'assegnazione ! 
d. ulteriori commesse. 

Nella riunione di oggi, il 
consiglio di fabbrica della 
Vianini ha discusso la grave 
decisione dellaz.enda e. pur 
non dichiarandosi pregiudi
zialmente contrar io alla even
tuale necessità di ricorrere 
alla cassa integrazione, ha ri
badito il proprio dirit to a ve
rificare se la richiesta della 
azienda abbia giustificazioni 
valide. A tale scopo 1 lavora
tori della Vianini hanno chie
sto di esaminare la questio

ne con la Cassa del Mezzo 
giorno e con l'ente irrigazione 
di Puglia. Incontr i in tal sen
so dovranno svolgersi en t ro la 
set t imana Fino a quando non 
si avrà un chiar imento sulla 
intera quest ione 11 con ig l io 
di fabbrica respinge la mano 
i r a posta in a t to s t amane 
dalla direzione aziendale di 
istituire nuovi turni di la-.o-
ro non concordati , tendenti a 
porre le maestranze, il con 
sigilo di fabbnra e le orpaniz 
zaz.oni sindacali di fronte al 
fatto compiuto. 

Per sottol .nearc l 'impegno 
unitario che lega i lavoratori 
delle fabbriche e quelli delle 
campagne per la soluzione dei 
g r a n problemi del paese e 
sopra t tu t to del Mezzogiorno. 
gii operai della Vianini hanno 
deciso di ader i re alla giornata 
di lotta dei lavoratori agrico
li in programma per il 6 lu
glio, con ot to ore di sciopero 
per ogni tu rno . In tal modo 
intendono sopra t tu t to ribadi
re lo s t re t to legame esistente 
t ra il problema delle trasfor
mazioni agrar ie e della irriga
zione e le garanzie occupazio
nali nei loro confronti. 

« filante » 

I carabinieri 

indagano 

sul pane 

CAMPOBASSO. 5 
Sa! fenomeno del pane « fi

lante » — p r o d o r o con farina 
inquinat i da un baci..o. il 
me.-enterico. e la CJI caraT 

teristtea pr.ncipale e quel.a 
di presentare la mollica mol
le e fLamentosa — che ha 
causato disturbi gastroenten 
ci in larga par te della popo
lazione di Acquisiva Colle 
croce, un piccolo centro in 
provincia d! Campobasso, ol
tre che da par te delle auto 
n t à sanitarie, indagini vengo
no condotte dai carabinieri 
della compagnia di Termoli. 
allo scopo di stabilire se e 
quali responsabilità srano da 
individuarsi nell'episodio. 

Si * potuto appurare , intan
to, che disturbi analoghi so
no s ta t i avvertit i da molti 
consumatori di u n paese limi
trofo, Montecilfone 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA, 5 

La situazione occupaziona
le nel polo industriale di Si
racusa permane molto grave. 
Oggi, alla vigilia della mani
festazione di opeiai e brac
cianti che si terra domani 
nella zona industriale, gli edi
li della Guffanti . una dit ta 
che lavora all ' interno della 
ISAB, hanno manifestato di
nanzi ai cancelli del nuovo e 
gigantesco insediamento pe
trolchimico. Anche nei giorni 
scorsi manifestazioni simili e 
scioperi si e rano tenuti di
nanzi ai cancelli della Liqui-
chimica, confermando cosi 
non solo la eccezionale gravi
ta delia situazione economi
ca. ma anche la instabilità 
del posto di lavoro per cen
t inaia e centinaia di opera'. 
e la incerta prospettica per 
alcune dit te appa l ta toc i edi
li e metalmeccaniche che e 
seguono lavori per conto dei 
grossi monopoli e In cui sorte 
e quindi legata ad una pron
ta ed estesa ripresa produt
tiva. 

La Seniicul. la Guffanti . la 
Sicilmontaggi. la RCP vivono 
quindi le contraddiz oni dello 
sviluppo distorto del polo ni 
dus tna le della provincia di 
Siracusa essendo la loro con
dizione legata a doppio filo 
all 'att ività produttiva dei 
grandi insediamenti monopo
listici. 

La \scenda della «questio
ne fertilizzanti » e indicat i la 
ed emblematica nello stesso 
tempo L'unico repar to della 
produzione chimica collegata 
all 'agricoltura riseli.a di chiu
dere per una sene di situa
zioni che. seppur sono legate 
alla d.namica più generale 
della cr.si. ch iamano in pri
mo luozo responsab.l.ta com
plessive della Monted.aon clic. 
peraltro, intende operare su
bordinando le esigenze colkt-
t.ve a .nterossi privatistici 

Domani, gli operai della zo
na industr.ale che «f ru i ran
no nel grande piazzale dello 
stabilimento incendono r.-
spondere fermamente ai d.-
se^ni di r i s t ru ' tu raz one d<\ 
l'azienda. A c a n t o a loro ma
nifestano 1 braccianti in una 
battagl.a che è comune, che 
coinvolge tu t to r a s - e t to prò 
d u t t . i o della provine.a. che 
tende a pnvileg.are .e pr.-
mar-.e esigenze economiche 
dei Siracusano. Questa mani 
festazione coincide con la 
battaglia p u r e n e r à > che . 
lavoratori delle campagne so 
stendono per il r .nnovo del 
contra t to di lavoro Manife
stazioni u n i t a n e si t e r ranno 
sempre nella giornata di do
mani , nei più .mpor tanu cen-
tr . azr.co*. do'la prò-..ne.ai 
Avo.a, Lent .m e Buccher-

Propr.o sulla questione de. 
fertilizzanti t s.ndacat: de 
nunciano le inademp.er./.<* 
della Montedison e i ' .mmob-
lism.i che emergono da.le de
cisioni unilaterali di chiusa 
ra dei repart i , mentre per .1 
momento la d.rez.one del.a 
az.enda ha chiesto 11 prolun
gamento del periodo d: cas
sa integrazione per gli ope
rai minacciati , fino a! 22 set
tembre senza dare però ga
r a n t e di r . a w i o degli mn-
p.anti . I s.ndacati ch.edono. 
invece, di affrontare il pro
blema della riconversione 
produttiva e dell'ammoder
namento degli impianti affin
ché i prodotti vengano resi 
competitivi nei mercati inter
nazionali; sottolineano, nel 
contempo, la necessità di da
re avvio immediato ai nume
rosa investimenti programma

ti per dare ìespiro occupa 
zionale alle centinaia e cen
tinaia di edili e metalmec
canici elio l ' scluano di resta
re senza lavoro. Per molti di 
questi, infatti , sono cessati 
gli effetti della legge regio 
naie che interveniva per al 
cimi mesi con la cassa iute 
gia/ ione per consentire il tra
vaso dall 'ISAB, ]>er fine la 
vori. alla Montedison e agli 
u l tn grandi complessi, at t ra
verso l'inizio dei nuovi inve
stimenti. Nonostante tale prò 
cesso sin iniziato, permango
no ritardi, inadempienze che 
rischiano di peggiorare la si
tuazione e di lasciare disoc
cupate diverse continaia di 
lavoratori. 

La necessità di intervenire 
rapidamente viene sottolinea
ta nel documento dei sinda
cati unitari che chiedono il 
decollo immediato degli « in 
vestimenti Montedison. Ll-
qu.chimica. Un.cem clic da 
soli garantirebbero la solu
zione dei problemi oeeupazio 
nali dei lavoratori edili e me 
ta'meo<aiv.ci >•: si chiede ino! 
tre l'avvio immed.ato della 
costruzione do lo «opere pre 
viste dal progetto speciale n 
2, quale l'as=e a t t rezzato». 

Ai Comuni de'.'a provincia 
che nei mesi scorsi hanno 
vissuto momenti di esal tante 
unita con gli operai. 1 brac
cianti. ì lavoratori della pro-
i .ncia per la difesa e lo svi
luppo dell'occupazione. spet 
ta il compito di rilanciare 
moment, un.trìri por la ricer 
ca conerò'a dogli s t ranient i 
che in questa situazione d: 
grave crisi possono consenti
re fornir di o o upazione per 
gli operai minacciati. 

Alcuni d: questi strumen
ti sono presenti nelle leggi 
ree.ona'i che fanno par te del 
prog r amma realizzato da: 
p. ir ' . ' i au tononrs ' io i a t t ra 
icrso il p a ' t o di fine leg' 
s 'atura. I Comuni debbono «1 
p u pre- 'o e'abor.ire i p a n i 
noce-sari per pott*r ut. ' izzare 
sub.to . fondi pr^i st. dalla 
legge reg.onale per il comple-
»«mento d: opero pubb'iehe. 
la CJI rap.da esecuzione po-
treboo dare ' i n i pos. ' .va %n 
luz ono a! problema occupa 
z.ona'e. GÌ. opera1, i h~ar 
d a n t i debbono so' cr *are la 
approvaz onc di t.i ' ' p r o w e 
d monti dn parto n>z : enti 
locali affinchè qu<s*i fondi. 
eia stanzia*! dal 'a Resrione. 
•ungano j t . : z zu . al piò 
presto 

Roberto Fai 

Trovato corpo 
decapitato 

nelle campagne 
di Ribera 

RIBERA (Agrigento). S 
II corpo d. un giovane della 

apparente e tà di 20 anni pri
vo della testa e in avanzato 
stato di decomposizione, è sta 
to trovato dai carabinieri in 
località « S a n t a Rosal ia» nel
le campagne di Ribera. 

Il corpo era seminascosto 
da sassi e rami d'albero in 
una zona impervia. 

A trovarlo sono stati 1 cani 
poliziotto della legione del ca-
rab'.n.er. di Palermo nel cor
so di una ba t tu ta organizzala 
per cercare un contadino di 
Ribera. Calogero Muli , di 78 
anni , scomparso alcuni fjornl 
fa da cast . 
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Il progetto di legge accoglie le proposte del PCI 

OGGI IL CONSIGLIO REGIONALE SARDO 
ESAMINA LA RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Si istituisce una sezione speciale dell'Ente di sviluppo per uno stru mento tecnico al servizio della programmazione — Le spese delle 
opere di trasformazione saranno all'80 per cento a carico della Regione — Un'occasione per spingere avanti l'intesa autonomistica 

Un momento tipico dell'attività pastorizia in Sardegna. 
aprono nuove prospettive di sviluppo del settore 

agro - pastorale 

CAGLIARI - Riguardano gli impianti idrici e l'urbanizzazione 

Proposte comuniste per uscire 
dalla paralisi voluta dalla DC 

Sterile atteggiamento dei democristiani che si ostinano a rifiutare il 
confronto con il PCI — A colloquio con i compagni Cogodi e Atzeni 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5. 

Gli incontri sulla crisi co
munale predispo.it i in forma 
bilaterale dal gruppo demo
cristiano, sono terminat i con 
un nulla di ta t to . Questi col
loqui avvengono a ripetizio
ne e senza alcuna traccia pro
grammatica. 

« Ci troviamo di fronte — 
ha commentato il vicepresi
dente del gruppo comunista 
compagno Luigi Cogodi — ai 
soliti a t teggiamenti dilatori 
della Democrazia crist iana. 
L'iniziativa nasconde la so
stanziale incapacità della DC 
di elaborare proposte serie e 
risolutive per il superamento 
della crisi. La DC è il parti
to di maggioranza relativa 
che. cont rar iamente alla sua 
forza elettorale, detiene 1*85 
per cento del potere comu
nale ed egemonizza la giunta 
con 9 assessori su 12. Se l'am
ministrazione è paralizzata. 
non funzionale, si compren
de bene di chi è la colpa. Del 
resto gli elettori lo hanno det
to in termini appropriati il 
20 giugno, dando maggiori 
consensi al PCI. La DC ?vreb-
be dovuto prendere a t t o del
la nuova situazione polit i la. 
avanzando delle proposte con
crete in quest 'ult imo giro di 
consultazioni. Non lo ha fat
to. Siamo coat tamente al pun
to di partenza ». 

Cosa ha detto in sostanza 
il capogruppo democristiano 
dottor De Sotgm? 

Risponde il compagno Cogo
di: ((Sostanzialmente nulla 
di nuovo, t r anne che occorre 
respons.ibilizz.ire il nostro 
partito. Gli elettori assedian
do al PCI 44 mila voti h a n n o 
riconosciuto ia sua funzione 
di noverilo. Ma la DC si osti
na a rib.id.re la frusta tesi 
dei ruoli distinti de'.la m a ? 
gior.mza e dell'opposizione. 
Per questa ragione ì colloqui 
con ì part i t i si sono trasci
nati s tancamente senza al

cun collegamento. Si è trat
tato. lo ripetiamo, di una ini
ziativa di parte, che ha rive
lato l'intenzione dei democri
stiani di non approdare a 
nulla di positivo». 

« Con il capogruppo compa
gno Atzeni — ha det to infine 
il compagno Luigi Cogodi — 
abbiamo proposto che, a par
tire dalla ripresa dei lavori, 
il 12 luglio prossimo, il con
siglio comunale venga chia
mato all 'approvazione di mi
sure urgenti relative ai mu
tui per gli impianti idrici e 
per le opere di urbanizzazio
ne primaria nei nuovi inse
diamenti abitativi. 

« Contemporaneamente bi
sogna procedere ad una at
tenta verifica del quadro po
litico. stabilendo un program- j 
ma concordato a medio ter- j 
mine, basato su alcuni punti : 

immediatamente fattibili: pia
ni straordinari per la casa e 
per la edilizia scolastica; po
litica e decentramento con la 
elezione dei consigli di quar
tiere e di frazione entro l'an
no; partecipazione del comu
ne alla programmazione re
gionale a t t raverso la elezio
ne immediata dell 'organismo 
comprensoriale. 

« Con simili premesse si 
può andare al superamento 
della crisi. E' chiaro che, in 
primo luogo, bisogna far ca
dere ogni discriminazione. La 
pregiudiziale ant icomunista è 
anacronistica ed è s ta ta net
tamente bocciata dagli eletto
ri. Occorre che cada imme
diatamente in consiglio Co
munale. da par te della DC. 
se si vuole dare stabilità ed 
autorevolezza alla ammini 
strazione ». 

Tremendo scontro fra due auto 

Spaventoso incidente 
ad Oristano: 4 morti 

ORISTANO. 5. 
Quattro morti in un tre

mendo scontro lungo la • Car
lo Felice >. al chilometro 64. 
Due Fiat 128 e una Fiat 127 
vi sono rimaste coinvolte. 

Hanno perso la vita nel 
violentissimo urto, che ha 
coinvolto tre macchine, gli 
operai Efisio Pillittu di 39 an
ni da Villa Sor (Cagliari) e 
Luciano Succu di 19 anni da 
Orgosolo (Nuoro) e i pastori 
Mario Patteri di 19 anni da 
Orgosolo e Valerio Soro di 18 

L'operaio Serafino Lovicu 
di 19 anni da Orgosolo. si 
trova in gravissime condizio
ni in imminente pericolo di 
vita nella sala rianimazione 
dell'ospedale civile di San Ga

vino. 
Leggermente feriti e medi

cati all'ambulatorio di Mo-
goro i fratelli Palmario e 
Giovanni Antonio Oppo ri
spettivamente di 39 e 48 an
ni da Ghilarza (Oristano) ma 
domiciliati a Genova. 

Dal groviglio delle auto è 
difficile stabilire come siano 
andate le cose: pare che le 
due 128 Fiat procedessero nel
lo stesso senso di marcia ver
so Cagliari, menire la terza 
auto veniva in senso contra
rio. La sciagura è avvenuta 
alle sette di mattina e non 
ha avuto testimoni: i primi 
soccorritori (automobilisti di 
passaggio) si sono trovati da
vanti la tragedia compiuta. 

OditonelT© 
<v Tuttoquotidiano •» sta 

affondando I ventìcinque 
milion' stanziati dalla a-n-
min;*' razione regionai e, 
attraverso ti fondo specia
le del presidente delia 
giunta, sono appena servi
ti a far respirare i 275 di-
pendenti tra giornalisti. 
tipografi ed impiegati, che 
hanno ottenuto un mode
sto acconto di centomila 
lire su otto mesi di stipen
di arretrati. 

La vertenza si trascina 
adesso davanti al tribuna
le dei fallimenti, e non si 
comprende con esattezza 
come andrà a finire. A 
quanto si dice m giro, e 
secondo le constatazioni 
della stessa magistratura. 
i debiti della SEDIS si 
aggirerebbero su almeno 7 
miliardi di lire. Di sicuro 
al gtudice sono state pre
sentate istanze di falli
mento per oltre un miliar
do di lire. Intanto qualcu
no va m giro a fare incet
ta di camb.ah dell'azienda 
editoriale cagliaritana con 
l'obiettivo evidente di pre
sentare il conto al momen
to opportuno per rilevare 
fi complesso a prezzi di 
svendita. 

E' chiaro che anche n 
Bmrdeona. come m campo 

Quel brutto pasticciaccio 
di Tuttoquotidiaiio 

nazionale, ci troviamo di 
tionte ad una ennesima 
manovra di concentrazio
ne delle testate. Che fare 
per scongiurarla* Son si 
possono mandare avanti 
dei piani utopìstici che del 
resto farebbe proprio il 
aioco dei padroni. Ma non 
e neppure possibile stare 
alla finestra a guardare. 
o al massimo lasciarsi an
dare ad una denuncia tan
to generica quanto salo
monica di modo di non 
scontentare nessuno. 

Da parte dell'associazio
ne della stampa cattolica 
si e pervenuti, m sede re
gionale. ad un ordine del 
giorno privo di idee e as
solutamente neutrale. Vi 
si parla di solidarietà 
verso i giornalisti sen
za retribuzioni e minaccia
ti di perdere ti posto, ma 
non viene avanzata nes
suna proposta concreta 
andare al fondo della que
stione. per stanare m qual
che modo i responsabili. 
per arrivare ad una solu
zione giusta della crisi del
l'editoria sarda. 

Fino a questo momento 
chi si è mosso sul piano 
della concretezza, avan
zando delle proposte poli
tiche ben precise, e il 

qruppo dei giornalisti co 
munisti sardi. « Tuttoquo-
tidiano» — è stato denun
ciato — nasce da una ope
razione di centro destra 
perseguita m funzione an
ticomunista e antiautùno-
misiica 11 fallimento del
la manovra reazionaria si 
e rivelato totale, ed e sta
to sanzionato dalla volon
tà dei sardi prima col re
ferendum sul duorzio. e 
in seguito attrai erso tre 
successive consultazioni e-
lettoraìi che hanno visto. 
sempre. l'aianzata dei 
PCI. Lo spazio a destra 
e ormai chiuso. Pero non 
e chiusa la faccenda oscu
ra di un giornale nato per 
fermare il movimento au
tonomistico isolano. E' ar
rivato il momento di cono-
scese i responsabili veri. 
diretti e indiretti, del brut
to pasticciaccio di « Tutto-
quotidiano*. I soldi pub
blici non si possono but
tare dalla finestra con fa 
alita. Se c'è qualcuno che 
deve saldare il conto, e 
non solo metaforicamen
te, venga fuori. I piccoli 
« boss » di questa impresa 
avventurosa e avventuri
stica non possono più go
dere della protezione dei 
padrini del potere. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 5 

I lavori del Consiglio re
gionale riprendono domani 
martedi alle ore 18 con Tesa 
rne della legge sulla riforma 
agropastorale nell'isola. Il 
provvedimento legislativo — 
approvato in Commissione da 
tutt i i parti t i dell'intesa au
tonomistica — giunge in au
la con sostanziali modifiche 
rispetto al testo originario 
predisposto dalla giunta, e 
det ta norme precise per l'at
tuazione della riforma agro
pastorale in base alla legge 
268 e al piano triennale di 
programmazione 1976-78. 

In primo luogo la legge isti
tuisce la sezione speciale del-
l'ETFAS (Ente di sviluppai. 
intesa non come un nuovo en
te, ma come strumento tecni
co al servizio di tutti i sog
getti della programmazione. 
In questo avanzato quadro di 
riforma, ampi poteri vengono 
affidati agli organismi coni-
prensonah per la predlspo 
sizione e la realizzazione dei 
plani zonali di trasformazio
ne, mentre per la prima volta 
nella vita dell 'istituto autono
mistico viene promossa l'ini
ziativa associativa dal basso. 

La legge det ta anche delle 
norme per la acquisizione del 
Monte Pascoli attraverso lo 
esproprio e l'acquisto di ter
re dai proprietari non colti
vatori dirett i . I terreni acqui
siti verranno quindi concessi 
a contadini, pastori, e brac
cianti per la formazione di 
moderne aziende allevatrici. 

Le opere di trasformazione 
sa ranno a carico della Regio
ne per l'80°o della spesa, men
tre il res tante 20"o verrà co
perto da mutuo a tasso age
volato. 

Il PCI ha dato un contri
buto determinante alla ela
borazione della legge in Com
missione con le proposte dei 
compagni Andrea Raggio. 
Antonio Secchi, Eugenio 
Maddalon. I commissari co
munisti hanno espresso un 
parere largamente positivo, 
sostenendo che la legge per 
la riforma agropastorale si 
fonda sulla articolazione am
piamente democratica che 
può garant i re finalmente la 
trasformazione delle campa
gne sarde. 

L'esame della legge sulla ri
forma agropastorale offrirà 
certo l'occasione per un am
pio dibatt i to sulla situazione 
politica regionale dopo il vo
to del 20 giugno. 

E' noto che la giunta in 
carica venne riconfermata al 
momento della elezione alla 
presidenza dell'on. Pietro 
Soddu. Si t r a t t ò di un at
to meramente formale, deci
so in quanto si era aperta la 
campagna elettorale. Lo stes
so presidente Soddu ebbe a 
dire che bisognava andare ad 
un'ampia e profonda verifica 
immediatamente dopo il voto. 

Il momento della verifica 
è arrivato. Il PCI insiste ora 
perché venga subito avviato 
un confronto t ra tut t i i par
titi dell 'intesa autonomistica. 
senza nessuna pregiudiziale. 
La verifica si rende necessa
ria. e deve essere conclusa 
nel modo più rapido possibi
le. sopra t tu t to perché la si
tuazione economica si va ag
gravando e richiede l'urgente 
avvio del piano triennale già 
approvato. 

D'altro canto, la giunta in 
carica non solo è inadegua
ta ai compiti nuovi della pro
grammazione — come il Con
siglio riconobbe nel dibatti
to dello scorso maggio — ma 
va compiendo degli att i che 
tendono a smantel lare il pia
no approvato. Per esempio. 
è inaccettabile la proposta di 
r iprist inare nei bilancio del
l 'anno in corso tut te !e spese 
improduttive e dispersive. 
senza alcun coordinamento 
con il piano. Vi è perfino la 
richiesta di ripristinare e ad
dir i t tura aumentare , gli stan
ziamenti per gli ent i : ciò si
gnifica — denunciano i comu
nisti — disat tendere gli im
pegni di r istrutturazione e 
democratizzazione, seguendo 
la solita dannosa prassi 
clientelare. 

Infine, un decreto della 
giunta modifica — in contra
s to col programma triennale 
— gli s tanziamenti per inter
venti nella pastorizia. 

Alla luce dì questi fatti. 
diventa urgente iiquidare I" 
a t tuale esecutivo, che sempre 
più si caratterizza come l'osta
colo alla at tuazione piene e 
democratica delia proeram-
maz.one. 

Il voto del 20 eiueno — con 
l'ulteriore .spostamento a si
nistra ed in particolare con 
la forte avanzata del PCI — 
indica '.a necessità d; una 
svolta nel Paese come nel
la regione. Appare più che 
mai decisa la volontà del 
l 'elettorato isolano di arriva
re ad una collaborazione tra 
le forze democratiche che 
hanno elaborato il piano 
triennale. Queste stesse forze 
devono collaborare per l'at
tuazione del piano, e dun
que. occorrono forme unita
rie per la gestione operativa 
della Regione. In tal senso 
il PCI ha chiesto un confron
to aperto a tut t i i partiti de
mocratici sulla formazione di 
una nuova giunta, su! ruolo 
del Consiglio regionale e la 
composizione dei suoi organi. 
sulla riforma della s t ru t tura 
e della gestione dell'Istituto 
autonomistico con al centro 
gli organismi comprensoriali. 

g. p. 

A Palermo 
22 soldati 

denunciati per 
una astensione 

dal rancio 
PALERMO. 5 

Ventidue soldati di leva del-
l'XI compagnia di sanità di 
stanza all'ospedale militare di 
Palermo hanno ricevuto oggi 
comunicazioni giudiziarie dal
la Procura militare relativi a 
indagini per una astensione 
dal rancio avvenuta sabato 
scorso, 26 giugno. 

I soldati avevano protesta
to in questa maniera per l'im
provviso e ingiustificato tra
sferimento in altra sede di 
un loro commilitone. Andrea 
Casati, originario della pro
vincia di Bergamo. In prece 
denza. un gruppo di soldati 
aveva denunciato ai giornali 
che dentro l'ospedale alcuni 
ufficiali presentatisi come 
candidati nelle liste de. Gia
como Marchello (ex sindaco 
fanfanlano di Palermo, co
lonnello dell'aviazione in ser
vizio permanente effettivo» e 
Giovanni Cuscinà (generale 
medico e presidente del Con
siglio di leva a Palermo I) 
avevano fatto diffondere pro
pri faxsimili elettorali nel
l'ospedale. 

BASILICATA - Per il maltempo 

Le organizzazioni 
contadine chiedono 

l'accertamento 
urgente dei danni 

Oggi si riunisce la terza Commissione della Regio
ne per un esame dei provvedimenti da adottare 

Campagne allagate, raccolti distrutti, coltivazioni danneggiate 
per il maltempo nel Mezzogiorno 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 3 

Domattina la terza Com
missione consiliare i< proble
mi economici » della Regio 
ne Basilicata, discuterà in 
merito ni gravi danni per le 
eccezionali calanuta atmosfe
riche abbattutesi nelle setti
mane scorse hiill'intero torri-
tono regionale Una richie
sta specifica in tal senso 
era stata avanzata dal com
pagno Barberino, vice presi
dente della stessi ter/n com
missione. Parteciperà quin
di alla riunione anche l'as
sessore regionale <i! diparti
mento agncol 'ura e foreste. 

IJO organizzazioni agricole 
professionali — Alleanza con
tadini. UCI, Coldnvtti, Unio 
ne agricoltori - - hanno fatto 
pervenire olla Regione i prò 
pri documenti per cui si af
ferma che e utile riportare 
in sede di ter/a commissio
ne consiliare regionale l'in
contro con tutte le organiz
zazioni profcs.sionu\ demo 
cratlche e con la stessa Fe
derazione CGIL CISL. UIL: 
ed affrontare quindi il pro
blema delle calamità ntmo 
sferiche anche In Consiglio 

Fi a le misure che saranno 
adottate. è stato preannun
ciato l 'ammasso granario a 
prezzo lievemente inferiore a 
oaello di orientamento comu
nitario. tenuto conto della 
qualità compromessa di quan 
to resta possibile della pro
duzione di grano regionale. 

Si impone una gestione ed 
un controllo democratico nel

le operazioni di ammasso a 
cui debbono assolvere i con
sorzi agrari e l'Ai MA con il 
concoreo di comitati unita
ri delle organizzazioni agrl-
cole, del sindacati e dei co 
mimi. 

Va anche democraticamen
te adottato e gestito un pla
no di approvvigionamento e 
dì distribuzione di foraggi 
e mangimi por l'allmentazlo 
ne zootecnica. Occorre cioè 
sventare ogni possibile ma 
novra speculativa e discri
minatorio. 

Anche l'Alleanza provincia
le dei contadini e l'UCI di 
Malora hanno sollecitato In 
giunta regionale di Basllira 
ta a riconoscere il carattere 
di eccezionalità dei nubifra
gi 

Alleanza Contadini e UCI 
hanno chiesto che per l'anno 
in corso sia riconosciuta agli 
agricoltori colpiti l'esenzione 
dal pagamento della imposta 
fondiaria e della tassa sul 
la bonifica, il totale inden 
ni zzo dei danni subiti, l'esen 
/ione dal pagamento dei con 
tributi assistenziali e previ 
deliziali cosi come prevede ti 
decreto legge del 1968. la 
proroga del pagamento del 
credito apiario e ì conseguen 
ti interessi per tale proroga 
n carico della Regione. 

Le due organizzazioni con
tadine inoltre, hanno an 
che chiesto che si procedo 
celermente ogli accertamenti 
dei danni verificatisi nelle 
campagne della Basilicata. 

f.t. 

VASTO - Aumentano le denunce di malattie professionali 

In fabbrica con l'incubo della silicosi 
Solo al patronato INCA per il riconoscimento del male si sono rivolti 60 lavoratori nei primi mesi dell'anno - Le Commissioni ambiente della 
SIV e della Magneti Marelli hanno accertalo la presenza di elementi nocivi anche in ambienti linora insospettati - Le iniziative dei sindacati 

A Settimo 
il programma 

di lavoro 
della sezione 
discusso con 

i cittadini 
Festa dell'Unità a Sett imo S. Pietro — uno dei tant i 

Comuni della cintura rossa cagliari tana — da giovedì 
a domenica con la partecipazione di centinaia di citta
dini. Le iniziative per la s tampa comunista sono s ta te 
caratterizzate quest 'anno da una serie di dibattiti su tre 
ordini di questioni: l 'esame dei risultati elettorali- un 
bilancio sull 'attività dell 'amministrazione di sinistra" un 
piano di lavoro della sezione e del circolo giovanile ' 

Gli operai, gli s tudenti , i contadini, gli artigiani le 
donne, hanno preso par te d i re t tamente alla elaborazione 
dei programmi di intervento, ponendo domande, sugge
rendo risposte, avanzando proposte concrete. In primo 
luogo, è s ta ta ribadita dalla popolazione di Sett imo l'ur
genza di una svolta alla Regione Sarda che si concretizzi 
con la partecipazione dei comunisti alla gestione del 
secondo piano di rinascita. 

«I l problema di una radicale trasformazione della 
economia sarda, secondo le indicazioni contenute nel 
programma triennale, non può essere disgiunto da quello 
di una nuova direzione politica della regione», ha affer
ma to il segretario della sezione compagno Antonio Var 
giù. riferendosi al significato del voto del 20 e 21 giugno. 

Alla grande manifestazione di chiusura, il segretario 
della Federazione comunista di Cagliari compagno Lieto 
Atzeni ha riaffermato che proprio dal voto è scaturita 
la volontà del popolo sardo di arr ivare oggi e non do
mani . a cambiamenti profondi. 

« Nell'ambito della nostra Federazione, su 79 Comuni 
il PCI ha avanzato rispetto alle elezioni del 1975 in ben 
69 Comuni, mentre in 10 ha mantenuto le splendide 
posizioni raggiunte lo scorso anno . Nei 40 Comuni ammi
nistrat i dalle sinistre, il PCI è ancora a n d i t o avant i . 
t r anne che in uno. r imasto a livello del '75. Non abbiamo 
messo nel conto ì Comuni che r ientrano nell 'ambito 
della Federazione di Carbonia. dove pure si r iscontrano 
dei programmi notevoli rispetto a tut te le precedenti 
elezioni ». 

«Anche dal voto dei Comuni di sinistra come Sett imo. 
ha affermato il compagno Licio Atzeni tra gli applausi 
della folla, viene quindi la conferma che gli elettori 
giudicano positiva la linea del PCI. Da questa prima 
festa dell'Unità del 1976. organizzata subito dopo la 
vittoria elettorale del 20 giugno, giunge la proposta delle 
popolazioni di un potere regionale nuovo, capace di 
realizzare con coerenza ì programmi positivi della legge 
268 definiti ed approvati col concorso di tu t te le forze 
autonomistiche ». 

Domani manifestazione 
internazionalista a L'Aquila 

Pronto un disegno di legge 

Interviene la Regione 
per i centri storici 

del Parco d'Abruzzo 
Nostro servizio 

Dal nostro corrispondente VASTO 5 
Diventano sempre più frequenli nel Vastese le denunce di malattie professionali con

tratte nelle aziende, per la silicosi, ad esempio (a parte gli oltre 200 casi denunciati nel 
1975), nei soli mesi di quest'anno si sono rivolti al solo patronato INCA una sessantina di 
lavoratori per denunciare i sintomi del male ed avere il riconoscimento alla invalidità. K 
la silicosi, pur essendo hi più diffusa, non é certo la sola malattia che si contrae nelle 
fabbriche della zona: disturbi di origine lavorativa vengono avvertiti anche nel sistema 
circolatorio, in quello osseo 
e muscolare (atrosi). nell'ap- ! — ~ ——— 
parato digerente e nell'udi
to (sordità da rumori) . Né 
si può dire che questo pro
blema della nocività sia cir
coscritto solo alla SIV. giac
ché i fattori che minacciano 
la salute dei lavoratori (pol
veri. calore, rumori, umidi
tà. ecc.» si trovano anche 
nelle a l t re aziende vastesi. 
alla Magneti-Marelli. alla 
Fonderia, alla Gessi, nelle 
Ceramiche. Per inciso va ri
levato anche che questi fat
tori nocivi si aggravano col 
sopraggiungere della stagio
ne estiva e ciò spesso è alla 
base dei fenomeni di cosid 
detto assenteismo che si ve 
rificano particolarmente in 
questo periodo. 

Nelle due fabbriche mag
giori. SIV e Magneti-Marelli. 
le Comissioni ambiente, in 
seguito ad indagini ed ac
cer tament i , hanno riscontra
to. com'è emerso da alcune 
riunioni, la presenza di eie 
menti nocivi anche in am
bienti finora insospettati. An
che da questo punto di vi
sta appare evidente la in 
sufficiente applicazione ia 
volte la mancanza totale» 
delle misure di sicurezza e 
di prevenzione. Ad esempio 
alcun: settori della SIV non 
sono neppure assicurati con
t ro il rischio di silicosi, con 
una evidente evasione contr.-
butiva da parte dell'azienda 
Sulla base di questo fatto da 
parte dell'I NAIL vengono 

L'AQUILA, f> 
L'esigenza di definire una 

posizione unitaria dei partiti 
democratici contraenti l'ac
cordo posto a base dell'atti
vità della Regione sui com
plessi problemi dello sviluppo 
urbanistico, della difesa del
l'ambiente e dell'assetto del 
territorio, e sottolineata ne! 
la nota che accompagna Io 
schema di disegno di leg-
ge regionale. Il progetto pre 

! no invitati infatti tutti 1 co-
I munì ricadenti nell'area del 
I Parco, l'Ente autonomo del 

PNA. le Comunità montane 
interessate. l 'Ispettorato re
gionale delle foreste, la So 
vnntenden7a ai monumenti e 
alle Belle Arti. 

Nel quadro dei numerosi. 
e per certi versi acuti, pro
blemi del Parco Nazionale di 
Abruzzo. i comunisti ritengo 
no che la determinazione di 
qualsiasi intervento debba es
sere fatta nel pieno rispetto 

vede alcune provvidenze per t della volontà delle popolazioni 
l'attuazione di norme tendenti [ e dei suoi organismi 
a favorire l'incremento ricet- | In rapporto ai problemi del 
tivo e la tutela dei centri | Parco Nazionale d'Abruzzo. 
storici dei comuni del Par- i w scanalato — per il valore 
co Nazionale d'Abruzzo. j politico e democratico che lo 

Allo scopo di puntualizza- \ carat tenz/n — il tempestivo 
re gli orientamenti della Re 

| gione su problemi tanto ini-
I portanti e tanto delicati, nel 
i l'ambito dei quali occorre an

cora precisare mezz; e metodi 
per interventi rapaci di con 

I ciliare gli interessi materia
li deli'uomo e la difesa del 
patrimonio scientifico, stori-

. co e naturalistico, la 3. Com-
poi respinte le domande d. missione del Consiglio regio-
indennizzo di decine di la i naie ha indetto una consulta 

Si è aper to sabato pome 
nggio a L'Aquila il Festi 
vai dell 'Unità. Il program 
ma ampio ed variamente 
articolato prevede una se 
n e di manifestazioni cul
turali e poetiche che si 
t e r ranno nel capoluogo 
abruzzese fino a domenica 

Nella giornata di oggi 
alle ore 18.30. s: terrà una 
conferenza dibatti to sul te 
ma: «Moralizzazione del 
ia vita pubblica e riforma 
dello Stato. La giornata d. 
mercoledì sarà dedicata al 
tema della solidarietà .n 
ternazionale. Sa ranno pre 
senti alcuni rappresentan
ti della resistenza cilena. 
spagnola e argent ina e 
la compagna Annamaria 
Guevara. I-a man.festazio 
ne internazionalista sarà 
conclusa da Nadia Spano. 
membro della sezione este
ri della Direzione del Par 
tito. Nella stessa serata il 
duo cileno e Chiaro e Hu
go » terrà uno spettacolo 
di canzoni popolar; e d; 
lotta. 

Giovedì pomeriggio, alle 
ore 19. il compagno Dome
nico Gravano del Comita

to Centrale del PCI. pre
siederà un incontro-dibat
tito sul tema « Ruolo del.a 
classe operaia nella dire 
zione politica del Paese 
dopo il voto del 20 giù 
gno ». La g.ornata sarà 
an imata anche da manife
stazioni sportive e da uno 
spettacolo musicale 

Per iì dibatt i to su «Cre
dito. risparmio ed mvest.-
menti » previsto per vener
dì alle ore 19. interverrà ;I 
compagno Gianni Simula 
del Cespe. I! pomengg.o di 
sabato 10 sarà caratteriz
zato da alcuni spettacoli 
dedicati a. bambini - con 
Dajs; Lumini e Beppe 
Chierici — e alla questio
ne femminile. La giornata 
s: concluderà con le canzo
ni di lotta da Dajsi Lu
mini. 

Domenica, ultimo g.orno 
del Festival, si svolgeran
no delle manifestazioni 
sportive popolari organiz
zate dall'ARCI-UISP. A 
conclusione delle giornate 
del Festival parlerà un 
compagno della Direzione 
nazionale del nostro par
tito. 

voratori che denunc.ano :'. 
male. 

Clamorosa è al riguardo :a 
vicenda di un lavoratore. Ti 
nar . Sebastiano, il quale, do 
pò aver percepito dal feb 
braio "73 una rend.ta da in 
validità per silicosi. >: vede 
arr ivare tempo addietro una 
lettera in cu: l'INAIL e:. 
comunica la revoca d: t.»> 
rendita e l'obbligo d. resti
tuzione del denaro r i s e n t o j 
in quanto crìi non avrebbe , 
mai lavorato « ,n e-po-.;zione ! 
allo specif.co ri-ch.o s.l.cot. j 
ger.oi>. Eppure e dal 'nS che ', 
il T inan lavora ai.a SIV e ! 
per di più in diverbi reparti . 

Dalle organizzazioni sinda
cali vengono contestate an 
che le procedure d: accerta 
mento adot ta te da'.l'INAIL. 
che d. -olito s; l.nv.tano ad 
una semplice radiograf.a E 
non è un caso che pò. l'es. 
to. quasi sempre negativo. 
risulti in contrasto, oltre 
che con le diagnosi de: me 
die: curanti , anche con g'.. 
accertamenti condotti, su 
ordinaz.one dei patrona: . 
sindacali, dagli ambulatori 
specializzati. Per questo si 
verifica molto spesso che : 
lavoratori debbano far r. 
corso alla magistratura per 
avere il riconoscimento del
la infermità e il diritto a 
qualche indennizzo Assistiti 
dall'INCA sono, infatti, pen
denti presso la Pretura di 
Vasto oltre una quarant ina 
di questi casi. 

Costantino Felice , 

i zione per le ore 16 30 di gio 
1 vedi 86 luglio presso Palazzo 
[ Centi all'Aquila. La stessa 

qualifica delle componenti in
vitate a partecipare all'in
contro e ad ej-pr.mere li pa 
rere sui documento legislati
vo che tende a favorire lo 
sviluppo delle s trut ture ricet
tive e la tutela dei centri sto 
nei nell'area del Pireo, te
stimonia della serietà e del 
carattere estremamente im 
peg.nativo del.a m.z.ativa. So 

intervento dei eruppi politici 
del Consiglio regionale i qua
li. valutando la notizia secon 
do cui il ministero dell'Agri 
coltura avrebbe già deciso lo 
ampi.amento dei confini de! 
Parco, ha espresso «disap 
punto e preoccupazione» per 
una decisione di tanto inte 
resse assunta senza consulta 
re né la Rezione. né gli enti 
locali interessati. La confe 
renza del capizruppo ha Indi
rizzato un teleCTamma a! 
Presidente del Consiglio de; 
ministri chiedendo un suo !m 
mediato intervento ner eartiri 
tire da una parte ia sospen 
sione del provvedimento del 
ministero dell'Agricoltura e 
dall 'altra un ampio confronto 
democratico con le rappre 
ser.fanze delle popolazioni In 
teressate, 

Romolo Liberale 

La sconfitta della DC a Ruvo di Puglia 
Dal compagno Giul>o 

Lovmo, del Direttivo della 
sezione di Ruvo'Barn ab
biamo ricevuto la seguen
te lettera. 

Cara Unita, ti scrivo per al
cune precisazioni circa ì ri
sultati elettorali del 20-21 giu
gno. Come si sa il 20 e 21 giu
gno si è votato anche per il 
rinnovo delle amministrazioni 
comunali in alcuni comuni 
fra ì quali Ruvo di Pdgiie. 

Ora -, risultati riportati dal-
l'L'nirà de! 24 6 76 sono nume
ricamente esatti, ma politica
mente no. Mi spiego. E' vero 
che la DC nelle scor.-e comu
nali aveva avuto il 30.1r6 (10 
seggi), ma è anche vero che 
sempre nelle scorse comunali, 
era presente una lista civica 
(FI Rovo): una corrente de 
staccatasi « momentaneamen
te » per faide interne dal par-

, t .to madre. Tale lista aveva 
ot tenuto il 10.2". (3 seggi». 

Successivamente nella for
mazione della giunta comuna
le (centro-sinistra) i 3 consi
glieri eletti in tale lista rien
trarono nel part i to madre e 
sono stati ripresentatl per le 
elezioni del 20 e 21 giugno nel
la lista de. Quindi il part i to 
de si * presentato alle elezio-
r.oni del 20 e 21 giugno con 
un-t percentuale pari al 40,3* 
(13 seggi), ora avendo otte
nuto il 38.7<~f perde VW». 
Riepilogando in termini di 
se«gi: PCI (12 seggi. +2) . DC 
(12 seegi. —I), PSI (2 seggi 
—1). PSDI (2 seggi —) M8I 
(2 seggi. — >. 

Ho ritenuto opportuno teri-
vere per una corretta valuta
zione del voto nel Meridione 
che tanta importanza ha avu
to nella avanzata del nor.tr-
partito. Fraterni a r a t i . 
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