
Quotidiano / Anno LUI / N. 249 (•"*•.*•,!#) 

SOTTOSCRIZIONE SIAMO GIUNTI A 5 MILIARDI E 889 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Commovente 
incontro 

al Festival 
tra la folla 
e Eduardo 

Commovente Incontro Ieri sera tra Eduardo e l'ini-
menta folla che gremiva la Mostra d'Oltremare a Napoli 
per il Festival nazionale dell'Unità. Presentato dal com
pagno Geremicca. Eduardo ha rivolto un saluto ai napo
letani esortandoli ad avere fiducia nelle proprie forze 
e a continuare l'opera di rinnovamento morale e civile 
della città. Al termine Eduardo ha recitato due sue 
poesie. La giornata era stata caratterizzata da due im
portanti manifestazioni politiche. 

NELL'INTERNO 

Le tensioni del mondo 

UN SENSO di incertezza 
sembra pesare sul mon

do in questo inizio di au
tunno. Ovunque si volga lo 
sguardo — ai singoli pae
si o ai grandi problemi del 
mondo contemporaneo — si 
vedono travagli, crisi, que
stioni irrisolte. Il vuoto 
profondo lasciato ai vertici 
della Cina dalla scomparsa 
del Presidente Mao, e gli 
interrogativi che ne deri
vano circa gli orientamen
ti futuri del grande paese 
asiatico, hanno aggiunto in 
queste ore un nuovo ele
mento di incertezza ai tan
ti che già percorrono il 
mondo. Due paesi dell'ini 
portanza della Germania 
federale e degli Stati Uniti 
sono alla vigilia delle elezio 
ni, e nel mezzo di processi 
dai contorni ancora incerti. 
Avvolto dall'incertezza è il 
presente e l'avvenire imme
diato della, Spagna. Lo è 
anche, per tanti aspetti, 
quello della Francia. Questa 
nostra Italia vive quella che 
tutti ormai definiscono una 
fase di transizione. L'incer
tezza caratterizza la vita del
la Comunità *>ennomiea euro
pea, e domina, in queste 
settimane, le relazioni tra i 
due Stati tedeschi, tornati a 
polemiche e tensioni che ci 
si poteva augurare superate 
per sempre. Problemi non ri
solti, economici e politici, 
tornano di continuo al pet
tine nei paesi socialisti. 

Al di là (JcH'Europa, in 
molte altre parti del mon
do, i motivi dì inquietudine 
sono ancor più profondi. Lo 
sono in Asia, con la questio
ne coreana tuttora aperta. 
Lo sono in America Latina, 
con un Cile che a tre anni 
dal golpe continua ad es
sere un immenso campo di 
concentramento e un'Argen
tina e un Uruguay che non 
conoscono un presente mol
to diverso e migliore. 'Lo 
sono nel Medio Oriente, do
ve il dramma del Libano e 
la tragedia del popolo pa
lestinese non conoscono fi
ne. La vergogna del razzi
smo, in tutta una serie di 
paesi del continente africa
no, prolunga su questa fine 
del nostro secolo le piaghe 
del diciannovesimo secolo. 
La corsa agli armamenti 
continua e si intensifica, in
ghiottendo cifre macrosco
piche. E intanto la fame at
tanaglia paesi interi; cresce 
tuttora la distanza tra pae
si sviluppati e paesi in via 
di sviluppo: mali vecchi e 
nuovi, come l'inflazione e 
l'inquinamento, assalgono 
gli stessi paesi sviluppati; 
ottocento milioni di esseri 
umani, secondo i dati resi 
pubblici l'altro giorno dal-
VUnesco, sono tuttora anal
fabeti. 

E 9 DALL'INSIEME di que
ste situazioni, e molte 

altre se ne potrebbero ag
giungere, che deriva quel 
senso di incertezza che sem
bra pesare sul mondo in 
questo settembre 1976. La 
scomparsa del Presidente 
Mao Io ha ancora accentua
to. Certo è legittimo, e na
turale, chiedersi che cosa 
sarà la Cina domani, con tut
ti i problemi che stanno di 
fronte alla sua politica in
terna e alla sua politica in
ternazionale. Ma è anche es
senziale. in una circostanza 
come questa, ricordare che 
cosa è stata la Cina ieri. E' 
stata la Cina ieri un paese 
che meno di trent'anni fa 
«ra ancora sconvolto dallo 
sfruttamento, dalle scorre
rie e dagli appetiti delle po
tenze impcrialistiche. La 
incertezza sui suoi sviluppi 
futuri non può fare ombra 
alla certezza storica che 
quella Cina di ieri appartie
ne per sempre al passato, 

perché il salto compiuto dal 
1949 ad oggi è chia'ramente 
irreversibile. Certo, se il 
mondo vivesse nell'immobi
lismo non vi sarebbero 
incertezze. 

Nemmeno però, per il fat
to che l'immobilismo non 
esiste e questa è un'epoca di 
cambiamenti < profondi, si 
può .credere a una sorta di 
determinismo che natural
mente porterebbe il mondo 
avanti, verso « i domani che 
cantano ». Sempre più appa
re evidente che ogni paese 
è chiamato a costruirsi (e 
per tanti aspetti ad inven
tarsi) una propria strada di 
sviluppo, sia pure nel con-
testo di un mondo dove la 
interdipendenza si fa sem
pre più stretta e sempre più 
appare come verità storica 
l'intuizione che Gramsci 
esprimeva nel lontano giu
gno 1919 in un articolo sul
l'Ordine Nuovo: « Lo sci
sma del genere umano non 
può durare a lungo L'uma
nità tende all'unificazione 
interiore ed esteriore, ten
de ad organarsi in un siste
ma di convivenza pacifica 
che permetta la ricostruzio
ne del mondo ». Di strada, in 
questa direzione, il mondo 
ne ha percorsa parecchia, 
specie in questi ultimi venti 
anni. Ma il pericolo di 
salti indietro esiste ancora 
e sempre nelle relazioni in
ternazionali, così come il pe
ricolo che situazioni non ri
solte finiscano col divenire 
non più controllabili. Il Me
dio Oriente è a questo ri
guardo l'ammonimento più 
attuale, ma non è certo il 
solo. 

VTON E' dunque alla ras-
-*•' segnazione o all'attesa 
che possono o devono con
durre le tante incertezze 
che pesano su questo mon
do in movimento, nja, al 
contrario, ad un'azione sem
pre più incisiva su quell'in
treccio tra nazionale e in
ternazionale che è fonda
mentale realtà di oggi. Ciò 
riguarda tutti, su questa ter
ra. Riguarda anche noi.'Noi 
come italiani e noi come co
munisti italiani, in quanto 
sentiamo che questo e fatto 
italiano che è qualche cosa 
di nuovo nel movimento ope
raio e socialista internazio
nale », e che Togliatti sotto
lineava con una punta di le
gittimo orgoglio nel lontano 
e travagliato 1956, è andato 
sempre più prendendo corpo 
e consistenza in questi ven
ti anni, divenendo richiamo 
dell'interesse di forze e uo
mini che cercano, per uscire 
dalle incertezze dell'oggi, 
strade nuove di avanzata 
verso un socialismo che si 
affermi e si costruisca nella 
libertà e nella democrazia, 
in un mondo di pace. Non 
per caso il cosiddetto feno
meno dell'eurocomunismo, 
nato da conclusioni analoghe 
alle quali sono pervenuti 
partiti diversi attraverso dif
ferenti e autonome elabora
zioni, è stato ed è al centro 
di tanto interesse, in Euro
pa e fuori d'Earopa. 
~ E non per caso suscita tan

to e contrastato interesse, 
in Europa e fuori d'Euro
pa, il « caso italiano ». Per
chè ci si rende conto che 
in quest'Italia per tanti 
aspetti peculiari e diversa 
sta forse nascendo, dal con
fronto-scontro tra le forze 
politiche e sociali, qualcosa 
di nuovo, un modo diverso 
di fare politica, di governa
re, dì costruire il consenso. 
E si avverte che, in tal mo
do, l'Italia può contribuire 
alla ricerca di quel « siste
ma di convivenza pacifica 
che permetta la ricostruzio
ne del mondo », di cui scri-
\ eva Antonio Gramsci più 
di mezzo secolo fa. 

Sergio Segra 

Epicentro Gemona, intensità 7-10 gradi della scala Mercalli 
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ve violente scosse di terr 
hanno colpitoli martoriato Friuli 

Un morto e diversi feriti - Scene di terrore nelle tendopoli - Sgombero precauzionale di degenti in ospedali - Esodo in massa da 
diversi centri urbani - Crolli nel centro storico di Gemona - Le scosse sono state avvertite in vaste zone dell'Italia nord-orientale 

UDINE. 11 
Dii3 nuove fortissime scos

se di terremoto, Tra il 7° e il 
10° della scala Mercalli, han
no colpito questa sera il Friu
li alle 13.31 e alle 18.36. Stan
do alle prime frammentane 
notizie si segnalano dei ine di 
feriti, di cui 32 soltanto ad 
Udine, ma numerosi sono 
i crolli anche in zone non le
sionate dal ti emendo sisma 
del 6 maggio scorso. I centi ì 
più colpiti dalle nuove scosse 
di terremoto sembrano essere 
Gemona, Artegua. Tarcento, 
Magnano m Riviera, Osoppo 
e Buia. Panico e disperazione 
nelle tendopoli e nelle case an
cora abitate. A Udine migliaia 
di persone si sono riversate 
nelle strade, molti hanno ten
tato di fuggire in macchina. 
Un traffico intensissimo e di
sordinato ha reso ancora più 
difficile l'invio di autoambu 
lan/e e di mez/i dei vigili del 
fuoco nei luoghi dove veniva
no segnalati crolli e feriti. 

Si ha notizia di interruzioni 
sulla statale Pontebbana che 
conduce verso l'Austria, in 
particolare nelle zone della 
\ alcanale per la caduta di fili 
dell'alta tensione. 

Anche le comunicaz'oni fer
roviarie con l'Austria spno in
terrotte. alcuni ynassi sono 
caduti sulla line.? ferroviaria 
fra le stazioni di Carnia e 
Moggio Udinese. I convogli 
verranno fermati probabil
mente a Tarvisio ed i passeg
geri fatti proseguire in pull
man. I dirigenti delle ferro
vie stanno consultandosi con 
i colleglli austriaci per con
cordare un programma di e-
mergenza. La linea, a quanto 
è stato confermato alle fer
rovie di Moggio, non sarà ri
parata prima di domani mat
tina. non tanto per la com
plessità del lavoro di sgombe
ro della massicciata quanto 
per il pericolo che altri massi 
possano staccarsi dalla mon
tagna. 

All'ospedale di Udine e Tol-
mezzo i malati m grado di 
camminare sono stati fatti 
scendere nei cortili. Panico 
nei cinema cittadini dove es
sendo sabato sera erano ass.e-
pate moltissime persone. E* 
impossibile telefonare in mol
ti centri colpiti dalle nuove 
scosse di terremoto per la 
probabile caduta dei pali te
lefonici. 

I feriti che vengono segna
lati dalle prime notizie sareb
bero a Gemona: quattro turi
sti. sembra stranieri, sono sta
ti ricoverati all'ospedale civi
le. A Tolmezzo una decina di 
persone colte da malore sono 
state ricov erate all'ospedale. 
Scene di panico in città: quat
tro donne si sono procurate 
gravi ferite gettandosi dal 
balcone per il terribile spa
vento. Sempre all'ospedale di 
Tolmezzo ì degenti dei piani 
alti sono stati evacuati. 

Viene segnalata anche una 
vittima:-si tratta di Luigi Sa-
badello di Ragogna — un cen
tro fra i maggiormente col
piti il 6 maggio — che si tro
vava nella vasca da bagno 
quando è arrivata la prima 
forte scossa: colto da! panico. 
nell'uscire dalla vasca, per 

(Segue in ultima pagina) 

A PAG. 2 — SI DEVE TRO
VARE UN TETTO SICURO 
PER I TERREMOTATI 

Clamorosa nov i tà nel conflitto 

Il Papa riceve 
Lefebvre e lo invita 

« a riflettere » 
40 minuti dì colloquio — Il vescovo conferma di 
parlare a nome del « cattolici turbati dalla linea 
conciliare » — Dieci giorni per preparare l'udienza 

PECHINO — La salma di Mao Tse-tung esposta al pubblico nel palazzo del Congresso nazionale del popolo 

E' cominciato il pellegrinaggio davanti alla salma del fondatore della RPC 

IL POPOLO CINESE IN LUTTO 
RICORDA E ONORA MAO TSE- TUNG 
Un silenzio impressionante sulla piazza Tien An Men - Delegazioni giungono da ogni parte 
della Cina - Riunioni e assemblee in tutto il paese - Domani l'omaggio del corpo diplomatico 

- PECHINO. 11 
Questa mattina è cominciato il solenne pellegrinaggio dei cinesi che, attraverso piazza Tien An Men — la piazza 

della Porta della Pace celeste — silenziosamente salgono la grande scalinata del palazzo del Congresso nazionale del 
popolo, • silenziosamente sfilano davanti alle spoglie* del fondatore della Repubblica popolare cinese. La salma di Mao 
era stata traslata questa notte dalla residenza che il presidente aveva occupato per decenni, al Chung Nan Hai. di fianco 
ai palazzi imperiali. I due complessi di edifici sono situati a breve distanza l'uno dall'altro, separati solo dalla Chan? 
An Ta Chieg. la via della Lunga pace, e l'ingresso della residenza di Mao Tse tung è quasi dirimpetto all'ingresso del Pa-

• EQUO CANONE E PIANO EDILIZIO 
Il 28 settembre 1 provvedimenti dovrebbero essere di
scussi al Consiglio dei ministri. Le proposte del PCI. 

A PAD. 2 

• PIOMBINO RICORDA LA BATTAGLIA 
DEL 10 SETTEMBRE 
Civili e militari scrissero una delle prime pagine 
della resistenza ai nazisti. Oggi manifestazione con 
il presidente della Camera Ingrao e autorità militari. 

A PAG. 4 

• RICOSTRUITA LA SCIAGURA DI ZAGABRIA 
Lo scontro In cielo fra due aerei (con la morte di 
176 persone) è stato causato da un tragico errore 
della torre di controllo. Alcuni arresti. 

IN PENULTIMA 

O TERRORISTI CROATI DIROTTANO UN 
AEREO IN USA 
E" avvenuto durante il volo TWA sulla Imea New 
York-Chicago. Un ordigno lanciato all'aeroporto La 
Guardia uccide un poliziotto. - • * 

IN ULTIMA 

La proposta comunista per il lavoro ai giovani 
71 problema delVinoccupa- : apra la via, m particolare, ad 

mone giovanile tende ad ag- una nuova realtà del Meridio-
gravarsi sempre più: siamo \ ne. e caratterizzato da una 
armai vicini alla cifra di un j profonda riforma della scuo-
miltone di giovani, qualifica- ; la, dell'Università e della for
ti e no. in cerca di prima , mozione professinole, 
occupazione. E' questa una 
tendenza propria delVtntero 
Occidente capitalistico e quin
di non solo del sistema eco
nomico italiano. Ma qui ac
ceso una gravità estrema per 
la natura e la profondila del
la crisi che attraversa l'in-

Diciamo questo perché con
sideriamo sta la natura strut-

posta che avanziamo di un i fare fé la memoria va qui al-
piano nazionale di awiamen- ' la passata esperienza dei can
to a! lavoro e di impiego im- ; tien di lavoro), ma un lavo-
med:ato straordinario dei gio
vani m cerca di prima occu
pazione. incentrato sulla loro 
partecipazione a forme di la
voro straordinario ed a cor-

turale della tendenza all'è- I si di formazione professiona-
margmazione dei giovani dal 
laioro sia la sconnessione qua
litativa tra domanda e of
ferta di forza-lavoro, soprat
tutto nella prospettiva di un 

tera società italiana. Siamo ' duerso sviluppo economico e 
pienamente coscienti che un 
problema di tale portata può 
essere avviato a soluzione sol
tanto all'interno di un mo
dello di sviluppo protonda
mente diverso dell'attuale — 
tfl Italia — basato su'l'aHar-
fomento (e la Ticoniersionet 
Cella base produttiva, indù-
rinata e agricola, e quindi 

soc-ale 
Siamo, tuttavia. delTawiso 

che. data la gravità del pro
blema (soprattutto, ma non 
soltanto, nel Meridione) non 
si possa rinviare tutto al do
mani e che anzi sia necessa
rio intervenire, seppur - in 
modo parziale, subita 

ET da qui che nasce la pro

le: un vrooetto di legge che 
parte dall'immediatezza del 
problema (quello di dare un 
lavoro, seppur m modo tem
poraneo. a estese masse di 
giovani inoccupati) e che ten
de a collocarsi — ovviamen
te net limiti del possibile — 
nella prospettiva di un diver
so modello di sviluppo Tale 
carattere del piano che pro
poniamo emerge, a nostro pa
rere. dai principali obiettivi 
ad esso legati: 

1) quello dt dare ai giova
ni non un lavoro tanto per 

ro socialmente utile, ovvero 
definito sulla base delle esi
genze dt sviluppo economico, 
sociale e civile del Paese. In
dividuate tramite piani defi
niti dalle Regioni (su indica
zioni degli Enti Locali). In 
tal senso abbiamo parlato di 
opere e servizi di pubblica w 
ttlilà; 

2) quello di qualificare e 
riconvertire afiracerco speci
fici corsi di formazione pro
fessionale importanti settori 
di forza-lavoro, puntando a 
indirizzarli soprattutto verso 
il lavoro produttivo (indu
striale ed agricolo) e quindi 
a renderli funzionali ad uno 
sviluppo nuovo e diverso del
l'economia e della società ita-
Itone; " 

3) quello di api ir* un pro
cesso di riforma nel settore 
della formazione professiona
le. Naturalmente, a piano, a 
tal riguardo, non è assoluta
mente da intendersi come so
stitutivo di una legge di prin
cipio che definisca il quadro 

Amos Cacchi 
(Segue in ultima pagina) 

Il testo del disegno 
' di legge presentato 
dai senatori del PCI 
e della sinistra in-
dipendente 

. A PAGINA « 

lazzo del popolo. Nella notte 
era stato bloccato il traffico 
per un raggio di 500 metn. 
con schieramenti di giovani 
della milizia operaia, soldati 
e agenti di polizia. 

Un silenzio impressionante 
è sceso sulla capitale della Ci
na. Sulla piazza Tien An Men 
giungono solo le fievoli note 
dell'inno funebre, che viene 
diffuso all'interno del palazzo 
dove giace la salma del presi
dente. L'ingresso del grande 
palazzo è dominato da un 
grande ritratto di Mao. drap
peggiato di nero come le porte 
di vetro, ornate di sempre
verdi. 

Davanti al Palazzo del popo
lo il traffico automobilistico è 
ripreso, ma nessun veicolo può 
fermarsi. Sulla piazza giun
gono fin da stamattina torpe-

j doni che portano delegazioni 
giunte alla stazione ferrovia
ria e all'aeroporto, da ogni 
parte della Cina. La gente che 
ne scende, grave in volto, si 
incolonna ordinatamente. In 
attesa di poter entrare nel
l'edificio. Tutti hanno una 
fascia nera al braccio, un fio
re bianco all'occhiello, anch' 
esso in segno di lutto. Tra le 
tute blu degli op:rai e il ver
de delle uniformi militari. 
spiccano 1 vivaci colori del co
stumi delle minoranze nazio
nali. 

Il servizio d'ordine è assicu
rato da giovani operai e da 
ragazze della milizia popola
re. tutti con fascia nera al 
braccio e fiore bianco sul pet
to. Sono circa cinquecento 
miliziani, che fanno ala sia 
a) passaggio dei veicoli che al 
lento sfilare delle delegazioni 
che vanno a rendere l'ultimo 
omaggio alla salma di Mao 
Tse-tung. L'atmosfera • è di 
lutto In tutta la città. I ne
gozi hanno ricoperto le merci 
esposte nelle vetrine, addob
bate ora con grandi coccarde 
b'anche e striscioni bordati di 
nero con la scritta: «gloria 
eterna al nostro grande diri
gente ed educatore » Nelle ve 
trine delle librerie sono espo
ste solo le opere di "Mao, com
presa l'ultima raccolta delle 
sue poesie, e le opere di Marx, 

l Engels, Lenin e Stalin. 
I Riunioni per commemorare 

Mao Tse-tung si stanno tenen
do dovunque, nelle fabbriche, 
negli uffici e nelle scuole del
la capitale, come in tutto il 
resto dell'immenso paese. Nel 
villaggio natale del presiden
te, Shaosan, nella provincia 
dello Hunan. si sono riuniti 
— proprio davanti alla casa 
dove Mao nacque — ottomila 
militari e civili L'agenzia di 
notizie Nuova Cina scrive che 
essi «hanno espresso la deci
sione di trasformare il loro 
dolore in forza e di portare 
fino in fondo la rivoluzione 

(Segue in ultima pagina) 

• Si è verificata ieri mattina 
una imprevista svolta nel 
c'umoroso conflitto che oppa 
ne il Vaticano al vescovo tra 
diz'onahsta francese Maicel 
Lefebvre, sosp3so «a divi-
nis» il 24 luglio il preUto e 
stato ricevuto dal Papa a 
Castelgandolfu II colloquio. 
dopo una breve anticamera, 
è durato una quarantina di 
minuti alla presenza del so
stituto della segreteria di Sta
to mons. Benelli. 

Dopo il grave provvedimeli 
to disciplinare impirtito dal 
la Santa Sede e dopo le sii 
de aperte con cui Ixtfebvre 
lo aveva respinto (aveva com 
pìuto ord,nazioni sacerdotali 
riappropriandosi di una facol 
tà che gli era stata preclusa, 
aveva celebrato una mesta a 
Lilla secondo il rito tridenti
no abrogato dal Concilio) e 
nonostante un certo ammorbi
dimento della polemica pub
blica. nulla faceva prevedere 
l'incontro di ieri Erano due 
anni che il vescovo lo aveva 
richiesto senza esito; adesso, 
come lui stesso ha dichiara
to, lo ha ottenuto nel giro 
di due giorni Clamoroso in 
se, l'avvenimento (che certa
mente rispecchia la preoccu
pazione di Paolo VI di evita
re esiti scismatici e forse 
anche pressioni nella Chiesa 
di sesmo conservatore» solle 
va due interrogativi- cosa si 
sono detti li Papa e i! .->uo m 
tcrlocutore? Quile esito ha 
avuto il colloquio? 

Non resta che porre a con
fronto le brevi dichiarazioni 
rese dal vescovo e il comu
nicato della sala stampa va
ticana Quest'ultimo afferma 
che a Sua Santità, dopo aver 
fatto rilevare che i proh'<*mi 
prospettati sono stati sempre 
e sono seguiti dal Papa con 
la più rito e costante pasto
rale attenzione, lo ha invita
to. con espressioni di partico
lare paterna intrns'tà. a ri- ' 
flettere suUa situazione così \ 
gravemente dannosa da lui , 
creata nella Chiesa, nonché i 
sulle sue personali responsa
bilità dt fronte al ontppo di \ 
fedeli che lo seguono, alla in- j 
tera comun'tà ecclesiale e dt j 
fronte a Dio » • 

La formula del comunicato 
sembra quasi escludere che 
vi sia stato un vero e prop-io 
d.aìogo e certamente esclude 

DIREZIONE PCI 
La Direzione del PCI è 

convocata per mercoledì 
15 settembre alle ore 9. 

che vi sia. almeno per ora. 
un annuncio di rettitica del 
icveio atteggiamento della 
Cui a ver.->o le piteiziont ami
cone.!'an del p-oatile trance-
-e II capo di quel'a Chiesa 
che secondo Lclobvre genera 
« bi.stard' » e cede alla mas-
sonerà, sembra aver ribadito 
il suo grave ammonimento e 
richiamo e. con ciò. attende
re 1 se<:rr di un ravvedimen
to ciie rendano po^vb.le l'av
vio di un chiar.mento e di 
uni rconcil'a/ione 

Di parte sin. Lefebvre ha 
avuto parole di rispetto per 
Paolo VI («AH ha parlato 
come un padre al proprio fi
glio »i ma non ha detto nul
la che possa essere interpre
tato come una revisione so
stanziale delle sue opinioni e 
del suo comportamento. Al 
Papa — ha precisato — «ho 
detto che forse c'è possibilità 
di troiarc una soluzione, spe-
etc per tutti quei cattolici 
turbati per tutte le cose av
venute dopo 'l Concilio ». Ha 
anche aùsp.cato « che sia 
questo un primo tncontro e 
che si possa poi continuare 
Il rttaìOQO > 

Si tratta di poche parole, 
ma den».e di significato An-
/'tutto vi si ritrova chiara
mente affermato 11 punto di 
vista dei tradizionalisti con
tro « le cooe avvenute dopo 
il Concilio ». cioè il ribadì 
mento di un rifiuto sostanzia
le denli onentamenti conci
liari (un comunicato di un 
organismo che .sostiene Lefeb
vre ha prec-ato che si trat
ta dt « enormi problemi tco-
Ionici, dogmatici, morali, pa-

(Segue in ultima pdgina) 

Laminatoio 
da 10 miliardi 
inutilizzato in 
un capannone 

Costruito per l'Italsider 
di Bagnoli si trova a Ter
ni Da almeno un anno 
giace K immagazzinato » in 
una vecchia fabbrica ab
bi ndona'a La scoperta è 
stata fatta per caso. 
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Interrogativi sulla quantità di veleno fuoriuscito dall'ICMESA 

Sulla diossina ancora polemiche 
per un rapporto dall'Inghilterra 

MILANO. 11 
La drammatica vicenda del

la nub» tossica fuonusc.ta 
due mesi fa dall'ICMESA s: 
arricchisce d: un nuovo e per 
certi versi sconcertante capi
tolo: un ricercatore inglese 
dice che la quantità di d.os-
sina contenuta nella nuvola 
velenosa è certamente, e di 
molto, superiore a quella di 
cui si è parlato fino ed oggi. 
e e o e due chili L'afferma
zione. contestata da altri, è 
di Donald P. Lee. dottore in 
chimica; io studioso è capo
gruppo del dipartimento chi
mico del Laboratorio di pato
logia vegetale Hatching 
Green, di Herper.den. uno dei 
maggiori centri di agricoltu
ra sperimentale della Gran 
Bretagna. Il dotL Lee ha ini
ziato ad occuparsi della dios
sina (da cui è stato contami
nato) nel 1971 Dal 28 al 31 
luglio scorso è stato a Mi
lano, su invito della Regio
ne per fornire suggerimen

ti sull'opera d. bon.f.ca Ri 
tornando in Ingh.lterra ha 
steso un rapporto su richiesta 
di una serie di siud.ct; enti. 
amministratori pjbb.icl e 
funzionari Italiani fra cut il 
ministero delia Sanità, il 
prefetto di M ano. Amari. 
l'assessore regionale ella Sa
nità. Vittor.o Rivo'ta. il prof 
Aldo Cava.laro, dirctto-e del 
laboratorio prov.nciale di :g.e 
ne e profi a,->si di M.'ano. il 
prof. Augusto G.ovanardi. 
presidente della comm ss.one 
regionale per & bon.fica del 
le zone inquinate; il prof. 
Gustavo Fara, pres'dente del 
la commissione samtar.aep. 
demologica Istituita dalla 
Regione. 

Il documento consta di 15 
pagine e contiene, o tre ad 
una stima deilA quantità di 
TCDD (tetracìorodibenzopa 
radiosslnn) fuoriuscita anche' 
suggerimenti per l'opera dt 
bonifica. 

Per quanto riguarda 11 ve-

cno cont-.njto ne'.'a nube, al 
parafato 34 il dott Lee d.ce: 
«Se .a temperatura del reat
tore prima del a fuga ai 250 
gradi eenfgridi. e se s.cura-
ment£ ha superato I 300 grp-
di cent gradi, c'è da aspet
tarsi che dal 5 a. 20 per 
cento del tridorofenolo sw» 
stato convert.to .n TCDD eh» 
è vo'atile a questi tempera
tura Io «timo qu.ndi la quan-
i tà citata d. due ch.Iozram-
m. di TCDD :mme.-.=a nell'at
mosfera possa essere una gros
solana sottostima. Sui.a base 
di questa tesi, che mi auguro 
errata. 130 chilogrammi di 
TCDD sono stati prodotti nel 
r?attore. una larga parte del 
auali sarebbe stata immessa 

Ennio Elena 
(Segue in uliima pagina) 

1 MANCATI CONTROL. 
LI SUGLI IMPIANTI 
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Non sempre le note che 
prevalgono momentaneamen
te nella polemica politica 
aderiscono in pieno ai dati 
reali della situazione. Sia 
ben chiaro: nulla è casuale, 
e neppure le sfasature che 
possono verificarsi in questo 
campo lo sono. Ogni cosa ha 
una sua spiegazione. Ciò non 
toglie tuttavia che spesso e 
volentieri anche le discussio
ni più accese e vivaci — 
quelle che riescono a far ti
tolo sui giornali — risulti
no troppo eccentriche, trop
po distanti rispetto alle esi
genze del momento. A que
sto genere di esercitazioni 
appartengono a pieno titolo 
cer te dispute di corrente, 
frequenti specialmente nella 
Democrazia cristiana ma non 
estraneo ad altri parti t i : esse 
si riassumono in una quanti
tà di personaggi che parla
no a ogni pie' sospinto di 
* strategia » e che mostrano 
di tenere in serbo tre o quat
tro formule diverse per il 
quadro politico di un avve
nire non precisato, ma che 
non riescono a dire nulla di 
chiaro sulle pressanti que
stioni attuali. Così, almeno 
in certi casi, sta accadendo 
anche oggi: i tamburi e gli 
ottoni delle correnti intona-

. no marce rumorose, e non è 
sempre chiaro a chi siano in
dirizzate. 

K i problemi del Paese? 
Il richiamo non è formale. 
E ' evidente clic se non si 
riesce a superare l 'angusta 
visuale di gruppo, o di par
te, non potranno essere af

frontati proficuamente nep
pure i nodi di una crisi che 
resta, e che del resto nessu
no ha i' coraggio di negare 
o di sminuire. Ciò non signi
fica che il dibattito oggettivo 
sulla prospettiva non abbia 
ragione di essere. Al contra
rio. Significa che occorre fa
re uno sforzo per collegare 
s t re t tamente il discorso sul 
domani a quello dell'oggi: 
è operando concretamente 
adesso che si preparano svi
luppi positivi della situazio
ne. E si può s tar certi che 
da par te dei comunisti non 
vi saranno vuoti di inizia
tiva politica. 

Occorre dire, tuttavia, che 
anche attraverso alcuni dei 
generici dibattiti della ripre
sa pre-autunnale qualche ri
conoscimento circa la realtà 
che si è espressa nel 20 giu
gno è affiorata. Si prenda ad 

G.C. PAJETTA — Pro
cessi In corso 

esempio la polemica che si 
è accesa sulle affermazioni 
di La Malfa. Certo, parlare di 

« ineluttabilità » del compro
messo storico e un modo un 
po' singolare di porre la que
stione (tra l 'altro, noi sap
piamo anche troppo bene che 
ogni conquista non viene mai 
per un fatale susseguirsi di 
eventi: deve essere faticata). 
.Ma l'analisi che fa il leader 
repubblicano, e >• che i suoi 
contraddittori de e socialisti 
sostanzialmente accettano, 
contiene elementi incontro-
venibili di verità. 

La crisi italiana, dice La 
.Malfa, è il prodotto di errori 
e di inadeguatez/e delle al
leanze politiche che hanno 
governato in passato; e da 
questa crisi non si esce sen
za chiedere il contributo del
la forza — il I'CI — che in 
questi anni è cresciuta come 
rappresentante delle istanze 
popolari di rinnovamento (e 
neppure questo, soggiunge, 
introducendo un elemento di 
dubbio, può costituire una 
garanzia cer ta) . Nel clamo
re sollevato dalle afferma
zioni dei presidente del Pftl, 
nessuno ha potuto afferma
re : no, non è vero, è possi
bile tornare indietro; la via 

LA MALFA — Polemi
ca sulla « ineluttabili
tà » 

del centro-sinistra è ancora 
praticabile. 

Se, dunque, vi è oggi qual
cosa che possa essere consi
derato realmente « inelutta
bile », questo qualcosa deve 
essere visto in una profonda 
esigenza di novità; nel fatto, 
cioè, che ai vecchi schiera
menti e ai vecchi metodi 
non si può tornare. Come 
non ricordare anche oggi che 
la DC, parti ta dopo le ele
zioni per proporre la river
niciatura di un governo di 
« solidarietà • democratica », 
ha dovuto poi accettare una 
soluzioni» che fa cadere — 
per la prima volta dopo 29 
anni — la barriera di una 
discriminazione aprioristica? 
Ora anche il Popolo, in pole
mica con La Malfa, ammette 
che « i vecchi schieramenti 
non sono più adeguati a or
ganizzare urta seria » difesa 
contro un avanzato processo 
di deterioramento economi
co, e non soltanto economi
co ». Bene. Ma so si giunge 
a questa conclusione si deve 
allora considerare assai peri
colosa la nostalgia, manife
stata poche righe più sotto 
dal giornale democristiano, 
per un assetto politico che 
risponda ai 'tradizionali con
notati » del quadro politico 
italiano. Come sarebbe pos
sibile aprire un corso effetti
vamente nuovo, senza accan
tonare i sogni di una par te 
dei democristiani, abituati a 
praticare un « primato » og
gi impossibile? ••' 
- Il problema principale di 
oggi, come ha detto nei gior
ni scorsi Gian Carlo Pajetta, 
è quello di far maturare i 
processi che sono già in atto, 
e che non r iguardano soltan-
tanto il Par lamento e i « ver
tici » politici, ma tutto il 
Paese. E Pajetta ha anche 
precisato: « II giorno in cui 
i comunisti entrassero al go
verno costituirebbe una da
ta importante, ma quando 
noi parliamo di compromes
so storico parliamo di nn 
processo di lungo periodo 
(...) Quello che sta avvenen
do in Italia contraddice la 
nostra prospettiva? Noi di
ciamo di no ». Ma non siamo 
ancora giunti alla svolta, a 
un governo con i comunisti, 
« perché non si vogliono cer
te cose che si dovrebbero fa
re se ci fossero i ministri co
munisti ». . -

Candiano Falaschi 

Il leader ha minacciato di dimettersi 

Nel PSDI scontro 
Saragat-sinistre > 
per la scelta*Sèi, 
nuovo segretario 

Repliche del l ' " Avanti! » te del « Popolo » 
a La Malfa sul compromesso storico 

Saragat ha denunciato, con 
una dichiarazione, l'esistenza 
di una manovra nel P8DI 
per costringerlo a lasciare la 
presidenza del partito. La ra
gione è da Individuare nel 
conflitto che si è aperto fra 
il leader socialdemocratico e 
alcune delle componenti del
l'attuale maggioranza attorno 
al nome del nuovo secretarlo 
(Saragat ha ricoperto prò 
tempore questa carica, ma 
ora, passate le elezioni, è ma
turata : l'esigenza di regola
rizzare la situazione all'apice 
del partito). -> •>•' - «• 

In sostanza Saragat dice di 
non aver convocato il Comi
tato centrale perché non è 
ancora maturato l'accordo fra 
le varie correnti. La riunione, 
comunque, si svolgerà entro 
il mese. Nel caso che l'accor
do risultasse impossibile o 
che il neo segretario non fos
se di suo gradimento, egli la
scerebbe la carica di presi
dente. « Del resto — ha ag
giunto — la manovra per co
stringermi a questo passo è 
fin troppo evidente ». • 

Il conflitto attorno alla fi
gura del segretario da eleg
gere rispecchia l'ambiguità 
della situazione ' uscita dal 
congresso di marzo quando si 
stabili una composita maggio
ranza includente le sinistre, 
gli ex tanassiani di Orlandi 
e la destra di Preti. Le sini
stre (come risulta da alcune 
dichiarazioni) puntano ad 
una accelerazione della retti
fica sancita dal congresso nel 
senso non solo di mantenere 
la preclusione verso Tanassi. 
ma di dare vera omogeneità 
alla linea politica (Ravvici
namento al PSI, chiara collo
cazione del PSDI a sinistra, 
dialogo col PCI) . Saragat 
sembra puntare su un segre
tario di «equilibrio» che non 
travalichi i limiti di una cau
ta revisione. Non è quindi da 
escludere né un compromesso 
at torno ad una figura «cen
trista », ne una radicalizzazio-
ne dello scontro che potrebbe 
rimettere in circolo la squali
ficata ma ancora consisten
te corrente tanassiana (un 
terzo dei seggi in C O . 

Nel confronto fra i partiti 
è da registrare la persistenza 
della polemica attorno alle 
posizioni di La Malfa sul 
compromesso storico. ISAvan

ti! di ieri ha scritto che i so
cialisti, contrari al compro
messo storico, insistono nel-
l'auspicare l'ingresso di gran
di masse popolari, finora e-
scluse, nell'area del potere e 
ritengono necessario un go
verno di emergenza senza pre
clusioni a sinistra. 

L'organo della DC, Il popolo 
scrive che 11 fallimento delle 
vecchie formule non compor
ta necessariamente il com
promesso storico: vi sarebbe 
una terza soluzione che « ri
spetti nella sostanza i tradi
zionali connotati nel quadro 
politico italiano», basta che 
i partiti minori tornino ad ac
cettare l'alleanza con la DC. 
Ma è ben questo che è stato 
già sperimentato, ed è fallito! 

Si iscrivono 

al Pei 

ex dirigenti 

e militanti Pdup 

.'-il", "w "•*.'" BOLOGNA, 11. 
' Un gruppo di 19 ex dirigen

ti e militanti del PDUP bolo
gnese ha redatto e sottoscrit
to una dichiarazione politica 
cor la quale chiedono la iscri
zione al PCI. Le singole ri
chieste di iscrizione saranno 
presentate in questi giorni al
le sezioni territoriali o di 
fabbrica competenti. Delle di
missioni dal PDUP bolognese 
di 24 militanti e dirigenti, e 
dei motivi di tale decisione 
resa nota una settimana fa, 
si è già data notizia. La ri
chiesta di 'iscrizione al PCI 
di 19 dei dimissionari dal 
PDUP è motivata nella odier
na dichiarazione. 

Vi si afferma tra l'altro la 
convinzione «Che oggi nella 
proposta globale del PCI c'è 
la possibilità materiale, poli
tica e ideale per realizzare 
concreti ed essenziali passi in 
avanti nella costruzione del 
socialismo». 

Si deve trovare un tetto sicuro per i terremotati 

FRIULI: L'INVERNO NON PUÒ ESSERE 
UN «RISCHIO» CHE SI DEVE CORRERE 

L'inefficienza e gli esclusivismi della Giunta regionale hanno creato una situazione drammatica e ormai insostenibile - Do
mani inizia la visita della commissione interparlamentare - Martedì sono previsti incontri con gli ospiti delle tendopoli 

Dal nostro inviato 
UDINE, 11 

Per quattro-cinque giorni, la 
gente del terremoto ha ti
ra to il fiato. Anche se il ri
torno del bel tempo s'era 
portato dietro una successio
ne di scosse che ha rinfoco
lato la paura. Ma dopo tanta 
pioggia e tanto freddo, un 
po' di sole che prosciugasse 
l'umidità dalle tende e dai 
polmoni valeva più di ogni 
al tra cosa. E poi, anche per
ché c'era stata sabato scor
so la visita di Andreotti, sem
brava che i lavori per l'im
pianto dei prefabbricati a-
vessero preso una certa ler.a. 
Da venerdì matt ina però ha 
ripreso a piovere. Con vio
lenza. come sempre accade 
in Friuli. Tanto da non ve
derci lungo la Pontebbana, 
e da sprofondare nel fango 
e nell'acqua sui prati fradici 
dove sorgono le tendopoli. E 
tu t to è tornato nel buio. 

Sono ormai un paesaggio 
davvero allucinante, questi 
villaggi di tende che si sten
dono nell'immensa area col
pita dal terremoto, da lassù 
nelle valli buie ai confini ceri 
l'Austria e la Jugoslavia f: 
no ai colli del Gemonese e 

Manifestazioni 
del Partito 

OGGI 
Alessandria; C*ro«ino; Pi

stoia: Chiaromonlc; Grosseto: 
Conti; Milano: Cossutta; Bolo-
jna; lotti; Pisa: Gilluzzi; Pa
dova: Minucci; Genova: Octhel-
to; Roma (Villa Gordiani): Pe
trattili; Firenze: Reichlin; Ve
nezia (Canarcggio) : Serri; Bre-
Stia: Valori; Terni: Vecchietti; 
Piacenza: Piera!li; Torino: Tri
velli; Lungro (Catanzaro): Am
brogio; Cagliari: Atzeni; La 
Spezia: G. Berlinguer; Vercelli: 
Borghini; Cirie (Torino): C. 
Canapieri; Villasor (Cagliari): 
M. Cocco; Licata: U Colajanni; 
S. Severo: Console; Roma 
(Quadrare) ; Freddimi; Rovo 
dì Paglia: Gadslcta; Gonnospa-
nadiga (Cagliari): Giovanetti: 
Bari (Minervino M.): Gianni
ni; Riminì: Grappi; Rovigo: 
Libertini; S. Giuseppe lato (Pa
lermo): Lo Monaco; Mirata 
lagonis (Cagliari): Macis; Ni-
scemi (Caltanisetta) : S. Mala:: 
I«ernia: Mirri; Sinilungi (Sie
na) : M echi ni; Cagliiri • Elmas: 
Orni; Taranto: G. Patella; Bi 
•acquino (Palermo): Pariti; 
Trìggiano (Bari): Piconc; Dco-
momanno (Cagliari): Raggio; 
Barì-Corato: Sicolo; Fogliano Re 
di Puglia ' (Gorizia): Tognoni; 
Asti: Tri va; Potenza: Valenza; 
Palo del Colle (Bari): Vessia. 

nella Piana di Spilinmbergo. 
Vedere che sono là, nello 
stesso numero, nella stessa 
enorme estensione, come nei 
primi giorni dopo il terremo
to, mette addosso un senso 
di rabbia e di frustrazione. 
Non ci seno più parole ormai 
per esprimere tanta amarez
za che l'immagine del Friuli 
devastato suscita in chi vi 
fa ritorno periodicamente. 

In questi ultimi giorni, nei 
comitati di tendopoli si di
scute circa le proposte e le 
rivendicazioni da avanzare 
alla commissione interparla
mentare che da lunedi 13 
inizia la sua visita in Friuli. 
Martedì 14. i parlamentar: lo 
dedicheranno ad un ampio 
giro nelle zone colpite e si in
contreranno con le popolazio
ni. E' in questa occasione che 
bisognerà dare ai delegati di 
tendopoli, di paese e di bor
data la possibilità di incontri 
reali, di uno scambio effet
tivo di infcrmazicxii e di idee 
con i rappresentanti del Par
lamento. Durante la visita ci 
sarà una nutrita serie di in
contri con le autorità r e s i 
nali. eco eli amministratori 

j delle province di Udine e di 
j Pordenone, con i sindaci, le 

rappresentanze sindacali s di 
categoria. 

La" visita delle commissioni 
parlamentari è importante; 
si t ra t ta di raccosliere per 
cosi dire a dal vi*, o ^ il ma
teriale istruttorio per fornire. 
quindi, al povemo ed alle 
Camere le b*si d. una pro
posta di lenire organica per 
la ricostruzione e la rinascita 
sociale ed eecnom'.ca della 
zona colpita. Ma a questo com
pito di straordinario rilievo 
cui 1 deleeati del Parlamento 
si accingono viene a sovrap
porsi la tensione e l'urgere 
della emergenza d; problemi 
acutissimi che ad oltre quat
tro mesi di distanza era lecito 
ritenere fossero risolti. Inten
diamo dire i problemi dell'in
verno. di un tetto sicuro an
corché provvisorio per tutt i . 

Invece, niente di questo è 
accaduto. La linea assurda
mente isolazionistica e «pri
vatistica » seguita dalla giun
ta e dalla maggioranza tri
partita della Regione Friuli 
Venezia Giulia ha condotto 
a risultati cosi negativi che 
all'indomani della sciagura 
neanche <1 più pessimista de
gli avversari poteva ipotizzare. 

Non ritorniamo sulla crisi 
paurosa che ha investito il 
plano prefabbricati. Il quale 
rappresentava la chiave di 
volta per superare l'inverno 
senza conseguenze dramma

tiche per gli at tendati o sen
za un abbandono in massa 
della loro terra da parte dei 
friulani. Ormai le dimensioni 
di questo fallimento sono sta
te denunciate da quasi tu t ta 
la s tampa nazionale. 

Importante è capire quali 
sono i motivi di fondo che 
hanno condotto a tali risul
tati . E questi motivi si ri
collegano direttamente alla 
concezione ristretta, esclusi
vistica con cui vengono ge
stite nel Friuli-Venezia Giu
lia le attività della Regione, 
ridotte a pure operazioni di 
potere. TI piano dei prefab
bricati affidato cosi a poche 
ditte, scelte dalla giunta re
gionale, lavori di regia al 
CORIF. il consorzio creato 
dagli industriali friulani. I 
comuni chiamati a fare da 
meri esecutori al servizio di 
queste ditte. La massa dei 
terremotati, le organizzazioni 
sindacali e cooperative ta
gliate fuori da qualunque 
possibilità di scelta, di inter
vento. di collaborazione 
Escluso l'apporto, che poteva 
essere risolutivo dinnanzi al
le complessità dei problemi 
da risolvere, delle altre regio
ni italiane. 

Come stupire adesso se il" 
CORIF dimostra di non di
sporre dei mezzi e della ma

nodopera necessari per ur
banizzare in tempo tut te le 
aree? E se le ditte dei prefab
bricati si fanno schermo di 
ciò per lasciare slittare di set
t imane e di mesi i tempi di 
consegna dei manufatt i abi
tabili? Siamo chiaramente 
allo scandalo. Lo scandalo 
di chi ha pensato a una spe
cie di grande torta da divi
dere in famiglia senza met
tere nel conto cosa ciò sa
rebbe costato ai terremotati. 
Adesso bisogna correre ai ri
pari. cercando di dare ai sen
zatetto un rifugio nelle case 
private, negli alberghi, negli 
edifici comunque reperibili. 

Ma anche qui nonostante i 
precisi suggerimenti del PCI, 
si procede senza un piano, 
senza, un progetto preciso 
nelle sue dimensioni e nelle 
sue scadenze. Quanti alloggi 
occorre reperire? Per quantA 
gente? E in che fascia geo
grafica a t torno alla zona ter
remotata? In quanti giorni 
(il problema si pone infatti 
in termini di giorni non di 
set t imane)? Tut to ciò viene 
lasciato nel vago; lo si af
fronta eco generici appelli. 

La commissione parlamen
tare che verrà lunedi in 
Friuli non otterrà nemmeno 
un quadro esatto della quan-
tè-ricazicne dei danni. Anche 

per questi fondamentali ri
lievi, la giunta regionale si 
è affidata alle att ività di pro
fessionisti privati valenti fin 
che si vuole, come l'archi
tetto Di Sopra e il professor 
Prcstamburgo. Ci risulta, tut
tavia, che abbia rifiutato, an
cora agli inizi della estate, 
una commissione che era sta
ta proposta dalla università 
di Trieste, la quale poneva 
a disposizione tut t i i suoi 
istituti e strumenti di ricer
ca per procedere ad un ra
pido e scientifico rilievo dei 
danni alla edilizia, alla agri
coltura, alle s trut ture pubbli
che. subiti dal Friuli con li 
terremoto. 

Questo rilievo, evidente
mente. costituisce la condi
zione essenziale e prelimina
re per poter procedere ad 
una elaborazione concreta e 
realista del provvedimento 
organico di legge che deve 
consentire di avviare la rico
struzione de! Friuli: un o-
biettivo che non può essere 
disgiunto da quello dello svi
luppo, giacché prima del ter
remoto nessuno Ignorava che 
questa era la zona economi
camente e socialmente più 
arre t ra ta dell'Italia Setten
trionale. 

Mario Passi 

Il 28 settembre i provvedimenti dovrebbero essere discussi al Consiglio dei ministri 
' ^ ' t 

Equo canone e piano edilizio 
riforme urgenti per la casa 

Le proposte del PCI in un'intervista con il compagno Della Seta della Commissione riforme e 
programmazione - L'importanza della riforma dei suoli - Per una nuova disciplina degli affitti - Con
tro gli sprechi e le rendite parassitarie - Critiche all'applicazione dei decreti congiunturali del '75 

Proclamata una 
giornata di lotta 

alla RAI-TV 
I direttivi congiunti dei sindacati RAI 

dell? CGIL (FILS). CISL (FULS) ed UIL 
(Spettacolo) insieme ai rappresentanti del
le sedi hanno deciso di proclamare una 
giornata di lotta di tut t i i lavoratori della 
RAI, dando mandato alla segreteria della 
Federazione dei lavoratori dello spettacolo 
(FLS) di stabilire la data e le modalità di 
attuazione. 

Con l'attuazione di questa protesta, 1 la
voratori della RAI intendono sollecitare una 
presa di posizione della Commissione parla
mentare di vigilanza sui problemi della re
golamentazione delle trasmissioni radiotele
visive delle emittenti private e di quelle 
operanti al di fuori del territorio nazionale. 
e dei loro programmi pubblicitari. 

Inoltre, i sindacati chiedono il supera
mento «dell 'attuale s ta to di precarietà del 
consiglio di amministrazione al fine di evi-
tare ulteriori ritard' all'applicazione della 
riforma della RAI» e l '«immediato rilancio 
produttivo dell'azienda secondo i criteri del 
decentramento e, quindi, della partecipazio
ne alla programmazione di tut te le realtà 
culturali e sociali del paese». 

Recoaro: riuniti 
i giornalisti 

cattolici 
RECOARO TERME, II. 

Una nutr i ta manifestazione dei lavoratori 
delle terme di Recoaro che reclamavano ga
ranzie per i livelli occupazionali (in pochi 
anni si sono ridotti da 1500 unità a 1000), 
ha ritardato di qualche tempo l'inizio del 
12. convegno sul tema: «Stampa e Rai-Tv. 
Per un catentico pluralismo cultura -> in
detto per oggi e domani dairU.C.S.I. (Unio
ne stampa cattolica i taliana). 

Dopo che una delegazione dei manifestan
ti si è incontrata con l'on. Piccoli, presi
dente dell'UCSI, 1 lavori del convegno — 
presieduti dall'on. Ferrari Agradi — hanno 
potuto avere inizio. Un'ampia relazione è 
stata svolta dal deputato de Guido Bodra-
to. Nel pomeriggio, prima del dibattito, han
no svolto al tre relazioni-il direttore del GR2, 
Gustavo Selva, su «Monopolio RAI-TV». 
« Radio libere e libertà di cultura » e il di
rettore dell'agenzia ADNKRONOS. Sergio 
Milani, su « Diritti dell'opinione pubblica 
e crisi della stampa ». 

Domani, si svolgerà una tavola rotonda 
sul tema « Mass-media e promozione uma
na» cui partecipano alcuni giornalisti; quin
di le conclusioni dcll'on. Piccoli. 

// 28 settembre il Consiglio 
dei mmisin si dovrà occupa
re del piano di jinanziumenio 
per l'edilizia, della nuota di
sciplina dei fitti con l'intro
duzione dell'equo canone e 
della riforma dei suoli. Sui 
tre argomenti abbiamo avu
to un colloquio con il com
pagno I'ieio Della Seta, del
ta Commissione riforma e 
programmazione della Dire
zione del PCI. 
v II fatto che i tre provve-
dimemi figurino contempora
neamente nel calendario di 
lavoro del governo, come e 
stato unnunciuto — ci dico 
il compagno Della Seta —, 
non può non esaero visto co
me un primo risultato del 
movimento cne si e sviluppa
to m questi anni nel Pae.se; 

•movimento che e venuta cre
scendo, ha acquistato m ma
turità, ha allargato la pro-
pr.a piattaforma unitar.a, ha 
avuto la capacità di indivi
duare, di volta in volta, gli 
obiettivi che era possibile pro
porre superando limiti ed 
impostazioni massimalistiche 
che lo avevano nel passato 
condizionato. Ma il movimen
to sa per esperienza che se 
appena molla la propria pres
sione, quelli che appaiono co
me obiettivi possibili o addi
r i t tura a portata di mano, 
d'un colpo, svaniscono: tan
to più esso deve in questo 
momento far sentire la pro
pria azione di critica e di 
stimolo. Le Ragioni e i Co
muni, a mio parere, devono 
avere un ruolo di primo pia
no in questa iniziativa. 

Sul piano di finanziamen
to per l'edilizia, soprattutto 
con gli inconvenienti verifica
tisi dopo i decreti congiuntu
rali dell'anno scorso per il ri
lancio dell'edilizia (2.500 can
tieri rischiaìio la chiusura per 
mancanza di finanziamenti. 
mentre 250 mila edili rischia
no di essere licenziati), qual 
è la posizione del PCI? 

La posizione del PCI — ri
sponde Della Seta — è nota 
in quanto è raccolta già da 
due anni nella proposta di 
legge per un programma de
cennale di rifinanzmmento 
della legge 865 (legge per la 
casa) sia per l'edilizia nuova 
che per quella esistente, an
che se essa deve ovviamente 
essere ampiamente aggiornata 
alla luce delle esperienze fat
te in quest'ultimo anno nel
l'applicazione dei decreti an
ticongiunturali. Quello che in 
ogni caso è essenziale è che 
si vada ad un programma 
pluriennale a lunsro raggio, 
condizione per rendere possi
bile quella programmazione e 
quel processi di ammoderna
mento e di industrializzazio
ne del settore che tutt i riten
gono ormai indispensabili per 
diminuire i costi e accelerare 
le costruzioni. Altro punto es
senziale, tenendo qui presen
te in particolare l'esperienza 
degli ultimi mesi, è quello 
relativo ad uno snellimento. 
a una semplificazione delle 
procedure della spusa pubbli
ca che facciano perno sul
le Regioni e sui Comuni 
e quello di assicurare anche 
da parte del sistema banca
rio i finanziamenti necessa
ri a questa che tutti ora clas
sificano come una voce di in
vestimento prioritario. L'espe
rienza dei decreti coneiuntu-
rali è a questo proposito si
gnificativa: malgrado i ritar
di deeli orfani centrali del
lo Stato (il CER — Comitato 
Edilizia Residenziale — a 5 
mesi di distanza dalla data 
stabilita, risulta che ha fir
mato appena il 30° ó del de
creti che debbono autorizza
re i contributi dello Stato 
per l'edilizia convenzionata) e 
malgrado l'atte?giamento tut-
t 'altro che positivo de?li isti
tuti fondiari, i cantieri sono 
stat i aperti nella misura del-
V8ftr,\ ma s tanno andando 
ovanti solo sulla base dei pre
finanziamenti dei privati. 
Il 31 dicembre scade In prn-

Toaa del blocco dei fitti. Si 
dire che sia l'ultima. In at
tesa il governo si t impe
gnato a una nuova reqo'n-
mentazione, introducendo l'e
quo canone. Qimli sono le 
pronoste del PCI? 
• Anche in questo caso la no
stra proposta è già s ta ta 
p r e s e n z i a alla Camera. Es
sa, com'è noto, per l'equo ca
none, prevede come dato di 
riferimento il reddito cata
stale opportunamente rivalu
ta to : ci sono anche altri te
st: che su alcuni punti d i f 
feriscono dal nostro; c"e qui, 
se si vuole, una base di di
scussione per un accordo ra
pido. Il problema è non sem-
p.ice. specie per i'edil.zia esi
stente. regolata com'è dali'm-
tr.eo di leggi passate e occorre 
procedere con cautela. Ma 
cautela non sigmf.ca stare 
fermi, e riproporre magari a 
tempi limitatC nuovi reg.mi 
vincolistici. - v 

Il PCI — dice Della Seta — 
è assolutamente contrario 3l-
le proposte che puntualmen
te. anche questa volta, ven
gono rinnovate dalla Confe-
dilizia relative al «sussidio-
casa». La Confedil.z.a chie
de, in sostanza, che la de
terminazione dei fitti sia la
sciata a] libero mercato e che 
un sussidio — pagato da chi? 
dallo Stato — sia erogato al
l'inquilino per compensare le 
s.tuazioni per lui troppo one
rose. 

Diversa è la proposta avan
zata dal SUNIA della costi
tuzione di un fondo perequa-
tivo a vantaggio sia degli in
quilini che dei piccoli proprie
tari, una volta che sia fis
sato Il tetto massimo del ca
none; una proposta che può 
essere, a mio avviso, esami
nata a condizione che il fon
do non gravi sul bilancio del
lo Stato, ma trovi alimenta

zione all'interno dello stesso 
settore edilizio (imposte su
gli affitti più alti o utilizza
zione dei depositi). 

// 30 novembre ci troviamo 
di fronte ad un'altra scaden
za, quella dei vincoli urbani
stici, ormai non più proroga
bile anche alla luce della sen
tenza della Corte costituzio
nale, che cosa ne pensi? 

E' questa una riforma più 
che urgente, necessaria, non 
solo per considerazioni di pia
nificazione urbanistica, ma so
prattut to per recuperare alla 
economia risorse massicce che 
rimangono improduttive. Non 
si può continuare a procla
mare la necessità di condur
re una lotta contro uli spre
chi e le rendite parassitarie 
e lasciare poi le cose come 
stanno in un settore che di 

risorse parassitarie in tutti 
questi decenni ne ha Indub
biamente assorbito la fetta 
più grossa. Abbiamo a suo 
tempo giudicato e continuia
mo a giudicare il testo pre
sentato dui Governo sul fi
nire della passata legislatu
ra come una positiva buse 
di discussione e di avvio al
la soluzione del problema, an
che se in alcuni punti essen
ziali esso deve essere modifi
cato. Le modifiche essenzia
li riguardano prima di tutto 
il settore dell'edilizia già esi
stente, dove la concessione 
non può essere lasciata pri
va di condizioni e di vincoli 
d'uso — come prevedeva il 
disegno di legge — se non si 
vuole arrivare nd una ulterio
re alterazione del mercato. 
sollecitando la speculazione. 

L'altro problema che resta
va da definire era se, an
che per l'edilizia nuova, tut
te le concessioni dovessero 
essere sottoposte a regime di 
convenzione, che ne fissasse 
l'onere, il tempo di durata e, 
quindi, 1 prezzi d'uso e di ri
vendita degli alloggi; ma a 
questo proposito l'introduzio
ne dell'equo canone generaliz
zato — anche se a livelli di
versi, tenuto cioè conto del 
tempo di costruzione e d'uso 
dell'immobile — risolverebbe 
di per so la questione. Da 
questo punto d! vista può 
essere utile che i tre prov
vedimenti — equo canone. 
suoli, piano finanziario — 
vengano in discussione con
giuntamente. 

Claudio Notar! 

Costruito per l'Italsìder di Bagnoli si trova a Terni 

Laminatoio da dieci miliardi 
inutilizzato in un capannone 
Da almeno un anno «immagazzinalo» in una vecchia fabbrica abbandonata 

Versati allo psichiatrico di Potenza 

3 miliardi per custodire 
anziché curare i malati 

POTENZA, 11 
L'ospedale psichiatrico «Don 

Uva» di Potenzi!, conosciuto 
anche come « Casa della di
vina provvidenza » ha ricevu
to nel '75 dall'Amministra
zione provinciale la sbalordi
tiva somma di 3 miliardi e 
235 milioni per le sole rette 
dei ricoverati (ce ne sono 
1.600 e per ogni degente la 
ret ta è di 15 mensilità). Que
sti dati, insieme ad altri so
no illustrati in una mostra 
sull'ospedale psichiatrico pre
parata dalla Camera del La
voro dì Potenza e allestita per 
il Festival provinciale della 
Unità. E' una iniziativa di 
grande attuali tà, non solo 
perché di recente 1 sindacati 
ospedalieri hanno denunciato 
la morte di una degente del
l'ospedale, lasciata di notte 
senza assistenza medica, ma 
perché segna la sensibilità che 
nelle regioni meridionali va 
crescendo attorno a! tema 
del superamento dell'attuale 
concezione psichiatrica. E il 
« Don Uva » è forse uno de
gli esempi più « puri » di una 
psichiatria segregante e re
pressiva. 

E' negli anni '50 che il sa
cerdote don Uva decide di 
fondare una congregazione 
religiosa e costruisce (non 
senza lauti aiuti finanziari 
dello Stato) manicomi pri
vati a Foggia. Potenza. Gui-
donia. Biscenlie (sede questa 
ultrlma dell'opera religiosa). 
Monopolizza cosi l'assistenza 
dei malati mentali del sud. 
« a cui — scrive in un suo 
diario — nessuno provvede» 
e che invece — aggiunge — 

«devono essere sottrat t i al 
ludibrio, per difendere la so
cietà della loro presenza di
sturbante e scandalosa ». 

Grazie ad unii forte presen
ta di suore, don Uva realiz
za egregiamente i compiti che 
si era proposto. I manicomi 
sorgono nello spirito della ca
rità, come luoghi dove ospi
tare e « nascondere » i mala
ti di mente. Qui i ricoverati 
sono per definizione assistiti 
e non curati . 

Alla base dell'assistenza sa
nitaria per i 1.600 ricoverati 
nelle due divisioni, quella 
ortofrenica e quella psichia
trica di Potenza, c e così la 
concezione di relegare in un 
ghetto gli «scandal i» della 
società, offrendo comprensio
ne. Questo ha portato od una 
carenza macroscopica di me
dici (15 in tutto tra prima
ri, aiuto e assistenti) e di per
sonale specializzato (4 assi
stenti sociali, un soio psico
logo e un tecnico che svolge 
funzioni di anal is ta) . L'assi
stenza è affidata a persona
le religioso. La socio-terapia è 
pressoché sconosciuta, 

Il gruppo consiliare comu
nista alla Provincia e la se
zione di sicurezza sociale del
la Federazione di Potenza, 
hanno recentemente denun
ciato la grave situazione sa
nitaria e la condizione uma
na dei pazienti, la maggior 
parte dei quali viene utiliz
zata in lavori di vero e pro
prio facchinaggio — senza 
alcuna retribuzione o con re
tribuzioni irrisorie — per lo 
scarico e il carico di autotre
ni o in lavori di fatica 

Dal nostro corrispondente 

TERNI. 11. 
Singolare scoperta nei ca

pannoni di una vecchia fab
brica abbandonata di Terni, 
lo iutificio Carini. E* stato 
« rinvenuto » — è la parola 
esatta — un modernissimo e 
costosissimo laminatoio per 
acciaieria d ie con l'obsoleto 
stabilimento non ha nulla a 
che fare. Il laminatoio si tro
verebbe in quei capannoni in 
disuso da almeno un anno. 

E* stato possibile accertare 
che si tratta di parte di un 
« treno per profilati pesanti e 
travi » costruito a suo tempo 
dalla Innocenti Sant'Eustachio 
per l'Italsìder di Bagnoli (Na
poli). Il laminatoio, a i e vale 
ben dieci miliardi, giace nella 
città umbra in quanto le 
« spalle » dello stesso macchi
nario sono state costruite dal
la « Terni siderurgica », del 
gruppo Finsider. Ma quello 
d i e appare allucinante è il 
fatto che la complessa mac
china sia stata abbandonata 
da almeno un anno in quei 
capannoni inutilizzati: tanto 
più che il comune di Napoli 
ha dato, a tempo debito, tut
ti i permessi iK-cessari affin
chè il laminatoio in questione 
fosse installato nell'area di 
Bagnoli. 

E ' per Io meno ovvio chie
dere. a questo punto, come 
sia stato possibile un « inci
dente » del genere. Ed è pri
ma di tutto indispensabile che 
ddlo incredibile avvenimento 
sia data una qualche spiega
zione. Siamo, infatti, di Tron-
te ad un esempio macrosco
pico e incredibile di spreco 
del pubblico denaro (vi sono 
di mezzo aziende di Stato). 

m. b. 

La campagna 

Sottese 
Elenco delle somme 
ccnlra'e alls ore 12 
la sotioscrizions della 

dei 6 miliardi per 

rizionc 
versate all'Ammlni 

la stampa comunista 

; vicina all' 
straiionc 

di sabato 11 sitlembre per 
stampa comunista. 

FEDERAZIONI SOMME RACCOLTE 
NUORO 
MODENA 
CAPO D'ORLANDO 
SONDRIO 
PIACENZA 
MATERA 
GROSSETO 
VARESE 
GORIZIA 
FERRARA 
PAVIA 
BOLOGNA 
MASSA C 
PADOVA 
FIRENZE 
RAVENNA 
EOLZANO 
ISERNIA 
REGGIO C 
ENNA 
SIRACUSA 
ASCOLI P. 
TRIESTE 
BRINDISI 
LECCO 
IMPERIA 
COMO 
ORISTANO 
TRENTO 
TORINO 
SIENA 
AREZZO 
ALESSANDRIA 
PRATO 
RIMINI 
IMOLA 
PALERMO 
TREVISO 
CREMONA 
NOVARA 
PESCARA 
BERGAMO 
VERSANIA 
CAGLIARI 
VIAREGGIO 
TRAPANI 
VERCELLI 
CALTANISETTA 
CROTONE 
AVELLINO 
SASSARI 
CUNEO 
RAGUSA 
A05TA 
BENEVENTO 
CAMPOBASSO 
AVEZZANO 
FORLÌ-
VERONA 

23.436.000 
575.634.400 

20.070.000 
7.800 000 

45.350.000 
21.000.000 
72.000.000 
70.200.000 
39.815.000 

156.830.000 
75.000.000 

550 000 000 
27.000.000 
57.850.000 

277.680.000 
160.000.000 

9.450.0C0 
5.250.000 

240.000 C00 
10.400 000 
14.490 000 
30.960.000 
32.950.000 
26 520.000 
18 371.C00 
25 404.700 
25 250.000 

8 080.030 
20.050.000 

185 003 000 
115.030 000 
75.000.000 
70.000.000 
63.000 030 
45 000.000 
45.030 030 
45 030 030 
35 033 003 
35.003.000 
32 000.000 
30 000 000 
27.000.000 
24.000 000 
24.000 000 
22 000 000 
19.000 000 
18.000 000 
17.000 000 
16 000 030 
16 003 000 
15 000.000 
14 000 000 
13 000 030 
12.000 000 
11 000 000 
8 000 003 
7 000 000 

93 000 000 
35.230.000 

°ó 
167.4 
143,9 
143,3 
130 
129,5 
123.5 
1 2 0 
1 1 7 
113,7 
112 
111.9 
1 1 0 
103 
107.1 
106.8 
105.6 
1 0 5 
105 
104 3 
104 
103.5 
103.2 

. 103 
102 
102 
101.6 
101 
101 
100.3 
1 0 0 
1 0 3 
100 
100 
100 
103 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
103 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 

9 8 
9 3 

BRESCIA 
.ANCONA 

REGGIO C. 
TERAMO 
LATINA 
VICENZA 
POTENZA 
CREMONA 
RIETI 
MANTOVA 
AGRIGENTO 
BARI 
FROSINONE 
MESSINA 
PARMA 
BIELLA 
LECCE 
PISTOIA 
PORDENONE 
VENEZIA 
PISA 
LA SPEZIA 
BELLUNO 
TARANTO 
CATANZARO 
LUCCA 
COSENZA 
FOGGIA 
SAVONA 
TEMPIO 
CASERTA 
TERNI 
ASTI 
AQUILA 
VITERBO 
CHIETI 
NAPOLI 
ROVIGO 
LIVORNO 
PESARO 
MACERATA 
PERUGIA 
CARBONIA 
GENOVA 
MILANO 
SALERNO 
CATANIA 
UDINE 
ROMA 

EMIGRAZIONE 
LUSSEMBURGO 
ZURIGO 
GINEVRA 
VENEZUELA 
COLONIA 
BELGIO 
STOCCARDA 
GRAN BRETAGNA 
SVEZIA 
Varie 

TOTALE Nat. 

obietti 
73.000.000 
43.650.000 
19.200.000 
28.500 000 
24.000.000 
22.800.000 
21.850.000 
13.300.000 
10.450.000 
61.100.000 
19.676.000 
46.692.200 
23.250 000 
13.904 000 
64.400 000 
27.600.000 
22.874.600 
54.617 500 
18.150.000 
57.000.000 
99.000.000 
54.000 000 
11.570 000 
24.000 030 
17.640.000 
7.040.000 

20.976 000 
38 850.000 
51.603 C00 

6 030 000 
22.178 003 
44.200.000 
10.625 000 
9.350.000 

19 680 000 
11 480 000 
85.470.000 
36.552.200 
88.000.000 
52.000 000 
16 000 000 
56 940 000 

9.240 000 
132.978 500 
280 000.000 

19.530 000 
21.503 700 
16.500 000 

111.000.000 

2.200.030 
9.500.000 
4.500.000 

700.000 
3.000 000 
6 200 000 
2.500 000 

300 000 
300.000 

4.652 100 

S.889.860.900 

vo 
97.3 
97 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
93.7 
93.3 
9 3 
92 5 
9 2 
92 
91,4 
CI 
90.7 
90.4 
90 
9 3 
8 9 
8E S 
83.2 
8 3 
87.4 
S5.3 
36 
85.7 
85.3 
85 
8 5 
85 
8 2 
8 2 
81.4 
81.2 
80 
80 
8 0 
73 
77 • 
73.8 
73.6 
65 
61.4 
55 
51.6 

62 8 
47.S 
47.3 
70 
35.2 
34.4 
29 4 
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FORTEBRACQO 
,;? £i 

« Egregio Fortebraccio. 
chi le .-.cave è un funzio
nario del Ministero dulia 
P.I. e non .sono comunista. 
sebfcsne mi senta molto 
vicino alle vostrs posizio
ni. Prima non vedevo qua
si mai il vostro giornale. 
essendo però sempre stato 
un assiduo lettore di "Pae
se S:?ra". ma ora acquisto 
anche VUnità e posso dire 
che è msta per mento 
suo, Fort sbraccio, e metà 
(forse anche più) a causa 

.della mia malizia, nerehé 
vi sono diventato fedele 
da quando lei ha striglia
to senza pietà. nel luglio 
scorso, l'on. Malfatti, no
stro e purtroppo partico
larmente mio ineffabile 
ministro. 

« Compiuta questa breve 
presentazione, ve.iso al 
fatto: .eri giovedì ho letto 

' su "Paese Sera" l'articolo 
di Arriso Benedetti intito
lato: "La Lockheed e An-
dreotti : niente parzialità", 
e sono d'accordo su tutto 
quanto vi è detto. Non lo 
ripeto qui perché penso 
che l'articolo lo avrà letto 
anche lei, ma mi lasciano 
un pe* sconcertato !c ulti
me righe nelle quali l'au
tore, dopo avere detto con 
ragione che in una Italia 
come questa "non si può 
più vivere" aggiunge che 
bisogna starci e "operare 
nella nostra realtà" qual 
è, una realtà nella quale 
le sinistre non possono go
vernare da sole. E il diret
tore del giornale così con
clude: "Occorre nelle at
tuali circostanze rifiutare 
ogni parzialità a favore. 
oppure contro, l 'attuale 
presidente del Consiglio, e 
lavorare per un'I tal ia di
versa, anche se dovessero 
conoscerla soltanto ì no
stri figli". Ecco, egregio 
Fortebraccio, sono queste 

• ultimissime parole che fac
cio fatica, glielo confesso, 
a mandar giù, come si usa 
dire. Davvero dovremo a-
spettare che l'Italia diver
sa la conoscano soltanto i. 
nostri figli? E noi intanto? 
Dovremo sorbettarci i Mal
fatti ancora per molti an
ni e subire l'inferno di 
oggi m attesa dei paradi
so di domani? 

« Vorrei proprio che lei 
mi dicesse al riguardo e 
con la solita franchezza il 
suo parere. Le chiedo scu
sa se non mi firmo, come 
vorrei; ma le ho detto in 
principio quale posizione 
occupo e spero che lei vor
rà comprendere e scusare 
il mio riserbo. Suo A. Z. -
Roma ». 

Egregio Professore (im
magino che la si possa 
chiamare cosi, dato il po
sto che occupa e certi io
ni delta sua lettera) mi 
sono domandato, appena 
ho letto quanto mi scrive. 
perche mai non ha indi
rizzato la sua missiva a 
Benedetti, mio vecchio a-
mico, uomo di singolare 
ingegno, di grande bravu
ra professionale e di rara 
sensibilità, ma poi mi so
rto detto che forse lei vole
va e vuole conoscere il pa
rere di un comunista, a 
preferenza di quello d'un 
amico dei comunisti, come 
Benedetti e: e una diffe
renza che può avere un pe
so e una portata interes
santi, anche se sempre, e 
specialmente in questa ru
brica domenicale, io sono 
un comunista che impe
gna soltanto se medesimo 
e si esprime in ogni caso 
a puro titolo personale. 
Son sono Pajeita, per e-
sempw. me ne dispiace ma 
sopravvivo. 

Ebbene, fatta questa i-
potesi e premesso questo 
avvertimento, le dirò, caro 
Professore, che il finale 
del bell'articolo di Arrigo 
Benedetti, ha tper usare 
il termine da lei prescel
to) a sconcertato » anche 
me e non mi ha trovato 
per nulla d'accordo, men
tre concordavo, e concor
do, su tutto quanto Bene
detti ha scritto prima di ar
rivare alla sua rassegnata 
conclusione. Cos'è questa 
storia dei nostri figli? E 
noi scapoli, co%a siamo? E 
chi non ha figli, che è? E 
i vecchi, e glt impazienti. 
e quelli 'Benedetti, che è 
toscano, mi capirà benis
simo) che hanno il «pal
let-co <> vale a dire le sma
nie? E gli operai non più 
giovanissimi, e i pensiona
ti e la povera gente, qua
lunque sia la sua età. non 
ha forse diritto di volere vi
vere :n una Italta diver
sa. non dico m una Italia 
tutta e subito diversa, ma 
che almeno cominci fin da 
domani, lunedi, a diven
tare diversa? 

Nessuno meglio dt Bene
detti conosce il valore let
terario e politico, soprat
tutto ir. questo caso poli
tico. delle parole: e debbo 
crcicre che quando ha au
spicato un'Itala e. diver
sa » supera bene che non 
stava alludendo a quella 

che sarebbe « un'altra » /-
taha: vale a dire un Pae
se fatto nuovo da quella 
rivoluzione democratica 
che noi sogniamo. Quest' 
ultima Italia sì la vedran-
HO. ima non dubiti che la 
vedranno) forse soltanto i 
nostri figli e non noi, seb
bene io speri di arrivare 
a tempo a darle, magari 
di sfuggita, un'avida oc-
chiatma. Ma un'Italia « di
versa » vale a dire un'Ita
lia non ancora socialista, 
ma già senza ladri, senza 
speculatori, senza dorotei, 
con jni Fanfani ridotto a 
fareW. frivolo a Venezia o 
a pitturare la ringhiera nel 
superattico, e con t pen
dolari che non sono più 
pendolari o che viaggiano 
in prima offrendo l'uovo 
sodo ad Agnelli, quest'Ita
lia, perdio, la voglio ve
dere anch'io e la deve ve
dere anche lei, professore, 
ma scherziamo? 

Del resto, non lo vede 
Benedetti che quest'Italia 
è già diversa e si avvia a 
diventarlo sempre più o-
gni giorno? Ha cominciato 
a cambiare faccia il 12 
maggio (divorzio) poi il 15 
giugno (elezioni regionali 
e amministrative) e infine 
il 20 giugno (elezioni poli
tiche generali) e tutti ab
biamo sentito che ormai 
questo Paese non è più il 
Paese degli anni cinquan-
ta-sessanta. quando a Na
poli a Roma a Torino e a 
Venezia, c'erano i bacia
pile truffaldini di cui tut
ti conosciamo i nomi. Di
cono: sono ancora tutti in 
vita. Si capisce, perché 
non abbiamo ihai pensato 
né mai penseremo di am
mazzare nessuno, ed è me
glio anzi che vivano a lun
go. cosi vedranno il resto. 

Dice: un'Italia diversa 
la vedranno i nostri figli. 
Ma niente affatto. Sono 
due mesi che abbiamo 228 
deputati comunisti alla Ca-

. mera, il presidente dell' 

. Assemblea e un PCI indi
spensabile, dicesi indispen
sabile, per tenere in vita 
un governo democristiano. 
Li teniamo dritti noi. que
sti poltroni, ed è dal 15 
giugno che la DC non fa 
che parlare di «rinnovar
si » Pensi che vuole « rin
novarsi » persino l'on. Pic
coli, che diventerà peggio. 
Ma perché questa manìa , 
di a rinnovarsi » è esplosa 
nei democristiani solo da 
quando l'Italia ha votato 
come ha votato? Chi li ha 
mandati, se non noi, dal 
visagista? E non sente, 
Professore, i propositi che 
esprimono? Se li esprimo
no per vocazione, come vor
rebbero farci credere, per
ché non li hanno enunciati 
prima? E se li esprimono 
perché vi si vedono costret-

• ti, non vuol forse dire che 
essi stessi sentono che la 
musica è cambiata e che 
bisogna cambiare spartito? • 
Una vecchia canzone dice
va: «..cambia pur mae
stro di cappella — ma la 
musica è sempre quella », 
invece adesso si lascia che 
il direttore d'orchestra sia 
sempre quello, ma deve 
suonare ciò che vuole un' 
Italia nuova alla quale 
succede questo miracolo: 
che invece di invecchiare 
ringiovanisce. Se no, via 
anche il classico direttore . 
e se ne mette un altro. 
Ringrazi Iddio il senatore 
Gonella che gli italiani' 
nuovi, e noi comunisti ne 
costituiamo la maggioran
za, sono comprensivi ra
gionevoli e pazienti, altri
menti pretenderebbero che 
si travestisse da Wanda O-
siris e lui dovrebbe scen
dere ancheggiando le sca
le. 

Ma Professore, ha nota
to con quale segreta sim
patia t democristiani^ più 

arrabbiati (ma ce n'èanche, 
e non pochi, che ci danno. 
ragione) guardano gli ex
tra parlamentari, i radi
cali e i compagni del «Afa- t 
nifesto »? Perché costoro, > 
e non ne mancano in bua- ^ 
na fede, mirano a traguar
di cui almeno oggi è chia
ramente impossibile perve
nire, cosi lor signori han
no buon gioco a dire: 
« Con quelli li non si ra
giona » e tutto resta, o 
si tenta che resti, come 
prima. Invece con noi si 
ragiona, e tutta la gente 
lo vede. .Voi siamo cauti 
ma sicuri, lenti ma inarre
stabili, pazienti ma tena
ci, disponibili ma incorrot
ti e tncorruttibili. Li fac
ciamo diventar matti, ta'n-
to siamo saggi, e loro so
no costretti a rinnovsrsi. 
Vanno a rifarsi la faceta e 
già che ci sono si fanno 
fare lo shampoo anche al
la coscienza. On. Marti-
nazzol:. presidente della 
Inquirente, Lei ci appare 

• sullo schermo televisivo 
con una faccia nuova e o-
nesta. Modestamente, gite- r 
la abbiamo procurata nou 
Prego. . - ;«.- ••*-". 

Così, caro Professore, sia- ' 
mo d'accordo. Niente figli. 
niente figli, e dei nipoti 

' poi non parliamo: se la 
. vedranno loro. Noi l'Ita

lia « diversa » vogliamo che 
cominci subito, come acca
de, e vogliamo che la ve
da anche l'onorevole Ga-
va. Eh, onorevole, chi V 
avrebbe mai detto? 

Fortvfcraccio 

I tratti essenziali dell'opera del dirigente e del teorico rivoluzionario , 
— • — • — — • i • i 

Mao ilei dilemmi della Cina 
L'originalità di una riflessione che seppe individuare nelle masse contadine la fondamentale forza motrice di una radicale trasformazione della società cinese 
Come di fronte alla invasione giapponese si venne precisando una strategia nazionale antimperialistica - Una nuova concezione nel rapporto tra industrializ-

. zazione e sviluppo delle campagne nella costruzione del socialismo - Dalle idee di Bandung alla polemica sulla coesistenza pacifica e l'inevitabilità della guerra 
Lenin, in quello che è l'ul

timo dei suoi scr'tti di ampio 
impegno politico — Meglio 
menu, ma meglio (marzo 
1923) — considerava l'enormi? 
spostamento dei rapporti di 
forza clie poteva derivare, nel 
mondo, dal fatto che paesi co
me l'India e la Cina fossero 
stati coinvolti dallo sviluppo 
capitalistico, e affermava: 
« L'esito della lotta dipende. 
in ultima analisi, dal fatto che 
la Russia. l'India, la Cina, ecc. 
costituiscono l'enorme mag
gioranza della popola/ione. E' 
ciuesta maggioranza che negli 
ultimi anni, con una rapidità 
mai vista, è entrata in lotta 
per la propria liberazione, sic
ché in questo senso non può 
sorgere ombra di dubbio sul 
risultato finale della lotta 
mondiale. In questo senso la 
vittoria definitiva del sociali
smo è senza dubbio pienamen
te assicurata *. 

Questo processo di liberazio-
- ne non fu così rapido come 

Lenin sembrava prevedere; 
tuttavia egli aveva visto giu
sto: dopo la fine della secon
da guerra mondiale assistia
mo alla conquista dell'indipen
denza politica da parte del
l'India, ad una rivoluzione — 

L che si compie nel corso di una 
lunga guerra civile — con cui 
la Cina conquista la propria 
indipendenza nazionale, si li
bera da strutture economiche 
precapitalistiche (definite se
mi-feudali, con espressione 
non del tutto rigorosa), rea
lizza. dopo oltre un secolo di 
interna disgregazione, una sal
da ui i tà di popolo, intorno ad 
uno Stato di tipo nuovo. 

L'esito a cui giunge la Cina 
assume ancor più rilievo e 
valore se lo si raffronta a 
quello dell'India che. pur nel
la relativa indipendenza, non 
riesce a superare veramente 
lo antiche divaricazioni di clas
se e di casta, a vincere il fla
gello della fame e di inimma
ginabili condizioni di miseria 
per intere moltitudini. (Anche 
se non si debbono perdere di 
vista le condizioni storiche più 
favorevoli, nonostante tutto, 
da cui la Cina part iva). 

-• Orbene, questa grande ope
ra fu realizzata in Cina sotto 
Ja guida del Partito comunista 
cinese, di cui Mao Tse-tung 
operando con uno stato mag
giore rivoluzionario di primo 
ordine — seppe essere il diri
gente e il maestro indiscusso. 
La ragione fondamentale per 
la quale il popolo cinese — pur 
nella sua estrema povertà — 
non presenta i fenomeni di di
sgregazione e di avvilimento 
propri di altri paesi di scarso 
sviluppo, ha sostanzialmente 
debellato la morte per fame, 
e realizzato quell'unità fiera 
e consapevole, di cui si diceva. 
va vista nel fatto che la sua 
rivoluzione ha guardato sem
pre. anche nella sua preceden
te fase democratico borghese, 
al socialismo, ed è stata gui
data da un partito come quel
lo comunista. 

La previsione di Lenin tro-
* va ' perciò realizzazione più 

compiuta in Cina che in altri 
paesi. Quella previsione ha 
trovato la sua conferma in 

"' tutto il movimento dei popoli 
' che — con vicende alterne e 

travagliate — caratterizza 
questo secondo dopoguerra e 
parve avere il suo momento 
culminante nella conferenza di 

• Bandung. che. nell'aprile del 
" 1955. vide riuniti in Indonesia 

29 Stati del cosiddetto « terzo 
mondo ». Qui. sulla base dei 
principii della pacifica coesi
stenza. che dovevano informa
re i loro rapporti, si realizzò 
uno schieramento antimperia
lista di un'ampiezza senza 
precedenti. Esso aveva alla 
sua base una sorta di « trian
golo ». fondato su rapporti di 

. amicizia e di alleanza degli 
', Stati che rappresentano la 
£ maggioranza della popolazione 

del mondo: l 'Urss. la Cina e 
l'India, appunto. 

Quel sistema di alleanze a 
« triangolo > si è rotto, come 
sappiamo, ed è pressoché im
possibile .misurare la portata 
negativa, non solo politica, ma 
storica, di questo fatto; l'en
tità degli ostacoli che tale rot
tura ha frapposto all'emanci
pazione - dei popoli, al pro
gresso verso il socialismo. 
anche se esso è andato co
munque avanti. 

Dove le cause, dove le re
sponsabilità? La riflessione 
sulla figura di Mao Tsetung 
ci pone questo interrogativo. 
E la domanda riguarda tutto 
il movimento comunista, ope
raio. antimperialista interna
zionale. Ci fa. da un lato, co
statare come il fatto, previsto 
in parte da Lenin, secondo cui 
la rivoluzione socialista non 
placa le spinte nazionali, anzi 
le libera e può portarle a pun
te di acuto nazionalismo, co
stituisca oggi uno dei proble
mi cruciali a cui il movimento 
operaio deve far fronte. Dal
l'altro lato, ci fa ritrovare tut
ta la fecondità dell'intuizione 
che aveva consentito a To
gliatti di sottolineare come i 
processi rivoluzionari si siano 
andati differenziando, nel 
mondo, e come e si creano co
si diver*i punti o centri di 

Un'immagine di una strada di' Pechino negli anni della rivoluzione culturale. Sono visibili sulle facciate degli edifici i « dazibao ». 

orientamento e di sviluppo. 
Si crea... un sistema policen
trico, corrispondente alla si
tuazione nuova, al mutamento 
delle strutture del mondo e 
delle strutture stesse dei mo
vimenti operai, e a questo 
nuovo sistema corrispondono 
anche nuove forme di relazio
ni tra i partiti comunisti stes
si » (intervento al CC del giu
gno 1956). Pare indubbio che 
Togliatti guardasse all'espe
rienza dei partiti comunisti 
dell'Europa capitalistica, ma 
anche, e molto, all'esperienza 
cinese. 

Il non aver capito, in tut
ta la loro profondità, le ra
gioni che avevano necessa
riamente portato allo scio
glimento - - dell'Internazionale 
comunista: l'aver mantenuto. 
anche dopo, il criterio di uno 
Stato e d i -un partito guida. 
è certo una delle ragioni che 
non ha consentito di contenere 
le spinte nazionali nel quadro 
di un inte-viazionalismo che do
veva caratterizzarsi in modo 
del tutto nuovo: ha valso esa
sperare le ragioni del contra
sto tra la Repubblica popolare 
cinese e l'Unione Sovietica. 

Ma giunti a questo nodo, 
che è il punto critico del mo
vimento comunista internazio
nale. della.ricostruzione del

l'internazionalismo. oggi, con
viene fare un passo indietro. 
Guardare sommariamente ad 
alcuni tratti essenziali del
l'opera di dirigente e di teo
rico rivoluzionario di Mao 
Tse-tung. Il primo tratto che 
lo distingue, che fa emergere 
in tutta la sua originalità la 
sua figura, è il fatto che egli 
abbia compreso la funzione 
delle masse contadine in Cina. 
rinnovando sostanzialmente la 
linea politica del PCC. ma an
che uscendo dalla concezione 
tradizionale di quella che de
ve essere la fondamentale for
za motrice di una rivoluzione 
democratica e socialista. * La 
rivoluzione cinese è in fondo 
una rivoluzione agraria » — 
ebbe a scrivere Mao nel 1940. 
E aggiungeva: « I contadini 
rappresentano la forza princi
pale della rivoluzione cinese. 
Dopo i contadini, gli operai 
costituiscono il secondo ele
mento della popolazione cine
se... senza di essi la rivoluzio
ne non raggiungerà la vittoria 
perché essi sono la guida del
la rivoluzione cinese ». Ma ci 
si può chiedere: la classe ope
raia è la guida, oppure un 
partito comunista che. come 
tale, trae la sua concezione e 
il suo obicttivo dal movimento 
operaio, ma che in Cina, tro

va la sua base di massa solo 
radicandosi tra i contadini po
veri? 

Questa capacità di cogliere 
quale fosse la forza motrice, 
la base sociale della rivoluzio
ne cinese, e quindi di traccia
re una via nuova, originale, di 
sviluppo al socialismo, non 
portò, tuttavia. Mao Tse-tung 
— nonostante determinati con
trasti — Tuori della concezione 
della rivoluzione cinese che la 
III Internazionale si era for
mata. Contro le tesi che era
no state di Trockij. egli scri
veva, nel 1940: « La prima fa
se della rivoluzione cinese 
(che comprende a sua volta 
molte fasi minori) appartie
ne. per quanto riguarda le 
sue caratteristiche sociali, ad 
un nuovo tipo di rivoluzione 
democratica borghese, e non 
è ancora una rivoluzione so
cialista • proletaria: tuttavia 
essa è ormai parte della rivo
luzione socialista • proletaria 
mondiale, ne è una parte im
portante e una grande alleata. 
La prima tappa, e la prima 
fase, di questa rivoluzione 
non mira, e non potrebbe mi
rare . alla creazione di una so
cietà capitalista sotto ìa dit
tatura della borghesia cinese: 
al contrario, questa fase si 
concluderà con la creazione 

Si aprirà a Firenze il 10 novembre 

Grande rassegna di Siqueiros 
E' la prima volta che un'esposizione delle opere del pittore messicano viene realizzata in 
Europa - Iniziativa della Regione e del museo di arte moderna di Città del Messico 
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Il 10 novembre nelle sale 
di Orsanmichele si apr i rà la 
rassegna retrospettiva dedi
cata al grande pittore messi
cano David Alfaro Siqueiros 
ed alia pi t tura muralista mes
sicana. L'iniziativa, che si con
cluderà il prossimo 15 feb
braio riveste un particolare in
teresse culturale poiché è la 
prima volta che viene alle
sti ta in Europa una esposi
zione antologica del grande 
pittore messicano. La mostra. 
organizzata congiuntamente 
dalla Regione Toscana e dai 
museo d'arte moderna di Cit
tà del Messico, presenterà ben 
125 quadri da cavalletto, tra 

cui alcune opere mai espo
ste in pubblico provenienti 
da collezioni private america

ne. messicane ed italiane. Inol
t re saranno esposti t re pro
getti del Poliforum e due mu
rali sulla s t rut tura dello spa
zio: altri due murali verran
no poi ricostruiti a misura 
reale con riproduzioni foto
grafiche a colori e plastica. -

L'esposizione sarà ospitata 
nei due magnifici saloni di 
Orsanmichele e nella sala di ' 
armi di Palazzo Vecchio. Nei 
giorni scorsi si è riunito, sot
to la presidenza di Loretta 
Montemaggi. presidente - del 
consiglio regionale toscano, il 
comitato organizzatore di cui 

fanno parte oitre alla Regio
ne toscana anche tu t t i gli En
ti locali e turistici fiorentini 
nonché gli organi periferici 
del Ministero dei beni cultu
rali. 

Il comitato ha definito la 
serie di iniziative che dovran
no caratterizzare ed accompa
gnare la mostra, che. finan
ziata con legge regionale, sarà 
allestita sotto la direzione di 
due eminenti studiosi: M a n o 
De Micheli, autore di una 
monografia sul pittore messi-
cano re il professor Fernando 
Gamboa. direttore del museo 
d'arte moderna di Città de! 
Messico. 

L'iniziativa, vuole anche es
sere un momento di dibatti to 
culturale su un aspetto della 
ar te moderna quale è il mu

ralismo, fenomeno ancora non 
troppo conosciuto nel nostro 
paese, sia a livello di ricerca 
di studio che a quello popo
lare. 

E* per questi motivi che il 
comitato promotore ha ritenu
to opportuno prevedere una 
serie di iniziative collaterali: 
nell 'ambito della mostra sa
ranno infatti organizzati di
battiti e incontri con i criti
ci italiani e stranieri e in par-
ticolar modo con il mondo 

della scuola, gli istituti e le ac
cademie d'arte. Saranno inol
tre presi contat t i con le uni-
v«z«ttà f»*"^«* « Usasiere per 

sollecitare seminari sul tema. 
Per meglio inquadrare il pe

riodo in cui Siqueiros e gli al-
tr . muralisti «soprattutto O-
rozeo e Rivera) lavorarono. 
verranno pro.ettaii in un ci
nema f.oren'.ino una ser.e di 
documentar, su! muralismo ;n 
genere e su Siqueiros in parti
colare. nonché i! noto film di 
Eisenstein « Que viva Mexi
co ». Verrà inoltre per la pri
ma volta t radot to e pubblica
to in Italia il libro d: S:que 
iros « Como se pinta un mu
rai ». 
L'iniziativa della reeione. ap 

pena annunciata , riscosse su
bito l 'entusiastica approvazio
ne di studiosi, enti culturali. 
istituti d'arte, non solo italia
ni ma anche stranieri : questo 
soprat tut to in considerazione 
dei vari tentativi espenti da 
altri paesi europei di prende
re un'iniziativa analoga, tenta
tivi che non avevano mai ri
cevuto il consenso delle au
tori tà messicane, le quali han
no Invece ritenuto che doves
se essere accolta la proposta 
della signora Angelica Siquei
ros di tenere la mostra a Fi
renze. città a cui l'artist<» era 
part icolarmente affezionato 
per avervi studiato a lungo 
in gioventù e dove era accor
so commosso dopo l'alluvio
ne del 1S66 per rendersi con
to dalle ferite che la città e 
t suoi capolavori avevano ri
cevuto. 

di una società di nuova demo
crazia. sotto la dittatura con
giunta di tutte le classi rivo
luzionarie cinesi, dirette dal 
proletariato cinese. La rivolu
zione si svilupperà poi nella 
sua seconda fase, la fase del
la creazione in Cina di una 
società socialista». (MAO TSE-
TUNG. Scritti scelti, voi. 3. 
Edizioni Rinascita 1955, pagi-

! ne 148 149). 

[ S'cché, si può dire che la 
i nozione originale della fun-
i zione dei contadini non lo al-
i lontanasse dalla • linea stra-
j tegica che l'Internazionale as-
i segnava alla rivoluzione ci-
j nese. ma in questa linea lo 

radicasse più profondamente. 

Il secondo momento in cui 
la capacità creativa di Mao 
Tse-tung appare in tutta la 
sua - evidenza è quella ' della 
lotta ' contro -l 'imperialismo 
del Giappone. Di fronte al
l'invasione ' giapponese, egli 

• porta il ' partito ad ' operare 
una svolta politica radicale 
e a proporre a Ciang Kai-
scek. al Kuo Min Tang — con
tro cui da dieci anni si svol
geva una sanguinosa guerra 
civile — l'alleanza per far 
fronte al nemico principale. 
Lo guida in questa fase una 
visione dialettica della stra
tegia — ricavata da Lenin — 
secondo cui occorre, in ogni 
situazione, individuare quel
la che è la contraddizione 
principale e ad essa subordi
nare le altre contraddizioni, 
che diventano secondarie. 

Ma fu proprio quella ricer
cata alleanza con il Kuo-Min-
Tang che consentì al PCC di 
emergere come grande forza 
nazionale, capace di esprime
re gli interessi della nazione. 
Ciò getterà le basi della vit
toria dei comunisti — degli 
operai, dei contadini poveri 
e dei ceti medi — nella guer
ra civile contro Gang Kai-
scek dal '45 al '49. Alla base 
della lotta contro le armate 
di Ciang fu ancora una volta 
la questione agràr ia : ancor 
pr.ma che mil.tarmenle il 
partito comunista vinse at
tuando la riforma agraria. 
sottraendi COM al Kuo-Min-
Tang ìe sue ba->i di massa. La 
rivoluzione che vinceva noi 
1949 era una rivoluzione de
mocratica. fondata sull'allean
za della classe operaia, dei 
contad.ni. della borghesia na
zionale. E di qui iniziava il 
passaggio verso il socialismo, 
dopo il 1956 57. 

Comincia allora, con il mo
vimento per l a creazione del
le cooperative e poi delle co
muni (forma fjrigina'.e di com
binazione della direzione poli
tica ed economica, a parte gli 
eccessi egualitari che dovet
tero essere corretti), a deli
nearsi il dilemma delia rivo

luzione cinese, che percorre 
!a fa«4> del «• erande balzo in 
avanti ». la « rivoluzione cul
turale ». il contrasto con Teng 
Tsiao p.ng: tenere conto' che 
lì centro della vita cinese e 
della sua economia sta nelle 
campagne e che Io sviluppo in
dustriale deve es«ere guidato 
in modo equilibrato, in modo 

da non creare scompensi nel
la vita economica e sociale: 
oppure puntare ad uno svi
luppo più rapido dell'indu
stria. e perciò ad un metodo 
più accentrato di direzione 
pianificata, alla valorizzazio
ne dei tecnici, agli incentivi 
materiali, attenuando la spin
ta egualitaria, che è una ca
ratteristica di fondo della rivo
luzione cinese, come rivolu
zione contadina. .. > 

E' il drammatico dilemma 
di un paese che deve sujjerare 
le condizioni del sotto-svilup
po, acccllerare i tempi, ma 
che deve attentamente valuta
re i prezzi — economici e po
litici — che per ciò si possono 
pagare. Dire se la via scelta 
da Mao — che è appunto la 
prima - - sia quella giunta è, 
mi sembra, prematuro, i -
- ' Ma a questo punto si riaf
faccia la questione da cui par
tivamo. Come e perché, es
sendosi • rotto il triangolo di 
alleanze, la Cina popolare 
non riesca a sprigionare, sul 
mondo, tutta la sua potenzia
lità rivoluzionaria e .tutto il 

movimento operaio ed ar.tim 
penalista ne esca indebolito. 

Non vi è qui spazio — e nem
meno sufficiente informazione 
— per analizzare il contrasto 
tra la Cina e l'Urss. 

Mi sembra però si pos-.a 
dire che Mao Tse tung ha 
saputo cogliere con estrema 
acutezza il carattere della ri 
voluzione cinese, almeno por 
tutta la fase che va dal 19.V) 
al 11X56. Dopo, i problemi si 
acutizzano, il ritmo prudon 
te e graduale della trasforma 
zione democratica e iociali»t i. 
a cui si era pensato, appari 
più difficilmente sostenibile 
La linea di .Mao è contCNtata 
11 contributo personale di Mao 
appare meno nitido e si distili 
gue in misura minore Ì\IÌ quel 
lo dei gruppi dirigenti, ancln 
.se vi è da pensare che rest 
quasi sino all'ultimo decisivo 

Non altrettanto invece Mao 
Tse tung — anche per l'iso 
lamento che caratterizza la 
millenaria storia della C'na e 
la sua cultura — seppe por 
tarsi al livello dei grandi pio 
blenii del mondo contcni|)ora-
neo, delle nuove realtà eh-' 
in esso emergono. Si posso 
no comprendere determinate 
preoccupazioni per una poli 
tica di coesistenza pacifica 
che. nel periodo di Krusciov, 
privilegiava, m una certa mi
sura, gli accordi di vertice. 
Ma non si può non rilevare 
che quando si resta fe,-mi 
alla tesi della inevitahilità 
della guerra si sottovalutano 
tutte le trasformazioni de: 
rapporti di forza che sono in 
tervenute, la nuova realtà dei 
paesi socialisti, del movimen
to antimperialista, della stcs 
sa Cina. Non si può non re
stare sbalorditi di fronte all' 
affermazione che. dopo una 
guerra atomica e l'inevitabi
le sconfitta dell'imperialismo 
che ne deriverebbe, (ma nul
la è cosi sicuro) « l'umanità 
saprebbe ricrearsi, in breve 
tempo, una vita immensa
mente più felice ». 

Qui si colloca, in questa in
sufficiente visione dei pro
blemi che si pongono a livel
lo mondiale, anche il caratte
re esasperato degli attacchi 
all'Unione Sovietica, ed una 
linea di politica estera 

che può sembrare assurda. 
|>er un paese che vuol co
struire il socialismo, ma cho 
è invece pienamente coeren
te ove si consideri che il suo 
punto di riferimento è l'an-
tisovietismo. . Ma quali che 
siano i dissensi, può ess.-re 
questo il criterio guida di 
una politica antimperialista. 
di costruzione del socialismo. 
nella nostra epoca? 

Quali che siano le respon
sabilità dell'altra parte — e 
ve ne sono — resta il fatto 
che sulla via di Bandung la 
Cina non ha saputo andare 
avanti. Ciò menoma la sua 
funzione rivoluzionaria nel 
mondo e pone interrogativi 
al suo presente e al suo fu
turo. Ma tutto c.ò deve an
che spingere ad una riflessio
ne autocritica il movimento 
comunista internazionale. 

Luciano Gruppi 

Paolo Spria no 
Storia 

del Partito comunista 
italiano 

I I cinque volumi della grande « Storia» di Spriano 
• ora in edizione economica nei «Reprints» Einaudi. 
! 

I. Da Bordiga a Gramsci 
Lire 4500 

II. Gli anni dalla clandestinità 
Lire 4000 

III. I fronti popolari, Stalin, la guerra 
Lire 3500 

IV. La fine del fascismo 
Dalla riacoaM operaia alla lotta armata 

Lire 3500 
V. La Resistenza 

Togliatti e il partito nuovo 
• Lire 4500 

I cinque volumi in astuccio Lire 20000 

\ 
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Presentato al Senato dal PCI e dalla sinistra indipendente 

Un disegno di legge 
per avviare al lavoro 
i giovani disoccupati 

Prevista una spesa di 500 miliardi in 3 anni - L'impiego in servizi social-
mente utili a 100 mila lire mensili - Quattro ore di lavoro e quattro di 
frequenza obbligatoria nei corsi professionali organizzati dalle Regioni 

« Preavviamento al lavoro del giovani 
inoccupati », questa l ' intestazione del di
segno di legge che 11 gruppo comunista 
e il gruppo della Sinis tra indipendente 
h a n n o presentato al Senato . Ne pubbli
chiamo qui sotto 11 testo integrale. Fir

mata r i sono i senatori Ziccardi, Di Ma
rino, Colombi, Fermariello, Valenza, 
Ayassot, Bacicchi, Cazzato, Caroli, Ciglia 
Tedesco, Giovannetti , Giovanna Lucchi, 
Modica e Usbani per il PCI ; Galante 
Garrone per la sinistra indipendente. 

ART. 1. 
Per finanziare per 3 an

ni programmi regionali 
che assicurino a giovani 
inoccupati un periodo di 
occupazione straordinaria, 
temporanea, in opere e ser
vizi socialmente utili, coor
d ina ta con la partecipazio
ne a corsi di formazione 
professionale, al fine di fa
cilitare le condizioni per 
un successivo, stabile in
serimento del medesimi in 
at t ivi tà lavorative nel qua
dro degli obiettivi di espan
sione produttiva e di cre
scita civile e sociale fis
sati dai piani regionali di 
sviluppo, il fondo di cui 
all'articolo 9 della legge 
16 maggio 1970. n. 281, è 
aumenta to di 200 miliardi 
per il 1977 e di 150 miliar
di per ciascuno degli an
ni 1978 e 1979. 

ART. 2. 
Gli stanziamenti di cui 

all 'articolo 1 sono desti
na t i a finanziare program
mi annuali , elaborati dal
le Regioni, in concorso con 
i Comuni e le loro asso
ciazioni consortili, con le 
Comunità montane , con le 
Amministrazioni provincia
li. d'intesa con le organiz
zazioni sindacali, le rap
presentanze giovanili e 
femminili e le a l t re orga
nizzazioni interessate, pe r 
l'impiego dei giovani in 
opere e servizi utili e con
giuntamente per la loro 
partecipazione a corsi di 
formazione professionale. 

Di norma, le Regioni af
fidano ai Comuni, alle lo
ro Associazioni consortili 
e alle Comunità mon tane 
la gestione e la esecuzione 
dei programmi annua l i . 

ART. 3. 

La partecipazione di cia
scun giovane aHe a t t iv i tà 
di lavoro e di servizio pre
viste nel programmi h a la 
du ra t a massima di un an 
no, non è ripetibile, n é 
costituisce titolo per as
sunzione nelle pubbliche 
amministrazioni. 

Una quota pari alla me
t à delle ore complessiva
mente previste verrà uti
lizzata per il lavoro in 
opere e servizi socialmente 
uti l i ; una quota corrispon
dente all 'al tra me tà deve 
prevedere la frequenza ob
bligatoria dei giovani a l 
corsi di formazione pro
fessionale n o n retr ibuit i , 
organizzati dalla Regione 
in rapporto alle esigenze 
di sviluppo economico, so
ciale e civile, regionale e 
nazionale. 

L'orarlo complessivo set
t imanale è di 40 ore. 

ART. 4. 

Possono partecipare al 
programma i giovani di 
ambo 1 sessi da 18 a 26 
anni di e tà , ai quali è 
corrisposto, per 11 lavoro 
in opere e servizi di cui 
all 'articolo 2, un compen
so forfettario, non cumu
l a r l e al presalarlo e a bor
se di studio, pari a lire 
100.000 mensili al ne t to di 
contr ibut i : sono altresì ga-
rah t l t e l 'assicurazione con
t ro le malat t ie e l'assi
curazione contro gli infor
tuni sul lavoro con le mo
dali tà previste dall'artico
lo 2 della legge 6 agosto 
1975. n . 418. nonché la fa
coltà di r iscat tare, en t ro 
t re anni , 11 periodo di par
tecipazione al programma 
ai fini del t r a t t amen to di 
pensione. 

ART. S. 

La Regione, en t ro 60 
giorni dal l 'entrata in vi
gore della presente legge, 
promuove la costituzione 
presso ogni Comune di 
Commissioni di preavvia
mento al lavoro dei giova
ni Inoccupati. 

Le Commissioni comuna
li sono composte da rap
presentant i designati dal
le organizzazioni sindacali 
e professionali maggior
mente rappresentat ive e 
da rappresentant i eletti 
dai giovani inoccupati di 
e tà t ra 18 e 26 anni resi
denti nel Comune in base 
a norme fissate con leg
ge regionale. 

La Commissione è pre
sieduta dal Sindaco o da 
u n suo delegato ed h a co
me Segretario 11 collocato
re comunale o u n suo de
legato. 

Le Commissioni comu
nali provvedono, su do
manda o diret tamente, al
la rilevazione dei giovani 
inoccupati di e tà da 18 a 
26 ann i residenti nel Co
mune , formulando liste 
nelle quali, per ogni iscrit
to, sono indicati i seguen
t i da t i : 
— a t t i tud ine e preparazio

n e professionale; 
— titolo di studio; 
— carico familiare e red

dito familiare. 
Questi dat i sono presi a 

base per formulare la gra
duator ia del diri t to di par
tecipare a i programmi per 
opere e servizi socialmen
te utili e ai connessi cor
si di qualificazione pro
fessionale. 

Le liste sono pubblicate 
nell ' Albo pretorio comu
nale. 

I cittadini elettori han
no diritto di presentare ri
corso, ent ro 15 giorni dalla 
pubblicazione delle Uste, 
per omessa o indebita in
clusione nelle liste stesse 
o nelle categorie preferen
ziali. 

Le Commissioni esami
nano e decidono sui ricor
si ent ro 15 giorni dalla lo
ro presentazione. 

ART. 6. 
Le Commissioni comu

nali di cui all 'articolo 5 
inviano alla Regione le li
ste da esse definite. 

La Regione elabora ed 
approva il programma del
le opere e dei servizi so
cialmente utili e gli Indi
rizzi del corsi professio
nali nei quali devono es
sere impegnati i giovani, 
sent i ta una Commissione 
consultiva regionale, costi
tu i ta con legge regionale 
e composta dalle organiz
zazioni sindacali e profes
sionali e dal movimenti 
giovanili e femminili mag
giormente rappresentativi . 

ART. 7. 

L'avviamento del giova
ni, in base alla graduato
r ia fissata nelle liste, è 
fat to dalle Commissioni 
comunali se il programma 
r iguarda u n solo Comune, 
dalla Regione, d'intesa con 
la Commissione di cui a l 
secondo comma dell'artico
lo 6 e in concorso con le 
Associazioni consortili del 
Comuni, con le Comunità 
mon tane e con le Ammi
nistrazioni provinciali, se 
il programma riguarda più 
località. . 

La percentuale delle don
ne avviate dalle Commis
sioni*'deve essere di nor
ma p a n a quella delle 
donne, nella popolazione 
dellé- 'clàssldi e tà interes
sate . 

ART. 8. 

All'onere derivante dal
l'applicazione della presen
te legge si p rowederà a i 
sensi dell'articolo 9 della 
legge 16 maggio 1970, n . 281, 
mediante legge di bilancio. 

La ripartizione del fon
do t ra le Regioni sa rà a t 
t u a t a a no rma dell'arti
colo 13 della legge 16 mag
gio 1970. n . 231, tenendo 
conto del tasso di inatti
vi tà e della popolazione 
residente. 

Come i nazisti furono sconfitti a Piombino trentatré anni fa 

Civili e militari uniti scrissero 
una prima pagina della Resistenza 

La cronaca della battaglia che ha segnato l'inizio della guerra partigiana nella regione — La servile complicità del « quadrum
viro » De Vecchi — L'eroismo della popolazione unita e la decisiva funzione del « Comitato di concentrazione antifascista » 

La mattina del 10 settembre 
1943 si affacciano alla rada 
di Piombino due cacciatorpe
diniere, 10 motozattere arma-
te e altre due navi tedesche. 
La tensione è fortissima. Già 
l'8 settembre — la notizia del
l'armistizio era arrivata sol
tanto da poche ore — gli ex 
« alleati germanici» si erano 
fatti vivi, entrando nel porto 
con alcune unità da sbarco e 
cercando di disarmare i ma
rinai e i soldati italiani. Una 
postazione di mitragliere del
la nostra Marina aveva rea
gito prontamente, aprendo il 
fuoco. I tedeschi erano stati 
costretti a reimbarcarsi sulle 
loro zattere e a prendere il 
largo. Nello scontro un ser
gente e due marinai italiani 
erano rimasti feriti, gli at
taccanti avevano però perdu
to due imbarcazioni e alcuni 
soldati del Reich che si tro
vavano alla stazione ferrovia
ria erano stati presi prigio
nieri per ordine del Comando 
Marina. 

Che cosa significa, adesso, 
questa ricomparsa in forze? 
I comandi italiani, la popola
zione sanno che in molte zo
ne della Toscana si sta com
battendo: nella vicina Orbe-
tello, il 16. Reggimento di Ar
tiglieria da costa, con i suoi 
caposaldi di Ansedonia e Al-
binia, ha bloccato la via Au
relio e respinge i tentativi 
delle truppe tedesche di aprir
si il passaggio. E che cosa 
accade all'Isola d'Elba? I te
deschi sono riusciti a pren
derla? o ne vengono respin
ti? Mentre questi ansiosi in
terrogativi s'intrecciano, dal
le navi germaniche giunge 
una comunicazione inattesa 
e, sembra, confortante: «Non 
abbiamo intenzione di fermar
ci, ce ne andiamo; ma abbia
mo bisogno di rifornirci di ac
qua e dì carbone». Le auto
rità militari, incerte e divi
se, acconsentono. Le navi en
trano nel porto. L'inganno è 
riuscito: i tedeschi balzano a 
terra di sorpresa, con le ar
mi spianate. Sono centinaia 
e occupano il porto, disarma
no i nostri marinai e i no
stri soldati. I Comandi, que
sta volta, non reagiscono; pri
vi di ordini, i reparti si sban
dano. Imbaldanziti, i tedeschi 
si spingono fuori del porto, 
entrano negli stabilimenti 
industriali vicini. 

E' finita, dunque? No. Piom
bino non capitolerà. La città 
intera è in fermento. Gli ope
rai dell'Uva e della Magona e 
la popolazione rispondono al
l'appello del Comitato di con
centrazione antifascista (un 
organismo unitario costituito 
dopo il 25 luglio, al quale ade
riscono tutti i partiti), si ar
mano come possono, incitano 
i marinai e ì soldati a non 
fuggire, a riprendere il pro
prio posto. Il Comitato ha una 
serie di incontri con i Co
mandi dell'Esercito, della Ma
rina e della Dicat, li convin
ce a combattere. 

Un ufficiale di marina an
tifascista, il capitano di fre
gata Capuano, assume il co-

Piombino: oggi solenne 
cerimonia con Ingrao 

PIOMBINO 11. 
Il compagno on. Pietro Ingrao. presidente della Ca

mera dei Deputati, parteciperà domattina a Piombino 
ad una grande manifestazione unitaria per rievocare la 
storica battaglia antinazista del 1943. Da quella bat
taglia, come è noto, prese avvio la Resistenza in tut ta 
la regione toscana. 

Durante la manifestazione, cui parteciperanno le au
torità civili e militari della cit tà e della regione, i rap
presentanti degli Enti locali e una grande folla di 
cittadini, il compagno Ingrao pronuncerà un discorso. 
La solenne rievocazione si terrà alle ore 11 in piazza 
Verdi. 

mando. Mentre si organizza 
il contrattacco, viene chiama
to in aiuto della città insorta 
il 29. Battaglione carri M/42 
di stanza a Venturina. 

Alle 13,30, però, c'è un brut
to colpo di scena. Comandan
te della zona militare è, in
fatti, il generale Cesare De 
Vecchi, uno dei massimi ge
rarchi fascisti, « quadrumvi
ro » ai tempi della marcia su 
Roma. E De Vecchi, natural
mente, non vuole che Piombi
no resista alle truppe nazi
ste. Dispone perciò, tramite 
un suo subordinato, il gene
rale Perni, la destituzione del 
capitano di fregata Capuano. 
Capuano deve lasciare imme
diatamente Piombino: è tra
sferito a Follonica. Ma l'uffi
ciale ricusa l'ordine e conti
nua a preparare il combatti
mento. 

Aiutati dalla popolazione, i 
marinai e i soldati italiani ri

pristinano le batterie in un pri
mo momento abbandonate, si 
avvicinano al porto e agli sta
bilimenti industriali occupati 
dagli invasori. Incominciano 
gli scontri. Arrivano intanto 
da Venturina i carri armati 
e i mezzi semoventi. Il porto 

è completamente circondato, 
si lancia un ultimatum ai te
deschi: se ne vadano entro le 
ore 21. 

L'attesa è snervante. Alle 
21, sulle colline sovrastanti 
vengono accesi i riflettori ita
liani, che illuminano il porto 
a giorni. I nazisti sono rimasti, 
ora aprono il fuoco. Rispon
dono le batterie e le mitra
gliere italiane, rimesse ormai 
tutte in funzione. Le navi e 
le motozattere naziste sono 
colpite e, fra la città e il por
to, entrano in azione anche 
le truppe, gli operai, la po
polazione, che rioccupano gli 
stabilimenti. La lotta si pro
trae per molte ore, fino alle 4 
del mattino dell'll settembre, 
quando i tedeschi si reimbar
cano e cercano di riprendere 
il mare. Soltanto un caccia
torpediniere ci riesce e si al
lontana con un incendio a 
bordo. L'altro caccia, le altre 
due navi, le 10 motozattere 
esplodono o colano a picco, 
insieme a 4 vedette antisom
mergibili della Marina italia
na con cui i fuggitivi aveva
no cercato di farsi scudo. 

Per gli invasori, il bilancio 
è pesantissimo: 200 prigionie

ri. che vengono portati in cit
tà tra due alt di folla; 108 
morti lasciati a Piombino: un 
numero imprecisato di morti 
in mare, durante la fuga. Un 
soldato morto, 5 feriti (dei 
quali 3 civili) costituiscono 
le nostre perdite. 

Purtroppo, però, la battaglia 
non è risolutiva: ti « quadrum
viro» De Vecchi, VII settem
bre, ordina la liberazione dei 
200 prigionieri. / tedeschi an
nunciano che se Piombino 
continuerà la resistenza rade
ranno al suolo tutta la città. 
Nel povienqgio, a Orbetello, 
il 16. Reggimento di artiglie
ria da costa riceve dal co
mando della Divistone l'ordi
ne di cessare il combattimen
to e i reparti si sciolgono, do
po avere nascosto le armi. Il 
generale Gilardi. comandante 
la difesa dell'Isola H'Hlba, ri
ceve a sua volta, la mattina 
del 12, questo telegramma del 
traditore De Vecchi: «Ordini 
da me dati corrispondono ad 
ordini superiori alt. Intenden
do diversamente agire assu
merete responsabilità ». 

// cerchio, ormai, è chiuso. 
La mattina del 12 arrivano 
nel porto di Piombino altre 
navi tedesche che sbarcano 
fanteria e marmai, mentre 
dal retroterra entrano altre 
truppe, precedute e protette 
da carri armati. Trovano la 
ciltà desertu, Durante la not
te, tutti i militari e i civili 
che hanno preso parte al com
battimento l'hanno abbando
nata e hanno raggiunto con 
le armi i monti, per incomin
ciare una lunga, dura guerra 
partigiana. 

Si conclude, così, una pagi
na importante, anche sotto il 
profilo politico, della lotta po
polare antifascista. Una pagi
na appunto. Non sì trattò, in
fatti, di una fiammata di col
lera « improvvisa » o di una 
« testimonianza » generosa ma 
senza prospettive, di un epi
sodio di «eroismo» isolato. 
Gli antifascisti, civili e mili
tari che collaboravano con il 
Comitato, avevano intuito, 
mentre ti « vuoto» determina-
1osi negli alti comandi per la 
diserzione della monarchia e 
per il tradimento degli eie-

Accordo fra Malta e la 
Lega delle cooperative 

Una delegazione della Lega 
nazionale delle cooperative e 
mutue si è incontrata nei 
giorni scorsi a La Valletta 
con esponenti del governo di 
Malta, e in particolare con il 
ministro dell'Agricoltura e 
Pesca, sig. Alfred Micallef. 
e col Segretario dello stesso 
ministro, sig. Carmelo Fif-
sud. Lo riferisce un comuni
cato della Lega delle coope
rative. 

L'incontro, sollecitato dal 
governo maltese, si propone 
di sviluppare e arricchire con 
reciproco vantaggio il rappor
to di cooperazione; già esi
s tente fra i due paesi sulla 
base di accordi tra i rispettivi 
governi, nei seguenti settori: 
pesca, agricoltura e zootecnia 
turismo, interscambio com
merciale, industria (in parti
colare quella di trasforma

zione e conservazione di prò 
dotti agricoli e ittici), edilizia 
civile e infrastrutture. 

E ' s tato stabilito, nel corso 
dell'incontro, di avviare a l 
più presto gli studi di carat
tere tecnico relativi alle pos
sibilità di finanziamento del 
programma concordato in 
s t re t ta collaborazione fra gli 
esperti della Lega e quelli del 
governo maltese. 

7/ie/ifi filofascisti lasciavano 
le forze armate prive di ogni 
direttiva, abbandonate a se 
stesse, che sarebbe stato 
«obiettivamente possibile» in
serire Piombino in un siste
ma difensivo comprendente 
l'Isola d'Elba e forse anche 
la Corsica, contrastando in 
modo efficace l'occupazione 
della nostra penisola prevista 
con ti «ptano Alarico» 7/ies-
so a punto da Hitler. Proprio 
questo i nazisti temevano. 
« I nostri punti più deboli (in 
Italia) — si legge, per esem
pio, in una "memoria" tede
sca (Von Singer e Etterlm) 
— erano la Sardegna e la 
Corsica, due portaerei inal-
fondabill che avrebbero con
sentito di proteggere con la 
caccia perlomeno un'operazio
ne tra Pisa e l'Isola d'Elba 
(...) Se gli alleati avessero 
formato ancora durante quel
l 'autunno (del 1973) una testa 
di ponte tanto a nord, que
sta avrebbe att irato, a ma
gari addirit tura tagliato fuo 
ri, una tale massa di forze 
tedesche da abbreviare deci
samente la campagna d'Ita 
Ha». La decisione di battersi 
si fondò, perciò, su una pre
cisa valutazione della situa
zione militare concreta di 
quel momento, puntò sull'ipo
tesi di una resistenza gene
ralizzata e organizzata all'in
vasore che avrebbe corrispo
sto all'interesse dell'intera na
zione. 

Soprattutto, la « battaglia di 
Piombino» costituì lo sbocco. 
certo non «automatico» e 
«meccanico», ma comunque 
« coerente » (come ha sottoli
neato in una pregevole ricer
ca Ivan Tognarini), di un «la
voro politico » sviluppato nei 
«45 giorni» che intercorsero 
dalla caduta del fascismo (25 
luglio) all'annuncio dell'armi
stizio (8 settembre), delle 
«forme» e della «costanza» 
della lotta clandestina, dei 
« legami profondi tra popola
zione e organizzazioni operaie 
(pur tenuto il debito conto 
del grado di efficienza che es
se potevano avere), che furo
no la vera chiave di volta del
la determinazione insurrezio
nale del 10 settembre». In 
quel difficile «lavoro politi
co» i comunisti s'impegnefo-
no a fondo, superando fati
cosamente vecchie concezio
ni e «abitudini» chiuse. Quel 
lavoro sfociò nella formazione 
del Comitato di concentrazio
ne antifascista (che, come si 
è visto, seppe promuovere e 
guidare il combattimento), 
nella costruzione di un'incisi
va unità fra popolo e consi
stenti settori dell'esercito, nel
la resistenza ai nazifascisti 
che continuò tenace nei mesi 
successivi, fino alla Libera
zione nel luglio 1944. Gli in
segnamenti della «battaglia 
di Piombino», dunque, sono 
ancora, per tanti aspetti, at
tuali. 

Mario Ronchi 

Conferenza stampa 
sull'omaggio 
del festival 

a Carlo Levi 
Martedì 14 alle oro 11U0. 

nella Sala dei Congiessi al 
la Mostia d'Oltiemare. Ken/o 
Trivelli, della sogieterìa na 
zionale del PCI. e Vittono 
De Cesare, responsab'le co! 
la Commissiono culturale dol 
la Federazione co'iuini-jta di 
Napoli, terranno una confe
renza stampa sull'« o r n a r l o » 
che il festiwil nazionale dol 
l'« Uni ta» lui dedicato a Car
lo Levi. Alla confluenza ->t un 
pa sarà predente la aiijnoiii 
Linuccia Sabi Nell'occas.o 
ne sarà presentata la tac
cona di M'iitti in onoro di 
Carlo Levi edita dal festival 
nazionale dell\< Unita ». 

Sottoscrizione 
per « l'Unità » 

I partecipanti alla crociera 
del Festival dell'Unita sul ma
re hanno sottoscritto per l'U
nita la. somma, di. L 33.1505, 

Morto a Pescara 
il compagno 

Ernesto Zanni 
PESCARA. 11 

E' morto a Pescara il com
pagno Ernesto Zanni. Aveva 
71 anni. Il compagno Zanni, 
già nel '21, al conijresbO di 
Livorno passa al partito co
munista. Nel 1926. dalla Mai-
sica, dove era nato, va in 
Sicilia per decisione del Par
tito. come dirigente giovani
le "del Mezzogiorno. Viene 
arrestato e condannato a 
dieci anni di carcere. Nel 
1932, per avvenuta amnistia, 
torna ad Avezzano. dove con
t inua la sua attività antifa
scista. Nel 1940 viene di nuo
vo arrestato e deportato a 
Ventotene. 

Dopo la Liberazione, torna 
per un breve periodo nel'a 
Marsica come responsabile 
del comitato di zona del PCI, 
prima di passare alla scuola 
centrale del Partito, alle Frat-
tocchie. come istruttore e poi 
come direttore all'istituto di 
studi comunisti « Marnami » 
di Bologna. 

Dal 1907 risiedeva a Pesca
ra. dove era stato prima mem
bro del Comitato federale e 
poi della Commissione di 
Controllo. 

Domani, domenica, a Pe
scara, presso la sede del Co
mitato regionale del Parti to 
sarà allestita la camera ar
dente. I funerali avranno luo
go lunedi ad Avezzano. 
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I concessionari Sinica Chrysler 
presentano ExpoTT 

(la gamma delTanno 1977t|opo Tanto ddfanno 1976) 

SIMCA1000 MODELLO 7 7 
Un modello ormai famoso, rivisto e migliorato 

in tante cose, sia dentro che fuori, in questa edizione 7 7 , 
Nuovi proiettori a forma rettangolare 

pe r una guida notturna più sicura, cinture " 
di sicurezza ad inerzia e lunotto termico 
di serie e una vasta scelta di colori - novità. 

Un'auto per viaggiare comodi a 
u n costo d'esercizio molto contenuto. 

SIMCA 1307/1308 MODELLO 7 7 
È rauto che p e r le sue caratteristiche tecniche 

eccezionali, praticità e confort di lusso 
è stata eletta alTunanimità "auto dell'anno 1976T. 

Ri toma quest 'anno ancora migliorata nella versione 
Expo 7 7 , in t re modelli diversi: 1307 GLS, 1307 S 
(1294 oc) e 1308 GT (1442 ce), e sempre con un livello 

qualitativo nettamente al di sopra della concorrenza. 
La 1303 GT m o d 7 7 ha addirittura i tergifari di serie. 

Vai a vederla dal tuo concessionario Simca Chrysler: 
quella che nel 1976 è stata la nostra "auto dell'anno*' ha 
tutti i numeri per essere il tuo"acquisto deITanno~nel 1977. 

SIMCA 1100 MODELLO 7 7 
Una felice combinazione fra il confort e la prat ic t i j 

sedile posteriore ribaltabile, portellone posteriore, 
trazione anteriore, sospensioni indipendenti con 
quattro barre 05 torsione e perfino cinture di sicurezza . 
ad inerzia e lunotto termico di serie. ; 

11 modelli Tutti migliorati nella versione Expo 7 7 . 

I 

o 

I 

CHRYSLER 2L MODELLO 77 
Una vettura così riccamente accessoriata da 

lasciar spazio a una sola opzione: la vernice 
metallizzata. 

Tutto il resto è di serie, anche il cambio automatico. 
A un prezzo cosi accessibile è un'occasione da 
non perdere. 

5 .-»"•» ?* t „ „ , 

MATRA SIMCA BAGHEERA MODELLO 7 7 
Davvero un passo nel futura Nuova la linea 

aggressivamente aerodinamica, con paraurti anteriori 
e posteriori avvolgenti, nuovi.i colori metallizzati, 
nuove le tinte aUìntemo. 

Un'auto, la nuova Bagheera, che non può che 
riscuoter» aramiraztone. 

6 riMirM— ConcassTcneri Simca Chrys' 
T T X W S Pcg'^o GiaL'e olla voca 
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La frantumazione degli interventi d i sicurezza negli impianti 

Caos nei controlli : ecco come 
' • • . • , • ' i »• 

dall'lcmesa«nasceSeveso» 
Risalgono agli anni venti i criteri con i quali si opera in avanzatissimi settori della chimica • Troppi gli or

ganismi pubblici spesso in conflitto tra loro • L'esempio del famigerato reattore da cui è fuoriuscita la diossina 

E' necessaria una riforma nel settore della prevenzione degli infortuni - Ambienti di lavoro e salute della collettività 
C'è un aspetto nella vi

cenda di Seveso che è stato 
quasi del tutto trascurato d.n 
commentatori e da quanti, 
anche in veste tecnica, han
no affrontato le numerose 
complesse implicazioni ri
guardanti la fuga di diossi
na dagli impianti dell'Icme-
sa. Si t ra t ta delle norme di 
prevenzione e di controllo 
che dovrebbero essere ap
plicate già all 'atto dell'inse
diamento di tutti gli impian
ti e successivamente duran
te le fasi di funzionamento 
degli stessi. 

L'incidente dell'Icmesa so
gnala, e in modo dramma. 
tieo, l'esistenza di una situa
zione, normatitva e di fat
to. estremamente preoccu
pante, secondo cui possono 
essere insediate e operare, 
senza adeguati controlli pre
ventivi e successivi, attività 
produttive di notevole peri
colosità. Gli organismi pub
blici operanti nel campo della 
prevenzione sono caratteriz
zati, oggi, da una pluralità 
di interventi settoriali e 
parcellizzati. Questa situazio
ne permette che ciascuno di 
questi organismi operi in to
tale autonomia se non In 
rapporto di conflittualità di 
competenza con gli altri or
ganismi del settore, dando 
vita nd un sistema di inter
venti di tipo verticistico e 
superato, attraverso le cui 
maglie sono pasti con faci
lità in at to procedimenti e 
lavorazioni pericolosi." 

Ne deriva una realtà per 
molti versi paradossale, in 
quanto è proprio questa se
rie di legittimazioni parzia
li, rilasciate dai vari organi
smi, che costituisce l'alibi 
all'instaurarsi e al perma
nere di situazioni di rischio. 

Tipico in questo senso, e 
addirittura esemplare, in rap
porto alla vicenda Icmesa. è 
l'intervento dell'ANCC (As
sociazione nazionale per il 
controllo della combustione). 
Che cos'è più esattamente 
l'ANCC? Si t rat ta di un ente 
parastatale che presiede a! 
collaudo e al controllo di tut
ti gli apparecchi a pressio
ne. Già istituzionalmente 
questo ente soffre di un'am
biguità, una contraddizione 
in termini, che non gli con
sente di svolgere autonoma
mente i propri delicati com
piti. Il consiglio di ammini
strazione dell'ANCC. infat
ti. è composto per due terzi 
da esponenti designati dalla 
Confindustria. e per l'altro 
terzo da rappresentanti dei 
ministeri vigilanti, quelli 
dell 'industria e del Lavoro 
(per contro, i lavoratori del
l'industria sono rappresenta
ti in consiglio di ammini
strazione da un solo membro). 

Il risultato più evidente di 
questa composizione è (come 
i sindacati hanno più volte 
denunciato) che i tecnici del
l'ANCC sono «controllori» 
a loro volta «controllati». 

A questo primo forte limi
te se ne aggiunge un altro 

Un convegno a Bressanone 

Produzioni nocive 
e segreti industriali 

BRESSANONE. 11 
Il Convegno organizzato 

dall'Università di Padova a 
Bressanone sul tema « Sicurez
za ambientale e industria 
chimica » è continuato stama
ne con una serie di interven
ti dedicati in gran parte al 
problema della prevenzione 
degli inquinamenti. In serata 
il- convegno si è concluso. 

Un tema ampiamente trat
ta to nel corso dei lavori è 
stato quello del disastro di 
Seveso e del segreto indu
striale. E" s ta ta riconferma
ta in tut t i gli interventi, l'e
sigenza che il segreto indu
striale non serva a coprire si
tuazioni di pericolosità nelle 
industrie e ad evitare i con
trolli. 

L'on. Palopoli. membro co
munista della commissione 
sanità della Camera, ha da 
parte sua rilevato elementi 
positivi nell 'andamento dei 
lavori ed in particolare U ri
conosciuta esigenza di affron
tare. nell'ambito generale del
la riforma sanitaria, i pro
blemi della salute e degli in
quinamenti. 

Palopoli ha detto anche che 
occorre affrontare il proble
ma di una legislazione speci
fica sulle autorizzazioni del
le produzioni industriali e sui 
controlli dei cicli produttivi. 
ed ha concluso sostenendo la 
necessità di mettere le regio
ni in condizione di funziona
re in modo incisivo ed effi
cace. In precedenza avevano 
parlato deputati, magistrati, 
sindacalisti, scienziati e tec
nici. 

A conclusione dei lavori so
no state lette due mozioni 
che verrano allegate agli at
ti del convegno. In uno dei 
documenti presentati dalla 
CGIL-Scuola dell'Università 
di Venezia, si propone il po
tenziamento e il coordina
mento delle capacità di stu
dio. di ricerca e di aggiorna
mento degli enti preposti su 
scala nazionale alla tutela 
della salute pubblica (Mini
stero del Lavoro. Ministero 
della Sanità. Istituto superio
re di sanità. Consiglio nazio
nale delle ricerche) e il poten
ziamento della capacità di in
tervento degli enti locali. 

Il corpo trovato in una pensione 

Giovane romano ucciso 
da una dose di eroina 

L'hanno trovato morto sta
notte riverso sul letto, accan
to a lui la siringa che evava 
usato per iniettarsi la sua ul 
Urna dose di eroina. La vitti
ma è un giovane romano di 
18 anni : si chiamava Mauri
zio Menicotti e aveva da poro 
lasciato la casa dei suoi ge
nitori in via Paolo Parata 24 
per andare a vivere da solo. 
Cinque giorni fa aveva affit
tato una stanza presso la pcn-
sione >c Tuseolana •> :n via 
Verbania. Maurizio era arri
vato da solo e senza bacagli 

e si era subito rinchiuso nel- ! 
la sua camera. Il personale 
dell'albergo l'ha visto uscire 
faolo molto raramente; negli 
ultimi due o tre giorni il gio
vane non avrebbe più lascia
to la sua camera. 

I! proprietario dell'albergo 
ha cercato di mettersi in con
tat to attraverso il telefono in
terno. ma non ricevendo al
cuna risposta ha deciso di 
entrare nei'.a stanza dove ha ì 
trovato il corpo del ragazzo I 
esamine. ! 

che riguarda specificamente 
le competenze dell 'ente. 
L'ANCC. inratti, e struttu
rata in modo da prendere in 
considerazione il recipiente 
a pressione per quanto con
cerne il fenomeno dello scop
pio: cioè, un fenomeno fisi
co coinvolgente massa e 
energia, mentre trascura le 
situazioni di rischio di tipo 
chimico-biologico in rapporto 
alla sostanza che iuoriesce. 
In altri termini. l'ANCC si 
deve occupare solamente del
la resistenza della struttura 
del recipiente, senza preoc
cuparsi di ciò che questo 
contiene. 

Nel caso dell'incidente di 
Seveso. il famigerato reat
tore veniva considerato ;>i 
fini prevenzionistici solo poi-
quanto riguarda la parte ri
scaldante della sostanza rea
gente, mentre non si pren
deva in considerazione ciò 
che attiene al fenomeno chi
mico. In efTetti, è accaduto 
che la parte a pressione del 
recipiente ha resistito benis
simo, mentre invece il disa
stro è stato originato dal
l'aumento di temperatura 
della massa reagente, che ha 
provocato la formazione di 
diossina e la sua conseguente 
fuoriuscita. 

La parzialità di un simile 
intervento e la inefficacia 
prevenzionistica traggono la 
loro ragione d'essere dal pre
supposto culturale della se
parazione della prevenzione 
di tipo sanitario-medico da 
quella di tipo tecnico-inge
gneristico. Un tale criterio 
poteva forse avere una legit
timità nel periodo in cui 
l'ANCC lu costituita (intor
no alla metà degli anni ven
ti, quando la tecnologia non 
aveva certo raggiunto lo svi
luppo attuale), ma risulta 
oggi anacronistico e larga
mente superato dalla realtà 
produttiva e dalla globalità 
e complessità dei problemi in 
ordine alla questione « sa
lute ». 

La stessa normativa ANCC, 
compromesso tra le tenden
ze conservatrici e burocra
tiche dell 'apparato e l'asser
vimento alla logica produtti
vistica rappresentata dalla 
maggioranza confindustriale 
presente a livello istituziona
le. enfatizza situazioni di pe
ricolo (dando rilievo ad 
aspetti decisamente tradizio
nali) che sono state di mol
to ridotte dai progressi del
la tecnica costruttiva, men
tre è estremamente carente 
in merito a problemi preven
zionistici posti dalla moder
na att ività industriale. Si 
consideri, a titolo di esem
pio. che gli unici fluidi pun
tigliosamente t ra t ta t i sono 
il vapor d'acqua e l'aria com
pressa, mentre per quanto ri
guarda la gamma dei fluidi 
tossici e pericolosi, come pu
re i processi chimici di sin
tesi e polimerizzazione, ci si 
mantiene nella più sconcer
tante genericità. 

Si capisce bene da questo 
s ta to di cose che è necessa
ria una profonda riforma nel 
settore della prevenzione in
fortuni. Le considerazioni sul 
tipo di intervento settoriale 
e parcellizzato che caratte
rizza l'azione dell'ANCC 
possono essere estese ad al
tri organismi pubblici quali 
l'ENPI. l'INAIL e l'Ispetto
rato del Lavoro. 

E' quindi partendo da una 
realtà istituzionale di que
sto genere e raccogliendo fi
no in fondo il segnale d'al
larme lanciato dalla vicenda 
dell'Icmesa che il movimen
to dei lavoratori, facendosi 
interprete dei suoi bisogni 
essenziali e di quelli di tut
ta la comunità, deve rinsal
dare la lotta per la riforma 
del sistema sanitario, tesa 
anche a colpire non soltanto 
una rete di rapporti istituzio
nali frammentari, dispersivi 
e inefficaci, ma che vada con
tro un sistema funzionale al-

| lo sfruttamento e ai privi-
' legi. 

Una politica sanitaria che 
si prefigga di salvaguardare 
e migliorare la salute del
l'uomo e della collettività, e 
di predisporre e di adegua
re gli ambienti di lavoro e 
di vita a questa esigenza, ri
chiede in particolare l'appor
to di varie competenze (ca
rattere multidisciplinare del
l'intervento; una partecipa
zione diretta dei cittadini e 
dei lavoratori all'elaborazio
ne dei programmi industria 
li che tengano conto quin
di delle loio e.iigenze di sa
lute): una struttura organiz
zativa che non sia né un 
apparato accentrato e buro
cratico né un complesso di 
enti autonomi, ma realizzi 
un'unità funzionale e perciò 
un sistema coordinato di ser
vizi. 

Se non ci si deciderà al più 
presto ad iniziare questo pro
cesso di riforma che l'opi
nione pubblica, allarmata, e 
il movimento operaio richie
dono. le Seveso potranno im
prevedibilmente e tragica
mente moltiplicarsi. Tante 
Seveso, in Lombardia e al-
t rove. 

Giancarlo Angeloni 

Dodici e dieci anni alla nurse 
e al marito che rapirono il bambino 

TORINO. 11 
Pierina Gogliucci, la bambinaia di Torino 

giudicata per direttissima dal tribunale di 
Torino per il rapimento del piccolo Enrico 
Campidonico di 6 anni, è stata condannata 
a dodici anni e mezzo, mentre il marito e 
complice, Giovanni Sorrentino, ha avuto dieci 
anni. 

La vicenda del sequestro Campidonico si 
è così conclusa. Enrico venne rapito da Pie
rina Gogliucci (20 anni) che da qualche 
giorno aveva preso servizio come nurse in 
casa Campidonico. ricchi commercianti. Pre

levato il bimbo approfittando dell'assenza dei 
genitori, lo aveva nascosto in casa sua. in 
un modesto appartamento alla i>eriforia li 
Torino. 

Tradita da un precedente furto commesso 
in un'altra famiglia, presso la quale si ora 
presentata con le stesse generalità false che 
aveva fornito ai Campidonico. la donna veni
va rapidamente rintracciata dai carabinieri. 
Nella sua abitazione, nascosto sotto il letto, 
veniva rinvenuto il bimbo: il sequestro ora 
durato meno di -18 ore. Il processo lampo 
è durato altrettanto. 

Sono dipendenti della lemsa, ditta appaltatrice del colosso chimico 

Alla Montedison di Brindisi decine 
di operai intossicati dal mercurio 

I controlli medici rilevano anche la presenza del cloro - Sino ad oggi accertati 65 cui - Le indagini devono esten
dersi a tutti i lavoratori che operano nell'area P. 12 • Le responsabilità della direzione del petrolchimico 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 11 

65 operai della IEMSA, dit
ta appaltatrice metalmecca
nica che opera nel reparto 
P 12 della Montedison di Brin-

Bambino 

ingerisce 

11 cachet 

e muore 
PALERMO. 11 

Un bambino di sette anni. 
Saverio Giorgi, è morto, av
velenato da una ventina di 
pillole che nel corso della 
notte aveva ingerito per at
tenuare il mal di denti. E' 
accaduto in un quartiere pò-
polare. 

11 bambino, da qualche 
giorno, soffriva per un asces
so dentario e la madre gli 
aveva comprato una serie di 
pillole analgesiche ed un fla
cone di antibiotici. La notte 
scorsa. Saverio Giorgi si è 
svegliato e ha preso alcune 
pillole. Poi. visto che il do
lore non si attenuava, ne ha 
ingerite ancora. In comples
so. Saverio Giorgi ha inghiot
tito. all'insaputa dei genitori. 
11 pastiglie analgesiche e no
ve capsule di antibiotici. 

I genitori si sono accorti 
delle condizioni del bambino 
solo al mattino, quando han
no visto che Saverio era im
merso in un sonno innatura. 
le. Saverio Giorgi è s ta to con
dotto d'urgenza a! reparto 
rianimazione dell'ospedale ci
vico di Palermo, ma ormai 
era troppo tardi. 

disi, risultano intossicati da 
cloro e mercurio. 

Questo caso riapre una di
scussione che molto frettolo
samente, in conseguenza de
gli avvenimenti di Seveso, 
appariva chiusa. 

Se infatti, attraverso, le 
visite trimestrali è stato pos
sibile accertare che ben 10 
operai della IEMSA presen
tano un quoziente pari a cir
ca 250 gamma di mercurio 
(e per gli altri si è ben al 
di sopra dei 100 gamma che 
è il minimo), non è ancora 
conosciuto invece quale sia 
il grado di intossicazione che 
presentano i circa 120 chimici 
addetti all 'impianto e gli al
tri 60 operai di ditte appal
ta toci fra le quali la Beiteli, 
e l'IBA. 

E* infatti noto che la Mon
tedison non consente alle 
maestranze di venire a cono
scenza degli esiti degli esa
mi periodici, cosicché di fat
to è impossibile avere un qua
dro preciso della situazione 
ambientale nei reparti parti
colarmente pericolosi, cosi co
me è impossibile studiare ido
nee soluzioni. 

Questo discorso presenta 
due aspetti: il primo è rife
rito all'ambiente di lavoro, 
il secondo a quello esterno. 

Basti pensare alla cosid
detta area VIPLA che com
prende i reparti P 16. P 17. 
P 18 A, P 18B, P 19. P33 
per la lavorazione del cloruro 
di vinile, dove, nonostante la 
pericolosità, si assiste all'as
surdità 'di vedere posti-ri
storo nei reparti mentre gli 
scarichi che andrebbero con
trollati vengono liberati nell' 
atmosfera. 

Appare chiaro che le re-
sponsalil i tà vanno addebita
te alla Montedison. che in 

questa ultima vicenda cerca 
di scaricare su altri le pro-
pie colpe. E' alla Montedi
son, invece, che spetta il 
compito della bonifica degli 
impianti e solo in questo ca
so dovebbe consentire lavo
ri di manutenzione. Esempla
re è la vicenda del P 12. 
65 operai sono costretti a la
vorare in uno spazio di 40 
metri. Se la IEMSA ha la 
responsabilità di non permet
tere la rotazione degli addet
ti. la Montedison è responsa
bile della mancata bonifica 
dell'impianto, più volte ri
chiesta dagli operai unita
mente all 'allargamento degli 
organici e allo spostamento 
dell'officina al di fuori del 
reparto. 

Tutto ciò avviene in un qua
dro di inadempienze e di 
mancato rispetto degli accor
di sull'ambiente: nel 1974 si 
prevedevano 20 miliardi di 
lire di investimenti per l'am
modernamento degli impian
ti. E' in relazione a questo 
accordo, che poneva e pone 
con sempre maggiore urgen
za la realizzazione di un va
sto programma di risanamen
to ambientale, che invece si 
registrano i più gravi ritar
di .con la Montedison che pro
cede al rinnovamento di al
cuni impianti secondo un pia
no che tiene conto quasi e-
sclusivamente delle poprie e-
sigenze produttive. 

Che ciò accada mettendo 
continuamente a repentaglio 
la salute dei lavoratori e 1' 
ambiente circostante eviden
temente non ha molta im
portanza per il più grosso 
monopolio chimico italiano. 

Palmiro De Nitto 

Si getta 

dalla finestra 

con i l libretto 

di Mao 
MILANO. 11 

Un libretto con le opere di 
Mao Tse Tung è stato trova
to vicino al corpo di un gio
vane che stamani si è ucciso 
gettandosi di l la finestra del
la propria abitazione, al se
sto piano, dopo essersi ta
gliato le vene dei polsi. Si 
chiama Flavio Gallacci, di 
22 anni, di Domodossola (No
vara i e residente a Milano, 
studente operaio. 

Nove psichiatri 

! scomparsi 

! a Buenos Aires 
, BUENOS AIRES. U 
i Nove psichiatri argentini 
j sono misteriosamente scom-
j parsi negli ultimi giorni a 

Buenos Aires. Lo ha reso no
to ieri sera la loro associa
zione professionale. Nessuna 
organizzazioni stremista ha 
sinora rivendicato i! loro ra
pimento mentre le autorità 
si rifiutano di dire se i pro
fessionisti sono stati arre
stati . Negli ultimi mesi cen-
tnaia di - magistrati, preti. 
studenti, operai e profughi 
dell'America latina sono scom
parsi in Argentina senza la
sciare traccia di sé oppure 
sono stati trovati assassi* 

• nati . 

Sfruttando gl i appigl i offerti dal mancato scioglimento di alcuni nodi dell'istruttoria 

Freda e Ventura puntano al gioco dei rinvìi 
Potrebbero invocare la riapertura delle indagini sulla strage di Piazza Fontana con opportune «rivelazioni» che farebbero scattare l'art. 402 del codice 
di procedura penale - Rauti e il misterioso « uomo del Sid », possibili carte di questa manovra per procrastinare il processo fissato per il 20 gennaio 

Quali siano i propositi di 
Freda e di Ventura, ora che 
si sono impiantati nella in
cantevole Isola del Giglio. 
non e darrcro difficile im
maginare. La data del dibat
timento, che si svolgerà a Ca-
tamaro, è già stata fissata 
per il 20 gennaio. Se il pro
cesso dovesse concludersi con 
una sentenza di condanna a 
loro carico, essi sanno che 
dovranno tornare in palerà 
Il rischio di aspettare aui'l 
termine, fidando in una as
sai improbabile sentenza di 
assoluzione, è troppo crosso 
per loro e sicuramente nes
suno dei due si sente di cor
rerlo. Passeggiando lunoo la 
spiaggia maremmana, è pos
sibile che all'uno o all'altro, 
o ad entrambi, possa nascere 
la tentazione dt fuggirsene. 
ria mare, nella vicina Cor. 
sica. 

Gli abitantt dell'isola l'han
no già detto: il Giglio non 
offre garanzie certe. Con un 
veloce motoscafo, in poco più 
di mezz'ora, si può raggiunqe 
re la costa francese, e chi si 
è visto $t è visto. Lo scanda-
e) che ne seguirebbe sarebbe 

perà troppo grosso ed è pro-
bibile che. almeno per ora. 
siano altre le strade che ven
gono suggerite. Quali posso-
no essere? 

Già i due imputati hanno 
fatto osservare che al Gioito 
sarà loro impossibile studiar
si gli atti del processo, che 
constano, come si sa, di ot
tanta mila pagine circa, la 
cui consultazione è un pre
ciso diritto dell'imputato. 

Per superare questo osta
colo. l'avv. Alberini, legale di 
Freda, aveva chiesto alla Cor
te d'Assise di Catanzaro che 
il suo assistito fosse inviato 
in un soggiorno obbligato nel 
capoluogo calabrese. 

I giudici, però, non sono 
voluti tornare sulle loro de
cisioni, legittimando in tal 
modo la già ventilata minac
cia della sollevazione dt una 
serie di eccezioni da parte 
degli imputati, al momento 
dell'inizio del dibctttmento. 
Si perderà cosi altro tempo. 
Ma dopo questa lunga paren
tesi. o addirittura prima an
cora del dtbnttimento. posso
no verificarsi ben altre sor
prese. 

La sentenza di rinvio a 
giudizio del giudice istrutto
re Giancarlo Migliaccio, è sta
ta firmata il 31 luglio scorso. 
ma Vart. 402 del codice di 
procedura penale, prevede 
che l'istruttoria può essere 
riaperta. «Chi è stato pro
sciolto nell'istruzione — af
ferma questo articolo — può 
essere sottoposto a procedi
mento per il medesimo fatto, 
purché non sia tnterrenuta 
una causa di estinzione r?cì 
reato, «quando saprai vengo 
no nuove proie a suo cari. 
co ». A nostro avviso, su que
sto articolo si è già fermata 
l'attenzione dei due imputa
ti. giacche, per loro, questa 
può essere la chiare per far 
saltare il processo, ottenendo 
in un sol colpo la riapertura 
della istruttoria e la automa
tica sospensione del dibatti
mento. Vediamo come. 

Il giudice Mialiaceio. come 
si ricorderà, ha prosciolto 
Pino Rauti, il deputato mis
sino già fondatore di « Ordi
ne nuovo ». dalla imputazio
ne di concorso m strage, un 
reato per la cui estinzione de
vono passare moltissimi anni. 

Prosciogliendolo, il Giudice 
Migliaccio si è preclusa la 
possibilità di dare una rispo

sta a uno degli tnterroqalivi 
decisivi del processo. Ha ri
nunciato. cioè, a stabilire la 
fondatezza delle affermazio
ni rese, a suo tempo, dal la
titante Marco Pozzan e. suc
cessivamente, dal servizio se
greto ellenico. 

Che cosa disse Pozzan. per 
ben due volte ai giudici di 
Treviso. Calogero e Sttz? Che 
Rauti, assieme a un altro per-
sonaggio « venuto da Roma ». 
aveva partecipato alla famo 
sa riunione dèi !8 aprile 1969 
tenutasi a Padova e nel cor
so della quale vennero fis
sate le tappe della strategia 
degli attentati eversivi, sfo
ciata nella strage di piazza 
Fontana. 

Che cosa fece sapere il ser. 
vizio segreto ellenico al Ge
nerale Gianadelio Malcttt. 
quando ancora era dirigente 
dell'ufficio « D » del SID? 
Che il famoso «Signor P» del 
memoriale Finer era Rauti. 
Si obietterà che entrambe le 
affermazioni — quella di Poz
zan e l'altra del Controspio

naggio greco — sono state 
poi ritrattate. Già, ma è pro
prio sulle ragioni di tali so
spette ritrattazioni che le in
dagini avrebbero dovuto es
sere maggiormente appro
fondite. 

Per ciò che riguarda il 
Pozzan, si sa perfettamente 
che già quando per la prima 
volta, faceva il nome di Rau
ti, avvertiva ti PM Calogero 
lil quale queste cose le ha 
scritte, assumendosene tutta 
la responsabilità in un docu
mento ufficiale ì che succes
sivamente. qualora la sua de
posizione fosse venuta a co
noscenza di terzi, avrebbe 
dovuto obbligatoriamente ri
trattare. a cagione della pro
pria incolumità. 

Per ciò che concerne la ri
sposta del servizio segreto 
ellenico, è del tutto evidente 
che fra una versione e l'al
tra si sono avuti degli inter
venti autorevoli. Resta ti fat
to che assai più convincente 
risulta la pnma versione, 
giacché non si capisce per
ché i greci avrebbero dovuto 
dire che il « signor P » era 
Rauti se. su tale argomento 

] avessero avuto dei dubbi. 
I / giudici di Catanzaro, in

vece. hanno ritenuto valide 
le ritrattazioni. Ma su que
sto capitolo Freda e Ventura 
conoscono la verità- Ventura, 
fra l'altro, ha anche già det
to cose - interessanti a tale 
proposito. In una recente let
tera inviata a Pozzan. eoli 
scrive, fra l'altro: « . . . I o ve
desti tu Rauti a Padova... 
Fosti tu a dichiarare il rap
porto fra Freda e Delle 
Chiaie. che a me era stato 
dato a Padova "quando tu 
ri incostrasti Rauti " * (e un 
altro: ma chi era? ») 

Pozzan gli rispose, nella fa
mosa lettera in cui incastra, 
con la storia del passaporto 
falso, Maletti e Labruna, che 
la storia di Rauti non è cera. 
Ma Ventura, in un memoria
le inviato ai giudici di Ca
tanzaro. definisce * incredibi
le» la ritrattazione. 

Freda, invece, ha sempre 
taciuto, per lo meno in sede 
processuale. Fuori dagli in
terrogatori, però, avrebbe av
vertito di essere quello che, 
al momento giusto, può rive
lare la verità su due aspetti 

' fondamentali del processo: i j 
I a timers » e la riunione del 18 

aprile. Il « taciturno » Freda. 
insomma, avrebbe fatto sape
re che, nel momento da lui 
ritenuto più opportuno, al fi
ne di impedire il processo. 
potrebbe dire a chi ha con
segnato i famosi « timers » 
usati per la strage e da lui 
ritirati da una ditta bolo
gnese, e chi ha partecipato 
alla riunione dt Padova.. 

A questo punto, l'art. 402 
CPP potrebbe essere invoca
to per la riapertura dell' 
istruttoria. 

Alla riunione del 18 apri
le, peraltro, risulta fosse pre
sente anche un ufficiale del 
SID. E se, assieme a Rauti. 
saltasse fuori anche il no
me di questo ufficiale? Se 
dovrebbero seguire, necessa
riamente ulteriori indagini e 
allora persino i termini della 
carcerazione preventiva del
l'unico imputato detenuto 
(Guido Giannettini), potreb
bero arrivare alla loro sca
denza. 

Ibio Paolucci 

Si ripete lo scandalo dell'anagrafe tributaria? 

Quattro computer 
inutilizzati 

al ministero 
della Giustizia 

Iniziata sei anni fa un'operazione che doveva ser
vire a snellire i meccanismi giudiziari, ma che 
in pratica ha accontentato solo le grosse società 

La lentezza della giustizia 
è anche un fatto tecnico, 
sotto certi aspett i : uno scan
dalo tecnico. 

A sei anni dalla progetta
zione, a poco meno dalla 
installazione di faraonici 
computer che avrebbero do
vuto aiutare magistrati, fun
zionari del ministero di Gra
zia e Giustizia, polizia giudi
ziaria, imputati e carcerati 
a far marciare più spedita
mente e più puntualmente 
una branca del cosiddetto 
meccanismo giudiziario, nes
suno di questi computer — 
quattro, come vedremo — 
funziona. Sicché quello che 
doveva essere un progetto di 
ammodernamento e di ag
giornamento delle nostre 
strutture giudiziarie si è ri
solto in realtà, almeno fino 
ad oggi, solo in un grosso 
affare per alcuni miliardi 
di lire per il quale avrebbero 
oltre tutto fatto da consu
lenti e commissionari alti 
funzionari del ministero di 
Grazia e Giustizia. 

Si profila cosi un'altra 
sconcertante vicenda, a li-
veììo ministeriale, dopo lo 
scandalo dell'anagrafe tribu
taria. La « lunga mano » del
le società multinazionali, pro
duttrici dei calcolatori elet
tronici. non ha risparmiato 
nemmeno gli ambienti pre
posti ad amministrare la giu
stizia .C'è tuttavia una dif
ferenza sostanziale tra i due 
casi; infatti, mentre per l'ana
grafe tributaria è in corso 
un'inchiesta giudiziaria della 
procura di Roma che potreb
be approdare alle incrimi
nazioni dei responsabili, per 
quanto riguarda invece i 
centri elettronici del mini
stero di Grazia e Giustizia 
finora tut to è stato messo 
a tacere. I motivi di ques to . 
« silenzio » sarebbero diver
si: c'è però da supporre che 
tra i protagonisti dello scan
daloso affare ci siano anche 
alcuni grossi magistrati . 

La vicenda ha avuto inizio 
nel 1970 con l'installazione 
di un centro elettronico al 
Casellario penale che, secon
do gli ideatori, doveva memo
rizzare i precedenti penali di 
tutti i cittadini che hanno 
avuto a che fare con la giu
stizia. Questo centro, fornito 
dalla società Honeywell, ha 
comportato una spesa di sva
riati miliardi che inspiega
bilmente sono stati «nasco
sti » tra le pieghe del bilancio 
statale. In sei anni l'attività 
del computer si è limitata a 
quella di memorizzare una 
piccolissima parte dei nomi
nativi esistenti al casellario 
di Roma. II progetto avveni
ristico di convogliare tutti i 
precedenti penali con una 
rete di terminali sistemati in 
tut te le Procure della Re
pubblica ha finora compor
tato. oltre la spesa di in
stallazione. una spesa t n -
nua di gestione per alcune 
centinaia di milioni di lire. 

Sempre nel 1970, il mini
stero di Grazia e Giustizia 
istituì un al tro centro elet
tronico presso la Corte di 
Cassazione. Fu cosi commis
sionata alla Univac l'in
stallazione di cervelli elettro
nici che avrebbero dovuto 
servire per la ricerca giuri

sprudenziale. La spesa in que
sto caso fu più modesta, ma 
l'Univac riusci a rifarsi con 
l'installazione di un altro 
centro elettronico presso il 
ministero di Grazia e Giusti
zia. Lo scopo di questo terzo 
centro doveva riguardare la 
gestione del personale ma 
anche in questo caso i risul
tati sono stati a dir poco 
« deludenti ». 

Ma tornando ai primi due 
computer, ben presto ci si è 
accorti che l'uso dei due si
stemi diversi si traduceva in 
una spesa doppia: infatti si 
è verificato che in numerosi 
uffici giudiziari è stato neces
sario installare due terminali 
diversi, uno per il centro del 
Casellario giudiziario e l'al
tro per la Cassazione. 

« Accontentate » sia la Ho
neywell e sia la Univac, un" 
altra società multinazionale. 
la IBM, ha cominciato a 
svolgere un'azione di « pro
paganda » sulle scelte sba
gliate del ministero di Gra
zia e Giustizia. A questo 
punto qualcuno ha creduto 
opportuno accontentare an
che la IBM. affidandole la 
gestione di un quarto centro 
elettronico (e cioè quello del
le carceri) che dovrebbe per
mettere la realizzazione di 
un censimento della popola
zione carceraria ed una sua 
rapida ricerca. Anche per 
questo centro si stanno in
stallando i terminali 

L'assurdità dell'intera ope 
razione, a parte le ingiustifi
cate somme spese e i relativi 
beneficiari, è da ricercarsi 
nell'assoluta mancanza di 
personale specializzato ca
pace di far funzionare tutto 
questo apparato elettronico. 
Il quale resta quindi «mor
to» come monumento inuti
lizzabile. Da un calcolo ap 
prossimativo. fatto da tecnici 
della materia, sembra che oc
correranno almeno dieci an
ni per reperire e addestrare 
centinaia di persone in grado 
di far funzionare i cervelli 
elettronici. 

La domanda che Forge 
spontanea, a questo punto. 
è questa: chi ha permesso 
che si conducessero tut te 
queste operazioni senza né 
una precisa programmazio 
ne. né una discussione sulle 
spese che sono state affron
tate? 

Qualcuno ha dato una ri
sposta a questo interrogativo 
inviando anche alla procura 
precise denunce: ma senza 
alcun risultato. 

Nelle denunce è fatto no
tare che le commissioni ac
quisti presso il provvedito
rato generale dello Stato so 
no composte sia da alcuni 
rappresentanti del ministero 
di Grazia e Giustizia e sia 
da alcuni tecnici che al tem
po stesso sono funzionari del
le tre società multinazionali. 
Siccome è difficile indagare 
su magistrati che svolgono 
la loro attività quotidiana 
in uffici ritenuti determinan
ti per l'intera organizzazione 
della magistratura, è auspi
cabile che a questo punto in 
tervengano il governo e 11 
parlamento a chiarire 1 ri
svolti dell'intera vicenda. 

Franco Scottoni 

I REMAINDERS 
SABATO 18 SETTEMBRE 
INIZIANO L'ANNUALE VENDITA 
DEI LIBRI CON L'ECCEZIONALE 
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SOCIETÀ 
E SALUTE 
Collana di volumi di politica sanitaria 
diretta da G. Berlinguer e A. Seppilli 

0 A. Seppilli. M. Mori. M. A. Modolo. Significato efi 
una riforma. Motivazioni e finalità della riforma 
sanitaria. Il edizione con prefazione e note ag
giuntive. pp. 240. lire 5.500 

• Le Scuole di sanità. La formazione dal personale 
per il Servizio sanitario nazionale, a cura di G. Car
lo. pp. 286. lire 6 000 

• V. Buffa, La condotta medica: ieri, oggi, domani. 
pp. 140. lire 4.300 

Di prestima pubblicuioot: 

• M. E. De Bakey. Un chirurgo in Cfna 
• A. Menotti. La prevenzione della cardiopatia co

ronarica 
• A. Del Favero. Il problema dei farmaci 
• F. Terranova. La politica sanitaria • sociale del 

fascismo 
• H. Faulkner. Medicina di base. Due esperienze: in 

Gran Bretagna e nell'Unione Sovietica 

Pens ie ro Scientif ico » Editore - Roma 
Via Panama 48 - 00198 Roma 
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SEniMANA SINDACALE 

La strategia d'autunno 

Confronti con il governo, 
questione per questione, sui 
problemi centrali dell 'econo
mia per superare la crisi e 
avviare uno sviluppo nuovo; 
apertura di vertenze con i 
grandi gruppi industriali che 
siano finalizzate agli obietti
vi degli investimenti e della 
occupazione soprat tut to nel 
Mezzogiorno; contratt i anco
ra da rinnovare, come quel
lo dei lavoratori del com
mercio, e contratt i sui quali 
si dovrà andare al più pre
sto al l 'apertura delle tratta
tive che r iguardano tutto il 
settore del pubblico impie
go: sono questi i punti chia
ve di quella che si può chia
mare la « strategia di autun
no » del movimento sindaca
lo e che è a t tualmente in 
una fase di piena elaborazio
ne. Fase interessante e deli
cata perché da questo dibat
t i to che impegna già le ca
tegorie, dovranno scaturire 
— a breve scadenza — gli 
impegni e le iniziative del 
sindacato in una situazione 
politica nuova rispetto an
ello al recente passato. 

Proprio nei giorni scorsi 
è venuto dal dibattito che si 
è aperto nel coordinamento 
dei delegati della Fiat impe
gnati a definire la piatta
forma per l 'apertura della 
vertenza con questo gruppo, 
un segno della direzione in 
cui il movimento sindacale 
intende muoversi. La verten
za Fiat, quelle che saranno 
aper te in altri gruppi pub
blici e privati, il confronto 
con il governo — come ha 
sottolineato il compagno Ser
gio Garavini. parlando a no
me della Federazione Cgil, 
f i s i , Uil — sono d i v e s i 
• tasselli » di un'unica gran
de strategia, di una grande 
battaglia che l ' intero movi
mento sindacale si appresta 
a dare. 

I « punti di attacco » pro
posti dai sindacati per af
frontare i problemi della cri
si economica che permane 
sono precisi. Nel documento 
approvato lunedi dalla se
greteria della Federazione 
Cgil, Cisl, Uil chiedono 
confronti con il governo sul-

GARAVINI — I diver
si « tasselli » 

le singole questioni (ancora 
Andreott i non ha dato rispo
sta ufficiale a questa solle
citazione ma pare che l'in
contro si svolga il giorno 15), 
sottolineano • il carat tere 
prioritario delle misure per 
la espansione degli investi
menti e dell 'occupazione » e 
l ' importanza della lotta al
l'inflazione « nel senso di 
contenere sia il disavanzo 
pubblico che il deficit dei 
conti con l 'estero ». Al go
verno chiedono il confronto 
urgente su t re questioni: la 
attuazione della legge per lo 
intervento straordinario nel 
Mezzogiorno; la definizione 
del progetto di riconversio
ne industriale puntando sul 
Mezzogiorno e su settori stra
tegici come i trasporti , la 
energia, sui programmi agri-
colo-industriali, sul sostegno 
alle imprese minori; l'ado
zione di un piano straordi
nar io e non assistenziale per 
l'occupazione giovanile. 

Nessuno si illude che tut to 
ciò possa essere ot tenuto 
senza una pressione, una lot-

GOTTA — La lotta nel 
commercio 

ta anche difficile. In questa 
direzione perciò il movimen
to sta indirizzando la sua 
iniziativa: lo dimostrano lo 
sciopero generale che ha 
avuto luogo a Cosenza, le de
cisioni di lotta prese dai sin
dacati di tut to il set tore del
l ' industria di Torino, da 
quelli milanesi che hanno in
det to lo sciopero nelle azien
de delle Partecipazioni sta
tali, le assemblee, le mani
festazioni delle quali sono 
protagonisti gli operai delle 
fabbriche in erisi da mesi, 
qualcuna da anni, per le qua
li non si intravedono scelte 
di ripresa. Lo dimostra la 
stessa lotta portata avanti 
dai lavoratori del commercio 
che sono decisi — come ha 
det to il compagno Gotta, se
gretar io della Filcams-Cgil 
— a conquistare un moder
no e avanzato contratto. 

Su questi problemi si va 
sviluppando il dihattito nel
le varie categorie e fra le 
categorie e la Federazione 
Cgil. Cisl. FU per dare alle 
piattaforme rivendicative, al
la stessa azione per l'appli
cazione dei contratti , piena 
coerenzi con lo scolte e gli 
obiettivi di fondo del sinda
cato. In modo particolare 
tale coerenza è necessaria 
per quei settori che si ap
prestano a in t raprendere la 
iniziativa per il rinnovo dei 
contrat t i che interessano mi
lioni di lavoratori del pub
blico impiego, che — come 
ha rilevato Lama — devono 
coerentemente privilegiare 
le trasformazioni sociali, una 
scelta oculata di spesa, gli 
investimenti. 

Combattere le resistenze 
corporative nel pubblico im
piego (un segno di un esa
sperato corporativismo viene 
dall ' i rresponsabile agitazio
ne promossa da un sindacato 
autonomo dei ferrovieri) , og
gi significa rafforzare tut to 
il complesso del movimento, 
la sua strategia consentendo 
al tempo stesso ai lavora
tori di questi settori di otte
nere risultati positivi e inno
vatori in tempi brevi. 

Alessandro Cardulli 

A colloquio con il segretario generale della FLM sulle prossime iniziative 

Trentin : il Sud protagonista 
delle vertenze nell'industria 

Obiettivi precisi e rigorosamente selezionati — Al centro delle richieste gli investimenti nel 
Sud — Come far partecipare i giovani, i disoccupati, i lavoratori agricoli — Il nodo delle PP.SS. 

Nei prossimi mesi nei mag
giori complessi Industriali 
italiani (Fiat, Iri, Eni. Mon-
tedison). i sindacati apriran
no importanti vertenze. Cosa 
chiederanno? 

a Selezione degli obiettivi» 
è la parola d'ordine preva
lente in tut te le organizzazio
ni e anche la FLM. primo 
sindacato in ordine di tempo 
ad essere impegnato, sta la
vorando per formulare richie
ste le più essenziali e con
crete possibili. 

Per saperne di più su que
sti nuovi appuntamenti d'au
tunno e sulle iniziative del 
sindacato metalmeccanici, 
siamo andati a parlare con 
Bruno Trentin. « Dobbiamo 
far tesoro dei limiti mostruti 
nel passato — esordisce il 
segretario generale della 
FLM con 'accenti autocritici. 
— in primo luogo l'estrema 
dispersione degli obiettivi ri
guardanti lo sviluppo, poi la 
scissione di /atto tra confron
to con il potere esecutivo e 
iniziativa i m o le grandi im-
ptese; la sfasatura, infine, 
tra azione della classe ope
raia organizzata nelle grosse 
fabbriche e grandi masse me
ridionali, di giovani, di disoc
cupati die sono rtmaste spes
so alla finestra. Molte criti
che in Questo senso ci vengo
no rivolte dai lavoratori e 
dobbiamo onestamente rico
noscere die hanno un fonda
mento. Non si può. tuttavia. 
reagire chiudendosi in se stes
si. tornando indietro alla me-
ru contrattazione delle condi
zioni di lavoro degli occupati. 
Sarebbe una strada suicida 
nella situazione italiana, pei-
che significherebbe instaura
re la legge della jungla tra 
lavoiatori e lavoratori, tra 
sindacati e sindacati, aprendo 
contraddizioni laceranti tra 
corpora t ivism i incojnpalibili 
tra loro». 

Queste vertenze, quindi, so
no qualcosa di più che non il 
puro e semplice rinnovo di 
alcuni istituti salariali e nor
mativi di azienda, come il 
premio di produzione: e van
no anche al di là della ap
plicazione della prima parte 
del contrat to (nella quale si 

Da domani la Snam invia alle industrie le fatture con il nuovo prezzo 

Si acuisce il dissidio fra l'ENI 
e la Confindustria per il metano 

Il vicepresidente Mattanti spiega le ragioni dell'atteggiamento dell'Ente di Stato - Il condirettore 
generale dell'associazione degli imprenditori, Solustri, chiede la revisione dei prezzi amministrati 

Anche senza la firma della 
Confmdustriu, l'Eni ha deci
so. con una lettera inviata 
venerdì scorso al ministro 
dell'industria, di dare attua
zione all'accordo raggiunto, 
Hppnnto. con la Confindu-
s t n a ma da questa non sot
toscritto, per il nuovo prez
zo del metano. Già da do
mani mat t ina . la Snam ìn-
v.erà alle imprese da essa 
rifornite, le fatture con una. 
maggiorazione del ' lòie ri
spetto al prezzo <39 lire, in 
media, al metro cubo) fatto 
pagare fino al luglio scorso. 
Le trat tat ive t ra Snam (Eni) 
e Cqnfrndustria per l 'aumen
to del'prezzo del metano de
stinato ai cosiddetti « usi non 
interrompibili» (praticamente 
ni funzionamento dell'indu
stria) avevano avuto inizio 
il 28 luglio scorso presso il 
ministero della industria e 
M sono protrat te fino alla 
prima decade di agosto. Poi. 
:>u iniziativa della Conf indu
stria, e nonostante il suo as
senso — e quello della Snam 
e dell'Eni — aile p/oposte 
raggiunte con la mediazione 
del direttore per le fonti di 
energia. le trat tat ive si sono 
rotte. Ora, venerdì, è giunta 
la decisione dell'Eni. Si trat
t a di una mossa unilaterale? 
Il vice presidènte dell'Ente 
di stato, " Giorgio Mazzanti. 
spiega la completa legittimità 
del comportamento dell'Eni, 
chiarendo innanzitutto il ca
ra t tere «giuridico» del regi
me cui è sottoposto il prezzo 
del metano in questione. Si 
t ra t ta , cioè, di un regime di 
« sorveglianza » nel senso che j 
il prezzo deve essere « prefe
ribilmente» determinato sul- ! 
!a base di t rat tat ive t ra le 
parti interessate: nel caso 
In cui la trat tat iva o l'accor
do non fossero possibili. le 
p.irti interessate «in questo 
*.v«.-»o '.a Snam e l'Eni» fan-
in conoscere al Cip le pro

prie decisioni le quali devo
no rispondere, in o.mi caso. 
a finalità individuate dal go
verno. E nel caso di questo 
piczzo del metano — dice 
Mazzanti — il Cip — già 
r.el dicembre del "73 — si e-
ra pronunciato per un aggan
cio de! prezzo a quello del'.' 
M'.:O combustibile. Mazzanti 
iicorda ancora altri due cle
menti : innanzitutto i motivi 
che rendono ozeri inevitabi-

La Snam infatti aveva pro
posto, nella prima fase delle 
trat tat ive, due diverse formu
le per l'avvicinamento del 
prezzo del metano a quello 
dell'olio combustibile (un al 
lmeamento dei due prezzi a-
vrebbe reso necessario un au
mento del 51 r'0 del prezzo del 
metano) . Ma la Confindu-
stria si era detta non d'ac
cordo con la adozione di una 
formula e si era cosi arrivati 
Ad una soluzione di media
zione che prevedeva aumen
ti del 15'.e, in tre scatti suc
cessivi (l luglio *76, l gen
naio "TI, l luglio '77) del prez
zo at tuale del metano, come 
soluzione transitoria verso la 
adozione di una formula fis
sa. Su questa soluzione si era 
d'accordo sia come Eni 
(Snam) • sia come Conf indu
stria, che del resto, aveva 
riconosciuto la fondatezza 
delle richieste di aumento del
l'Eni. Rotte le t rat tat ive, la 
Snam avrebbe potuto decide
re anche di adot tare una so
luzione diversa da quella con
cordata presso il ministero 
dell'industria e tornare ad e-
sempio ad una delle soluzio
ni da essa proposta in un 
primo momento. Se non l'ha 
fatto — dice Mazzanti — è 
anche perché vi è s tato un 
intervento dell'Eni affinché i 
ci si muovesse lungo la li
nea concordata in sede di 
governo e si arrivasse gra- i 
dualmente ad un ainneamen- : 
to dei prezzi. La Confindu- | 
stria, dunque, non ha giusti 

no e ottenere, quasi in con
tropart i ta . aumenti dei prez
zi dei fertilizzanti, dei pro
dotti petroliferi, dei farma
ceutici. 
E' cosi? Nella sostanza è co

si. ci risponde Alfredo So
lustri. condirettore generale 
della confederazione. La Con
findustria — sostiene Solu
stri — è stata d'accordo, con 
le esigenze di aumento pro
spettate dall 'Eni: ha po^to 
però un « problema di cceren-
z a » : «se gli industriali van
no a firmare un aumento del 
prezzo del metano, perone 
mai il governo non modifi
ca i prezzi amministrat i per 
i prodotti petroliferi, i medi
cinali. i fertilizzanti, perché 
non consente che questi prez
zi. riconosciuti sottostimati, 
siano adeguati aiia nuova 
rea l tà?» . La Confindusina — 
prosegue Solustri — ha chie
sto al governo un atteggia
mento coerente. Noi siamo 
disposti — dice — a sottoscri
vere l 'aumento del prezzo del 
metano, ma allora devono 
essere aumentat i anche gii 
altri prezzi. Siamo disposti a 

pagare di più il metano se, 
nello stesso tempo, ci vengo
no riconosciuti aumenti an
che per i prezzi dei prodotti 
"amministrat i" e se questi 
prezzi vengono adeguati ai 
costi. Ma se tut to questo non 
accade, allora la Confindu-
stria non è d'accordo a pa
gare il prezzo del metano in 
più )>. 

Questa posizione — conti
nua Solustri — la Confindu-
stria andrà a sostenerla nel
la commissione industria del
la Camera, il 16 prossimo: 
anche in quella sede gli in
dustriali che « non hanno 
nulla contro l'Eni ». chiede
ranno di conoscere esatta
mente « quale tipo di politi
ca dei prezzi si vuole fare in 
Italia » sia nel campo delle 
fonti di pnergia sia in quello 
dei prezzi amministrat i . E 
decideranno di conseguenza. 
In ogni caso « protesteranno 
se la Snam deciderà » (come 
infatti ha deciso) di aumen- i 
ta re « unilateralmente » il 
prezzo del metano. 

I. t. 

prevedono periodiche infor
mazioni sulle scelte di svi
luppo nelle grandi fabbriche 
e si sancisce il diritto alla 
loro discussione da parte dei 
sindacati) . 

« C'erto — risponde Tren
tin — dovranno servire in 
modo particolare a "dare 
gambe" reali alla riconver
sione industriale, sia per quel 
che riguarda le scelte di set
tore, sia per il controllo sugli 
investimenti, sia collegando la 
battaglia per una nuova ar
ticolazione industriale del 
Paese con quella per un di
verso modo di lavorare. La 
nuova situazione politica, d'ai- \ 
tra parte, ci sollecita ad uno , 
sforzo nuovo, ma che non può , 
esaurirsi nella attesa critica i 
o nella verifica a posteriori». 

La via d'uscita dalla diiri
colta in cui il sindacato nel 
passato si è trovato, secon
do Trentin, è duplice: riguar
da il metodo e i contenuti 
delle lotte. « insogna creare 
un nuovo soggetto contrattua
le » dice il segretario del
la FLM. E" un concetto an
cora inedito, che significa, in 
sostanza, trovare gli strumen
ti concreti perchè alla elabo
razione e gestione delle ver
tenze con i grandi gruppi, co
si come al confronto con il 
governo, vi sia sempre « la 
partecipazione attiva di tutte 
le strutture del sindacato, da 
quelle territoriali a quelle di 
azienda e categoria, del sud 
e del nord; accanto ad esse 
è necessario coinvolgere i di
soccupati organizzati, i gio 
vani in cerca di lavoro, le 
forze politiche, le assemblee 
elettive. Si possono, ad esem
pio, creare delegazioni che 
seguano le trattative, alle 
quali far partecipare oltre ai 
consigli di fabbrica, le leghe 
territoriali agricole o i consi
gli di zona o le organizzazio
ni del Mezzogiorno ». 

Condizione necessaria per 
mobilitare questo schieramen
to è la «concretezza degli 
obiettivi ». Facciamo l'esem
pio della Fiat, dove la elabo
razione della piattaforma è 
andata finora più avanti . 
«Non ci muoviamo su un ar
co troppo vasto — spiega 
Trent in — vogliamo contrat
tare le forme di organizza
zione del lavoro negli stabili
menti di nuovo insediamento: 
la destinazione dei 10 miliar
di disponibili per la modifica 
degli ambienti di lavoro e 
per la salute in fabbrica, la 
definizione dei tempi per ini
ziative di formazione profes
sionale, la rotazione delle 
mansioni e la riqualificazio
ne ». 

E il salario? « Si tratta del 
normale rinnovo del premio 
di produzione. Inseriremo ele
menti di perequazione e mec
canismi che ci consentano di 
controllare sempre meglio la 
paga di fatto; ed è partico
larmente importante ora che 
si ripresenta di nuovo la pra
tica degli aumenti di me
rito ». 

Ma il punto centrale rima
ne gli investimenti. » Anche 
in questo caso non ridiscute
remo tutto. La priorità va da
ta al Sud (non potremo non 
coinvolgere quindi le struttu
re sindacali del Mezzogiorno) 
e a nuovi settori quali i veicoli 
industriali e i trasporti col
lettivi. Si ripresentcrà il pro
blema di Grottaminarda: sa
rà solo uno stabilimento di 

i debbono avere precedenza as
soluta. C'è già un patrimonio 
di elaborazione da parte del 
sindacato, ma dobbiamo com
piere uno sforzo di sintesi per 
estrarrc gli obiettivi che pos
sono diventare progetto con
creto, fin dal prossimo anno. 
Per risultare efficace, inoltre, 
la nostra iniziativa deve esse
re in grado di mobilitare, ac
canto at lavoratori dell'indu
stria. veri movimenti delle 
masse utenti (per esempio i 
disoccupati calabresi quando 
si tratterà di battersi perchè 
venga realizzato il centro si
derurgico a Gioia Tauro) ». 

Secondo Trentin. le prossi
me vertenze riportando al 
centro dell'attenzione la orga
nizzazione di lavoro e nuove 
forme di << governo della mo
bilità » della mano d'opera. 
possono costituire un'occasio
ne, sia pure indiretta, anche 
per i giovani disoccupati, « ri-
qualiftcaiido il lavoro di fab
brica affinchè possa offrire 
sbocchi adeguati ad una for
za lavoro sempre più istruita». 

La stessa proposta del 6 x 3 
era stata concepita con que

sto retroterra culturale; negli 
ultimi tempi, però, è s tata 
subissata di critiche; gli in
dustriali la ritengono irrea
lizzabile e sostengono che non 
risolve il probleiflft^di utiliz
zare meglio gli impianti. 
« Noi la riproponiamo — ri
sponde Trentin — non è cer
to una misura taumaturgica 
e comporta problemi grossi 
sul piano dei servizi, tuttavia 
è attuabile subito in una sene 
di fabbriche. Le argomenta
zioni della Federmeccani-
ca non sono convincenti. In
fatti, lavorando su tre turni 
per sei giorni, l'incidenza del
le spese generali diminuisce 
senza dubbio e l'onere di am
mortamento si allevia. Vi sa
rebbe. quindi, un costo com
plessivo dello investimento 
nettamente inferiore. Paralle
lamente, si aprirebbero nuove 
fonti di lavoro e si allegge
rirebbe la fatica giornaliera di 
ciascun operaio. In questo 
?cnso, senza miti, rappresen
ta per noi una linea di indi
rizzo e una proposta davvero 
innovatrice. 

Stefano Cingolani 

A proposito delle proposte di Carli 

Ma imprese e banche 
sono tutte uguali? 

Vi sono due filosofie per 
affrontare i problemi dell'in
debitamento delle imprese e 
del loro squilibrato rappor
to mezzi propri-mezzi di terzi. 

La prima è quella del fi
nanziere che considera tali 
problemi nell'ottica meramen-

all'mterno di tale filosofia 
onde esplicitarne le conse
guenze. La più importante 
— già emersa nel dibattito — 
è che i consorzi bancari di
verrebbero di fatto enti di 
gestione. Si propone cioè una 
modifica radicale dell'ossei-

te finanziaria: la seconda to istituzionale del sistema 
-•-•---- ----- ' ---• , bancario: coinvolgendo di 

nuovo, come prima degli an
ni '30, la banca nell'industria. 
Ora l'esperienza del passato 
sarebbe già sufficiente a non 
indurci a ripercorrere tale 
via: ma — aggiungiamo an
cora — che cosa succederebbe 
in concreto nel mercato se 
un consorzio di banche, ad 
esempio, entrasse in concor
renza con imprese non con
trollate? In sostanza, è le
gittimo ipotizzare il rischio 
che si ricostituiscano dei rag
gruppamenti bancari - indu
striali capaci di effetti distor-
sivt sulla politica creditìzia. 

Né ci si può illudere di col
locare le azioni presso il 
pubblico: nel breve periodo 
ostano i limiti strutturali del 
mercato finanziario. Del resto 
lo stesso Carli prevede che al
le azioni in mano alle ban
che sia riconosciuto comun
que un dividendo per fron
teggiare il mancato guada
gno. E' evidente che il pub
blico potrebbe acquistare ta
li azioni solo ove la riconver
sione dell'economia assicu
rasse dei profitti. Ma in que
sto caso allora il problema 
si pone in altri termini che 
non siano solo quelli Iman-

considera contestualmente e 
in un quadro unitario pro
blemi di mercato, di ricon
versione produttiva e infine 
di ristrutturazione finanzia
ria. 

E' la prima filosofia che 
sorregge la proposta avanza
ta da Carli ormai al centro 
di cosi vive polemiche. Lo 
schema del ragionamento è 
nella sostanza il seguente. Esi
ste nelle imprese un forte 
squilibrio capitale proprio-
capitale di terzi; di conse
guenza esiste anche nelle 
banche un immobilizzo di ri
sorse. Come migliorare — si 
chiede Curii — tale situa
zione a beneficio di ambedue 
i soggetti? La terapia consi
sterebbe nel trasformare i 
crediti delle banche in azio
ni; queste dovrebbero poi 
essere cedute a consorzi ban
cari costituiti dalle stesse 
banche, in cambio, ovviamen
te. di partecipazioni al ca
pitale dei consorzi. Il collo
camento delle azioni presso 
il pubblico costituirebbe la 
fase finale dell'operazione. 
Con il risultato — conclude 
Carli — che i bilanci delle 
imprese e delle banche ne 
uscirebbero « puliti ». 

Ragioniamo per il momento • ziari. 

Tre condizioni 

Richiesta dell'Alleanza al governo 

Sui prezzi dei fertilizzanti 
consultare prima i coltivatori 

ficazioni anche perché all ' ! La p r e s e n z a dell'Allea/iza nazionale de: contadini h i j „ T O O r i f ì mondo criteri 
Eni sono convinti che il suo j inviato un telegrammi ai m i n o r o bel l ' industr ia , on Dona: , l„„£ti?tiri';htt „ n n fìbbedi. 
atteggiamento sia stato det- Catf.n. e a! prendente d""1. Conaig:io. on. G.u'.io Andreotti. 
ta to innanzitutto dalla inten- perchè .-.ano consultate e organizzazioni professionali agn-
zione di utilizzare questa vi- • cole prima di decidere .-u".la proposte dee!: industriali circa 
cenda per premere sul gover- ' un uìter.ore aumento d;?; prezzi de. fertilizzanti. 

L'impossibilità a trovare 
mere soluzioni finanziarie non 
può che spingerci a ragiona
re con l'ottica della seconda 

. ... .. filosofia: cioè avendo pre
montaggio con mille dipen- J

senti'le cause della „& e 
denti o costituirà lasse di una soprattutto t problemi con
nuova strategia industriale?». 

A questa domanda dovrà ri
spondere la Fiat, ma anche il 
governo, anche le forze poli
tiche nell'ambito della batta
glia per la riconversione. Il 
sindacato, dal canto suo, spin
gerà per riaprire la discus
sione sulla strategia Fiat nel 
suo complesso, cosi come sul
le linee di sviluppo e sul
l'assetto dell'Iri. dell'Eni, del
la Montedison, concentrando. 
però. « l 'attacco » su poche 
5ce!te essenziali. 

Il segretario dei metalmec
canici per quello che riguar
da le Partecipazioni statali si 
sofferma su t re aspetti: « In 
pnmo luogo non possiamo ac
cettare che venga sancita la 
attuale struttura degli enti di 
gestione. Sotto il manto della 
polisettorialità è passata una 
logica che ha consentito agli 
enti di rendersi del tutto indi
pendenti dalle indicazioni del
la volontà politica. Nel " mo
stro" In che produce dai 
panettoni all'acetato, i vari 
comparti si muovono per con 

Un'iniziativa demagogica e irresponsabile 

i pnvatistici che non obbedi
scono a precise ragioni so
ciali. Va esaminata, quindi. 
la necessita di riorganizzare 
gli enti secondo una certa 
omogeneità settoriale ». C'è 
poi il problena del controllo 
democratico. « // sindacato 
oggi ha alcuni strumenti in 
aiu. I contratti hanno sancito 

soprattutto i problem 
creti della riconversione, nei 
confronti della quale il PCI 
ha già precisato pubblicamen
t e — e quindi anche net 
confronti della Confindustria 
— dettagliate proposte. E' 
questa la chiave per trovare 
una soluzione ai problemi fi
nanziari delle imprese di cui 
non neghiamo affatto l'im
portanza. Il problema reale 
non è quello di negare gli 
aiuti alle imprese bensì quel
lo di verificare, nel processo 
di riconversione, a chi. come 
e a quali condizioni debba es
sere effettuata l'erogazione di 
risorse. 

Vi sono imprese gestite con 
avventurismo e sorrette fino 
ad oggi solo con sperperi di 
credito agevolato: nei toro 
confronti sarebbe assurdo dal 
punto dì vista sociale ed eco
nomico proporre soluzioni che 
mantengano lo s ta tus quo. 
Cto vale per esempio per V 
Immobiliare ove per di più 
gli azionisti responsabili sono 
venuti meno al loro diritto-

J dovere di immettervi proprie 
i private risorse e quindi devo

no pagare delle contropartite 

Vi sono poi imprese che 
sono squilibrate finanziaria
mente per ragioni struttura
li: nei loro confronti sarebbe 
altrettanto assurdo togliere 
agli imprenditori poteri di 
decisione e di controllo, fa-
cendo pagar loro le cause di 
una crisi ad essi certamente 
non addebitabile, mentre sa
rebbe socialmente utile con
sentire loro di sviluppare le 
capacità di cui dispongono. 
Le risorse per il risanamento 
finanziario verrebbero con
cesse così in condizioni atte 
a tutelare le esigenze dei 
lavoratori e dell'impresa. 

Ma quali sono queste con
dizioni? La prima è che qual
siasi soluzione finanziaria 
(crediti agevolati, eventuali 
consolidamenti, ecc.) debba 
avvenire in un quadro di 
scelte di riconversione: indi
viduando e separando quin
di in modo rigoroso i setto
ri di intervento dai semplici 
questuanti. 

La seconda condizione è che 
in questa fase non ne risul
ti alterato sotto il profilo 
istituzionale il rapporto ban
ca-impresa. Il sistema ban
cario va spinto ad assumere 
più pienamente il ruolo di 
intermediano verso l'impresa: 
non deve cioè sostituirsi all' 
imprenditore. IM terza con-

m termini di' diversa gestio- \ azione e quella di un inter-
„,. * ri, r „ - , n n m i . n ' n H*U„ ! vento al.a luce de! fole: in ne e di risanamento della 

! società. 
j In sostanza — ci chiedta-
j mo — la proposta Carli a chi 

giova se non fa differenza 
j tra imprenditori sant e specu-
| latori; tra banche efficienti 
I e banche inefficienti? Non 

i è dubbio che la banca 

Federazione unitaria e sindacati FS 
contro lo sciopero degli «autonomi» 

nuovi diritti di intervento e j inefficiente verrebbe premia-
dovremo saperli utilizzare; ; ta. 0 ; contrario di quella che 
svolgendo, cosi la nostra au- na scelto una sana clientela. 

Il sindacato « autonomo » 
dei fenov.f-j «Fi^i.a» na in-

e. a parere dell'Eni, un au- detto, a partire dalle ore 21 
mento del prezzo del metano di oggi uno sciopero naziona 
(che presenta forti squilibri. 
all 'interno, rispetto ai prezzi 
delle alvre fonti energetiche, 
e. allo esterno," rispetto ai 
prezza operanti negli altri 
paesi ed a quelli per approv
vigionamenti da altri produt
tori»; in secondo luogo, il 
rifiuto di una soluzione uni
laterale e la ricerca di un 
«ceordo con la Confindustria, 
At raggiungere anche con una 
modifica delle posizioni ori
ginariamente sostenute dalla 

le di 24 ore in tut ta la rete e 
negli impianti delle FS. Si 
t r a t t a di uno sciopero di pret
ta marca corporativa, che 
non ha nulla a che vedere con 
gli interessi reali dei ferro
vieri — impegnati in queste 
sett imane ad elaborare una 
piattaforma per il rinnovo del 
contrat to che tenga conto. In 
particolare, della esigenza di 
rinnovare e adeguare l'azien
da pubblica — e che appa
re palesemente in contrasto 
con gli interessi del Paesj. 

Contro questo sciopero ha.n-
no preso netta posizione, oltre
ché i t re sindacati della cate
goria. anche la Federazione 
unitaria CGIL, CISL e UIL, 
che lo ha definito una * irre
sponsabile iniziativa corpora

le ulteriormente l 'attuale gra-

po aver condannato in un 
suo comunicato l'iniziativa ir-
resDonsabile della Fisafs. sot
tolinea come le organizzazio
ni confederali si apprestano a 
discutere col governo una ver
tenza contrattuale che <al di 

i n a » . rivolta <. aa app^a .u i - là di Valutazioni non anco
ra omogenee su alcuni temi) 

ve situazione nazionale « c a d i p c r . e come punto prioritario 
isolare dal resto del movi- , a r i f c r m a d e l I e F s r l F i s a f s 
mento sindacale I lavoratori 
de.Ie FS. i quali hanno inve
ce bisogno del sostegno di 
tu t to il mondo del lavoro pro
prio « per vincere la loro bat
taglia contrat tuale ». 

La Federazione unitar..i 
CGILCISL UIL di Itoma, do 

al contrario cere* di spostare 
la vertenza t u t t i sul piano 
salariale, spingendo la cate
goria all'isolamento. La Fede-

I razione ha invitato i lavora-
j tori a far fallire l'agitazione 
I degli autonomi. 

tonoma funzione accanto a 
quella che dovrà spettare al 
Parlamento e alle Regioni ». 
Infine, i fondi di dotazione: 
« Chiediamo che siano finaliz
zati tutti a determinate scel
te di sviluppo. St potrà sen
z'altro prevedere una artico
lazione dei fondi distinguendo 
una gestione aziendale che 
deve rispondere a certe esi
genze di economicità, da gran
di progetti industriali che non 
necessariamente debbano da
re profitto immediato. La col
lettività. io credo, dovrà pa
gare per obiettivi dt sviluppo 
economico e sociale, non per 
la pura ristrutturazione azien
dale*. 

Nei prossimi mesi, tuttavia, 
il sindacato sarà chiamato a 
pronunciarsi chiaramente su
gli indirizzi produttivi, a Stia
mo cercando — dice Trentin 
— di individuare le scelte che 

E? infatti soprattutto la 
banca inefficiente che ha 
nell'attivo crediti cartacei, e 
quindi perdite in bilancio; 
ebbene è ad essa che sarebbe 
assicurata la * pulizia » del 
bilancio, garantendole per di 
più anche un dividendo. 

modo che lo Stato, in cam
bio dell'onere che assume, pos
sa riservarsi la possibilità di 
decidere i settori di destina
zione e il controllo sul loro 
uso. 

Occorre impedire che le 
banche e le imprese più in
quinate tentino ancora una 
tolta di ritornare alla carica 
presso la Banca Centrale per 
chiedere inammissibili mora
torie. La nostra rigida oppo
sizione a simili tentativi do
vrebbe essere sufficiente a 
dissuadere chiunque da inu
tili illusioni. 

Gianni Man ghetti 

Produzione industriale: 
+10 per cento in luglio 

L'ISTAT comunica che l'in
dice della produzione indu
striale nel mese di luglio 76 
è risultato 131.0 segnando un 
aumento del 10,1 per cento 
rispetto allo stesso mese del
l 'anno precedente. Nel perio
do gennaialugl:o (174 giarn: 
lavorativi di calendario) l'in

dice medio è aumentato de! 
9.1 per cento rispetto allo 
stesso periodo del 1975 (173 
giorni lavorativi di calenda
rio). Nel periodo gennaio-lu
glio 1975 si era verificata 
una diminuzione dell'11.7 per 
canto nei confronti del cor
rispondente periodo del 1974 

Lettere 
ali9 Unita: 

I braccianti 
e i l collocamento 
nel Meridione 
Cari compagni, 

in provincia di Catanzaro. 
su 156 comuni a sono circa 
70 collocatori. Questo, in pa
role povere, significa che c'è 
appena un terzo dei colloca
tori necessari per rendere un 
servizio decente ai lavoratori. 
Ad ogni collocatore sono as
segnate due, tre ed anche 
quattro sedi di servizio; co'i 
l'ovvio risultato che nessuna 
dt queste sedi funziona come 
dovrebbe. A questo punto 
viene voglia di domandarsi, 
come mai si veritieri questi). 
C'è forse una convenienza eco
nomica da parte del governo. 
e per questo non si chiamano 
in servizio nuovi collocatori' 

La nostra impressione e 
che si vuole sabotare ta fun
zionalità degli uffici di col
locamento. per svuotare di 
contenuto il ruolo che i lavo
ratori. tramite le organizza
zioni sindacali, si sono con
quistati nella gestione del col
locamento. 

Sia ben chiaro che noi non 
pensiamo affatto che debba
no essere per forza ì collo
catori a garantire il buon 
funzionamento degli vlfict di 
collocamento. Anzi, al co>i-
trario. noi pensiamo che per
chè ciò sia possibile biso
gnerà dare più potere ai lavo
ratori ed alle organizzazioni 
sindacali, le quali senza dub
bio saprebbero fare meglio 
di qualunque burocrate di 
collocatore. Sappiamo pure 
che non si vuol dare la pos
sibilità ai lavoratori di gestire 
il collocamento in quanto ciò. 
almeno nel Mezzogiorno, si
gnificherebbe la fine di clien
tele e di sottogoverno che 
sono duri a morire. Ma. non 
di meno, in questa direzione 
bisognerà pure andare se si 
vuole che i lavoratori diano 
fiducia ad un organismo qua
le è appunto il collocamento 
e che li riguarda diretta
mente. 

FRANCESCO PAPARO 
per la Lega braccianti 

di Guarda valle (Catanzaro) 

Quando suir«Uni-
tà» non cVra una 
riga tli pubblicità 
C'aro direttore. 

nel suo articolo del 13 ago
sto il compagno Gianotti, se
gretario della Federazione di 
Torino, pare considerare fa
stidiosissima la pubblicità sul 
nostro giornale. No, no. non 
commettiamo questo errore. 
La facendo della pubblicità 
sull'Unita ha una lunga sto
ria, bisogna risalire a trenta 
anni fa quando gli industria
li. le grandi organizzazioni 
padronali avevano posto il ve
to a che venisse data la pub
blicità all'organo del PCI. Era 
un boicottaggio ferreo, l'ostra
cismo era rigoroso, non si 
voleva dare neppure una li
ra all'Unita attraverso la pub
blicità, al fine di colpire il 
nostro giornate. Per decine dt 
anni l'Unità appariva al let
tore immacolata, non v'era 
ombra di un pur piccolissimo 
stelloncino pubblicitario. Era 
un dramma per il giornale. 
che si vedeva negato l'appor
to di quel denaro che per al
tri giornali è indispensabile 
per fare quadrare i bilanci. 

Erano gli anni duri e bui, 
quando gli operai non pote
vano entrare alla FIAT con 
l'Unità in tasca e quando la 
mancanza della pubblicità, ap
punto, era un po' il termome
tro della discriminazione cui 
andava soggetto il giornale. 
E' vero che ta pubblicità tra
smessa dalla RAI-TV si può 
definire asfissiante. Ma quan
do vedo gli avvisi pubblicità-
ri sul nostro giornale, mi sen
to orgoglioso di considerare 
anche mio questo giornale che 
per trent'anni ha sostenuto e 
quindi vinto la battaglia del
la pubblicità. E'anche questo 
un segno dei tempi e della no
stra forza. 

GIORGIO MADRUZZO 
(Pieve Ligure - Genova) 

Blocco della 
scala mobile 
e misure fiscali 
Egregio direttore, 

si discute — e probabilmen
te verrà approvata l'idea — 
sul blocco della scala mobile 
per gli stipendi che superano 
il livello degli 8 milioni. 
Quanto sia ingiusta tale solu
zione. bastano ad evidenziarlo 
queste poche considerazioni. 
Uno stipendio simile non e ne
cessariamente uno stipendio 
da dirigenti (con relativa bu
starella sottobanco a fine an
no): un semplice impiegato 
delle categorie superiori, con 
alle spalle una lunga anziani
tà. può raggiungerlo. E se co
stui ha a carico moglie e ti
gli. considerando la svaluta
zione cui e sottoposta la lira. 
non avrà certo da stare alle
gro nei prossimi aim. 

Ma vi e un altro aspetto 
ben pm grate: questo prone-
dimento toccherebbe, per la 
ragione suaccennata, dei lato-
ralort alla vigilia del pensio
namento. Il blocco dello sti
pendio si ripercuoterebbe 
quindi fatalmente anche sulla 
loro non vistosa pensione: si 
è pensato a ciò? E si pensa 
che. comunque, tale stipen
dio è già sottoposto ad una 
spietata ed inflessibile decur
tazione da parte dell'azienda. 
trasformata in esattoria fi
scale? 

Il discorso deve farsi su 
una prospettiva diversa. Dai 
tempi deU'&ncien regime nul
la è cambiato nella nostra so
cietà: come allora, sono sem
pre le classi meno abbienti 
a pagare per tutti, sempre in 
nome dell't uguaglianza a del 
cittadino di fronte allo Stato, 
naturalmente. Ed intanto si dà 
credito all'autodenuncia dei 
professionisti. Perchè non ob
bligare cittadino e professio

nista. rispettivamente, a pa
gare e riscuotere tramite as
segni emessi e pagabili pres
so banca statale? 

Utopia la mia idea' Forse. 
Ma la sua impossibilità prati
ca non viene certo dalla sua 
natura, quanto dalla cattila 
volontà nel tradurla in real
ta. Quanti sofismi non è ca
pace di escogitare una clas
se dirigente che non vuol ri
nunciare ai suoi privilegi' 

DOMENICO CASASSA 
(Torino) . 

Sono queste le 
comodità 
delle ferrovìe? 
Signor direttore, 

le ferrovie dello Stato spen
dono milioni per fare la re
clame. per dire che t treni 
viaggiano sicuri e con tutte la 
comoditi:. Il cittadino ci cre
de e poi ha l'impressione di 
essere stato preso m giro. E 
adesso, in breve, dico il per
chè. 

La sera de! '."> agosto dove
vo partire da 111 mini per Ro
ma. Il treno ha preso il via 
alle L'2.40 e non alle L'J.13 A-
vero fatto le prenotazioni una 
settimana prima, per me e 
per la mia famiglia, ma ci 
hanno fatto tare un viaggio 
di 370 chilometri su un va
gone costruito nei pnin: del 
'900, ossia su sedili di legno 
e sii etti come sardine lo e 
mia moglie siamo anziani. 
si può immaginare in quale 
stato siamo arrivati a Roma. 

LIDIO DIOTALLEVI 
(Roma» 

Come lianuo 
trovato amici 
anebe a Mosca 
Cara redazione. 

sono Katia. la bambina che 
ti scrisse l'estate scorsa su 
come funzionava la sua clas
se a tempo pieno. Tu me la 
pubblicasti e io (li questo 
sono molto contenta. In que
sta mia nuova lettera non 
ti voglio scrivere dei problemi 
sorti andando alla scuola me
dia. che già un po' sono stati 
risolti; ma ti voglio ringra
ziare per una cosa che adesin 
t: racconterò. Tu fiat pubbli
cato la mia lettera sul tuo 
giornale ed è logico che sui 
stato spedito anche in Russia 
ed e proprio qui che inizia 
la storia. Un giornalista russi) 
ha letto la mia lettera e mi 
ha scritto Io gli ho rtsposto 
insieme alla mia classe e co<;| 
abbiamo allacciato una caris
sima corrispondenza sia con 
la classe sia personale, e con
tinua ancora adesso. 

Il mio amico si chiama 
Sergio Tokarevic ed è molto 
caro. Quando è arrivata una 
sua lettera il socio di mio 
padre leggendola si è com
mosso. Devo aggiungere cha 
tramite Sergio abbiamo allac
ciato una corrispondenza con 
una classe moscovita, così 
potremo ancora una volta 
scambiare lavori e opinioni 
persino con l'Unione Sovie
tica. Io ti ringrazio di tutto 
cuore, cara Unità, perchè pub
blicando la lettera mi lini 
permesso dt trovare un gran
dissimo amico. 

KATIA CANETOLI 
(Caldorara di Reno - Bologna) 

Tre ufficiali 
solidali col 
capitano della I\S 
Caro dnettorc. 

seguiamo con molto inte
resse e comprensione In bat
taglia che le aianguardic de
mocratiche della PS portano 
avanti per la propria sindaca-
lizzaztonc. L'arresto del capi
tano Salvatore Margherita, co
mandante un reparto della ce
lere di Padova, ci ha lasciati 
sbigottiti, mi non ci ha tntt 
moriti: infatti anche da noi le 
cose non vanno meglio che 
nella PS. 

Senza entrare nel merito 
delta democrazia forcaiolo che 
le alte gerarchie militari cer
cano di vendere a buon mer
cato. l'arresto del collega Mar-
gherito ha dimostrato ancora 
una volta quanto t capi pre
dichino bene e razzolino male, 
preterintenzionalmente' A'e è 
sfarà l'ennesima conferma lo 
arresto del capitano democra
tico. con Tappticazionc dt un 
articolo del C P M P. Rocco 
che. nell'infausto 1911. si sa be
ne che cosa volesse colpire-
esclusivamente TopjMsizionc 
politica antifascista. Forse che 
anche in Italia si toglia in
trodurre il Bcrufsverbof 

LETTERA FIRMATA 
da tre ufficiali democratici 

(Padova > 

La protesta . \ 
per i cani finii: 
sotto la ruspa 
Cara Unità, 

apprendo dalla stampa 1 ti-
qualificabile atto commesso 
dal sindaco democristiano 
Giuseppe Vassallo dt Imperia 
che. con sua ordinanza, ha 
fatto sbrindellare dai cingoli 
di una ruspa ottanta poteri 
cani di quella citta; leggo 
anche la susseguente dichia
razione del vice segretario 
generale dt quel comune che 
a proposito della zoofila si
gnora Martaldt. acrebbe detto 
che « andrebbe linciala ». Pen
sare che simili esseri hanno 
il potere nelle mani è cosa 
che incute terrore perche fa 
ricordare le abiezioni nazi
ste. Quale cittadina italiana 
che assolutamente non mole 
essere coinvolta m questa ri-
lissima azione che ci copre 
dt vergogna dì fronte a tutti 
i Paest citili, ri informo che 
ho dato incarico al mio le
gale di inoltrare denuncia nei 
confronti del sindaco Vassallo 
e di quanti hanno preso parte 
alla sporca e inqualificabile 
azione. 

CIOVANNA BAYO 
(Milano» 

J 
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Film di 

quattordici 
paesi alla 
Mostra 

di Pesaro 
PESARO. 11 

Diciannove film di quattor-
d : n paesi saranno presenta
ti nel corso della dodicesima 
edizione della Mostra intst-
m/ ionnle del Nuovo cinema. 
che si svolgerà a Pesaro da! 
lfj al 22 settembre, oltre ai 
film delle sezioni monografi
che dedicate al Messico al 
cinema arabo e al regista 
tedesco Alexander Kluge. 

I diciannove film sono: i 
francesi L'af'fiche rouge («I! 
manifesto rosso») di Frank 
Cassenti e L'Olivier (« L'uli
vo») di un collettivo; 1 por
toghesi Deus, Patria, Autori-
dade («Dìo, Patria. Autori
tà ») di Rui Simòes, As mi-

; nas do interior («Le rovine 
dell ' interno») di José De Sa 
Caetano e T rasai, montes 
(«Al di là delle montagne») 
di Antonio Reis: i cileni 
Dentro de cada sombra cre
sce un vuelo («In ogni om
bra cresce un volo») di Dou
glas Hubner e la seconda 
parte della Batalla de Cinte: 
II, et golpe de estado («La 
battaglia del Cile: II. il col
po di s ta to») di Putncio 
Cuzinan; il greco Diadika-
sia («Processo») di Demo
stene Theos; il senegalese 
Zala di Sembène Ousmane: 
l'etiopico Mir$ sost sht amit 
(«Un raccolto di 3000 anni») 
di Haile Gerima; l'irlandese 
Caoineadh Art Ot Laoir,' 
(«Lamento per Art Oi Laoi-
re ») di Bob Quinn: il colom
biano Los hijos del subdesa-
rollo (« I figli del sottosvi
luppo») di Carlos Alvarez; 
11 sovietico Prosciu stoici 
(«Chiedo lu parola») di 
Gleb Panfilov; l'ungherese 
Ila megjon Jozsef («Quando 
Giuseppe arr iva») di Zsolt 
Kezdi Kovacs; il cubano La 
ultima cena di TOUKIA Gu-
tierrez Alea; l'italiano Forti
ni/cani di Jean Marie Straub 
e Danielle Huillet; i tedeschi 
Der au/rechte Gang («L'an
datura e re t t a») di Christian 
Ziewer (Repubblica Federa
le tedesca). E ine minute dun-
kel macht ttns nicht blind 
(«Un minuto di oscurità non 
ci accicca ») e il cortome
traggio Geldsorgen («Pro
blemi di soldi ») di Heynow-
ski e Scheumann (Repubbli
ca democratica tedesca). 

La rassegna del cinema 
messicano comprenderà, ol
tre a Calumando pasos... 
caminando («Passo dopo p^s-
so, camminando» di A. Fe
derico Weingartshofer. i se
guenti film dei cineasti ap
partenenti al Frente Nacio-
nal de cinematografistas: 
Chin-Chin el toporocho («Cin
c i n l'ubriacone ») di Gabriel 
Retes; Canoa e El apande 
(«Cella di rigore») di Feli
ne Cazals: El compleano del 
perro (« Il compleanno del 
cane») e la Pasion seguii Be
renice (« La passione secon
do Berenice ») di Jaime 
Humberto Hermosillo: La Vi
da cambia di Juan Ma
nuel Torres; El principio 
(«I l principio») e Longitud 
de guerra («La durata del
la guerra ») di Gonzalo Mar-
tinez Ortega: La casa del Sur 
(«La casa del Sud») di Ser
gio Ollovich: Actas de Ma-
rusia di Miguel Litt in; .Va-
ten al león (« Uccidete il 
leone») di José Estrada. 

Sono in programma inol
tre i consueti incontri quoti
diani con gli autori presenti 
a Pesaro e. collateralmente 
alla rassegna del cinema 
messicano, una tavola roton
da cui parteciperanno una 
quindicina di cineasti del 
paese latino-americano. 

« Salmo rosso » 
di Miklos Jancso 

al Filmstudio 
Al Filmstudio 2 sono co

minciate. ieri, le prelezioni 
di Salmo rosso, del regista 
ungherese Miklos Jancsó. 

Presentato al Festival di 
Cannes 1972. il film giunge 

cosi per la prima volta u_*h 
spettatori romani, nell'edi
zione originale, con sottoti
toli nella nostra lingua. Sal-
vio rosso dovrebbe tenere il 
cartellone per una decina di 
giorni. 

È morto Dalton Trumbo 

testa alta 
nella bufera del 

accartismo 
Fu incluso nella lista dei «dieci di Hollywood», i leggen

dari intellettuali progressisti perseguitati - In «E Johnny 
prese il fucile», l'unico film da lui diretto, il coronamento 
di un'intensa attività di scrittore e di sceneggialo^ 

LOS ANGELES, 11 
Lo scrittore e sceneggiatore 

americano Dalton Trumbo è 
morto ieri, stroncato da una 
crisi cardiaca. Aveva poco più 
di set tant 'anni , essendo nato 
il 9 dicembre 1905; tre anni 
fa gli era s ta to asportato un 
polmone, colpito da tumore. 

« Mi è piaciuto enormemen
te Johnny. Ho ritrovato nel 
film la potenza del romanzo. 
tutto il suo effetto devasta
tore, con momenti di grandis
sima e altissima emozione... ». 
Sono parole d'una lettera del 
1971 di Luis Bunuel a Dalton 
Ti limbo, che con la traduzione 
per lo schermo del suo roman
zo E Johnny prese il lucile 
esordi va, sessa n taci nquen ne, 
nella regia. A convertire l'ope
ra letteraria in cinematogra
fica aveva pensato lo stesso 
Bunuel, tempo prima, m 
Messico: qui si erano cono
sciuti, lui e Trumbo. l'uno 
esule dalla Spagna oppressa 
dal franchismo, l'altro dalla 
America di Mac Carthy. 

Dalton Trumbo era uno dei 
leggendari « dieci di Ilollg-
icood»: intellettuali antifa
scisti e progressisti, inquisiti 
dalla famigerata commissione 
per te attività antiamericane, 
che aveva tra i suoi elabora
tori un avvocuticchio di pro
vincia di nome Richard Ni-
xon. condannati per non aver 
voluto denunciare se stessi 
e i loro amici. Trumbo ebbe 
un anno di prigione, scontò 
solo nove mesi, per « buona 
condotta ». Era il primo 
drammatico lustro dopo lu 
fine del conflitto, il periodo 
duro e cupo della guerra 
fredda. Cominciava l'emigra
zione verso l'Europa di alcu
ni dei più vivi ledenti del 
cinema statunitense: Edward 
Dmi/tri/k (che tuttavia avreb
be poi tradito vergognosa
mente la causa della libertà), 
Jules Dassin. Joseph Loseu, 
per non dire dell'inglese Citar-
Ite Chaplin, che sarebbe tor
nato nel vecchio continente 
sfuggendo, anche lui, alla 
persecuzione dei fascisti d'ol
tre oceano. Quelli che rima
sero. messi nelle « liste nere », 
dovettero cambiare mestiere, 
o, nella più rosea delle ipote
si. lavorare nell'ombra, sotto 
falso nome. 

Fu il caso di Dalton Trum
bo. Per il 1956 l'Oscar desti
nato al miglior soggetto veri-

Centoventisei 

trasmissioni 

radiotelevisive 

al Premio Italia 
Sono centoventisei le tra

smissioni in concorso al Pre
mio Italia 1976. che si svolge
rà a Bologna dal 15 a! 27 
settembre. Le opere, sessan
tasei per la tv e sessanta per 
la radio (divise nelle sezio
ni: drammatica, musicale, do
cumentari) rappresentano 
quarantanove organismi ra
diotelevisivi di t renta t ré paesi. 

A fianco del concorso vero 
e proprio, ci saranno, come 
di consueto, manifestazioni 
speciali quali le serate d'ono
re dedicate alle TV stranie
re. la riunione del Circom 
d'organismo che riunisce le 

i sezioni sperimentali delle va-
I rie TV) ; e un convegno di 
i studi sui « mass-media », de-
I dicato questa volta alla 

«Stru t tura organizzativa dei 
programmi di immagina
zione ». 

Guido Cavani 

Cotol 
Prefazione 

di Pier Paolo Pasolini„ 

"—figure come quelle di Zebio, 
della vecchia moglie, della figlia, 

del bambino che muore, sono tra le cose 
più solide e più durature 

della narrativa contemporanea.* 
Pier Paolo Pasolini 

1.1.400 

© un OSCAR mondadorì 

ne attribuito ni fantomatico 
Robert Rich, che avtva scrit
to il copione di The brave one 
(La più grande corrida) per j 
«7 regista Invmg Rapper. Si ; 
scoprì che Robert Rich altri 
non era se non Dalton Trum
bo. Ancora con uno pseudo
nimo. egli avrebbe firmato 
il copione dello spettacolare 
Spartacus 11960) di Stanley 
Kubrick (dal romanzo di un 
altro reietto, Howard Fast). 
Ma qualcosa stava cambian
do. E. auspice il regista-pro
duttore Otto Preminger, con 
Exodus Dalton Trumbo potè 
riassumere la propria iden
tità. 

Trumbo veniva dal gior
nalismo e dalla critica. A Ho!-
li/wood aveva cominciato a 

I operare nel 19.16. Tra le sue 
cose più significative, nel 
corso di una lunga carriera, 
si ricordano il delicato Kitty 
Foyle (1910) per Sani Wood. 
Joe il pilota (1943) per Fle
ming, Missione segreta H914) 
per Le Roy: e, dopo l'uscita 
dalla clandestinità, almeno la 
pateticu elegia dell'» ultimo i 
cowboy » contenuta m Solo 
sotto le stelle (1962) di David 
Miller, protagonista Kirk 
Douglas, che sarebbe stato 
anche il prode Spartaco di 
Kubrick. Sempre con David 
Miller. Trumbo avrebbe, nel 
recente Azione esecutiva, cer
cato di contribuire a far luce 
sull'assassinio di Kennedy. 
rinnovando unu vocazione vi
vile che è stata elemento co
stante delle sue prestazioni, 
anche le più « professionali » 
(come l'adattamento di Pa
pillon, 1973. per Franklin J. 
Schuffner). 

Ma, soprattutto. Trumbo 
rimane per noi l'autore di 
E Johnny prese il fucile. 
Compose il libro nel 1938, lo 
pubblicò nel 1939: vennero poi 
le ristampe del 1959 e del 1970, 
quest'ultima con una prefa
zione che legava la tragedia 
della prima guerra mondiale. 
cui il romanzo si ispiravu. a 
quella del Vietnam. La trage
dia dei morti, la tragedia dei 
feriti, dei mutilati nel corpo 
e nello spirito, proposta attra
verso l'agghiacciante parabo
la del giovane soldato ridotto 
a un tronco sofferente, alla 
ricerca disperata di un con
tatto col mondo dal quale lo 
separano ormai il buio, il si
lenzio, la mancanza di brac
cia e gambe. Finalmente, nel 
1970, lo scrittore-sceneggiato
re. già anziano, poteva met
tersi dietro la macchina da 
presa e visualizzare, in im
magini pudiche, intense e 
coerenti, la scottante materia 
narrativa. La sua « opera pri
ma» registica (presentata e 
premiata a Cannes nel 1971. 
apparsa in Italia tardi e ma
le. purtroppo) e restata la 
sola. Ma ben compendia ti 
suo generoso pacifismo, la sua 
fiducia nella democrazia. 
quella dirittura morale che 
dimostrò m difficili frangen
ti, quella esemplare modestia 
che gli faceva dire, sorriden
do: « Pensate un po', si di
venta eroi perché non si è 
stati vigliacchi ». 

In corso il Festival mondiale 
_ * 

A Nancy il teatro 
comico è al potere 
Raccolti, con il pretesto del riso, alcuni importanti momenti 
di un genere di spettacolo per sua natura fortemente cri
tico verso le istituzioni — La presenza dei gruppi italiani 

Rai vj, 

KA 
Nostro servizio 

*T NANCY, li 
« Il teatro comico al pote

re »: questa potrebbe essere 
la irase con cui definire la 
manifestazione internazionale 
sul teatro comico popolare che 
il Festival mondiale di Nancy, 
normalmente dedicato all'a
vanguardia teatrale, ha que
st 'anno organizsato soprattut
to per impulso della sua nuo 
va direttrice artistica Michel-
le Kokosowski. Circa t renta 
compagnie di tutti i paesi de! 
mondo, comici clowns, gioco
lieri. mimi, acrobati, ecc. par
tecipano dal 3 a! IH settembre 
a questa kermesse che, nata 

con quell't/bM Rol che ha pra
ticamente fermato per un 
giorno l'attività di Nancy». 

La par tecipatone italiana 

come sfondo) cui corrisponde 
la ieraticità ed essenzialità dei 
gesti desìi interpreti, a un 
grossolano ed incisivo iperrea-

(curata e programmata da i lismo delle scene familiari più 
Andrés Neumann del Teatro 
Regionale Toscano) è stata | 
assai ampia e articolata: dal j 
Teatro Libero di Napoli il I 
quale, diretto a Edimburgo, I 
ha qui inaugurato il Palazzo ; 
dello Sport di Oentilly con 
Masaniello, spettacolo (da noi ) 
ormai notissimo) che ha divi- i 
so in due il pubblico del Festi
val fra un'accettazione entu
siasta e una riserva motivata 
di» un « ma Ronconi è un'al-
tra cosa», alla Cooperativa 
de: Giullari di Arturo Corso. 
al Teatro di Ventura, a quel 

nel 1963 come fenomeno eh 
tario e un po' snobistico per « Pierrot triste » che è Leopol-
/olontà di Jack Lang, è an- ! do Mastelloni. a Dario Fo che. 

Dalton Trumbo 

volontè 
data via via assumendo il ca
rattere di una presenza più 
continuativa tendente ad infe
rirsi nel temuto sociocultura
le di questa città, sede di una 
delle più famose Università 
di Francia. 

«Abbiamo pensato al teatro 
comico popolare — ci dice Mi-
chelle Kokosowski — perché 
il comico e un elemento forte
mente sovversivo. Ecco che al
lora sotto il pretesto del riso 
abbiamo raccolto i momenti 
più importanti di questo tea
tro non amato dal potere: il 
Teatro Campesino. Dario Fo, 
il cabaret, la Commedia del
l'Arte e il teatro per la strada 

« 53 + 68 = 76 » a Napoli 

Un totale di 
venticinque 
anni di lotte 

La trilogia del gruppo Lavoro di teatro mes
sa in scena al Festival nazionale del l '«Uni tà» 

Nostro servizio 
NAPOLI, 11 

'53+'68='76 è un conto di 
classe. Il conto che porta la 
storia del movimento operaio 
in Italia dai tumultuosi e 
contraddittori anni '50 ai no-

deminio capitalista contrap
pone la lucidità dilacerata 
del movimento in costruzio
ne. Gli anni t ra il 1962 e il 
1968 sono quelli dei miti im
balsamati della società dei 
consumi, dei mali del « taylo
rismo ». del consolidarsi del" 

sti giorni: storia scandita, j ideologia muffita della classe 

Aggeo Savioli 

appunto, attraverso tre date 
significative: il 1953. il 1908, 
il 1976. 

A mettere in scena questa 
trilogia, giovedì al palco cen
trale, è stato il Gruppo Lavo
ro di teatro di Roma, con la 
regia di Lorenzo Salveti. Gior
gio Bandirli e Paolo Modu-
gno. Tre attrici (Barbara Vaì-
ìnorin, Ludovica Modugno e 
Marisa Fabbri» teatralizzano. 
ognuna, uno dei tre momen
ti storici. La lotta di classe. 
con le sue contraddizioni. 
con i suoi sforzi di costruzio
ne interna al movimento stes
so. le sue vittorie, rivive sce
nicamente attraverso un'ana
lisi rigorosa e puntuale. 

Il 19ì3 appare in un'evoca
zione da teatro-inchiesta, con | 

' toni cupi ed espressionisti, su ! 
! una scena che agli spettri del j 

media, ma sono anche quelli 
della rabb.a antistatuale, del
l'istanza rivoluzionaria che na
sce nelle lotte studentesche. 
dell'eroica guerra di libera
zione del Vietnam. Infine, il 
1976. una data di confine o!-

Paolo Bortoluzzi a Roma 

Danza sulla scena e 
anche sullo schermo 

E' s ta to quello di Paolo 
Bortoluzzi al Teatro Quirino 
(ha inaugurato l'altra sera il 
cosiddetto «Mese della dan
za » a Roma) un curioso mo
do di esibirsi quale mattato
re d'una intera serata. Un 
modo che. però, non è tu t to 
da condividere. Il lungo Con
certo di danza appronta to 
dal Bortoluzzi, infatti , pog 
giava su quat t ro momenti 
che si sono svolti senza solu
zione di continuità, raccorda
ti da inserti filmati, nei qua. 
li l'illustre ballerino ha fini
to col dare prova del suo ta
lento. quasi più cons.stente 
di quella offerta di persona. 

Se si tiene conto che. in 
siffatte occasioni di danza. 
già manca la componente 
dell'esecuzione musicale di
retta (si va avanti con na
stri magnetici, dischi e regi
strazioni varie), si compren
derà come possa essere sem
brata un po' sospetta l'esibi
zione di un ballerino attra
verso sequenze filmate. 

Che si direbbe di un atleta 
il quale, chiamato alla para. 
supplisse alle sue prestazioni 
anche to soprattutto» con il 
film dei suoi maggiori suc
cessi? 

Si è dunque avvertita que
sta frattura nello spettacolo 
anche perché, indiavolato 
negli spezzoni filmati. Bor-
toluzzi è apparso piuttosto 
statico, oltre che in una 
Suite accademica O'Adaoio di 
Alessandro Marcello viene 
interrotto dal ticchettio am
plificato di un metronomo 
che punteggi* una prolissa 
serie di esercizi alla sbarra». 
anche nel Prelude à l'après-
midi d'un faune, di Debus.iv. 
troppo spigolosamente rea

lizzato e in net to contrasto 
con la sinuosità della musi
ca. A questo proposto direm
mo che in Bortoluzzi si è 
affermata una tendenza a da
re. appunto, interpretazioni 
coreutiche di carat tere oppo
s to a quelle che sembrereb
be suggerire la musica: gin
nastica per un Adagio; spi
golosa meccanicità per ì lan
guori di un fauno: virtuosi 
smo accaso (nei filmati» sul 
!e patetiche melodie di Erik 
Satie. che erano un no' il 
leit-motir delio spettacolo. 

La riprova di tale a t to i 
«riamente si è avuta ne. d j e 
balletti moderni. Spar (di
sputa. combattimento», -u 
musiche non meglio identifi
cate di Ragnar Grippe, e 
Xotnos Alpha ('.a coreografìa 
è di Maurice Béjart) . coni 
posizione per violoncello so 
Io. di Jann:s Xenakis. Di en
trambi. per astratteggianti 
che fossero. Paolo Bortoluz 
zi ha dato invece il senso di 
un racconto minuzioso, natu 
ralistico fino alla pantomima 
più semplicistica <prozre>s:on. 
nei «glissandu ascendenti, re
gressioni in quelli d;«cenden 
ti». Ma in queste contraddi
zioni sta la novità dello spet
tacolo di Bortoluzzi. balleri
no straordinariamente dota
to (è di quelli che hanno in
torno l'alone o l'aureola dello 
s ta to di grazia», t an to più 
interessante e affascinante 
in quanto sempre proteso al
la ricerca d'una pienezza in
terpretativa. 

Entusiastico il successo rag
giungente il clima dell'ova
zione. 

e. v. 

tre la quale esiste solo unti 
coscienza di classe che lavora 
alla costruzione di una socie- i 
tà socialista. 

Questo tipo di riiettura sto
rica. attraverso una teatralità 
essenziale, diremmo da reali
smo politico, ci pone di fron
te ad un nodo culturale ìrn-
nunciab.le: che tipo di espres
sività o?gi deve assumere un 
teatro che vuole essere poli
tico. didattico e impegnato al
la costruzione di una cultura 
nazionale popolare? La rispo
sta. evidentemente non è uni
voca. ma già esiste probabil
mente un metodo d: lettura 
del problema. 

Lo spettacolo dei compagni 
romani si pone nel vivo di 
questa polemica. A noi sem
bra. infatti, che 0221 popo'.a-
nzzare e rendere didattici cer
ti contenuti storici e politici. 
attraverso uno strumento co
me U teatro, significhi neces
sariamente riassumere anche 
letterariamente, culturalmen
te. visivamente, quei contenu
ti. Rifondare, in una parola. 

} una nuova teatralità proprio 
perché la lotta di classe si 
appropria complessivamente 
degl; strumenti culturali. In 

1 questo senso, e. sembra che 
• ancora manchi allo spettaco-
I lo — la capacità di ricompo-
• sizione. nella teatralità, di tut

ti i ness. culturali del per.odo 
! analizzato. 
i Nelle scene, per fare un o-

I
semp:o. dei'a condizione con
tadina e deli'em.grazione ven
gono meno i riferimenti alla 

: cultura popolare e contadina 
I ma an?he a quella cu'.tu 

opposizione che spesso costi
tuì l'anima delia «classe^ 

j «pensiamo, ad esempio, a"a 
I Conversazione in Siriha d: Vit-
j torini. al/oper' . di Danilo Dol

ci e d: Carlo I>evi o a quella. 
nelle arti v.?:\e. di Guf.uso». 
E per le scene che .ma!-zzano 
i mali della sonietà de: con
sumi. non si fa cenno, ad c-

dina. i 
ra di I 

con consumato mestiere e in
telligenza interpretativa, ha 
presentato al ' imi momenti di 
Mirteto buffo. 

Due sono state le linee prin
cipali at torno alle quali è ruo
tata la manifestazione di Nan
cy: una più sofisticata, dove 
il comico lascia il posto al sa
tirico e l'eleganza formale 
sembra annacquare l'imme
diatezza de! m e s s a l o , e una 
più dichiaratamente popolare 
anche se con qualche indul
genza di troppo alle leggi del 
mercato. 

Alla prima linea apparten
gono sia il riso triste dei Ma-
bou Mines. che a Nancy han
no presentato i due spettaco
li già visti alla recente ras
segna fiorentina, ed il Ridico-
lous Theater. con il nuovissi
mo Tabou tableaux, un nau
fragio nel più vieto e barocco 
travestitismo, che ci ha fat
to rimpiangere i tempi, ormai 
lontani, in cui Stefan Brecht 
(figlio di Bertolt» li descrive
va come un esempio di « di

sordine opulento, crudezza ari
stocratica. impudicizia senza 
ostentazione ». Qui. al contra
rio. di ostentazione ce n'è 
mo'ta. anche se accompagna
ta da qua ' .he .«pranzo di ge
nialità e da un curioso bric-
à-brac figurativo. 
. Alla seconda linea apparten
gono invece quelle che. da! 
nostro punto di vista, sono 
state le due piacevoli sorpre
se del Festival (non dimenti
chiamo che in questo senso 

i Nancy è una passerella inter
nazionale»: il grupno jugosla
vo Pozdravi e duello svedese 
dello Skanska Teatern. i cui 
snettacoli // ritorno d'Arlec
chino e Jeppe sulla monta
gna pur diversi (il primo si 
rifa ai moduli della Comme
dia dell'Arte e all'espressività 
del corpo e del gesto deU'atto-
re. il secondo ad un robusto 
realismo messo al servizio di 
un bel testo di Ludvig Hol-
berg» sono uniti da una sin
cera e profonda polemica an
tiautoritaria. 

I cinque ragazzi e le due 
[ ragazze jugoslavi, su un pal

coscenico nudo su cui si anre 
e si chiude un siparietto bre
chtiano. raccontano l'inizia
zione guerre.sra di un Arlec 
chino d'oggi con semplicità di 
mezzi e con un discorso tea
trale fresco, dove la dotine-
rie non è mai fine a se stes-

i sa. ma viene usata come mez
zo piacevole per mediare un 
disrorso dichiaratamente pò 
litico. 

Nato dall'unione di giovani 
attori concordi nel tentativo 
di recuperare le forme espres
sive del teatro popolare del 
proprio paese, il gruppo svede-

J se dello Skanska Teatern ha 
una storia esemplare, che l'ha 

! portato a fissarsi nella citta-
j dina operaia di I«anskrona e 

ad allargare il proprio reper-
! torio da Goldoni a Brecht e a 

Kreutz. Jeppe sulla luontagna. 
Io spettacolo presentato a 
Nancy, è una parabola sulla 
violenza dei potere, ricca di 
colpi di scena: non si t rat ta 
però solamente di una >< com
media degh equivoci »: qui la 
preoccupazione sociale è as
sai forte e l'intento di sovver
tire il potere costituito in fa
vore di una maggiore giusti
zia sociale è il filo rosso che 
serve da elemento unificato
re di uno spettacolo cui in 
parte nuoce la difficile com
prensione della lingua. Ma il 
senso del ritmo, l'efficacia del 
gesto scenico, una notevole 
chiarezza rappresentativa rie
scono ad annullare in gran 
parte queste difficoltà. 

« Penso che il m«o teatro 
sia nato comico e satirico — 
ci ha detto Luis Valdez de! 
Teatro Campesino — perché 
doveva combattere la fame, 
la paura e la v.ta che ucci
de ». Crediamo che questo sia 

senso profondo della Tcrtda 

5emp:o. a cerne nel campo i 
delle ar t : visive si lottasse in 
quel momento per dl~irusrze-
re i'oggetto di sene. j 

Questi sono solo alcuni ( 
spunti di -.ndag.ne. di riletta- | 
ra critica anche sul a senso» ; 
storico della lotta operaia :n 
I t a l a . Il problema centrale è. 
evidentemente, la costruzione 
di un teatro non scio d:datt:co. 
ma ep.co. capare d: farsi. ; 
nel suo stesso specifico stru- I 
mento d; lotta. ; 

Va sotto"ineata. infine, una ! 

j degli oppre**i. storia con can-
; ti e musica non priva di epi-

cità d: una famiglia d, du
cano'. lavoratori agr.co!:. Lo 
spettieolo del Teatro Campe
sino p.irtec.pa a Napoli a: Fe
stival naz.cnale dt'.'.'L'r.ita e 
d: esso si di.a p.u d.ffa.-i 
mente: ci preme tuttav.a qui 
sottolineare come all 'interno 
del Festival d: N'.in-.y il lavo 
ro de! gruppo d. Valdez si im
ponesse p?r la car.ca comuni
cativa e per il legame stret to 
che mostra di avere con la 
realta del popolo cu: s: ri
volge. Sarebbe assurdo aspet
tare: da questo gruppo viag
giante. nato dall'esigenza del 
la lotta, de'le « finezze •> tea 
tra!:: il loro e a! contrario 
un teatro -t fatto con le ma
il. » come il lavoro durissimo 
cui sono costretti, p-er soprav-

vere. i messican: nejli Stati 
interessante intuizione poeti- i Uniti. Cosi una rozza tenda 
ca dei registi la recitazione ! fatta d: sacchi di patate, sem 
affidata ùnicamente alle tre j Phci oggetti di lavoro, abiti 
donne. 

Come gli stessi regal i ci 
hanno datto. la scelta è tale 
innanzi • tutto perché « ...la 
denna ncn ha ancora acqui
stato il posto che le .-.netta e 
che le lotte e la coscienza le 
hanno meritato. . » ed è 
« quindi il nostro contempo
raneo punto di vista... n. 

Clara Fiorillo 

quotidiani sono sufficienti per 
creare ovunque uno spettacolo 

Ben più sofisticata la ricer
ca del gruppo portoghese Co
nnina. che ha presentato a 
Nancy Fogo (a Fuoco PI . il cui 
tema è la repressione in tut
te le sue forme. Due gli stili 
usati nello spettaco'o che con
trappone una rarefazione vi-
i.va (attori in camice b.anco. 
una sola tenda pai e bianca 

graffiatiti perché fintamente 
piacevoli. L'ambiente piccolo-
borghese è qui riprodotto con 
maniacale fedeltà: la poltro
na buona, il frigorifero ultimo 

'modello, la televisione, il mito 
del calcio, la prevaricazione 
dell'uomo sulla donna e del
la famigli;! sui figli, la reli
gione vista come gesto pura
mente esteriore, T'emai^haa-
zione dei vecchi. Questa du
plicità formale cui si rifa lo 
spettacolo, tuttavia, non gio
va certo alla chiarezza della 
tesi finale, la necessità della 
rivoluzione; pensiamo pertan
to a Fogo come e un tentati
vo. in parte mancato, della 
ricerca di un teatro diverso di 
cui ha l'angolosità e la quasi 
nec^saria imperfezione. 

Maria Grazia Gregori 

controcanale 
MUSICA VIP (2", ore 20,45) 

Dal Brasile con Mendes è il titolo delle trasmissione a cu-
' ra di Nicola Cattedra, giunta «Ila terza puntata, in onda sta
sera. Protagonista è 11 musicista brasiliano trentatreenne 
Sergio Mendes uno fra i più prestigiosi esecutori di samba. 
Al termine del programma, presentato da Jacques Sernas, 
come di consueto in studio si svolgerà un dibattito sul pro
tagonista della serata. 

VIDEOSERA (2°, ore 22) 
Classico con rovine è il titolo del servizio' di Nicola Gar

rone e Roberto Capanna in onda stasera per questo ciclo. 
Ostia Antica. Pompei. Taormina e altri teatri grecoromani 
e non. durante l'estate osp.tano allestimenti scelti tra quelli 
che vengono definiti « cla.-sici ». Che valore hanno questi 
spettacoli? Un significato culturale oppure soltanto un mo
mento della lunga estate turistica? Può esistere, e in quali 

' termini, un discorso teatrale alternativo pur restando n*i 
1 canoni di una scenografia « archeologica »? Gli autori del 

servizio cercheranno di darò una risposta a questi interroga
tivi. Tra gli intervistati. Dario Fo, Gaio Fratini. Maurizio 
Scapano, Aldo Trionfo. Hcìen Stuart e John Francis Lane. 

le prime 

Cinema 

Complotto 
di famiglia 

Una medium da strapazzo, 
ma dotata di femminile in
tuito, ha l'incarico di ritro
vare un uomo scomparso da 
tempo, ricercato per questio
ni di eredità; nel compito. 
che sarebbe ben retribuito. 
l'aiuta il suo amico, tassista 
con la vocazione di attore. 
Fra t tanto un distinto gioiel
liere e la sua compagna se
questrano persone e si fanno 
pagare il riscatto in dia
manti. 

Le due storie scorrono pri
ma parallele, poi convergen
ti: e se la loro connessione, 
sulla carta, può sembrare co
si astrusa e lambiccata come 
certe formule politiche all'i
taliana. l'intrigo che Alfred 
Hitchcoek ne trae, nel suo 
cinquantatreesimo film, è ab
bastanza piacevole. 

Presentato al Festival di 
Cannes, a maggio, in onore 
del « mago del brivido » (che 
ad agosto ha compiuto 77 
anni». Complotto di famiglia 
si offre ora alle nostre pla
tee desiderose di evasione. 
Meno essenziale di Frenzy 
(che « parti » pure da Cannes. 

nel 72). e con minor sfoggio 
di virtù registiche, esso con
ferma tuttavia una nostra 
radca ta convinzione, secondo 
la quile a Hitchcoek le cose 
riescono assai meglio quando 
egli non s'impaccia di que 
stioni politiche o affini, evi
tando cast 1 brutti scivolo
ni tipo Sipario strappato o 
Topuz 

Abilmente sceneggiato da 
Ernest Lehman, sulla base 
d u n romanzo di Victor Can 
ning. Comvlotto di famiglia 
si propone nella sostanza co
me un gioco, in cui l'inca
stro delle varie parti è più 
eccitante in quanto non risul
ti il disegno generale, una 
volta ricomposto pezzo per 
pezzo. Il merito della riu
scita va. in notevole misura. 
agli interpreti: Barbara Har
ris. Bruce Dern. William De
vane. Karen Black, con di-
.-creto contorno. Quanto a 
lu:. Hitchcoek. non rinuncia 
a «e.tarsi :> fisicamente: ma 
solo come un'ombra, di prò 
filo, al di là d'un vetro. 

ag. sa. 

Invito a cena 
con delitto 

Il commediografo Neil Si
mon (La strana coppia, I ra
gazzi irresistibili hanno avu
to successo anche nelle tra
sposizioni cinematografiche» 
ha fornito soggetto e sceneg
giatura per questo film, di
retto con abilità da Robert 
Moore. Il merito principale 
va. però, alla scelta degli at
tor: e quindi agli attori me
desimi. tutti bravi. 

Detto questo, non rimane 
che accennare alla t rama. 
Cinque detective, tra i mi
glior: del mondo, vengono 
invitati a trascorrere un fine 
sett.mana :n un castello m:-
ster.oso e fantasc:ent:fico. do
ve avverrà un delitto. L'osp:-
te vuole mettere a dur3 pro
va :': loro acume professio 
naie e d.vert.rs: alle loro 

I spa.le. I". regista e il sogget- . 
ì-sta. a loro volta, vogliono j 

i far ridere gì: spettatori , e in i 
j parte ci riescono, perché la | 

satira della letteratura e del 
c.nema polizieschi è portata 
avanti con gusto, anche se 
con qualche lacuna. Non vi 
sveleremo 1! finale, per non 
togliere 1.% sorpresa: come in 
un vero <g.ailo». 

GÌ; :nterpret: di questo di-
s.mpegnato. ma divertente 
/Miro a cena con delitto s& 
no Alee Guinness, un perfet
to maggiordomo. Peter Sel
lerà. David Niven. Peter 
Falk. Eileen Brennan, James 
Coco, Maggie Smith. Nancy 
Walker. Elsa Lanchester e 
lo scrittore Truman Capote. 
che si lasca volentieri accol
te».are. 

m. ac. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 MESSA 
13,00 SAPERE 

x L'opera dei pupi > 
13,30 TELEGIORNALE 
18,30 LA TV DEI RAGAZZI 

« Quel rissoso, irasci
bile, carissimo Braccio 
di Ferro » 

19,00 SECONDO APPLAUSO 
Miniantologia TV di co
se da ridere 

20.00 TELEGIORNALE 
20,45 LA COSTA DEI DIA

MANTI 
Telefilm 

22,05 LA DOMENICA SPOR
TIVA 

23,00 TELEGIORNALE 

TV secondo 
15,30 POMERIGGIO SPORT1-

• VO 
D J Moina il Gran Pre
mio d'Italia d'automo
bilismo 

18,35 PROSSIMAMENTE 
18.45 LA PIETRA DI LUNA 

Sceneggiato tratto da un 
romanzo di William Col
lins 

19,50 TELEGIORNALE 
20.45 MUSICA VIP 

Rassegna dei grandi del
la musica 

21,40 TELEGIORNALE 
22.00 VIDEOSERA 

. Spettacoli: « Classico 
con rovine » 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - ORE: 8. 
13. 19. 21.05. 23: 6: Mattu
tino musicale; 6.25: Almanac
co; 6.30: La melarancia; 7.35: 
Culto evangelico; 8,30: Scrigno 
musicale; 9,10: Il mondo cat
tolico; 9.30: Messa; 10.15: 
Tutto è relativo: 11: Visi pal
lidi; 12: Dischi caldi; 13.20: 
Kitsch; 14,30: Vaghe stelle 
dell'operetta; 15,30: Vetrina 
di Hit Parade; 15.40: Batto 
quattro; 16.45: Racconti pos
sibili: 17: Alle cinque di se
ra; 19,20: Intervallo musica
le; 19.30: Il concerto solisti
co; 20.25: Jazz giovani; 21,20: 
Orlando furioso raccontato do 
Calvino: 21,50: Concerto dei 
Solisti Veneti; 22,20: Andata 
e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • ORE: 6 e 
30, 7.30. 8.30, 9.30, 10.30. 
12.30, 16,55, 18.30, 19,30, 
2230,; "6: Le musiche del mat
tino ( 1 ) ; 7.50: Le musiche 
del mattino ( 2 ) ; 8.45: Dome
nica musicale; 9.35. Gran va
rietà; 11,05: Alto gradimen
to; 12: Canzoni italiane; 12,35: 

L'ospite della domenica; 13,35: 
Paolo Villaggio presenta dol
cemente mostruoso; 14: Su di 
giri; 15: La corrida: 15.35: 
Rnrlindiscoteca; 17: Musica * 
sport; 18.55: Crazy; 20: Ce
lebri romanze per celebri in
terpreti; 21.10: La vedova • 
sempre -allegra?: 21.35: 5u-
personic: 22,40- Buonanotte 
Europa; 23.29- Chiusura. 

Radio ;r 
GIORNALE RADIO - ORE: 7 
e 30. 13.45. 19, 2 1 ; 7: Quoti
diana radiotre; 8,30: Concerto 
di apertura; 9,30: Karl Richter 
interpreta Bach; 10: I nuovi 
cantautori; 10.30: Scuole stru
mentali tedesche del '700; 1 1 
e 15: La religiosità moderna 
in musica: 11,55: Concerto da 
camera dell'organista Fernan
do Germani; 12.55: Galleria 
del melodramma: 13.25: Fol
klore; 14,15: I barbari di Gor-
kij; 16,20: L'orchestra di En
nio Moncone; 16,45: Oggi e 
domani: 17.30: Gli interpreti 
del jazz; 18: Disco novità; 
19.30: Concerto della sera: 
20.30: Poesia nel mondo; 20 
e 45: Fogli d'album; 21,15: In
terpreti a confronto; 22: Club 
d'ascolto. 

Inizio manifestazione ore 14,30 

1000 PERSONAGGI IN COSTUME 
LO STORICO CORTEO 

LA TRADIZIONALE CORSA 
DI CAVALLI MONTATI A PELO 

Prenotazione biglietto: Corso Alfieri, 236 - Telef. 
(0141) 32161 - Informazioni: telef. (0141) 50229 

LIBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 
• Via Botteghe Oscure 1-2 Roma 
# Tutti i libri • i dischi italiani ed esferì 

iLTMESnERE D VIA3GIARE 
Rena • Milano • Tirino - Genève • IOIOOM - Patene 

i • 
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La chimica Montedison: 
•:•••:•:§ 

• i l 
addetti 

ricercatori 
3 

impianti per 3. L 
• • miliardi. 

Un complesso industriale 
consapevole del suo ruolo 
economico e sociale. 
mM OQjtJI w d i O O l 1ICH Ila 

Perché la chimica è 
coltivare.vestirsi.abitare 
curare, costruire 

9 i 

cok>rare.comunicare... i 

GRUPPO 
moriTEDison 
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IL FESTIVAL NAZIONALE DELL'UNITA' 
NAPOLI - Mostra d'Oltremare / 4-19 settembre 
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L'eurocomunismo e la cooperazione tra i paesi dell'area mediterranea i temi di maggior rilievo ieri al festival 

le futuro per l'Europa e il Mediterraneo? 
Due affollate e impegnate manifestazioni sulla politica internazionale - L'Amministrazione promuoverà alla Mostra un convegno 
aperto a tutte le forze democratiche per un « mare di pace » - L'intervento del compagno Occhetto sui problemi del Terzo mondo 

Da uno dei nostri inviati 
NAPOLI. Il 

I temi di politica interna
zionale — cooperazione me
diterranea e costruzione del 
socialismo in Europa — che 
più direttamente coinvolgono 
gli interessi italiani ed esi
gono dal governo e dalle for
ze democratiche e della si-
nistia del nostro Paese l'as
solvimento di un ruolo attivo 
di intervento, di iniziativa e 
di lotta, sono stati ogm al cen
tro delle manifestazioni poli
tiche più rilevanti di una gior
nata del festival nazionale de 
« l'Unità » che anche in coin
cidenza con il fine-settimana, 
ha richiamato sin d^l matti
no masse imponenti u citta
dini di lavoratori, di giovani 
d'ogni regione. 

Se i ristretti margini di 
tempo ci costringono a rin
vi ire l'informazione sulla ma
nifestazione dedicata all'« eu
rocomunismo» (vi hanno 
partecipato stasera, al piaz
zale centrale gremito da una 
folla 'attentissima, il respon-
fi-abile della sezione Esteri del 
PCI Sergio Segre, il compa
gno Gaetano Arre, della di
rezione socialista, il giornah-
.sta socialdemocratico tedesco 
Heinz Timmermann. il com
pagno Jacques Denis dell'uf
ficio Esteri del PCF, per 
il PCE. il compagno Jesus 
Izcaray del Comitato Esecu
tivo). si può intanto dire più 
ampiamente dell'iniziativa del 
mattino che è giunta ad un 
primo, significativo approdo. 

Tra gli applausi dei presen
ti e delle delegazioni estere, 
il sindaco di Napoli Mauri
zio Valenza ha annunciato che 
la Mostra d'Oltremare ~ la 
grande attrezzatura che i co
munisti hanno restituito al

l'uso sociale della città — vie
ne messa a disposizione delle 
forze democratiche del baci
no del Mediterraneo per te
nervi un convegno interna
zionale che definisca una sor
ta di « carta della coopera-
zione » in quella che e oggi 
diventata l 'area più calda, 
tormentata e pericolosa del 
mondo. 

Quali i cardini di questa 
« carta » e della iniziativa dei 
governi e delle masse con cui 
sostanziare una politica di 
pace, di distensione e di am
pia collaborazione? Umberto 
Cardia, responsabile d e l l a 
commissione del CC del PCI 
per la cooperazione interna
zionale. ne ha proposti tre 
al dibattito: 

ffc Rapporti nuovi e panta-
" ri tra paesi sviluppati e 
paesi in via di sviluppo, che 
spezzino la logica del neo-
colonialismo. 

G Clima di sicurezza e di 
pace con la liquidazione 

delle cause e dei focolai di 
tensione e di guerra anche 
per scongiurare i rischi di 
sviluppi catastrofici della si
tuazione. 

O Sviluppo dei rapporti di 
collaborazione economica 

non solo tra 1 paesi riviera
schi ma tra 1 continenti che 
gravitano sull'area mediter
ranea, in una concezione non 
« regionale » e riduttiva di 
questo bacino. 

Quanto grandi e impegna
tive siano le prospettive che, 
giusto s o t t o quest 'ul t imo 
aspetto, si potrebbero aprire 
per l'Italia ha del resto do
cumentato, anche sulla base 
di ampia analisi dell'inter
scambio, Loris Gallico, del 
CESPE. Proprio quest'esame 
dei dati rivela le grandi po
tenzialità ancora da sfrutta-

oggi al festival 
SALA DEI CONGRESSI 

Ore 10 • « Il Mezzogiorno e lo Stato democratico: dal 
referendum istituzionale al 20 giugno», incentro con G. Ga
lasso. A. Geremicea, P. Villani R. Villani; presiederà A. 
Masullo. 
TEATRO DEI PICCOLI 

Ore 10 - « Cooperazicne e turismo meridionale ». Incontro 
con M. Bisogni e Montanari. 
SALA DELL'INFORMAZIONE 

Ore 10 - « Il problema del commercio e le proposte della 
cooperazicoe ». Incontro con R. Di Breia. G. Masetti, A. Ma
r i n i , D. Ottazzi. G. Riccioni, A. Scippa. 
PALCO CENTRALE 

Ore 19 - « Napoli nella battaglia per la Repubblica ». Ma
nifestazione ne: XXX anniversario de! referendum, con G. 
Aivendola, M. Palei mo, S. Cacciapuoti. 
ARENA FLEGREA 

Ore 21 - La canzone napoletana: Sergio Bruni e Manna 
Pagano. 
TEATRO MEDITERRANEO 

Ore 21 - Musica contemporanea con «Tempo percussio
ne » e Antonio Buonomo. 

TEATRO DEI PICCOLI 
Ore 13.30 - 21 Pup. e marionette: Corelh. 

PALCO CENTRALE 
Ore 21.30 - Nuovo canzoniere italiano: Fiaba erande. 

SALA CINEMA A 
Ore 20.30 - Incontro con Nanni Loy. « Le quattro gior

na te di Napoli ». 
SALA CINEMA B 

Ore 19 - Cinema .iugoslavo: «Assalto ai paracadutisti 
sul Divar»; Cartoni animati : «Una macchia sulla coscien-
/.. >. «La saltarellai». 

Ore 21 - Cinema jugoslavo: «Vivere d'amore» e docu
mentano. 
SPAZIO FGCI 

Ore 18 21 - Animazione musicale. 
Ore 21.30 - Grupoo teatrale del «Gran circo cosmopo

lita dei GIOIOSI disoccupati della via Cockerll > m « La loun-
gè et saaglante epopee du fils de Peppe Cipolla au rova-
me des enfers ». 
SPAZIO BAMBINI 

Ore 19 - Al punta incentri: riunione con gli operatori 
sco'astici del movimento di Cooperazione educativa. 

TELEFESTIVAL 
Ore l$.'«j - Ieri al Festival Ore 17.30 - TF dei ragazzi • 

Racazzi al festival. Notizie, in tervste . animazione, burat
tini. 18 - Problema casa- equo canone non p.ù rinviabile. 
SU NI A. Dibattito del T.F. Interverranno: Zorzetti. Vitto
rini. Cossu. Esposito. Praden e Marino. 18.50 - In diretta 
d:>l festival. 19 Argentea filmato. 20 - In diretta dal fe-
ftiv.»l. 20.15 - Stadera a! festival. 20.30 - Notizie T.F. -
20-50 - I cittadm. domandano, i comunisti rispondono. In
terverranno. Amendola e Gercmicca. 21 - Ccn il festival 
a . A.roìa (Benevento). 21.45 - In diretta dal festival 
22 - Altre notizie T.F. 22.30 - Dicono del festival 23.20 -
Lo sport al festival 23.40 - Ultime T.F. 23.50 - Domani al 
iC-t iva l . 

domani al festival 
SPAZIO FGCI 

Ore 18.30 - «Questione g.ovanile e disoccupazione di 
m u « f . Incontro con F. A'.beroni, L. Barca. M. D'Alema. 
a Ridi. P. Schiano. 
SALA DELL ' INFORMAZIONE 

Ore 18.30 • « Il recupero e l'uso democratico delle strutture 
-v.ifcbl clic- per la partecipazione e decentramento teatrale». 
Incontro con E Bruno. B. Gr.eco. M. R.cci. L. Squarz.na. 
TEATRO DEI PICCOLI 

Ore 18,30 - « Impecno del movimento cooperativo per lo 
«. lappo del Mezzog.omo ». Incontro ccn A. Brmstalli . F. Car
tai.ci'.:. M. Cirillo. V Galle::-. R. Maluceelit. L. Vigcoe. 
TEATRO MEDITERRANEO 

Ore 21.30 - Concerio di Bruno Canino e Sever.no Gaz-
rclioni. 
.3ALCO CENTRALE 

Ore 22 - Rassegna del jazz .n Italia* Cadmo e Folk Magic 
Rv-.d. 
ARENA FLEGREA 

Ore 20.30 - Serata della canzon" napoletana. 
SPAZIO BAMBINI 

Ore 16 - Animaz.cne Ore 17 • Pupi e fantocci. Ore 19 - Di
battilo. Ore 21 - Pupi e Fantocci. 
• A L A C INEMA B 

0:e 19 - Cantate con noi. 
Ore 21 - Siamo r.cchi e poveri. 

C *.NDA 
Str ida Torre del Greco • Nacchere Rosse • Gli 05C»r. 

re (ad esempio sul piano del
la fornitura delle più avan
zate tecnologie) ma a condi
zione — ecco il punto politi 
co di fondo — di rinuncia
re a qualsiasi tentazione di 
esercitare condizionamenti e 
di trasformare il concetto di 
« aiuti » in quello di « inve
stimenti » ad altissima resa 
sociale non solo per i desti
natar i ma anche per i pro
motori: basti pensare, ha os
servato Gallico, al contribu
to di cooperatori, ricercatori. 
organizzatori, tecnici che può 
dare un paese come l'Italia 
c o n ottocentomila giovani 
(per due terzi diplomati o 
laureati) in cerca di prima 
occupazione. 

D'altra parte esistono an
che grandi fatti nuovi su cui 
occorre far leva. Basterebbe 
pensare all ' importante ruolo 
che proprio nel bacino medi
terraneo si appresta a svol
gere la Spagna in relazione 
allo sviluppo della sua situa
zione politica interna. Non e 
un caso che proprio al con
fronto abbia preso parte il 
dirigente comunista spagno
lo Jesus Izcaray che ha for
nito un'asgiornatii informa
zione sulla vicenda politica 
iberica. 

Stiamo strappando le liber
tà pezzo a pezzo, ha escla
mato Izcaray tra la commos
sa partecipazione dei parte 
cipantt: è un processo uni
tario e irreversibile di cui 1 
comunisti sono parte decisi
va come ben sanno il gover
no spagnolo e Juan Carlos. 
La lotta per la libertà dal fa
scismo e quella anticolonia
lista. ha aggiunto l 'eminente 
rappresentante del PCE. tro
vano nell'iniziativa per un 
Mediterraneo che sia mare 
di pace un motivo non for
male ma sentito di unifica
zione del movimento e di 
coerenza politica. 

A questo legame si è for
temente ancorato l'importan
te contributo conclusivo di 
Achille Occhetto. segretario 
regionale in Sicilia e mem
bro della Direzione del PCI, 
che ha anzitut to sottolinea
to come la questione dei rap
porti tra Europa e Terzo 
mondo neppure si porrebbe 
se non esistesse quel gran
de movimento di liberazione 
nazionale che ha avuto il 
suo punto di riferimento più 
luminoso nella « Grande mar
cia » e nella figura di Mao 
la cm memoria anima in 
questo momento la necessità 
di andare , al di là delle di
vergenze. ad un approfondi
mento di grandi, essenziali 
questioni del movimento in
ternazionale e anche al supe
ramento di nostri ritardi. 

Il compagno Occhetto ha 
aggiunto: ora che è quasi to
tale la vittoria delle rivolu
zioni nazionali, l'obiettivo di 
sconfiggere il neo-colonialismo 
va inserito proprio nel qua
dro di una nuova cooperazio
ne internazionale at traverso 
l'unità delle t re grandi com
ponenti : paesi socialisti, clas
se operaia, movimenti di li
berazione. Né si può sal tare 
un al tro dolorosissimo nodo 
politico, ha avvertito Occhet
to anticipando con forza il 
tema della nuova grande 
giornata internazionalista di 
sabato prossimo: il Mediter
raneo non sarà un mare di 
pace se non si risolse la que
stione del Medio Oriente, né 
questa potrà essere rlsol'a 
se non verrà affrontato giu
s tamente il problema palesti
nese che è una mina nel cuo
re - del neocolonialismo: og
getto di scontro internaziona
le ma anche di scontro inter
no i l fronte arabo. 

Tali El Zaatar chiude una 
j epoca, mette a nudo gli ele

menti conservatori all'inter
no del mondo arabo, rappre
senta una denuncia del nazio
nalismo anche su basi con
servatrici. Per questo — ha 
osservato ancora — il vero 
banco di prova della coope-
razione tra l'Europa e il mon
do arabo sta nella ferma vo
lontà di tu t te le fonte demo
cratiche europee di non con
siderare la questione palesti
nese solo come una questio
ne araba, ma di lavorare per 
risolvere tale questione con
tro le pretese oppressive i-
sraeliane anche at t raverso 
una pressione nei confront: 
proprio dei paesi arab: . se 
non si vuole che il Medio 
Oriente rimanga ingovernabi
le. cada sotto l'influenza 
nord-americana e l'Europa sia 
tagliata fuori. 

Piuttosto, proprio su que
sto terreno l'Europa ha da
vanti a sé una grande occa
sione con l'interscambio. Ma 
per coglierla deve volere e 
sapere battere gl'intrighi deì-
l'imperialismo. e deve sapere 
e volere coerentemente lavo
rare per la soluzione della 
questione palestinese e della 
pace nel Medio Oriente. Ci so
no rome dei momenti magici 
nella storia — ha concluso 
Occhetto t ra gli applausi — 
in cui le forze della civiltà si 
raccolgono tu t te in un pun
to solo: la Soagna, l'Algeria. 
il Vietnam. Oggi se non vo
gliamo portare su tutt i noi 
la vergogne di una tremenda 
soluzione finale 11 nostro nuo
vo appuntamento deve es
sere appunto a t torno al po
polo palestinese. 

Giorgio Frasca Polara 
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Appassionalo dibattito alla Mostra d'Oltremare 

Problemi e 
obiettivi della 
ricostruzione 
del Vietnam 

,><<-< . . , \ 

PosflÈpo , ' 

I mezzi pubblici per arrivare al festival 
Biglietti di abbonamento non nominali, validi per nove 

giorni su tut te le J.aee dell'Azienda tranviaria napoletana 
(si può prat icamente girare per tut ta la ci t tà) a sole mille 
lire; numerose linee speciali che prolungano il loro servizio 
fino ad oltre l'una di notte, sono a disposizione dei visitatori 
del festival dell'Unità. Il comitato organizzatore raccomanda 
di evitare l'uso dell'automobile privata per raggiungere la 
Mostra d 'Oltremare: nel caso che ciò sia indispensabile, si 
segnala il comodissimo immenso parcheggio custodito allo 
interno -dello stadio S. Paolo, a pochi passi dalla Mostra. 
dove l'auto può sostare, ccn tariffa di sole duecento lire, al 
riparo da contravvenzioni e intervento dei carri-gru: nel glan
de piazzale Tecchio infatti i vigili urbani intendono giusta
mente assicurare soprat tut to lo scorrimento della circolazio
ne e in particolare dei mezzi pubblici, per cui s tanno fioc
cando contravvenzioni per chiunque lasci l 'auto nelle zone 
con divieto di sosta. 

Oltre agli autobus ATAN normali e speciali che parteno 

dalla Stazione centrale, dalle uscite della «tangenziale») e da 
numerosi quartieri cittadini, sono a disposizione dei visitatori 
del festival la metropolitana FS (dalla Stazione centrale a 
Fuongrot ta ) . la « Cumana » dalla zona di Monte Santo, non
ché da Bagnoli, Seccavo. Zona Flegrea, Pozzuoli ecc. la 
« Circumvesuviana ». ferrovia che collega la città con le zone 
nolane e sorrentine, e che a Napoli ha istituito un servizio 

' speciale di pulmann per la Mostra d'Oltremare che i viag
giatori possono prendere appena scesi dal treno. E infine le 
tranvie provinciali (TPN) i cui pulmann partono ogni dieci 
minuti, diretti alla Mostra, dalla piazza Capodichuio, all'uscita 
c.oè dell'Autostrada del Sole. 

Anche per la. Vesuviana e le TPN sono state istituite con
venienti forme di abbonamento, che "si consigliano non ,solo t 
ai visitatori di Napoli e provincia, ma a tut t i coloro che ' 
vengano dalle altre c i t tà : i biglietti di abbonamento, sono 
in vendita presso l 'amministrazione del festival nonché" ài 
capohnea ATAN della Stazione centrale e nei posti ACI. 

Da uno dei nostri inviati 
NAPOLI. 11 

Con entusiasmo e commo
zione il festival nazionale del-
ì'Umtà i lavoratori e ì comu
nisti Italiani hanno rinnovato 
ieri sera il loro impegno di 
solidarietà con l'eroico popo
lo vietnamita. Un lungo, lun
ghissimo applauso ha accol
to Huaynh Tieng, ìncan 
cato d'affari dell'ambasciata 
della Repubblica socialista del 
Vietnam in Italia, alla : .* 'v 
festazione « Vietnam, dalla 
guerra alla ricostruzione ». 
svoltasi ieri sera alla Mostra 
d'Oltremare, cui hanno pai-
tecipato anche ì compagni 
Franco Calamandrei, vicepre
sidente della commissione E-
steri del Senato e Antonello 
Trombadon della commissio
ne Esteri della Camera, il se
natore Raniero La Valle, il 
professor Massimo Galluppi, 
dell'università di Napoli e il 
giornalista Tiziano Terzani. 

Il nostro paese, ha detto 
Huaynh Tieng, è unito, indi
pendente e socialista e la no
stra gratitudine per il popò 
lo italiano è più profonda che 
mai, « Ma voi sapete - -ha ag 
giunto — die i nostri compiti 
anche oggi sono grandi e im
pegnativi; nel Sud dobbiamo 
reinscrire milioni di disoccu
pati, dare una famiglia a mi
gliaia di orfani, eliminare la 
corruzione portata dagli ame
ricani, ricostruire l'economia 
devastata dalla guerra; nel 
Word dobbiamo sviluppare e 
allargare la produzione, in 
primo Luogo quella dell'indu
stria pesante, E tutto Questo 
— ha continuato Huaynh 
Tieng — lo possiamo fare so
lo con il socialismo ». 

Ma questa opera di rito 
struzione — ha aggiunto il se
natore Raniero La Valle — 
non è un « affare interno » del 
Vietnam: riguarda tutti ì de
mocratici; l'epica lotta del po
polo vietnamita è parte in
dissolubile della nostra espe
rienza democratica. Sul Viet
nam si è sperimentata la co
scienza di un'intera generazio 
ne che non vuole rimanere 

passiva di fronte all 'immane 
opera di ricostruzione e dj 
ramificazione di due parti di 
uno stesso paese che hanno fi-
vino anche opposte storie ino 
rah. Per questo noi chiedia
mo ai vietnamiti di mostrarci 
quali sono ì loto problemi • 
ionie intendono risolverli. So 
pratutto oggi quando qualcu
no .si serve della denigrazio
ne per giustificare a posteno-
n il suo appoggio all'imperia* 
Lsmo americano. Quale mi-
?,lioie ìiiposta a queste spe 
dilazioni — si e quindi chie
sto Raniero La Valle — .se 
non quella di una ramifica 
zione che avvalori e rafforzi 
le ragioni dell'eroica lotta? 

Una lotta — ha sottolinea 
to il compagno Trombadon 
— clic anche dopo la sua vit
toriosa conclusione continua a 
darci insegnamenti. Altro 
non è infatti — ha continua
to — la scelta del Vietnam 
di entrare nel novero dei pae
si non allineati che, come ha 
detto il compagno Pam Van 
Dong alla recente conferenza 
di Sri Lanka, non è certo scel
ta del non impegno, ma di 
un intervento attivo a fianco 
di tutti i movimenti di hbe 
razione pi_r affermare la pace 

11 Vietnam ci è caro — ha 
concluso Franco Calamandrei 
— perche la sua resistenza e 
la sua vittoria, efficacemente 
descritte dal prof. Galluppi e 
dal giornalista Terzani. sono 
l'esempio che la giustizia e la 
libertà dei popoli possono vin
cere contro chiunque. 

A noi spetta però oggi un 
compito — ha terminato 11 
compagno Calamandrei —: 
costringere il governo italia
no a stabilire con la Repub 
bhea socialista del Vietnam 
rapporti politici, diplomatici 
ed economici a tutti ì livelli; 
occorre quindi la spinta di 
tutte le forze democratiche 
perchè il governo non sfugga 
a questi doveri. 

Al termine della manifesta
zione il sindaco di Napoli 
compagno Valenzi ha offerto 
un suo quadro a Huaynh 
Tieng- - ' * 

Silvio Trevisani 

Con le delegazioni estere e le Sezioni « gemellate » in uno dei quartieri più affollati del mondo 

Itinerario politico nei «bassi» di Napoli 
La realtà umana nascosta dal folklore - « Dite chi siamo, che cosa vogliamo » - « Che nessuno ardisca giocare in queste strade » - Un popolo 
che fatica, ma non trova lavoro • La speranza nasce anche da un diploma di terza media preso da padre e figlio nel corso delle 150 ore 

Da uno dei nostri inviati 
NAPOLI. 11 

Una giornata splendente a 
tut to il mondo raccolto nel 
«Largo corpo di Napoli» (al
lusiva ed emblematica tito
lazione di una piazzetta del 
centro antico). Tut to il mon
do non per modo di dire: 
giornalisti e delegazioni este
re presenti al Festival deì-
l'Unità hanno infatti nspo 
sto con slancio all 'invito dei 
circolo ARCI (è nato un an
no fa, un altro segno del 
«nuovo ») « Incontrarci » e 
della sezione del PCI di San 
Giuseppe Porto u voti de". 
20 giugno hanno portato il 
parti to al secondo posto, ccn 
un aumento net to) , per una 
visita al cuore della città. Tu
rismo? No. un'al tra cosa. Il 
filtro at t raverso il quale scor
rono le immagini — monu
menti. palazzi, vita quotidia
na della folla popolare — è 
quello della politica, colore e 
folklore vi si disperderlo di 
incanto. 

Il mare è a pochi pas-r.. 
navi da guerra americane e 
barchette di pescatori convi
vono ignorandosi reciproca
mente: notarlo equivale a 
compiere un riepilogo di pro
blemi : superamento de: bloc
chi militari per l 'Europa. 
NATO, il destino dei paes. 
del Mediterraneo, ma anche 
interrogativi su quanto an
cora renda la pesca nel Gol
fo. sull ' inquinamento delle sue 
acque... I temi si i n t r e c c i n o 
e si sovrappongono sub.to. 
in questa città che forse più 
d: ogni al t ra si presenta co
me un maema: stratif.cazio-
nl d; realtà" storiche, ceti so
ciali apparentemente a com
partimenti stagne, modi di 
vivere di epoche diverse che 
si esDnmono insieme, in que
sto anno 1976. alle soglie del 
duemila. 

Vedremo un quart iere t ra 
i più affollati dei mondo. 
dai cincuemila agli ottom la 
abitanti per chilometro qua
drato — sp-.eza P.no Simone'.-
li. sociologo, improvvisata 
guida per dec.ne e decine di 
uomini e denne venuti da 
lontano »c"è anche il capo-
delegazione dell 'Argentina. 
Segio Camarda. italie.no d'o
rigine. con 1 due figli: :gno 
ra la sorte della sua compa
gna, Gloria Olivieri, seque
strata e scomparsa a Buenos 
Aires, è un'al tra drammatica 
annotazione politica nel tac
cuino di questa giornata) . 

In tanto . le diapositive che 
spiegano il passato, con .a 
pianta delia città ai suoi al
bori, fondata da coloni greci. 
poi la " Neapolis " romana e 

il taglio delle strade risalen
te a secoli lontani e via via 
fino al massimo splendore 
edilizio, ai tempo in cui la 
città fu la più popolosa del 
mondo, nel Settecento. Come 
abitano, adesso, le migliaia 
e migliaia di cittadini stipati 
nei chilometri quadrat i? 

L'it.nerario è tracciato per 
i vicoli, tra i " bassi " miser
rimi che la cartina indicava 
con un punto, migliaia di 
punti disseminati tra palaz
zi aristocratici, chiese e ar-
ciconfratemite. Putti di pie
tra festosi s tanno aggrappa
ti ai portali, frotte di ragaz
zini festosi si uniscono ai 
visitatori, una « delegazione 
spontanea di indipendenti del 
quartiere», dice sorridendo 
un compagno. Una scritta an
tica sul convento di S. Ma
ria Romita: «Che nessuno 
ardiscili siocare in queste due 
strade intorno al mcnasterio 
sotto pena de ducati se: 
et carcerazione arbi trar io». 
chiaro no? Il gioco, lo stud.o. 
la fame, l'incolumità dei barn-
fa.ni: un <rrande problema 
civile d. fronte a tut ;e le for
ze democratiche della città. 

'«Aprite " t u t t i gli occni " 
che avete — raccomanda un 
compagno, uno dei tant i che 
rappresentano le sezioni gè 
meliate con 1 rappresentanti 
di altri paesi — aiutateci an
che vo: " a cap:re " ». 

E" lo stesso mv.to. con pa
role p.ù immediate. cì\e per
corre tu t to :1 festival; e lo 
osservatore ci1** non ne ve 
da :i senso autentico e pro
fondo — umiltà .nteilettuale; 
consapevolezza che soltan
to uno sforzo collettivo può 
incidere in realtà sociali p.e-
tr.f-.cate da secoli: volontà 
di agire per mutare — risch.a 
di fermars.. s.a o no .n buo
nafede. a: margin. di un fe
nomeno politico che segna 
una svolta oer la Città. 

In 2.ro per i v.coli u m i 
r.izzat. d*i volti, dalle pa
role. dalle at t iv. tà tumultuo
se d: un popolo che sfatica » 
ma non trova lavoro — m-
cr i i tnamo il groviglio di que-
-tioni d.ff:cil: che l'ammini
strazione di s.nistra sta af
frontando. un concentrato di 
temi che per al tro si dilata
no f.no a chiamare in causa 
le scelte politiche ed econo
miche nazionali La specula-
z.one ed.l:z.a e le lacerazioni 
nella t rama urbanist.ca e ar
chitettonica. ma anche nel 
tessuto sociale: la casa; la 
disoccupazione e il lavoro 
precario: le deformazioni del
l'art? d'arrangiarsi ai margi
ni della legge: la 'decadenza 
e l 'abbandono del palrimo-
n.o a. t is l ico; la salute; l'iso-

NAPOLI — La piccola fol la di giornalist i per le vie del centro 

lamento forzato delle Istitu
zioni culturali. Ce n'è per tut
ti. economisti, medici, urba
nisti. uomini di cultura, par
titi democratici: la proposta 
pD'.itica dei comunisti ha ra-
d.ci anche qui. tra Forcella 
e Spaccanapoli. 

" D.te quello che vedete. 
d.te quello che siamo e quel
lo cne vozliamon: una frase 
CUTI loron-apevoh echi \ t t i 
rar : m% con consapevole vo
lontà d: camb are. in bocca 
a una donna anziana che si 
affaccia da un basso. Un'al
t ra — Anna Volpe, attornia
ta da nove nipotini — mi:-
s:e: «E* bene parlarne, far 
sapere *. P.ù avanti una gio
vane rmdre — Carmela Man-
dula, 30 anni , sei figa — 
ha solo un lampo di S jn .so . 
mentre affido alla no-iira iT.-
magina2ione la su^i v.ta: la 
questione femminee e le., e 
i milioni come lei. un richia
mo a non dimenticare le mas
se ne a confoderle con le 
« ehtes ». 

L'armonìa di palazzi cne ne 

nascondono altri digrai^r.ti 
all ' interno — giardini opulen
ti. un gioiello volumetrico del 
Vanvitelli scoperto all'im
provviso dall'alto, la cupo 
la dalle maioliche cinquecen
tesche a scaglie verdi e bla 
— si spezza nell 'urto ccn la 
gente, con la vita della geni". 
Un vicolo che sembra u.'a 
serra di piante rare, un e uf-
fo di colon ad ozm p ; r R . 
una serra ed un v.co.o . i t ' o 
di plastica: e lavoro a domi
cilio. lo stesso che sta dietro 
agli splendidi fiori di caria 
e alle crinoline dei cosumi . 
sempre di carta. Al cambio 
d: stagione, si trasformerà 
nel vicolo delle casse da mor
to. cosi lo chiamano, p si
gnifica piccolo art igianato 
che si ar rabbat ta con 11 le
gno per piegarlo alle volute 
barocche e agli intagli, 
« Mors tua. vita mea » Uà 
tua morte è la mia vita). 

Da un mezzanino oscjro 
un gruppo di ragazze saluta 
con la mano, sono le «clan
destine» delle pellerie dalle 

colle micidiali, (la chimica. 
l'altissima tecnologia, cosi 
fanno l'entrata nei bassi). 

Camminiamo, turisti spe
ciali. Quanto trovano di fa
miliare i compagni del terzo 
mondo nel mercato che è tut
to, fuorché «colore 1? Ban
chi. banconi, banchettim. ne-
goziet'i di rigattieri (c'è per 
fino un cannoncino puntato. 
chissà quale potente e quali 
interessi proteggeva una vol
ta ) . cibi, transistor, vestiario 
«una vecchietta vende su un 
tavolino soltanto un ciuffo 
di asciugamani a «lire 350» 
«credito a nessuno»). K 
ancora lustrascarpe, una ve
trina di manichini nudi, una 
altra dove sono vestiti da spo 
sa e c'è la scritta « fallimen
to. ma prezzi bassi, bassis
simi»; l'« istituto napoleta
no Pignorazione >• con le 
sue sinistre impl.cazioni; il 
banchetto de! Lotto che ha 
la sua « pubblir.ta » « ì nu 
meri 28 e 31. più 19 e 79» : la di
chiarazione scritta d'onestà 
di un venditore ambulante d. 
uova e fichi: «La vita au
menta, noi no ). 

Una denuncia feroce, ecco 
che cos'è questa fantasmago
ria di luci, suoni, oggetti. 
volti di ogni età. Perfino il 
dimenticato fiorire delle bol
le di sapone parla di ingiu
stizia. 

Dentro alla bottega di un 
artigiano, il cronista e ì! se
gretario della sezione d. S 
Giuseppe Porto < gemella
ta » con il nostro g.omalc 
Ci gruppo .ntanto -.a avanti. 
al pranzo offerto dagli amici 
dell'Unità neila sede dei c r 
eolo « Incontn-ARCI ») d'im
provviso si trovano tra inter
linee e « fili ». come sul ban
cone della tipograf.a: e il 
Ivaoro del compagno Ejge-
n:o Albano, che fornisce il 
materiale base alle l.pozra-
fie sparse tut te intorno, dien
ti « poiit.camente eia".'.'.-*'.tra 
parte — dice — con ; quali 
bisogna presentar.-, a dove 
re con il lavoro, per far ve
dere chi siamo ». , 

Basta una frase, è l'in.zio 
di un discorso poht.co. quel
lo che i compagni conducono 
con il vicolo e il quart.cre, 
spiegando le co-e p.u com 
plesse. anche il perchè « non 
cambia tut to e sub.to ». co
me sarebbe nelle ardenti aspi
razioni collettive. 

Un brindisi insieme, nella 
bottega di vini di un altro 
compagno, Giovanni Raioìa: 
ci sono botti e bottiglie, e là 
in aito una madonna anti
ca illuminata. Francesco 
Giard.no. un vecchio comu
nista che « lavora nelle cal

zature ». corre a prendere a 
casa il r . t ra t to di Gramsci 
che «tiene da vent 'anni»: 
acquaforte o s tampa? 

Ne discutono insieme. E 
un altro compagno. Giovan
ni Amodio che lavora al Po
liclinico come pittore ed.le. 
ci invita a casa sua. 

E' un palazzo del Settecen 
to. informa con pesante irò 
n.»i Una scala, un corridoio, 
tanti bassi che si riproduco
no in alto, la maggioranza 
occupata da « poveri vecchi ». 
Giovanni, la moglie Carmela. 
i c.nque figli m una stanza 
più cucina rimessi a nuovo 
dalle fatiche di lui e di lei. 
Non parlano di se. ma degli 
altri . Parlano della diffusa 
speculazione che rilasc.a ri 
cevute per 20 000 lire al mese. 
quando la tasa costa più di 
centomila <per loro, ncevu 
t.i di 4.000. spe-sa reale di 3R 
m:ia>: il trucco è nascosto 
sotto la voce «condominio». 
Dicono dell'az.one che en 
trambi conducono nel consi
glio scolastico ti turni, che 
dramma: :i loro bimbo più 
p.tco'.o e « chiuso •••. cioè in 
collegio, per tenerlo fuori 
dai percoli di ozrti genere 
della strada i. Sottolineano 
P'ii volte che ora «questo 
consiglio di quartiere t h n d* 
f unz.ona ». 

D.cono t an te al t re cose. 
con pisi .one. del fiel.o che 
ha lacca to el. -tudi a d.ecl 
ann . perche voleva mi lavo 
ro. « per sp.nta e volontà 
sua » e delia voglia che or» 
gì. nasce d: riprendere i li
bri. Da un casse'.to t i rano 
fuor, due diplomi, uno del 
padre, l'altro del figlio mag
giore. Salvatore: promossi 
entrambi alla terza media nel 
corso delle 150 ore in data 
« zi luglio 1976 ». 

Il diploma l'ha preso O c h e 
fat.ca ccn il france.se»» an
che la compagna Giusepp.-
na Nocera. 42 anni, madre di 
e nque figli, anche al c reo lo 
osgi e volontaria cuoca per 

• una '» famiglia ìntemaziona-
le > così numerosa- «Senza 

' istruzione non si fa n .en te» . 
e .1 suo lapidano commento. 

Ai b.sogni inespressi eppu
re r.bollenti. d: civ.ltà. J. 
cui 'ura. di dignità umana di 
tut to .1 popolo dei vicoli e 
dei ba->s:. cominciano a dare 
una nsposta concreta i co
munisti che ne condividono 
la vita quotidiana. E chiama
no a ì tn a unirsi a loro p«r 
ridare un ordine, insieme, a 
quello che non è già più ur. 
disperato a magma ». 

Luisa Melograni 
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Si estendono le iniziative a sostegno della stampa comunista 

PETROSELLI E ARGAN ALLA FESTA 
POPOLARE DI VILLA DEI GORDIANI 

Il nuovo governo democratico della città al centro delle manifestazio ni —- Trentotto festival in città e provincia — Il compagno Ciofi parla 
alle 19 a Cinecittà — A Civitacastellana manifestazione di solidarietà col popolo palestinese — Significativi risultati nella sottoscrizione 

Richiesto dalla Federazione CGIL-CISL-UIL 

In settimana forse 
l'incontro tra 

sindacati e Comune 
La prossima attività della giunta in una nota del 
settimanale diocesano - Repliche di Mancini e Mar
roni alle critiche de all'amministrazione provinciale 

La sett imana che si apre ve
drà probabilmente un appun
tamento di rilievo per l'azio
ne amministrativa delia giun
ta capitolina, utile — per più 
aspetti — alla definizione del 
disegno complessivo di risa
namento della capitale. Par
liamo dell'incontro che la se
greteria della Federazione 
sindacale unitaria di Roma 
ha richiesto, appunto per 
questa set t imana, con una 
lettera al sindaco Argan. Per 
una amministrazione nata 
All'insegna della massima a-
pertura al confronto con tut
te le forze politiche e sociali 
democratiche, e ai loro con
tributi, si t ra t terà evidente
mente di uno dei momenti 
più significativi del dialogo 

Con quale orientamento i 
sindacati si preparano alla 
riunione da essi stessi solle
ci ta ta? La segreteria della 
Federazione CGILCISL-UIL 
si è riunita ieri appunto per 
definire il terreno e i con
tenuti su cui ritiene che deb
ba svolgersi l ' incontro. Anzi
tutto. l 'organismo dirigente 
sindacale ha ribadito, in un 
comunicato emesso iersera. 
« la propria volontà di dare 
agli incontri il segno della 
massima coiìcretezza caratte
rizzando i rapporti secondo 
un metodo » basato su que
sti criteri: «conferma dell'in
tera piattaforma sindacale e 
individuazione dei punti qua-

. lificanti sui quali debbono 
\ essere indicati tempi certi di 
^attuazione: verifica delle rea
li disponibilità per l'attuazio-

ine della '.piattaforma sinda
cale secondo i settori di com
petenza, dopo aver apprez
zato la volontà della giunta 
di realizzare un rapporto 
continuativo e di partecipa
zione del sindacato; ricerca 
del ccnfrcmto costruttivo man
tenendo comunque inalterato 
il significato vertenziale nei 
rapporti con l'amministrazio
ne capitolina ». 

Quanto ai punti del con
fronto. J.a Federazione unita
ria r i t iene che essi vadano 
individuati in • primo luogo 
« nell'occupazione, nello svi
luppo industriale e produtti
vo, nell'edilizia (economica e 
popolane, scolastica, ospeda
liera e sanitaria, infrastnit
turale, piano per il centro 
storico*,, nei prezzi, tariffe e 
decentramento ». 

La prossima attività della 
giunta, capitolina costituisce 
anche l'oggetto di un com
mento del sett imanale dioce
sano x Roma 7 » (espressione 
del vicariato) che. non firma
to. comparirà oggi anche sul
l'edizione romana del quoti
d iano cattolico « L'Avvenire ». 
L'articolo, dopo aver espresso 
a ncane dei cattolici romani 
« l'attesa per un effettivo e-
seretzio del diritto a una pie
na cittadinanza e. dunque, a 
una piena partecipazione al
la vita della città, senza limi
tazioni né palesi né occulte ». 
prosegue con un augurio di 
« buon lavoro e successo » al 
sindaco e alla giunta «che 
anche se eletti solo da una 
pai'te della cittadinanza, so
no sempre il sindaco e la 
giuvita di tutta la città ». 

H commento prosegue con 
l'affermazione di non voler 
fare il torto ai nuovi ammi
nistratori di attendersi a so
luzioni miracolistiche ai mali 
df Roma ». In ogni caso « sa-' 
rt&be un grave errore — si 
logge ancora nel testo — ri
tenere che la loro eliminazio
ne sia compito solo di una 
jtarte della città o anche solo 
dei partiti o. peggio, solo di 
certi partiti, o che solo certe 
forze politiche siano in grado 
idi realizzarla ». 

'PROVINCIA U n a nsposta «1-
ile osservazioni e alle critiche 
• Infondate mosse dal capogrup
po consiliare della DC La 
Morgia alla giunta formata da 

" PCI. PSI e PSDI è venuta ie 
ri dal presidente della Pro
vincia Lamberto Mancini 
(PSDI) e dal vicepresidente 
e assessore al bilancio Angio
lo Marroni (PCI). 

Mancini, in una conferenza 
s tampa, h a voluto innanzitut

to ribadire che la giunta è 
aper ta all 'apporto costruttivo 
di tut te le forze democrati
che, senza preclusione alcu
na. Questa amministrazione 
— ha proseguito intende 
risolvere i problemi assieme 
a tut t i gli operatori, i dipen
denti , i cittadini, e attraverso 
il confronto diretto e la colla
borazione con il Comune, la 
Regione, gli organi del decen
t ramento . Su questa s t rada ci 
s t iamo già muovendo, ed è 
falso dire, come fa La Mor
gia. che nulla è stato fatto e 
che ci occupiamo solo di « or
dinaria amministrazione ». 

Non siamo dunque certo qui 
— ha continuato il presiden
te della Provincia — per « li
quidare » l'ente, come ci ac
cusa pretestuosamente La 
Morgia. ma vogliamo invece 
valorizzarlo. E proprio a que
sto scopo intendiamo chiede
re una serie di incontri con 
i presidenti della Camera, del 
Senato e del Consiglio, con il 
ministro delle Regioni, e il 
presidente della giunta regio
nale, Fer rara ; anche per sot
tolineare la necessità di un 
maggiore numero di deleghe 
alla Provincia. 

Rispondendo ad una al t ra 
affermazione di La Morgia. 
che aveva parlato di « un'ege
monia del PCI » nella ammi
nistrazione. Mancini ha sotto
lineato che « non esistono a 
Palazzo Valentini partiti rile
vanti e irrilevanti, e tutte le 
decisioni della giunta sono 
prese collegialmente ». 

Dal canto suo il compagno 
Angiolo Marroni ha replicato 
con una dichiarazione alla 
polemica sollevata dalla De. 

Mi sorprendono — ha det
to — le critiche che il capo
gruppo della DC ci ha rivolte 
in meri to al futuro della pro
vincia e all 'attività dell 'attuale 
giunta. Noi comunisti abbia
mo per primi formulato I'ÌDO-
tesi di un nuovo ruolo della 
Provincia che mentre la veda 
contribuire a un confronto 
ideale, politico e culturale cui 
è affidata la crescita autono
mistica dello Stato, la trovi 
altresì pronta a dare rispo
s te nuove e adeguate dinan
zi alla gravità della situazio
ne economica e sociale 

Per noi quindi — ha conti
nua to Marroni — l'eventuale 
superamento dell 'ente come 
istituzione può realizzarsi non 
at traverso :< lenta agonia » 
come afferma La Morgia. ben
sì a t t raverso un'eccezionale 
mobilitazione e iniziativa poli
tica ed amministrat iva della 
giunta e di tu t to il consiglio 
provinciale. In questo senso 
la giunta si è già mossa in 
questi primi giorni di vita. 

KtUlUNt « [,a costituzione 
delle giunte laiche e di si
nistra al Comune e alla Pro
vincia di Roma non può che 
consolidare l'intesa politica 
che dette vita alla stessa 
giunta regionale ». Questo è il 
punto centrale di un'intervi
sta rilasciata ad una agenzia 
di s tampa ieri dal segretario 
regionale del PSI. Bruno 
Landi. 

« L'intesa tra te forze laiche 
e di sinistra — ricorda l'espo
nente socialista — è ormai un 
dato largamente maggiorita
rio in tutto il Lazio e que
sto accresce grandemente le 
nostre responsabilità. Ma it 
PSI non può accontentarsi di 
un sia pur positivo dato di 
schieramento ». Per questo 
motivo i socialisti intendono 
« svolgere una propria auto
noma funzione di stimolo e 
di proposta anche rispetto al 
nuovo quadro amministrati
vo». L'operato della giunta 
regionale «che noi giudichia
mo positivo » — prosegue Lan
di — è consistito finora in 
una azione di r isanamento 
amministrat ivo « che sta dan
do i suoi frutti». 

I socialisti, però, non sareb
bero soddisfatti « se la giunta 
si limitasse a questo anche 
per il prossimo futuro. Si trat
ta, invece, di rendere visibile 
un presupposto essenziale: la 
Regione non è un ente am
ministrativo, ma un organo 
di programmazione e dt in
dirizzo ». 

Il - nuovo governo democratico della 
capitale, di fronte alle attese e alle 
esigenze dei cittadini, sarà il tema cen
trale dei numerosi incontri popolari 
che si svolgeranno oggi nell'ambito dei 
festival deirt/nifà. Le manifestazioni 
costituiscono anche una occasione per 
lo sviluppo del dibatti to e dell'iniziati
va sui temi del risanamento e rinno
vamento di Roma. A conclusione della 
festa popolare nel parco di Villa dei 
Gordiani, oggi alle ore 18, si svolgerà 
un comizio con il compagno Luigi Pe-
troselli, segretario delia federazione e 
membro della direzione del PCI. In
terverrà il sindaco di Roma. prof. Giu
lio Carlo Argan. 

Nel corso della festa è previsto, nel
la mat t inata alle ore 11, un dibattito 
sulla gestione dei centri sportivi circo
scrizionali. 

Oggi si conclude anche il festival di 
Cinecittà. Alle ore 19 parlerà il com
pagno Paolo Ciofi, segretario regionale 
del partito. In precedenza, alle ore 16, 
è prevista una gara podistica « Corri 
per il verde»; alle ore 21 uno spetta
colo musicale con Landò Fiorini. 
' A COLLEFERRO ore 8 diffusione 

dell'Unità; ore 8,30 partenza marcia
longa; ore 17,30 concerto operistico; 
ore 19,30 comizio con il compagno Ma
rio Berti, capogruppo regionale del 
PCI e assessore regionale all ' Industria; 
ore 21 spettacolo dì musica popolare. 
A TIBURTINO I I I comizio di chiusu
ra con la compagna Anna Maria Ciai, 
deputato. SAN PAOLO: ore 10 «Cor
ri per un quartiere a misura d 'uomo»; 
ore 11 incontro con i rappresentanti dei 
circoli e di Is t i tuto del quartiere; ore 
17,30 dibattito sulla scuola (Morgia Epi-
fani ) ; ore 19 comizio di chiusura con 
il compagno Gustavo Imbellone della 
segreteria della Federazione: ore 21 
spettacolo musicale. CENTOCELLE: 
ore 10 dibatt i to su « Arti visive e mo
vimento operaio»; ore 11 spettacolo per 
bambini; ore 18 comizio con il com
pagno Vittorio Parola della Segreteria 
della Federazione. 

A MANZIANA comizio del compagno 
Mario Mammucari del Ci". PONTE 
MILVIO: ore 17 dibatti to unitario sul
l'occupazione femminile (Giannange-
li) ; ore 19 comizio di Renato Nicolini, 
assessore comunale. TORRE VECCHIA: 
ore 9,30 «Corri per il verde»; ore 16 
animazione per bambini; ore 19 comi
zio del compagno Dino Fioriello del 
C.F.: ore 20 il gruppo teatro San Remo 
presenta « Su can ta . . . n. 2 » di Dario 
Fo \ BORGATA FINOCCHIO: ore 10 
dibatti to sulla s tampa comunista con 

il compagno Franco Greco; ore 20 co
mizio della compagna Franca Prisco 
della segreteria della Federazione e as
sessore comunale. 

A MANZIANA: ore 16 incontro di 
calcio; ore 18 comizio del compagno 
Mammucari del C.F.; ore 20.30 spetta
colo teatrale con il «Collettivo G ». 
TORRE SPACCATA: ore 19 dibatti to 
sui comunisti e l'Europa; ore 20 comi
zio con il compagno Bencini, assessore 
comunale. ALBANO: ore 19 comizio 
con il compagno Cesaroni. PALESTRI-
NA: ore 18,30 comizio con Angelo Fred
da del C D . LE VALLI: ore 18.30 comi
zio con il compagno Gabriele Gian-
nantoni della Segreteria. D O N N A 
OLIMPIA: ore 19 comizio con il com
pagno Alberto Bischi. del C.F. VIL
LAGGIO BREDA: ore 19,30 comizio 
con il compagno Romano Vitale, della 
segreteria della Federazione. AGILI A: 
ore 18,30 dibattito con la compagna 
Carla Capponi, consigliere comunale. 
CASETTA MATTEI: ore 18,30 coni: 
zio con il compagno Lucio Buffa, as
sessore comunale. 

A PORTA MEDAGLIA: ore 8,30 tor
neo di calcio; ore 18 comizio con il 
compagno Piero Della Seta, assessore 
comunale; ore 20.30 spettacolo musi
cale con il comple to « Terza posizio
ne ». OSTERIA NUOVA: ore 19 comi
zio con Nicola Lombardi, consigliere 
regionale. LABARO: ore 10.30 « Corri 
per il verde»; ore 11.30 dibatti to sui 
giovani; ore 18 gara di spaghetti ; ore 
19.30 comizio con Olivio Mancini, as
sessore comunale. 

A GROTTAFERRATA: alle ore 18.30 
comizio con Tito Ferretti . COLONNA: 
ore 19 comizio del compagno Nando 
Agostinelli, assessore provinciale. LA-
NUVIO: ore 18.30 comizio con Ottavia
no Franco, deputato. ARIANO: ore 9.30 
spettacolo per bambini; ore 18 comizio 
con Carmelo Villa; ore 20 spettacolo 
musicale con Lucio Dalla. CASTELMA-
DAMA; comizio del compagno Valter 
Veltroni, segretario della FGCI e con
sigliere comunale alle ore 18.30. A MON-
TEROTONDO SCALO: ore 18,30 co
mizio del compagno Mario Pochetti, 
deputato; ore 21 spettacolo con il «Tr io 
folkloristico trasteverino»; ore 16 corsa 
podistica. TIVOLI: ore 16 spettacolo 
per bambini: ore 19 comizio del com
pagno Angelo Marroni, vice presidente 
della Provincia; ore 21 recital musi
cale con D. Lumini. PALOMBARA: ore 
18,30 comizio con Agostino Bagnato, 
consigliere regionale. 

A COLLEFIORITO: comizio con 
Gioacchino Cacciotti. consigliere regio-

na 
h: 
P. 

naje. MONTELIBRETTI: ore 19 comi
zio di Lorenzo Ciocci, assessore provin
ciale. VELLETRI (Cigliolo): ore 19 co
mizio con F. Velletri, consigliere re
gionale; VELLETRI CINQUE ARCHI: 
comizio con il compagno Franco Velie-
tri. COCCIANO: ore 13 comizio con 
Gustavo Ricci. TREVIGNANO: ore 
18,30 comizio con Giovanni Ranalli. as
sessore regionale. MAGLI ANO R.: ore 
18 comizio con S. Morelli. FILACCIA-
NO: ore 18 comizio con Panat ta . CA 
SALI DI MENTANA: ore 20,30 comizio 
con Picchio. 

Si concludono oggi nella regione le 
seguenti feste dell'Unità. In provincia 
di Frosmone: SORA. ore 19.30. Mazzo
li: FIUGGI, ore 18,30. Simiele; PON-
TECORVO. ore 19. Loffredi; POFI. ore 
19. De Gregorio. In provincia di Lati-

MARANOLA. ore 19. Angela Vitel-
FORMIA SAN GIULIO, ore 19. 

Vitelli; CAMPO BOARIO, ore 19. 
Verna; APRILI A MONTARELLI. ore 
19. Raco: APRILI A CAMPO LEONE, 
ore 19, B Velletri: LENOLA. ore 19, 
Rossi; SEZZE. ore 19, Bove. In prò 
vmcia di Viterbo: MAGLIANO. ore 
18,30. Fregosi; POGGIO BUSTONE. 
ore 19. Pro-etti; POGGIO MIRTETO, 
ore 19, Angioletti. In provincia di Vi
terbo: TARQUINIA, ore 20. Massolo: 
BAGNAI A. ore 18. Polacchi: TORRE 
ALPINA, ore 19. Pacelli; CIVITACA
STELLANA. ore 18.30. manifestazione 
di solidarietà con i palestinesi, con 
Guido Angeloni e un rappresentante 
dellOLP. 

Continuano, intanto, a pervenire alla 
Federazione romana i versamenti da 
parte delle sezioni della città e della 
provincia per la raccolta dei 300 mi
lioni a sostegno della s tampa comuni
sta. Anche le sezioni di Casalbernoc-
rhi. Vescovio. Sambuci. Ladispoli. Brac 
ciano e Civitavecchia «D'Onofrio» 
hanno raggiunto in questi giorni il 
100', dei rispettivi obiettivi. 

Versamenti sono stat i inoltre effet
tuati da Porto Fluviale (200.000); Mon
te Sacro (100.000); Casal Palocco (200 
mila) ; STEFER (204.500); FERROVIE
RI (500.000); La Rustica (491.500); 
S. Basilio (30.C00); Appio Nuovo (100 
mila); Nino Franchillucci (200.000): Al
berane (100.000): Villanova (100.000); 
Monteflavio (180.000); S. Vito Roma
no (140.000); Artena (140.000); Segni 
(150.000): Colleferro (200.000); Monte-
compatri (350.000); Frattocchie (65 
mila) : Velletri (500.000); Trevignano 
(50.000); Campolimpido (128.500»; Ci
vitavecchia «Curiel» (700.000); Cicilia-
no (80.000). 

Le esplosioni ieri sera e la scorsa notte a l centro e a l la Garbate l la 

DANNEGGIATI CINQUE UFFICI 
DA ORDIGNI DI ATTENTATORI 

Sono stati colpiti l'ambasciata cilena presso la Santa Sede e quella dell'Arabia Saudita, la bibliote
ca americana Usis, la sede delle linee aeree brasiliane e la procura dell'ordine libanese dei maroniti 

Nel giro di poche ore, quat
t ro a t tenta t i terroristici han
no creato panico e tensione la 
scorsa not te in ci t tà . Sono 
s ta te fat te esplodere bombe, 
e ordigni incendiari contro la 
biblioteca americana dell'U-
sis, l 'ambasciata cilena pres
so il Vaticano, la sede delle 
linee aeree brasiliane, e la 
procura generale dell'ordine li
banese dei maroniti . A questi 

Querelato 
per minacce 

l'ex sindaco de 
di Arcinazzo 

Non contento di «ver fa
vorito. in oltre vent 'anni di 
«governo», lo scempio urba
nistico di Arcinazzo Romano, 
l'ex sindaco de del piccolo 
comune Luigi Cesa, ha anche 
chiesto, una volta che è sta
to al lontanato dal la carica 
di primo cittadino, un rico
noscimento ufficiale per il 
suo operato. H consiglio co
munale avrebbe dovuto con
ferirgli — questa la prete
sa — addiri t tura una meda
glia d'oro. 

I consiglieri eletti nella li
s ta di « Unità Popolare » 
(formata dalle sezioni **.-! 
PCI e del PSI . che nelle ul
time elezioni non h a ottenu
to la maggioranza per soli 
31 voti) si sono naturalmen
te opposti al provvedimento. 

L'ex sindaco d e abituato 
per anni a far il bello e 
cattivo tempo, deve aver per
so le staffe quando il com
pagno Ilvano Quattr ini ha 
Ietto la dichiarazione di voto 
contrario, si è scagliato con
tro il rappresentante comu
nista. strappandogli il docu
mento di mano, e rivolgendo
gli pesanti minacce e insul
ti. II compagno Quattr ini ha 
quindi deciso di sporgere que
rela contro Luigi Cesa per 
ingiurie e minacce. 

a t tenta t i ne va aggiunto un 
al tro compiuto ieri sera, ver
so le 23, contro la sede del
l'ambasciata dell'Arabia Sau
dita. in viale Regina Marghe
rita." Tre bottiglie incendiarie 
sono stati scagliate contro 
l'edificio. Una ha infranto le 
vetrate, una si è spenta su
bito. Le a l t re hanno lieve
mente danneggiato una 127. 
di proprietà della segreteria 
dell'ambasciatore, e una 124 
targata «CD» . 

La notte scorsa invece, le 
imprese terroristiche sono sta
te quattro. Gli at tentatori 
che hanno operato in tem
pi distinti dalle 24 di ve
nerdì alle 4 di ieri matti
na — non hanno lasciato fir
me. Secondo la questura, le 
prime tre esplosioni sarebbe
ro opera di un unico « com
mando» . Del quar to episodio 
sarebbe responsabile un'altra 
organizzazione. Per un caso, 
gli a t ten ta t i non hanno cau 
sato ferimenti di persone. 
- L'esplosione, che ha provo
cato i maggiori danni è av
venuta verso le 3.30 davanti 
all 'ambasciata cilena presso 
la Santa Sede, in via Maria 
Cristina 8. nei pressi di Piaz
za del Popolo. Gli at tentato
ri. giunti probabilmente a 
bordo di un 'auto, hanno col
locato sul davanzale di una fi
nest ra al primo piano dell'e
dificio un ordigno esplosivo. 
Lo scoppio ha distrut to I ; 
serrande e le finestre. 
' '• Gran parte degli a t t i d'uffi
cio. raccolti nella stanza al 
primo piano sono andat i ora 
ciati. Gravi danni anche a 
due au to una « Autobianchi » 
e una «300» parcheggiate 

Poco dopo sono giunti su! po
sto alcuni funzionari deìì'u-
ficio politico e un tenente del
l'artiglieria. ma non è stato 
possibile reperire alcun fram
mento della bomba, che nello 
scoppio si era completamen
te disintegrata. Gli inquirenti. 
ritengono comunque che l'or 
digno fosse composto di una 

busta di plastica, riempita 
con polvere nera e da una 
breve miccia. Sicuramente si 
t ra t ta dello stesso tipo di or
digno usato per i successivi 
a t tenta t i . 

Il «commando», che poco 
prima aveva compiuto l'atten
ta to contro l 'ambasciata cile
na — secondo vaghe testimo
nianze raccolte dagli investi
gatori — si sarebbe diviso in 
due squadre. La prima si sa
rebbe diretta verso il centro 
studi (Usisi che si trova di 
fronte all 'ambasciata statuni
tense in v.a Veneto. Qui gli 
a t tentator i hanno deposto un 

I ordigno di fronte alla saraci-
! nesca al primo piano, che o-
| spita anche la biblioteca. L' 
I esplosione ha scardinato le i 
l 

sbarre di ferro bat tu to 
Circa un quar to d'ora dopo. 

l'altra « squadra » ha fatto 
esplodere l'ultimo ordigno. 
questa volta davanti alia se
de della compagnia aerea bra
siliana « Varig», che si trova 
alla fine di via Veneto. An
che qui l'esplosione ha provo
cato alcuni danni. 
• In precedenza, verso mezza

notte quat t ro bottiglie incen
diarie. nessuna delle quali è 
esplosa, erano s ta te lanciate 
contro la sede della procura 
generale dell'ordine dei maro
niti. in piazza Nicoloso da 
Recco. alla Garbatella. Que
sto quar to a t t en ta to — secon
do gli inquirenti — sarebbe 
invece opera di un'altra or-
eamzzazione. 

indetti da PDUP, A.O., L.C. e altre organizzazioni 

Cortei in centro contro 

il golpe fascista in Cile 

La piccola Michelle racconta i particolari della sua avventura 

Organizzato da 5 donne 
il rapimento della 

figlia dell'ambasciatore 
In carcere le sudamericane che avevano tentato di estorcere il riscatto 
al padre della bimba, rappresentante in Italia di Panama - « Non avevo 
capito che mi avevano sequestrata » - Esclusa l'esistenza di complici 

Concluso il convegno al CIVIS dei sindacati unitari 

Quadruplicati in tre anni 
gli iscritti alle 150 ore 

Alcune migliaia di giovani 
hanno partecipato ieri pome
riggio ad una manifestazione 
indetta dal PDUP. « Lotta 
continua». «Avanguardia ope
raia^. «Movimento dei lavo 
ratori per il socialismo >» « Le
ga de: comunisti ». IV inter
nazionale. « Avanguardia co
munista ». e Par t i to radicale. 
in solidarietà con la resisten
za del popc-o palestinese e 
nell 'anniversario del sangui 
noso colpo di s ta to dei co
lonnelli fascisti m Cile. I 
manifestanti si sono dati ap 
puntamento alle 16.30 in t re 
punti d.^ersi de'.'.a città <p.az-
za San ta M a r a Maggiore. 
piazza Mastai e p:azz3 Ca
vour» e sono poi confluiti 
in piazza Venezia. Qui è sta
to comporto un unico corteo. 

che ha raggiunto piazza Na-
vona 

Contemporaneamente allo 
svolgimento della manifesta
zione due a t tenta t i incendiari 
sono stati compiuti da grup 
petti di giovani che. sembra 
si fossero staccati dai cor
tei. Il primo in via Boezio. 
contro gii uffici della socie
tà elettronica s tatunitense 
a Honeywell ». Una bottiglia 
incendiaria è s ta ta scagliata 
contro una finestra: l'ordigno 
è finito sul pavimento d: una 
stanza e non ha provocato 
danni. L'altro gesto teppisti
co è s ta to compiuto in corso 
Vittorio Emanuele 193. con
tro un'agenzia di viaggi israe
liana. Sono stati lanciati quat
tro ordigni che hanno bru
ciacchiato il portone d'ingres
so degli uffici. 

Michelle Zarak fra le braccia del capo della Mobile Masone dopo la liberazione 

E' una banda di sole donne quella che l'altro pomeriggio ha sequestrato la figlioletta 
di sci anni dell'ambasciatore panamense a Roma, liberata otto ore dopo dai funzionari della 
squadra mobile in un appartamento del Labaro. In cinque, tutte sudamericane e abitanti 
in città al servizio di varie famiglie, ave-vano organizzato il rapimento a scopo di estorsione 
con un piano molto semplice, e forse troppo poco studiato. Sono finite in carcere, insomma. 
tradite soprattutto dalla loro improvvisazione, oltre che dall'intervento tempestivo della poli 

zia. La drammatica vicenda 
della piccola Michelle Zarak 
è dunque chiara in quasi tutt i 
i suoi particolari. Dopo lo 
arresto delle cinque sudame-
ricaoe. che sono accusate di 
sequestro di persona a scopo 
di estorsione, i funzionari 
della « mobile » hanno ascol
ta to la figlioletta dell'amba
sciatore ed hanno ricostruito 
ora per ora i movimenti del
le donne, le quaii all 'arrivo 
della polizia nell 'apparta
mento di via Labaro stava
no per accompagnare la bim
ba in un nascondiglio più 
sicuro, probabilmente fuori 
Roma. 

Michelle Zarak l'altro po
meriggio alle 14 era uscita 
dalla sua abitazione di via 
Tor Fiorenza 48. al quartie
re Vescovio. insieme con Ce
cilia Aviies Guilare urna del
le arrestate» la quale fre
quentava spesso la famiglia 
dell 'ambasciatore panamen
se in quanto è intima amica 
delle sue cameriere. La Gui
lare aveva detto che avrebbe 
fatto fare una passeggiata 
alla piccola, ma poco dopo 
avere messo piede fuori ca
sa ha dato l'allarme al « 113» 
sostenendo che Michelle Za 
rak era scomparsa mentre 
lei si era distratta per parla
re con un'amica incontrata 
per strada. 

Ma la bambina, quando è 
stata liberata dalla polizia. 
ha smenti to completamente 
questa versione. «Appena sia
mo uscite — ha inratti deito 
la piccola Michelle — Cecilia 
mi ha fatto continuare la pas
seggiata con una .sua amica, 
che avevo già visto qualche 
volta ». 

L'amica di Cecilia Avils 
Guilare è Raquel Amanda 
Istrada Chiutan. 23 anni, la 
seconda delle arres ta te . La 
bambina ha raccontato di es
sere stata accompagnata da 
questa donna in piazza Ve
scovio: qui è salita su un 
taxi ed ha raggiunto una 
villa momentaneamente di
sabitata di Grottarossa. do
ve presta servizio la sorella. 
La donna ha preso alcune 
va li gè. poi. sempre con la 
piccola Michelle. è uscita, è 
salita su un autobus ed è ar
rivata nell 'appartamento di 
via Labaro, dov'era ad atten
derla la terza complice. Maria 
Del Pilar Francomora. 21 an
ni. anch'essa ar res ta ta . 

Proprio nel l 'appartamento 
del Labaro, come si sa. intor
no alle dieci ha fatto irruzio
ne :1 capo della « mobile » 
Mascne lib2rando la bambi
na. Ma Michelle Zarak. a 
quanto pare, ha cominciato a 
spaventarsi proprio quando 
sono arrivati i poliziotti. Fi
no a quel momento, infatti. 
non aveva ancora compreso 
le intenzioni di tu t te que.Ie 
denne 

Quando è arrivata la poli
zia la bimba si è invece spa
ventata ed ha gridato: « Io 
non c'entro, non ho fatto 
nulla ». Ma eli uomin: della 
« mobiie -> =ono riusciti subi
to a tranouillizzarla. e con 
lei poco dopo hanno rico
struito ogni particolare delia 
vicenda. 

P r o ^ g u e n d o le indaeini la 
pò".:?':A è cosi arrivata ad 
identificare le ultime due 
donne della Kinda. anch'es
se sudamericane. Sono Per-
tuz Rosario OsDino e Ada 
Luz Hcrnindez. Cecilia Guilv 
re ha af fernuto che ha id;a-
to H rapimento perchè dove
va sposarsi, e aveva bisogno 
di una dete. mentre la sua 
amica Amandj h i raccon
tato che era incinta e aveva 
buscano di so'.di per abortire. 

Domenica prossima 
treno speciale per 

il festival di Napoli 
La Federazione comunista ro

mana. per consentire la mas
sima partecipazione dei compa
gni e democratici romani al fe
stival nazionale de « L'Unità » a 
Napoli , tenendo anche conto 
delle dil l icollà logistiche locali, 
ha organizzato un treno speciale 
per domenica 19 settembre. 
giornata conclusiva della lesta. 

I l costo del biglietto andata 
e ritorno e di lire 3 . 2 0 0 . La 
partenza da Roma per Napoli 
Campi-Flegrei (distante circa 
7 0 0 metri dalla città del lesti-
val) è prevista per le prime ore 
della mattinata. I l rientro a Ro
ma avverrà entro le 2 4 dello 
stesso giorno, per permettere ai 
compagni di usulruire dei mezzi 
di trasporto pubblico. Gli ora
ri precisi, comunque, saranno 
annunciati nei prossimi giorni. 

Le sezioni e le zone sono 
invitate a promuovere subito le 
relative prenotazioni provveden
do a versare, tempestivamente e 
non oltre la mattinata di vener
dì 17 settembre, le quote di 
partecipazione 

Le sezioni che per l'occasione, 
in modo autonomo, abbiano sta
bilito di organizzare pullmann 
sono invitate a darne immedia
la notizia alla sezione di orga
nizzazione della Federazione. 

In tre anni ì partecipanti 
ai corsi delle 150 ore sono 
più che quadruplicati: i 1.400 

' lavoratori che si iscrissero 
! alle classi nel 1974 sono di-
j ventati, nel 1976. oltre C.000. 

Se questo già esprime il suc-
; cesso delle 150 ore. l'analisi 
i dell'esperienza latta, delle 
! ditiicoltà e delle prospettive 
i che si aprono non può, pero. 
I eerto fermarsi a questo .sem-
| plice dato numerico. Il con-
, vegno organizzato dalla Fé 

dernzione CGIL CISL UIL 
I nella sala del CIVIS. che si 
I è concluso ieri, è stata l'oc-
j casione per una riflessione. 
I anche autocri t ica 
i II segretario della Carne-
! ra del lavoro. Santino Pic-
| chett i . nella relazione conclu

siva. ha ricordino, ad esem
pio. che se pur il numero 
dei corsisti è aumentato, è 
scesa invece la percentuale 
dei lavoratori cui le 150 ore 
spet tano per contratto. 

Le 150 ore — ha detto Pic
chetti — sono una conquista 
contrat tuale ed è necessario 
che le categorie si impegnino 
a gestirle in modo che i In
voratori usufruiscano appiè 
no del diritto allo studio, su 
perando anche la visione che 
finalizza ad ugni costo lo 
studio al conseguimento di 
un diplomo, mentre occorre 
rendere concreta la possibili 
tà di una qualificazione cui 
turale e di una istruzione 
« ricorrente ->. 

Meta dissente dalla posizione di Costi 

Contrasti nel PSDI 
per il direttore Atac 

Dopo l'incontro di pochi 
giorni addietro tra il sinda
co Argan e gii assessori Ben
cini. Costi e De Felice per 
trovare una «soluzione con
corde » alla vicenda della no
mina del direttore generale 
dell'ATAC. sull'argomento è 
tornato ieri il capogruppo 
socialdemocratico in Campi
doglio. Ego Spartaco Meta. 
L'esponente del PSDI ribadì 
sce il suo disaccordo con l'at
teggiamento di dissenso ma
nifestato dall'assessore social
democratico Costi sulla so
spensione. decisa all 'unanimi
tà dalla nuova giunta, della 
delibera della vecchia ammi
nistrazione che convalidava ì 
risultati del concorso, vinto 
dall'ing. Michele Alaimo. 

In particolare. Meta critica 
il fatto che .< una riunione 
del comitato esecutivo della 
Federazione del PSDI. con
vocata senza un ordine del 
giorno e s?nza !a m.a pre 
senza, si sia t ramuta ta in 
un bollettino di guerra sul 
caso della nomina del diret
tore dell'ATAC ». Giudicando 
un errore * ridurre in termini 
politici un argomento di na
tura s tret tamente ammini
strativa e giuridica ». ritiene 
inoltre •< ingiustificato il ti
more che l'eventuale annul
lamento della deliberazione 
relativa al concorso possa 

portare a Vincere automati 
camente chi è s ta to classifi
cato al secondo posto ->. 

Semmai, prosegue il capo 
gruppo socialdemocratico. 
questa decisione dovrebbe 
condurre alla « rinnovazione 
delle operazioni concorsuali 
se non addiri t tura all'inizio 
ex novo di un al tro concor
so ». In ogni caso, fortemen
te criticabili sarebbero i cri
teri adottat i per il concorso. 
che Io avrebbero praticamen
te < trasformato in una prò 
mozione per anzianità ». Al 
contrario, sostiene ancora l'e
sponente del PSDI. « il collo 
quio del candidalo deve ave
re la sua rilevanza che non 
può contenersi in 25 punti 
• si riferisce al punteggio con
corsuale. n.d.r.t. altrimenti II 
concorrere diventa nuti'.e poi
ché basta leggere l'elenco del 
titoli presentati dai candida
ti per conoscere subito quale 
sarà i; vincitore -'. 

Dal canto suo. i! rapogrup 
pò regionale del PSDI. Giulio 
Santarelli , ha rivolto un'in-
terrogazione urgente al pre
sidente deiia g.unta regiona
le affinché in presenza di 
fatti che sarebbero, secondo 
il consigliere socialista. f d i 
tale n h ; v o politico <> riferi
sca sulle ragioni della sospen
sione della nomina al vertieo 
dell'ATAC. 

« r 

PUNTI VENDITA 
MAGLIANA 309 
BARRILI 20 
MARCONI 295 
PRENESTINA 270 

| SEDI DI ASSISTENZA 
BARRILI 20 
MAGLIANA 309 

T. 5280041 
T. 5895441 
T. 555327 
T. 2761290 

T. 5895441 
T. 5280041 

VOLKSWAGEN 
895cmc. 40cv. 130km/h 
6,6 litri per 100 chilometri 
3 porte, Sposti 
vano bagagli da 284 a 637 litri 
garanzia senza limite di chilometri, per 1 anno 
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Si parere di alcuni psicologi e sociologi dopo gli episodi di brutalità della scorsa settimana 

on è soltanto «rapina di sesso» 
la violenza che colpisce la dònna 

Un,fenomeno allarmante che tende ad aumentare - Giovani insoddisfatti alla ricerca di una propria identità 
Gli aggressori e spesso anche le vittime frutto di una società che emargina e spinge verso « evasioni » illusorie 

M.V.. sedici anni, era stata licenziata dalla . 
piccola " fabbrica di Avignonese, un p a e s e ' 
vicino Hre-iCia, e con gii ultimi soldi che le 
e:uno rimanti eia fuggita di casa per venire 
a Re ma: non andava d'accordo con i ge-
n i i o i i e d era stanca della vita nel piccolo 
-entro di provincia. A.F., 20 anni, anche 
lei ,ivc\a lasciato la famiglia a Valmontone, ' 
trovando nella' capitale un lavoro di coni- , 
par-.a nncinatogta l ica : doveva essere il 
trampolino di lancio per fare l'attrice C.L., 
13 anni, .si era trasferita a Roma da un pic
e l o paesino in provincia dell'Aquila: da 
meno di un anno faceva la domestica. Tutte 
i- tre sono approdate nella citta con la spe- . 
ranza di cambiare vita, di trovare qualche 
«"(î .i eli nuovo, di migliore. Ma il primo con-
iatfo con la grande metropoli e stato scioc-
••an'e: hanno accettato l'invito di chi sem
brava offin loio la possibilità di una gior-

ROSANNA EMMA 
(psicologia scolastica) 

Ti.i i d r . t r >i avvenimenti bisogna anzitutto operare delle 
d o t : i / ; o n . |)- .cnc d,versa è l'origine della violenza; dalla vio
livi/i compiuta da individui che per esperienze di vita, di 
Ideologia e patologia individuale sono avviati o praticano 
fonne abituali di delinquenza e di sopruso, talvolta anche a 
sfuuio politico, come nel caso del Circeo, alla «violenza» 
iM «gallo i tahano *>. che pretende certe prestazioni dalla 
donna a causa di esperienze distorte e parziali nei rapporti 
l i : duo sessi Infine, alla violenza compiuta nel contesto 
urbano ad op"i • di gruppi di adolescenti e di giovani. E" in 
quest'ultima Torma che va guardata con attenzione perché 
sfugge a'!e riduttivo c!a=s'ficaziom della psicopatologia o 
«ilo stereotipo del «gallo italiano». 

bisogna riflettere, per spiegare i recenti avvenimenti, sulle 
^ondi/ioni di vita e di rapporti sociali dei giovani di entrambi 
i .-es.si nel!» realtà urbana romana, sull'assoluta mancanza 
d. prospettive, sull'estraniazione dei giovani dalla scuola e 

, dalla «cultura ». sull'accumularsi di frustrazioni e alienazioni 
!<i u ì cont'.'.sto di vita incapace di offrire valide alternative. 
Le implicazioni di tut to ciò sul vissuto individuale e di 
'-•ruspo e : < onsc-ntc-nt' rapporti alienati tra i due sessi. 
«•tim-jìaf; dalla continua irreale fantastica riproposiziqne del-

• 1'imm i2iiit della donna, tramite la diffusione d; produzione 
'.ic ìn.i'i: ticiu- e filmiche di tipo erotico-pornografico, sono 
i"'inrnii. 

Di qui l'accumularsi di frustrazione e aggressività e di 
.(uli/z.izione di una sessualità distorta — perché non impli-
c u u . ' i n lapporto — che porta alla consumazione di ai t i 
di-.t .iM.vi verso la donna. 

Mi-o^na riconoscere che un tessuto sociale privo di possi
ti*;.:.i di incontro ed esperienze sociali, culturali e di lavoro 
tra i due sessi, risulta in definitiva molto repressivo nei 
o f i i i xo t . della possibilità di esplicazione della sessualità, e 
del recupero - - anche attraverso questa — di una coscienza 
di! -e «-.cu alienato. Come sempre, queste condizioni colpi* 
'cono i più deboli e la donna in particolare, e conducono a 
:filiazioni di e-a.sperat-i aggressività. Il problema di una posi-
r:va « .-pI-(.i/ione della sessualità è in definitiva un problema 
•il cu scita politica e sociale per i giovani, in un contesto 
nel (pialo, per scelta politica, vengano loro offerte cenerete 
pn.-, ,.b.iita di realizzazione. 

SANDRA SASSAROLI 
(psichiatra - redazione EFFE) . . . 

I.a sempre masrsiore «invadenza» ed importanza politica 
e 'uif.irale della volontà di cambiamento che le donne s tanno 
impalando ad esprimere a tutti i livelli di questa società, 
ipictta iibellic-.ie spesso ancora timida, maldiretta. si sente, 
-i wde. non scoppia solo nelle piazze, nei luoghi di lavoro. 
n-'lle scuole, ma filtra ormai at traverso i « mass media ». i 
libri, la televisione, i quotidiani, persino i giornali femminili. 
Li risposta sempre più terribile, sempre più numerosa di
venta la violenza carnale, la violenza di tant i che prevarica 
r> -.dividilo donna, spesso esposto e a volte ambiguamente 
d'.spc uh.le perché lacerato dai modelli « imposti ». 

Poter-;. per un at t imo sentire forti e solidali, vincenti 
«ioli annullare l'altro i'.i quanto essere umano, in quanto per
si «ìa .-itoia: questo, ritengo, uno dei risultati più sconcertanti 
che i'. nun iniet to delle denne. tut to insieme, forse ha pro
ci..!: >. E' il senno dell'egemonia che si allarga, ma anche, è 
.•nenia un brut i.e invito a capire, a trovare insieme sempre 
mi JV. st i i imcnti: l'autocoscienza, la solidarietà, la ccnsape* 
vo.o//a che ogni violenza « pubblica » parte da una violenza 
«p..v.ita>. individuale, di ruolo. La risposta quindi sarà di 
m n imentn. cine di massa, ma che si arricchisca di tutt i gli 
f.".i!i!'!i'! l0'-'is'..rivi che imieme e ostinatamente stiamo im-
p.naiida .id ti .-a re. 

MASSIMO AMMANNITI 
(psichiatra - docente- di psicopatologia 
all'Università di Roma 

V.o'.cn/o contro !:. do.ina. violenze contro le immagini e le 
:r. i:i.!i sM/ im: della vita civile organizzata : queste notizie 
;i su.-i-3uono negli ultimi tempi, nelle pagine dei giornali dau
ci',.-. la ;<.rubile sensazione di ncn comprendere e non inter
ino! a re Il nostro senso comune e il senso di appartenenza 
a! ^:uppo sociale sono profondamente scossi. Le ìnterpreta-
rioni poli'ico sociali, cne sottolineano la distorsione dello 
sviluppi capitalistico con le sue profonde contraddizioni. 
ap'.ir.onn le più valide, ma non bastano. D'altra parte è vero 
che la violenza ha sempre profondamente permeato la nostra 

, nata trascorsa in maniera diversa, place-
. vele, ed hanno invece trovato violenza e 

brutalità. Sono state picchiate, violentate 
• e lasciate, quasi prive di sensi, per la 
'strada. 

Anche 1 loro aggressori sono giovanissimi; 
quasi sempre trascorrono le giornate per 
!e strade o t ra i tavolini di un bar, in un 
ozio mortificante, vi t t ime ed aggressori si 
mostrano subito. In questi casi, per quello 
che sono: il frutto di una società che emar
gina, che discrimina, che allena. Ed ecco 
bande di giovani insoddisfatti, costretti alla 
disoccupazione e alla sottoccupazione, che 
finiscono col cercare una propria identità 
con la sopraffazione, la violenza, la brutalità. 
Crimini ancora più odiosi perchè commessi 
contro 1 più deboli, contro chi • — spesso 
come gli stessi aggressori — vive già con 

angoscia e in modo frustante la propria esi
stenza. 

I casi di violenza carnale costituiscono 
armai un fenomeno che tende vertiginosa
mente ad aumentare. Quelli denunciati nel 
1974 sono stati trenta, l 'anno seguente ses
santa. La cifra punta decisamente in alto: 
nella scorsa settimana quattro ragazze sono 
state violentate nel giro di sole 48 ore. 

Al ministero dell 'Interno si cerca di mi
nimizzare. « In fondo — dicono i funzionari 
del ministero — non sono gran cosa sedici 
casi di stupro (tanti si sono registrati del
l'inizio dell'anno, n.d.r.) su una popolazione 
di tre milioni di abitanti ». Una conside
razione che lascia quanto meno perplessi 
se si considera che negli ultimi tempi si e 
avuta una media di due casi di violenza 
carnale al mese. E si t ra t ta solo di quelli 

denunciati, mentre è stato calcolato da stu
di sociologici che dietro ogni caso denun 
:iato, se ne nascondono, con buona appros 
simazione. una decina. 

Un fenomeno che raggiunge quindi punte 
allarmanti in tutta Italia e soprattut to a 
Roma. La capitale detiene di gran lunga 
il record delle violenze carnali, superando 
anche le città con un più alto tasso di in 
dustrializzazione, e con un maggiore tasse 
di criminalità comune, come Milano e To 
rino. Un fenomeno che — per le sue dimen
sioni e le sue origini — non si può più de
finire soltanto « rapina di sesso » e che 
merita invece studi e riflessioni più at tente. 
E' per questo che abbiamo chiesto il contri 
buto dell'opinione di alcuni studiosi di 
scienze sociali. 

c. ro. 

società, anche se difficilmente emergeva, perchè uno degli 
aspetti della violenza contro la donna era l'intimidazione 
della vittima che rimaneva silenziosamente complice. ' * 

Forse si possono cogliere in questi comportamenti maschili 
contro la donna due aspetti diversi, la conservazione e l'in
differenza. Conservazione, nel senso che di fronte all'imma
gine e all'identità sofferta e nuova che la donna si sta co
struendo l'uomo si sente minacciato e cerca di denigrare. 
svalutare, fiaccare la donna, ricacciandola nella posizione 
precedente e costringendola ad esistere solo come oggetto 
di consumo sessuale. L'altro aspetto, quello dell'indifferenza. 
serve per negare ogni differenza e diversità perchè minacciose. 
La donna in quanto simbolo della diversità, con cui stabilire 
ini rapporto affettivo e un dialogo, viene annullata come 
persona attraverso l'indifferenza che omogenizza tutto. 

In questo ambito il sesso ha un significato pregenitale. 
che prescinde dalla sua funzione e dalla sua finalità ma 
diviene semplice mezzo di sopraffazione. Perchè questo trovi 
una sua compiuta realizzazione occorre la collusione offen
siva e la complicità di un gruppo maschile, che permetta di 
far tacere le proprie voci personali e garantisca una identità. 
anche se questo ncn significa individualità, 

FRANCO FERRAROTTI 
(ordinario dì sociologia all'Università di Roma) 

Fra i molti primati di Koma ve ti'è uno certamente poco 
invidiabile: quello degli stupri. Non è un primato casuale. E' 
del tut to meritato e spiegabile. Roma è infatti una capitale 
degradata da trent 'anni di malgoverno a periferia, un caso 
macroscopico di modernizzazione spuria, cioè: l'apparenza è 
quella di una città uscita ormai dal mondo contadino tradi
zionale. divenuta mode-via. industriale, relativamente funzio
nale; la realtà è ben diversa. Città cerniera fra Nord e Sud. 
Rema esprime emblematicamente la contraddizione delia 
società italiana in bilico fra vecchio e nuovo, il suo carattere 
dualistico, non democratico, di dominio, da una parte, e di 
soggezicne. dall'altra. Tut to ciò sta forse per finire, ma la 
strada verso il r isanamento sarà lunga. 

Il primato degli stupri a Roma è la conseguenza probabil
mente non evitabile d'una vasta disgregazione sociale. Le 
motivazioni psicologiche dei singoli individui nei casi specifi
ci possono variare, ma il quadro oggettivo è quello che è. Si 
guai di nel dettaglio: si t ra t ta quasi sempre di aggressori 
giovanissimi che agiscono in gruppo, magari dopo aver sostato 
per ore ad un angolo di strada, in un bar periferico, a spasso 
per la città. Al fondo delle loro imprese c'è tutta la noia. 
l'emarginazione forzata, la disoccupazione e la sottoccupa
zione cui si è costretti in una società che ha puntato tut to 
sulla massimizzazione del profitto privato e che vede nel 
successo individuale, nel denaro e nell 'autoaffermazione dei 
valori assoluti. 

La disoccupazione giovanile è oggi la piaga più grave di 
Roma. E' anche la riprova del carat tere socialmente negativo 
d'una urbanizzazione senza industrializzazione, vale a dire di 
un processo di concentrazione di popolazione nell'area urbana 
che non sia accompagnato dagli investimenti economici neces
sari per dare a tutt i , ma specialmente ai giovani, posti di 
lavoro sicuri, produttivi. Non è dunque con i vieti moralismi 
che si fanno diminuire gli stupri a Roma. Le crociate contro 
i film violenti e la televisione sparano contro bersagli illu
sori. Il male ha radici strutturali, economiche e oggettive. E 
li che bisogna intervenire. 

ANITA PASQUALI 
(della segreteria nazionale UDÌ) 

Per prima cosa voglio ribadire quello che tan te volte 
abbiamo detto: la violenza carnale «pubblica» è un aspet
to della violenza più generale, talvolta sottile ma sempre 
violenza, che viene fatta alla donna emarginandola, collo
candola in posizione di inferiorità complessiva in tutt i i 
campi, nella ideologia, nella famiglia e nella società. 
Basti vedere come non solo la produzione pornografica vera 
e propria, ma anche tanti rotocalchi cosidetti avanzati 
continuino a fare del corpo della donna l'« oggetto » per 
antonomasia. 

Gli episodi degli ultimi tempi evidenziano però l'acce
lerazione di fenomeni propri di una società che ha ormai 
un bisogno urgente, non più dilazionabile, di ricomporsi 
su nuovi valori, pena la cronicizzazione di mali gravi quali 
ci vengono evidenziati, ad esempio, da tant i anni dalle 
cronache di vita americana. La grande cit tà sembra essere 
sempre più il terreno di coltura ideale dove l'impunità 
assicura alla violenza del « gruppo » di esercitarsi verso 11 

singolo, verso il debole, verso la donna in particolare pel
le ragioni cui accennavo .sopra. 

Come cittadina e come donna sento nexi poco sgomento. 
perchè avverto, ad esempio, che processi molto positivi 
quali quelli che conducono oggi le ragazze a poter fruire 
di maggiore libertà, ad avvicinarsi ai loro coetanei con 
sempre meno prevenzione e ipocrisia per vivere una espe
rienza sociale e sentimentale paritaria, mai di violenza, 
questi processi dicevo rischiano di tornare indietro; l'idea 
del chiudersi in casa, del considerare gli uomini tutti ne
mici. può essere vista come una via d'uscita, una illusione 
di protezione che si affaccia anche nelle famiglie. Ma è 
chiaro che la soluzione del problema non può essere per 
nessuno, e tanto meno per le donne, una maggiore schiavitù. 

Che fare? Possono esserci risposte positive anche ravvi
cinate, come quella di un più profondo impegno da parte 
delle forze dell'ordine e soprattutto della Vigilanza Urbana 
di quartiere. Questo è un problema serio che non scarto ma 
le risposte sono più difficili e complesse. Occorre che le 
prandi città siano centri di vera aggregazione e non di 
disgregazione: solo infatti una moltiplicata capacità di 
aggregazione sociale e culturale può rendere ciascun ro
mano e romana più libero di fruire pienamente della •< cit
tà • senza paura. 

Occorre cht ì giovani lavorino e che d'estate gli studenti 
nbbiano una forma di impegno aggregante; occorre che 
finalmente si trovino le forme di una vera educazione 
sessuale che abbia come premessa il superamento della 
divisione dei ruoli dell'uomo e della donna considerati su
periore e inferiore. Occorre infine che le denne acquistino 
sempre più coscienza collettiva del loro status e combatta
no sempre meno sprovvedute e isolate, la difficile b a t t a g l i 
sociale e culturale per una società di ueuali. dove sia hat 
tuta, con la discriminazione sociale, l'ideologia patriarcale 
e maschilista. 

LIETA HARRISON 
(psicologa - scrittrice) 

La violenza carnale è dimensione conflittuale tra uomo e 
donna; è violenza del mcndo maschile su Quello femminile: è 
reazione di una insicurezza macchile di f ra t to ad una cre
scente libertà ed autonomia della donna. E' ovvio, non 
bisogna mai dimenticarlo, che la violenza carnale nasce 
da una cultura e una ideologia autoritaria che vuole la 
donna oggetto di possesso e di uso: ma è soprattut to il 
caso limite più drammatico e palese di come società quali 
la nostra intendano e , cerchino di imporre i . r a . p p o i t i . 
uomo-donna. - . . . . . . ' 

Questo tipo di delitto non è nuovo, ciò che lo rende 
diverso oggi è la frequenza con la quale si presenta, è che 
si t rat ta sempre più spesso di violenza di srunpo. Nell'in
tima settimana, in sole 48 ore. e solo a RonYa, il diario 
della violenza carnale ha resistrato ben tre casi di onesto 
genere. Nella sua squallida brutalità, la violenza carnale di 
erupDo. più che da una ricerca di piacere erotico, scaturi
sce da un bisogno di affermaziohe e di rivalsa. E' rabbia. 
frustrazione, impotenza, da riscattare con una test imo 
nianza di affermazione «viri le» davanti al gruppo. Nel 
caso del Circeo, frutto di una teorizzazione ideologica 
cosciente, razzista e fascista, propria di certa borghesia 
ben pensante. 

Nei casi più frequenti, questi stupratori appartengono od 
un ambiente sociale declassato e subalterno: se da una 
parte sono vittime culturali dell'ideologia capitalistica e 
maschilista della donna oggetto, dall 'altra sono anche gli 
strumenti più drammaticamente esemplificatori della vio
lenza non solo sessuale che tu t te le denne quotidianamente 
subiscono. 

Le belle macchine, le belle donne, gli sfavillanti ben: 
di consumo sono simboli che la società ci impone come 
indice di successo e di affermazione, facendoli apparire. 
in modo mistificante, a tutti accessibili e da tut t i realiz
zabili. Quando io squallore della realtà quotidiana li rende 
inconsumabili e irraggiungibili è eco la violenza, il furto. 
la rapina a mano armata che si cerea di impossessarsi di 
questi simboli, e fa poca differenza se la Pistoia serve a 
rapinare una banca o un rapporto sessu2le. 

Le vittime come i carnefici sono però entrambi il 
prodotto della miseria culturale, dello squallore quotidiano 
alimentati dalle contraddizioni di uno sviluppo sociale 
distorto. Spinti ad una impossibile « realizzazione ». ad una 
«evasione» illusoria, le une come gli altri seno determinati 
al traguardo di simili tragedie, dove però ancora una volta, 
e come sempre, a pagare è la donna. 

La chiusura del CIM sintomo di un momento difficile del sistema distributivo 

Dal «boom» alla crisi dei grandi magazzini 
Terminata l'epoca d'oro degli affari facili — I costi crescenti della gestione delle imprese commerciali — « Un'azienda che 
si può salvare» — Prosegue l'occupazione da parte dei dipendenti nelle sedi di via XX Settembre e al piazzale della Radio 

UN « PALAZZO DI VETRO » 
CHE VALE 50 MILIARDI 
Saro st?ti in moll i a t e r m i n i davanti alle vetrine (barrate dei 

cjrcs.'i rr.i'-jzitni C I M . in via X X settembre, coperte di cartelli e 
stradarl i . « Che succede? » chiedeva una donna, giunta per fare 
acquisti, ai lavoratori che da ieri pomeriggio presidiano i vasti 
locali. * Ci vogliono licenziare lu t t i , i padroni hanno decìso che 
guadagnavano poco e chiudono i battenti ». La storia, arricchita di 
mille particolari e dì tante vicende personali, è stata ripetuta 
decine di volle alla pìccola folla di passanti e clienti che ogni 
giorno transita davanti al magazzino o si raccoglie ai vicini 
capolinea dei bus. 

In mat'.irolo tutt i i 3 8 0 lavoratori hanno partecipato all ' interno 
degti u l lu i d: l C I M ad una affollata e vivace assemblea assieme 
ai rzprrc-cnl in t i sindacali dì categorìa. Più tardi una delegazione 
si e rcc.v.a al ministero del lavoro per sollecitare un immediato 
intervento governativo a salvaguardia del posto di lavoro. Di tutta 
la Scendi si tornerà a parlare nei saloni del ministero domani, 
nel carso dell'incontro g i i fissato sulla vertenza contrattuale. < La 
chiusura di questo grande magazzino — hanno detto in assemblea 
i dirisenti siidacali — sarà uno dei punti della discussione, uno 
dei t - n i taldi attorno ai quali ci batteremo con forza se necessario ». 

Clì interdenti dei lavoratori e dei diriganti hanno arricchito di 
particolari significativi il quadro delle diff icolt i in cui il C I M . 
ormi i da t i m r o . s | dibatteva. Da tre anni la fornitura delle merci 
avversa in miniera eecas:onale ed irrazionale. « Più di una volta 
— rscco-ila una responsabile di reparto — per non lasciare sguar
nito ii b-incoTc sono stata costretta ad acquistare prodotti alle 
bancarelle di piazza Vittorio e poi ad esporli tra le merci in ven-
d : ia r. Z i d rigenli hanno lanciato « marcire » votatamente questa 
s'tuariar.a li.ia a renderla oggi irreparabile. Tra i lavoratori si la ' 
sempre r».ù Icrte la convinzione che dietro la liquidazione ci sia 
13 vo ' i r . l i dei grandi azionisti ( tra cui alcuni amici del bancarot-
Jferj Sindoni) di disiarsi del l 'att ivi t i commerciale per passar* a 
quella spceMlsJiva. I l grande palazzo di «atro, infatt i , ha un valore 
di circa SO miliardi. 

' 

I l 

La decisione di chiudere 
il CIM è stata, nonostante 
tutto, come un fulmine a 
ciel sereno. Che l'azienda 
fesse in crisi lo si sapeva da 
tempo, che la proprietà non 
fosse decisa a procedere ad 
una ristrutturazione dell'at
tività lo si era anche capito. 
ma una chiusura cosi improv
visa ha colto un po' tutti di 
sorpresa. Certo, dietro la li
quidazione dell'azienda si na
scondono le manovre specu
lative e i tentativi di «ra
pina » di alcuni finanzieri 
d'assalto senza troppi scru
poli. Afa tutto questo non 
basta a spiegare il « crollo ». 

In realtà, tut to il settore — 
quello della grande distribu
zione — ritenuto fino a DO-
co tempo fa il più solido del 
mercato sta vivendo il suo 
momento di crisi. Le catene 
dei supcrmaKazzini. dove si 
vende di tut to: dalla spilla 
«Ka camera da Ietto, comin
ciano a scricchiolare, termi
nata l'epoca d'oro degli an
ni '60 i conti alla fine del
l 'anno sono in « rosso » an
che per l gruppi leaders del 
settore. Eppure la granfe 
distribuzione, nei fatti è sem
pre più aggressiva: i punti 
vendita (spvso anche abu
sivi) si moltiplicano a vista 
d'occhio. 

Come si spiega questa con
traddizione e perché proprio 

1! CIM ne ha fatto per primo 
le spese? « Perché era fuori 
del giro — dice Mirella Chie
si del sindacato dei lavo
ratori del commercio della 
Cisl — perché alle spalle non 
aveva nulla. Oggi i prandi 
magazzini non sono altro 
che gli "iceberg" di un atti
vità multiforme, che va dal
lo stoccaggio alla stessa pro
duzione delle merci. I punti 
di vendita sono le vetrine. 
spesso troppo costose, di que
sti "imperi" commerciali ». 
- In questa situazione, dun
que. sei mila metri Quidri 
espositivi, soltanto al «pa
lazzo di vetro» di via XX 
settembre, un fatturato an
nuo di 5 miliardi, un incas
so giornaliero, l'ultimo quel
lo di giovedì scorso, di 60 
milioni non sono bastati a 
salvare il CIM. « Il fatto è 
che si è lasciata l'azienda 
a se stessa — sostiene Rino 
Capitoni, segretario generale 
della FILCAMSCgil — da 
tre anni a questa parte, m 
pratica, si è andati avanti 
senza una vera politica com
merciale: in queste condizio
ni non è facile far quadrare 
i bilanci. Eppure noi abbia
mo proposto più volte alla di
rezione un piano di riammo-
demamento che potesse ri
spondere alle esigerne attuali 
del mercato. Questa impresa 
commerciale ha tutto lo spa

zio per vivere e per ripren
dersi 1>. 

Ma quale strada seguire? 
« Se i! modello sono la Stan
do e la Rinascente — dice 
Mario Mammucari. segre 
tarlo regionale della Confe-
sercenti — forse non è pro
prio la soluzione più qiusta. 
Il magazzino all' "americana" 
non ha retto alla proto dei 
fatti, anzi la grande distri
buzione ha un vero e proprio 
costo sociale occulto del ana
le bisogna cominciare a par-
/ore», ci giganti con i pie
di dargdia — incalzo Mam
mucari — si reggono solo 
grazie ai finanziamenti pub
blici. La tanto vantata "ra
zionalizzazione" della vendi
ta in grande stile, ipermer-
cati compresi. ' è solo un 
"bluff" che nasconde invece 
il desiderio di estendere il 
controllo sulla fetta più ap
petitosa della torta: la fase 
distributiva all'ingrosso, firn-
portazione e il rapporto pri
vilegiato con l'industria pro
duttiva ». 

Il vecchio palazzone al cen
tro della città <la «dimensio
ne » dei magazzini della CIM) 
in quest'ottica non avrebbe 
più senso, a Che la trasfor
mazione dei grandi gruppi 
commerciali sia m atto da 
tempo — continua Mammu
cari — * fin troppo evidente. 
A Roma, ad esempio, il grup

po "Metro" ha aperto i suoi 
immensi stands sul raccordo 
anulare: ha scelto un tipo 
di vendita a mezza strada 
tra l'ingrosso e il dettaglio 
che scarica tutti i costi "e-
sterni" sui suoi clienti: con
sumatori e piccoli commer
cianti. Ma per imporre que
ste soluzioni ci vuole un no 
terc. un controllo sul merca
to che va ben al di là dello 
spazio del tradizionale gran
de magazzino ». 

E' su questa strada che si 
«ono incamminate anche la 
Standa e la Rinascente (ri
spettivamente 45 e 21 miliar-
d: di recenti finanziamenti 
pubblici). Per uscire dalla 
crisi dei punti vendita Stan
da la Monte^iìon ha escogi
tato :1 sistema dell'* associa
zionismo controllato •>: If?a 
a! eruppo J piccoli e medi 
commercianti. lasciandogli, 
insieme ad un minimo d: 
euadagno. tutti : rischi del
l'attività commerciale e i co 
sti dell'ultima fase distribu
tiva. 

Dietro alla chiusura de'. 
CIM. dunque, non c'è solo 
l'appetitoso a l iare di 50 mi
liardi del palazzo di via 20 
settembre, ma una struttura 
distorta che lavora a cast: 
crescenti ed emargina solo 
i più piccoli. 

al. e. 

PRONTA CONSEGNA DI TUTTI I MODELLI 

SIMCA IOOOLS 
1.2.049.000 

"' IVA E TRASPORTO COMPRESI 
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VIA FLAMINIA NUOVA KM. 7 §5?* 
tei. 3275942 -3273864 

tà&Z^È^ AVEL 
VIALE MARCONI, 12 - TEL 960.80U 
(vicino la Stazione FF.SS.) 

ABRACADA 
OPERIAMO COMMERCIALMENTE CONTROCORRENTE: IL COSTO DELLA VITA 
AUMENTA, NELLA VILLA DEL MOBILE DI VELLETRI I PREZZI DIMINUISCONO 

QUALCHE ESEMPIO: 
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ED ANCHE MENO! 
ESPERIMENTO PROGRESSISTA DI MERCATO 

IL PREZZO D'ACQUISTO LO PUÒ' 

DETERMINARE IL CLIENTE 

Nuova ZAZ 
CONCESSIONARIA AUTOMOBILI SOVIETICHE 

MAGRI 
TIVOLI - V.le Tornei, 20-22 - Tel. 0774 - 23732 

MAGAZZINO - ASSISTENZA E RICAMISI 

TIVOLI - Via Empolitana, 194-196 - Tel. 0774-20048 

5 POSTI a L 1.711.000,,,. omP̂  
E COME SE NON BASTASSE VIAGGIA A 

BENZINA NORMALE 

AFFRETTATEVI DAL 12 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 
VENDITE SPECIALI 

Visitandoci troverete la nuova ZAZ -968 A 
a disposizione PER PROVE E DIMOSTRAZIONI 
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Per garant i re un'assistenza adeguata anche nelle zone in cui sono insuff icienti g l i ospedal i 

All'esame della Regione i criteri 
delle convenzioni con le cliniche 

Oltre un milione di cittadini abita in quartieri dove non esistono strutture pubbliche - In queste condizioni è inevitabile il ricorso al sistema 
privato • Prezzi giusti e trattamento uguale per tutti tra i princìpi fissati per gli accordi con le case di cura - «Evitare ogni speculazione» 

A colloquio con il compagno Giovanni Ranalii, assessore regionale alla Sanità 

«La situazione che abbiamo ereditato 
e le resistenze che dobbiamo vincere» 

<; Fra le questioni più urgenti che 
la giunta regionale dovrà affrontare 
nelle prossime settimane, certamente 
c'è quella del rinnovo delle conven
zioni con le cliniche private. Un pro
blema la cui soluzione è stata per 
troppo tempo rimandata, con la con
seguenza di un aggravamento del pas
sivo nel bilancio regionale e di un 
peggioramento progressivo della situa
zione sanitaria ». 

Sono parole di Giovanni Kanalli, 
assessore alla sanità della Regione dal
lo scorso marzo. Quando si è inse
diato, la giunta ha trovato nel cam
po deila sanità una delle eredità più 
pesanti: le insufficienze e i mali cro
nici, le scelte sbagliate e le non scel
te compiute nel passato da! governo 
nazionale e dalle amministrazioni re
gionali dirette dalla DC. In questi ó 
mesi si è lavorato per superare alme
no i guasti più gravi, ma sono venute 
ni nodo anche situazioni difficili, in
cancrenite da decenni. Tipico il ca
so della norma sull'incompatibilità per 
i medici tra clinica privata e ospe
dale: la giunta si è impegnata per
ché fosse rispettata una parte dei sa
nitari si è comportata con coscienza, 
adeguandosi alla legge e alle esigen
ze dell'assistenza pubblica; non si può 
certo dire, però, che tut to sia risolto. 

La Regione è intervenuta con deci
sione su altri problemi: ha avviato, 
con la nomina di un commissario, lo 
(escorporo» degli Ospedali Riuniti (do
vrebbe avvenire entro il 30 ottobre, 
realizzando così il decentramento o-
spedaliero); ha reso il Policlinico en
te autonomo; ha varato il comitato 
di coordinamento con gli enti mutua
listici; ha reso possibile l 'apertura, 

nel luglio scorso, del nuovo ospedale 
di Bracciano. 

Ieri, poi, incontrandosi con i diri
genti, i medici e i lavoratori del San 
Giovanni, Ranalii ha riassunto gli in
terventi che la giunta ha in program
ma per l'immediato futuro e sui qua
li si impegnerà per superare tutte le 
difficoltà: il riordinamento della in
tera rete ospedaliera romana; la re
visione della legge sui bilanci degli 
txspedali (sarà obbligatorio, fra l'al
tro, il parere delle circoscrizioni); i 
provvedimenti necessari per permette
re ai medici l'esercizio della libera 
prolessione nelle strutture pubbliche. 
La Regione, ha annunciato anche l'as
sessore, confronterà la sua politica in 
lampo sanitario con quanto viene fat
to altrove: il 23 e il 24 settembre gli 
•tssessori regionali alla sanità di tut
ta Italia si riuniranno e discuteranno, 
in Campidoglio, su invito della giunta 
laziale. 

Tutte misure importanti, che per an
ni. con le amministrazioni dirette dal
la DC. sono rimaste nel cassetto e 
hanno subito continui rinvìi. 

« Abbiamo ereditato i guasti prodot
ti da decenni di malgoverno — dice 
Ranalii —. Il prodotto di una conce-
'Ann*; mercantilistica della medicina 
che finora ha sempre prevalso sulle 
esigenze drammatiche delle popola
zioni. 

Per quanto riguarda le convenzioni 
— continua Ranalii — esistono due 
problemi, ben diversi l'uno dall'altro. 
Il primo riguarda il personale delle 
cliniche: se. come è prevedibile, il nu
mero delle case di cura convenziona
te verrà drasticamente ridimensiona
to, è probabile che i proprietari ten
teranno un ricatto sulla Regione, mi

nacciando la chiusura e il licenzia
mento dei dipendenti ». Complessiva
mente, nel Lazio, sono quasi 10.000 gli 
addetti in questo settore, esclusi i 
medici. Una parte di loro rischia di 
restare senza lavoro. « E' un problema 
per il quale la Regione ha già indi
cato una soluzione — soggiunge l'as
sessore —. Una "leggina" che consen
ta l'assunzione del personale delle cli
niche presso gli ospedali, dopo un bre
ve corso di aggiornamento e riqualili-
cazione professionale. Per fare questo, 
però; occorre un impegno del gover
no a ratificare subito l'eventuale ini
ziativa legislativa della Regione ». A 
questo scopo l'assessorato si è già 
mosso. Sono in corso trat tat ive con le 
forze politiche democratiche e con i 
sindacati. 

« L'altra questione — dice Ranalii — 
è quella delle resistenze tenaci, di ogni 
tipo, che i proprietari delle cliniche 
oppongono a tutti i livelli ad una ra
pida conclusione della fase di revisio
ne delle convenzioni. Troppa gente, 
in passato, ha fatto i milioni sfrut
tando le sovvenzioni regionali, e a 
scapito della salute dei cittadini. Ora 
vedono, ad un tratto, scomparire il 
privilegio e sentono mancare il ter
reno sul quale hanno lucrato per an
ni. E' evidente che cerchino di gua
dagnare tempo e di ottenere il rinvio 
di ogni provvedimento. Su questo pun
to OL-corre che tutte le forze politiche 
assumano le proprie responsabilità. 
Non è lecito alcun tentennamento: è 
giunto il momento di dare un colpo 
durissimo a quella concezione dell'as
sistenza sanitaria che è la causa prin
cipale dei guasti di fronte ai quail og
gi ci troviamo. Nessuno più deve ar
ricchirsi speculando sulla salute ». 

Arrestato l 'omicida, che conviveva con la v i t t ima 

Ucciso a bastonate durante una lite 
E' stato ucciso a bastona

te da un vecchio amico che 
abitava nella sua stessa pen
sione. in via Giolitti 441. Gi
no Battistoni, questo il no
me della vittima, 44 anni 
ferraiolo, aveva avuto una 
violenta lite con il coinqui
lino Mario Guadagnoli. 58 
anni meccanico in pensione 
che conosceva da anni. Il li
tigio è scoppiato due sere fa. 
per motivi di gelosia. I due 
uomini stavano cenando da 
soli nella cucina della pen
sione. la proprietaria infatti, 
aveva dovuto lasciare Roma 
per motivi di salute. Tra i 

Nozze 
Si sposano oggi, in Cam

pidoglio. i compagni Valerio 
Selloni e Vincenza Sambuco. 
La cerimonia sarà celebrata 
dal compagno Olivio Manci
ni. Agli sposi gli auguri af
fettuosi della GATE e del
l 'Unità. 

due è subito riemersa, pare 
per l'ennesima volta, una 
vecchia storia. Battistoni ha 
accusato Mario Guadagnoli 
di aver rivisto negli ultimi 
tempi una sua amica che 
abita a Pisoniano nei pressi 
di Tivoli e di aver cercato 
di allacciare con lei una re
lazione. 

Guadagnoli ha immediata
mente reagito, i due uomini 
si sono dapprima insultati 
poi sono passati alle mani. 
Trascinato dall'ira Mario 
Guadagnoli ha afferrato al
l'improvviso un bastone ed 
ha pesantemente colpito Gi
no Battistoni alla testa. In 
un primo momento non sem
brava che losse successo 
nulla di grave. « Gino ha 
barcollato si è portato una 
mano alla nuca ed ha visto 
che usciva del sangue — ha 
dichiarato alla polizia Mario 
Guadagnoli — ha afferrato 
un asciugamano e dopo aver 
tamponato la ferita si è 
chiuso nella sua camera, lo 
ancora infuriato sono uscito, 

e quando alcune ore dopo 
sono rientrato ho sentito Gi
no russare attraverso il mu
ro della mia camerari. 

L'anziano operaio ha di
chiarato di aver intuito la 
verità soltanto nel tardo po
meriggio di ieri quando ha 
notato che l'amico ancora 
non accennava ad alzarsi. 
Dopo aver bussato più volte 
contro la porta della came
ra si è deciso ad entrare ed 
ha visto il corpo di Gino Bat
tistoni che giaceva esanime 
nel letto con la testa pog
giata sul cuscino intriso di 
sangue. 

Resosi conto di quanto era 
successo. Mario Guadagnoli 
si è recato a! più vicino com
missariato di Polizia. La sua 
stona però ha fatto nascere 
alcune perplessità fra gli in
quirenti, i quali non esclu
dono che l'anziano operaio si 
sia accorto subito della mor
te dell'amico e abbia preso 
la decisione di consegnarsi 

j alla polizia solo in un se-
I condo momento. 

Entro la prossima 
primavera pronto 

i l tronco del metrò 
tra Termini e Prati 

Entro la prossima prima
vera dovrebbe esser pronto 
il secondo tronco della linea 
« A » del metrò, che va da 
Termini a Prati . Questo è il 
parere dei tecnici della Me-
troroma che contano di po
ter consegnare al Comune la 
s t rut tura nel bimestre aprile 
maggio del '77. Per quella da
ta sarebbero completate le 
opere al « rustico » ovvero le 
gallerie in cemento armato e 
le rotaie. 

9i arriverebbe in questa 
maniera a saldare questo trat
to lungo 5 chilometri con 
quello che collega Termini 
ad Osteria del Curato, lun
go 10 chilometri. 

OGGI 
I l sole sorge alle 6 ,56 e tra

monta alle 19 .44 . La durata del 
giorno è di tredici ore e 4 8 m i ' 
nuti primi. 

TEMPERATURE 
Nella giornata di ieri si sono 

registrate le seguenti temperatu
re. C I A M P I N O : minima 13 , mas
sima 24 - R O M A NORD: mini
ma 16, massima 24 - F I U M I C I 
N O : minima 17. massima 24 -
EUR: minima 1 7 , massima 2 2 . 

TELEFONI UTILI 
Soccorso pubblico di emergenza: 

1 1 3 . Polizia: 4 6 8 6 . Carabinieri: 
6 7 7 0 . Polizia stradale: 5 5 6 6 6 6 . 
Soccorso ACI : 1 1 6 . Vigili del fuo
co: 4 4 4 4 4 . Vigili urbani: 6 7 3 0 7 4 1 . 
Pronto soccorso autoambulanze: 
C R I : 5 5 5 6 5 6 . Guardia medica per
manente Ospedali Riuniti: Policli
nico 4 9 5 0 7 0 8 ; San Camillo 5 8 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 Giacoma 6 8 3 0 2 1 ; 
Santo Spirito 6 5 4 0 6 2 . 

FARMACIE DI TURNO 
Acilia: Forni, Largo, G. da M o n -

ttsarchio. 1 1 . Appio Pignatelli • 
Appio Claudio - I V Miglio: S. 
Michele, via Taurianova S /S -A . 
Ardeatino - EUR • Giuliano Dalma
ta: Cristoforo Colombo I I , via 
Trevis. 6 0 ; Caravaggio Dr. Coli. 
v a Mantcgna, 4 2 ; Della Tecnica. 
v a della Tecnica. 116; V i l i Colle 
Dr. S. Izzo. via Paolo di Dono 
(Uccel lo) , 3 5 . Aurelio - Grego-

pappuntr 
) 

rio V I I : Nardi , via Monte del Gal
lo. 15. Borgo Prati - Delle Vi t 
torie • Trionfale basso: Simeoni, 
p.zza Cavour. 16: Tculada. p i e 
Clodio. 2 (ang. via C. Mirabel-
lo. 4 3 ) ; D'Atti l io, via Oslavia. 6 8 : 
Giulio Cesare, v.le Giulio Cesa
re. 2 1 1 ; Castello, Borgo Pio. 4 4 . 
Casalbertonc: Gusmano: via M a -
rozzo della Rocca, 3 4 . Casal Mo
rena: Gallo Ercole, p.zz3 Castroli-
bcro (ang. via Rocca Imperia le) . 
Cesano - La Giustiniana - La Stor
ta - Ottavia: Ottavia, via Trion
fale. 11264 11270 . Collatino: Fat
tor i , via Trivento 1 2 / 1 4 . Fiumici
no: Isola Sacra, via Giorgio Gior
gi* . 3 4 , 3 6 . Flaminio - Tor di 
Quinto - Vigna Clara • Ponte M i l -
vio: Sbarigia L., v.le Pinturicchio, 
1 9 / A; Hasslacher Vigna Clara. 
Via di Vigna Stentiti, 36 ; Pugna-
Ioni, via Flaminia 7 1 9 / A . Giani-
colense • Monteverde: Casteilctt 
Liliana, via Abate Ugonc, 2 1 / 2 7 ; 
Mante-garza, via L. Mantegazza, 6 7 ; 
Benassi, via F. Sprovierì, 3 1 ; Je.--
ner. via Colli Portuensi. 157; Ro
mualdo via F. Arese. 6 . Marconi 
• Portoense: Berchicci, p.le della 
Radio, 3 9 ; Crippa Ivana, via Cor
dano. 6 2 ; Ferri, p.zza Doria Pam-
phili , 15 -16 . Metronio • Appio 
Latino - Tuscolano: Fantasia Gio
vanni. p.zza F. Apri le, 14; Fran
chi, l.go Saluzzo. 2: Galeppi V i to , 
via Acaia, 4 7 ; Baronio, via A . 

Omodeo, 6 6 ; Macedonio, via Ga-
bi , 18; Mastropasqua. via ' Enna, 
2 1 . Monte Sacro - Monte Sacro 
Alto: lannuzzi, p.zza Serpentara. 3 
(ang. via Montaione) ; Migliorino 
Rita, via Val Maira, 1 1 / 1 3 ; A l 
vino, v.le Tirreno, 2 4 3 ; Severi, 
via Gargano, 5 0 / 5 2 ; Roncaglia, 
p.zza Ateneo Salesiano, 4 8 . No-
mentano: Mancini, v.le X X I Apri 
le. 3 1 ; Superga, via Ogliastra, 1 1 . 
Ostia Lido: Giaquinto, via della 
Rovere, 2 ; Sanna. via Stella Po
lare, 4 2 : Di Carlo, via Olivieri 
(ang. via Capo Passero). Ostien
se: Ostiense, via Ostiense. 8 5 ; 
Gimigliano. via G. Biga. 10 . Pa-
rioli: P i n o l i , v.le Parioli. 7 8 . Pie
tra!* !* • Collalino: Ramundo Mon
t a t o l o . via Tiburtina. 4 3 7 ; M o 
derna Dr.ssa Fargion Venutra, via 
D. Angeli, 176 . Portuense - Gia-
nicolense: Torelli Pietro. • via C. 
Serafini, 2 3 : Cianci Spartaco, via 
del Trullo, 3 9 2 . Prenot ino - Cen-
tocelle: Lucciarini. via del Campo. 
17; Petagalli G. , via dei Pioppi, 5; 
Russo: Via Ugento. 34 ; Teofrasto, 
via F. Deloino, 7 0 ; Serenissima. 
via Prenestina, 3 6 5 . Frenesie -
Labicano: Gall i , via del Pigneto, 
110 ; Checconi Orietta, p.zza Ma-
latesta. 3 8 / B ; Sanat, via Torpi-
gnattara. 4 7 . Ponte Mammolo • San 
Basilio: Benedetti Placchest, via F. 
Martinell i , 3 0 ; De Berardinis Gio
vanni, via Ripa Teatina. 1 0 . Pri-

mavalle I I : Degli Ubaldi. via Bal
do degli Ubaldi. 124 ; Immacola
ta, via Mont i di Creta, 8 2 . Pr i -
mavalle I : Sciorini, p.zza Capece-
latro, 7; Spagnoli, via G. Girola
mo 6. Rioni: Ferrovieri, Galleria 
di Testa Stazione; Matarazzo Sta
nislao. via Banchi Vecchi, 2 4 ; Pu-
tignani. p.zza Cairoti. 5; Ant . Farm. 
Manzoni Meal l i , via di Pietra. 9 1 ; 
Del Centro, via Due Macell i . 1 0 4 ; 
Pianesi, via V . E. Orlando. 9 2 ; 
Dalla Chiesa, via dei Mi l le . 2 0 ; 
Savignoni, via dei Serpenti, 1 2 5 : 
Dr. Rapisarda Rizzo, via Napoleo
ne I I I . 4 0 ; Porta Maggiore, via 
di Porta Maggiore. 1 9 ; Goito. via 
Goito. 1 3 / 1 5 ; A I Parlamento, via 
del Corso, 4 1 7 . Ouadriro - Cine
città: Capecci, via Tuscolana. 8 0 0 ; 
Cinecittà, via Tuscolana. 9 2 7 . Sa
lario: Garesio. via Nomentana, 6 9 ; 
Damiani, via Po. 3 7 . San Loren
zo: Prestia, via dei Sabelli. 8 4 / 8 6 . 
Suburbio della Vit toria: Marocchi: 
via Trionfale, 8 5 7 8 . Testacelo -
S. Saba: Cestia, via Piramide Ce-
stia. 4 5 . Tor de' Cenci - Tort ino: 
Falletta. via Paolo Scaccini, 2 (Do
menica fino ore 1 3 ) . Tor dì Quin
to - Zona Tomba di Nerone: Mar-" 
zocca, via Cassia. 6 4 8 . Torr» Spac
cata - Maura - Nora Gaia: Tan-
zini. via Lizzani. 4 5 : D'Anselmi. 
via degli Alatr i . I O . Tor Sa
pienza, Bernardini, via degli Ar 
menti , 5 7 / C . Trastevere: S. Aga
ta. p.zza Sonnino. 4 7 . Trieste: 
Ragnetti, v.le Gorizia. 5 6 : Chi-
menti. via Migiurtina. 4 3 / 4 5 . 
Trionfale Al to: Trionfale, v.le M e 
daglie d'Oro. 7 3 / 7 4 ; Della Bal
duina. via F. Nicolai. 105 (ang. 
via P. Friggeri, 5 6 / 5 8 ) . 

Secondo uno studio condot
to recentemente da un grup
po di medici e sociologi, il 
rapporto ottimale fra abi
tanti e posti letto disponibili 
in ospedale, in una città mo
derna. è di 6 a mille. A Ro 
ma (circa tre milioni di abi
tanti) la s t rut tura ospeda
liera pubblica at tuale è in 
grado di ospitare ogni gior
no un po' più di 17.000 ma
lati. La percentuale del 6 a 

' mille, potrebbe, dunque, es-
! sere rispettata. 

La statistica, però, non 
! sempre offre una radiogra-
I lia fedele della realtà socia-
j le: nella nostra città, seb-

bene le cifre dicano il con-
! trario. la rete dei nosocomi 
! — a parere di tutti — è as-
! solidamente insufficiente al

le esigenze della popolazione. 
I motivi di questa contraddi
zione sono diversi. Alcuni so
no contingenti: inadeguatez
za degli impianti, fatiscenza 
dei locali, mancanza di per
sonale. arretratezza delle at
trezzature sanitarie; e, in
fine, cattiva utilizzazione dei 
posti disponibili (il 30 per 
cento dei ricoverati è costi
tuito da lungodegenti: cro
nici o anziani, che hanno 
bisogno di un letto e di 
qualche medicina, ma non di 
un ospedale 

Il difetto principale dell'at
tuale sistema ospedaliero è 
però un altro (e non basta 
qualche ritocco per eliminar
lo): la dislocazione irrazio
nale dei nosocomi nel terri
torio cittadino. Tut t i i quar
tieri di Roma compresi fra 
la Salaria e l'Appia (7 circo 
scrizioni, oltre un milione di 
abitanti , più di un terzo del
la città) sono del tutto sprov
visti di ospedali. 

Nella stessa situazione si 
trovano le circoscrizioni XIII . 
XIV e XV. che comprendo
no l'intera fascia costiera del 
Comune di Roma, da Fre
merle a Torvaianica. In que
sta zona vastissima la popo
lazione residente è di circa 
250.000 abitanti . La densità. 
relativamente modesto, cre
sce però in maniera impres
sionante nei mesi estivi, 
quando intorno ai centri bal
neari gravita più di un mi
lione di persone. 

«£ • evidente — spiega Ma
ra Faidelli. funzionarla del
l'assessorato sanità della Re
gione — che in queste condì-
zioni non è possibile pensare 
ad una rete sanitaria com
pleta senza stipulare una se
rie di convenzioni con case 
di cura private ». Le cliniche. 
nel solo Comune di Roma, 
sono 121 e dispongono di 
11.000 posti letto. Tutte, sen
za esclusioni, a t tualmente so
no convenzionate con la Re
gione. che paga rette che 
vanno da un minimo di 
20.000 a un massimo di oltre 
50.000 lire al giorno per ri
coverato. Questa spesa inci
de per oltre il 30r;- sul bi
lancio dell'assessorato. Le 
convenzioni la Regione le ha 
ereditate un anno e mezzo fa 
dagli enti mutualistici, quan
do è entra ta in vigore la leg
ge 386. 

Entro breve tempo, però 
tut t i gli accordi fra assesso
rato e cliniche andranno ri
visti. cambiati, e in parte 
eliminati. A questo scopo è 
già al lavoro una speciale 
commissione, che ha avuto 
dal consiglio regionale l'in
carico di scegliere le case 
di cura da convenzionare, e 
di fissare per ognuna la «fa
scia funzionale » 
Uno schema di convenzione 
e un regolamento è s ta to già 
approvato in luglio dal con
siglio regionale: stabilisce 
che le cosiddette « fasce » 
siano quattro: alla prima (la 
«A») posono appartenere 
soltanto cliniche particolar
mente attrezzate, fornite di 
reparti specialistici e di al
meno 110 posti letto: la 
quarta (la « D » ) . invece è 
provvisoria: le case di cura 
che ne fanno parte avranno 
tempo un anno per modifi
care la propria s t rut tura ed 
entrare in possesso dei re-
quisti necesari per salire nel
la categoria superiore. Le al
tre due fasce (la « B » e la 
« C » ) comprenderanno con 
ogni probabilità la maggio
ranza delle cliniche 

Le rette sono ancora d i 
definire. E' s ta ta fissata, a 
livello nazionale, soltanto 
quella della fascia « C » : 
23.000 lire. Le tarifTe più al
te. assicurano i funzionari 
della Regione, non supere
ranno comunque le 30.000 lire. 

Le nuove convenzioni por
ranno fine al disordine dei 
vecchi accordi fra mutue e 
case di cura: oggi alcune 
convenzioni sono comprens: 
ve di tu t to : altre coprono 
solo il prezzo de! ricovero. 
mentre per le cure e i med;-

AUTUNNO MODA 
UOMO - DONNA - BAMBINO m 

L 

maffucci 
VESTE TUTTI 

COUEFERRO • Piana Dalia, 11 • Tel. 06975113 

OFFERTE SPECIALI 
d i PANTALONI - GIACCHE 

ABITI - IMPERMEABILI 

SOPRABITI 
nelle taglie 
e 
normali 

META' 
PREZZO 

i 

F.C.C.I . — E' convocato per 
domani alle ore 17 al Pin:io 
l'attivo della FGCI di Roma. 
Nel corso dell'attivo verranno 
distr>bu.ti i volantini ed i ta
gliandi-sottoscrizione del festi
val. 

fscherrni e ribalte D 
CONCERTI 

cinali si paga a parte; nes
suna comprende il costo de
gli interventi chirurgici. Per 
gli «ext ra» , infine tutti a 
carico del paziente, le t:irif. 
le cambiano da clinica a 
clinica, 

Ora, con le miove conven
zioni, i prezzi saranno unifi
cati : tutte le case di cura 
che appartengono alla stessa 
« fascia funzionale » riscuo
teranno la stessa retta, che 
comprende ricovero in ca
mera a due letti con bagno, 
cure e medicinali: per gli 
interventi chirurgici viene 
stabilita una parcella fissa 
che sarà pagata dalla Regio
ne. Il prezzo degli «ex t r a» 
(camera singola, telefono, te
levisore etc.). a carico del 
degente, sarà fissato dall'as
sessorato, uguale per tutte le 
case di cura. 

Tutto questo è scritto nel 
regolamento già approvato 
dal consiglio regionale. Quel
lo che ancora deve essere sta
bilito è il numero delle case 
di cura da convenzionare e. 
ovviamente, quelle su cui far 
cadere la scelta. Su questo 
argomento — de! quale si sta 
occupando in questi giorni la 
ijnuoizunj I — OUOISSUUU103 
dell'assessorato hanno la boc
ca cucita. Qualcosa, però, già 
si sa. Intanto che una parte 
consistente (la metà? un 
terzo?) delle cliniche con
venzionate. non potrà conta
re sul rinnovo del contratto. 
Sarebbe una spesa inutile, 
che la Regione non è in già 
do di sopportare. In secon
do luogo che i oriUi'i CUIÌ 
cui verranno operate le scel
te. sono diversi da quelli uti
lizzati in passato dalle mu
tue. Non saranno privilegia
te le cliniche semplicemente 
più confortevoli, ma quelle 
fornite degli impianti sani
tari più efficienti, e situate 
in zone della città sprovviste 
di ospedali pubblici. 

Piero Sansonetti 

fil partner) 
A T T I V I P R O V I N C I A L I — Si 

svolgono domani a Frosinone (ore 
16 ,30 Massolo - Mazzoli) ed a 
Rieti (ore 17 E. Mancini - Proiet
t i ) , gli attivi provinciali per di
scutere l'iniziativa del Partilo alla 
luce dei lavori della I I I Commissio
ne del CC. 

SVILUPPO — E" convocata per 
martedì alle ore 16 ,30 , presso il 
Comitato Regionale, una riunione 
dei compagni invitati sul piano re
gionale di sviluppo. 

A V V I S O ALLE S E Z I O N I — E' 
disponibile presso la Federazione 
una mostra in 10 manifesti sul 
tema « La riforma dello Stato ». 
Le sezioni possono prenotarla e 
ritirarla all'amministrazione. 

C O M M I S S I O N E DEL C.F. PER 
1 PROBLEMI DELLA PROPA
G A N D A — Martedì 14 settembre 
alle ore 18 e convocata in Fe
derazione la commissione del C.F. 
per i problemi della propaganda, 
della cultura e della scuola. O.d.G. 
« Iniziativa del partito in relazio
ne all'apertura del nuovo anno sco
lastico ». Sono invitati i resoon-
sabili scuola delle zone (C. Mor-
gia - F. Funghi) . 
OGGI 

ASSEMBLEE — O U A D R A R O al
le ore 10 (Cesare Fredduzzi): 
TORRE A N G E L A alle ore 10 (E . 
Signorini) ; F I U M I C I N O « Alesi > 
alle 9 .30 ( M a r i n i ) : CASALBER-
T O N E alle 1 0 , 3 0 in piazza (Tra-
voto ) : C A 5 A L M O R E N A alle 1 8 , 3 0 
( P i n t o ) . 
L U N E D I ' 

ASSEMBLEE — In Federazio
ne alle 17 ,30 assemblea gen3rale 
dei dipendenti comunali comunisti 
con il compagno Luigi Pctroselli 
e il compagno Alberto Bischi; 
M E N T A N A alle ore 2 0 Comitato 
comunale (Filabozzi - Cignone); 
TRULLO ore 18 .30 . 

C D . — e Pssenti » ore 2 0 . 3 0 
(Mazza ) : P R I M A PORTA o.e 20 
(Da ino l to ) . 

S E Z I O N I E CELLULE A Z I E N 
D A L I — CENTRALE DEL LATTE 
alle ore 18 alla sezione Esquilmo 
(Go le l l a ) : Gas Tiburtino alle ore 
6 .50 (Pochett i ) : Gas S. Paolo alle 
ore 6 .50 (Trombadori) : CELLULA 
ENI-Agip all 'EUR alle 1 7 . 3 0 (Bor-
d i n ) . 

Z O N E — OVEST - In Federa
zione alle 16 .30 segreteria di zo
na (Fredda); COLLEFERRO alle 
ore 13 .30 a Coileferro segreteria 
di zona (Bar let ta) : S E Z I O N E U N I 
V E R S I T A R I A : alle ore 1 8 . 3 0 cel
lula biologia in sezione. 
M A R T E D Ì -

S E Z I O N E A N T I F A S C I S M O — 
Alle 19 in Federazione attivo d; i 
partigani comL-nisti romani, in pre
parazione del congresso provin
ciale d t l l ' A N P I (Raoarei l i ) . 

A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A (Via 
Flaminia 1 1 8 • Te l . 3 6 0 . 1 7 . 0 2 ) 
La Segreteria dell'Accademia è a 
disposizione dei soci tutti i gior
ni (escluso il sabato pomeriggio) 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 ,30 
alle 19 per il rinnovo delle as
sociazioni per l'anno accademi
co 1 9 7 6 - 7 7 . La stagione avrà 
inizio il 6 ottobre con un con
certo di Maurizio Pollini. 

ASSOCIAZ IONE CULTURALE CON
CERTI DELL 'ARCADIA 
Sono aperte le iscrizioni per 
l'anno ' 76 - ' 77 alla Scuola di 
Musica per l'insegnamento di 
strumenti musicali antichi e mo
derni. Per informazioni telefo
no 6 2 2 . 3 0 . 2 S . 

I S T I T U Z I O N E U N I V E R S I T A R I A 
DEI CONCERTI 
La Segreteria di Via Fracassi
ne 4 6 , tei . 3 9 6 . 4 7 . 7 7 (orario 
9-13 e 16 .30 -19 ) e il botte
ghino dell'Auditorio S. Leone 
Magno (Via Bolzano, 3 8 . tele
fono 8 5 3 . 2 1 6 , orario 9 - 1 3 ) , so
no aperti tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato pomeriggio per 
il rinnovo delle associazioni per 
la stagiona 1976 -1977 che si 
inaugurerà al Teatro dell'Opera 
il 20 ottobre olle ore 2 1 , 1 5 con 
il flautista Severino Gazzelloni 
(al piano Bruno Canino) e il 
23 ottobre alle ore 1 7 , 3 0 con 
i Solisti Veneti e il flautista 
Jean-Pierre Rampai. I posti sa
ranno tenuti a disposizione dei 
soci lino al 5 ottobre. 

ASSOCIAZ IONE MUSICALE RO
M A N A 
Festival Internazionale di orga
no. Informazioni 6 5 6 . 8 4 . 4 1 . 

CENTRO R O M A N O DELLA CHI 
TARRA (Corso Vittorio Emanue
le I l n. 294 - Tel . 6 5 6 . 9 2 . 4 2 ) 
Sono aperte le adesioni all'Asso
ciazione che promuove cicli di 
concerti, conferenze ed altre ma
nifestazioni artistiche per la di
vulgazione e la conoscenza della 
chitarra. 

E . T . I . - TEATRO Q U I R I N O (Via 
delle Vergini 1 - T . 679 .45 .G5) 
Martedì 14 alle ore 2 1 . 1 5 
spettacolo di danza della Com
pagnia Stabile Napoletana de! 
balletto, direlta da Valeria Lom-
bart!i. 

PROSA E RIVISTA 
V I L L A A L D O B R A N D I N I (V ia Maz

zarino - Via Nazionale - Tele
fono 6 7 8 . 7 4 . 9 4 ) 
Alle 18 .15 e 2 1 . 3 0 , spelt. in 
onore di Anita Durante. La 
Comp. Stabile del Teatro di Ro
ma < Checco Durante » con A . 
Durante L. Ducei, E. Liberti in: 
« Fior de gaggia: guarda si clic 
pò fa la gelosia » di E. Liberti. 
Keyia dell 'Autore. (Ult imo gior
no) . 

T E A T R O M O N G I O V I N O ( V i a C. 
Colombo, angolo Via Gcnocchi, 
le i . 5 1 3 . 9 4 . 0 5 ) 
Domani olle 2 1 . 1 5 . Il Teatro 

d'Arte di Roma pres.i « L'alba, 
Il giorno e la nolto » di Dario 
Niccodeml. Con: G. Monglovino, 

, M . Tempesta. Regia di Giovanni 
Maestà. 

DEI S A T I R I (Piazza di Groltapln-
ta, 19 • Tel . 6 5 6 . 5 3 . 5 2 ) 
Alle 18 e 2 1 . 3 0 . la San Car
lo di Roma pres.: < La Ceneren
tola » una satira scritta e diret
ta da Benedetto Margiotta con: 
F. Wirne, A . Mugnaio, N. D'Era-
mo, N . Mart inel l i , J . P. lunoy 
e G. Baison. 

L ICEO D R A M M A T I C O L. P I R A N 
DELLO (L.rc Portuense, 158 
Tel . 5 8 1 . 6 2 . 9 5 ) 
Su,io aperte le iscrizioni per i 
corsi di regia e recitazione. 

SPERIMENTALI 
TEATRO CIRCO SPAZ IO ZERO 

Via Galvani - Testacelo • Tele
fono 6 5 4 . 2 1 . 4 1 ) 
Sono aperte le iscrizioni alla 
scuola popolare di musica di 
Testaccio: rivolgersi ai locali 
della scuola in via Galvani dal
le ore 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19. 

BEAT ' 7 2 (V ia G. Belli, 7 2 ) 
Alle ore 23 : « Dato privato » 
di A . Figurelli. 

I L FILMSTUDIO 2 ' 
PRESENTA IN ANTEPRIMA 

SALMO ROSSO 
I l capolavoro di 

M1KL0S JANCSO 
l 'autore di 

• Vizi pr ivat i e pubbliche v i r tù» 
I I 

FESTIVAL TEATRO 7 6 
lo, Roma) 
Al le ore 2 1 : 
Marquez » (al 
di Nino Fontis 
eia Marquo2. 
Fontis. Compagnia 
serajo ». Dopo lo 

(Formcl-

« Per esempio 
Teatro Garage) 
da Gabriel Gar-
Regia di Lino 

« El Caravan-
, , . _ - r . ._ spettacolo si 

svolgerà una tavola rotonda pre
sieduta da Giuseppe Bertolucci, 
Giorgio Veronesi. Parteciperan
no: Franco Cordclli, Italo Mo
scati, Fabio Doplicher. 

CABARET-MUSIC HALL 
S E L A V r (V ia Taro, 28 -A - Tele-

lono 8 4 4 . 5 6 7 ) 
Al le ore 18-20 hostes cabaret! 
Ore 2 1 : Helga Paoli liostes ca
baret. 

BARRACUDA (V ia Arco de' Gin
nasi 14 - Torre Argentina - Te
lefono 6 8 7 . 0 7 5 ) 
Rino Fenice e Nino De t-abris 
presentano dalle ore 22 : « The 
best music ivorld's » attrazione 
musicale internazionale. 

PIPER (V ia Tagliamcnto, n. 9 ) 
Dalle 21 alle 3 .30 discoteque. 

Ore 2 3 , 2 e 3 : G. Bornigia pre
senta superspettacolo musicale 
con nuove grandi attrazioni in
ternazionali. Management: Fili
berto De Simone. 

PENA DEL T R A U C O - A R C I (Via 
Fonte dell 'Olio n. 7 • Piazza 
S. Maria in Trastevere) 
Alle ore 2 2 : Dakar lolklorista 
sud-americano; Emily folklorista 
africano; Eduardo e Ada fol-
kloristi nord americani. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI 

E RAGAZZI 
STUDIO N A Z I O N A L E D I D A N Z A 

A. I .C.S. (Viale dello Medaglia 
d'Oro, 4 9 - Tel . 3 8 3 . 7 2 9 ) 
Sono aperte le domande di 
iscrizione all'anno accademico 
1 9 7 6 - 7 7 . 

GRUPPO D I A U T O E D U C A Z I O N E 
C O M U N I T A R I A (Circonvallazio-
no Appia. 3 3 - Tel . 7 2 2 . 3 1 1 ) 
Gruppo di operatori socio cul
turali di baso e animazione per 
bambini. 

LUNEUR (Viale delle Tre Fontane 
EUR . Tel . 5 9 1 . 0 6 . 0 8 ) 
Lunapark permanente di Rome. 
Aperto tutti i giorni. 

CINE CLUB 
CINECLUB TEVERE (V ia Pompeo 

Magno, 27 - Tel . 3 1 2 . 2 8 3 ) 
Alle ore 16 .30 e 2 2 . 3 0 : « I l 
fantasma del palcoscenico » 

IL COLLETTIVO (Via Garibaldi 30 
Trastevere) 
Alle ore 21 e 23 : « New York 
ore Ire, l'ora dei vigliacchi * , 
di Larry Pecrce. con T. N'u
sante 

F I L M S T U D I O 
Studio I - Alle 17 .45 . 19 .30 . 
2 1 . 1 5 . 23 : « La decima vidi
ma », con U. Andress 
Studio 2 - Allo 17 .45 . 19 .30 , 
2 1 , 1 5 . 23 : «Sa lmo Rosso», 
di Miklos Jancso 

I I I I I I I I I I I M I I t t l M I I I t l M I i l l l I t l l l l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ ' 

Autonoleggio RIVIERA 
ROMA 

Aeroporto Naz. Tel. 4 6 8 3 5 6 0 
Aeroporto Intern. Tel. 6 9 1 . 5 2 1 
Air Terminal Tel. 4 7 5 . 0 3 6 . 7 

Roma: 
Tel. 420.912 - 425.624 - 420.815 

Oilerta speciale mensile 
Valida dal 1. ottobre 1974 

(gg. 3 0 comprasi Km. 1.100 da 
percorrere) 

FIAT 
F IAT 
F IAT 
F IAT 
F IAT 
F IAT 
F IAT 

(da 

5 0 0 F 
5 0 0 Lusso 
500 F Garri i 
8 5 0 Special 
127 
127 3 porle 
128 

(ESLU5A 
applicare su 

L. 
L. 

'». L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

I .V .A. ) 
totale 

6 3 . 0 0 0 
7 7 . 0 0 0 
73 0 0 0 
9 7 . 0 0 0 

135 .000 
143 .000 
145 .000 

lordo) 

Cooperativa 
ONORANZE FUNEBRI 

CITTA* 
DI ROMA 

TARIFFE FISSE 
DEPOSITATE 

75.73.641 - 85.48.54 
SERVIZIO ININTERROTTO 

A112 
1 prodotto dal lavoro 

italiano 

112 BUONE RAGIONI PER 
ACQUISTARLA 

sobria nei 
prestazioni 

brillante nelle 
consumi 

..le altre 109 ragioni le apprenderete da 

C A P A C C I Concessionaria 

1UTOBANCH1 IESSE 
• Via Emanuele Filiberto, 111 -117 - Tel . 7 3 4 . 2 2 9 - 7 3 6 . 7 0 0 
• Auloflicina - Ricambi: Via Ariccia, 2 4 - Tel . 7 8 3 . 7 3 9 

orti Funebri internazionali I 

60.760 
Soc. S.I.A.F. BJ-A. !•" 

Trasporti 

760 

AUTOVINCI 
Roma 

via Tiburlina 634 - tei . 4 3 9 0 8 5 3 
CONCESSIONARIA 

Vi siete accorti che in Roma 
circolano sempre più 104 PEU
GEOT? Vi siete chiesti perche? 
Ve lo diciamo nsi- 9 5 0 ce. -
18 km. x litro - 5 comodi posti 
- 4 5 Porte - Ampio bagagliaio -
Colori vivaci - Motore e tra
smissione anteriore - Cinturo di 
sicurezza - Tappeti in mpquette 
- Vetri di sicurezza - Bollo lire 
18 .000 annue - Consegna in 
2 4 ore. 

ASSISTENZA - OFF IC INA 
( 1 5 0 0 mq.) 

CAVALIERE 
ORD. VITTORIO VENETO 

Si chiedi' | X T (|iii'sti agevolazioni 
sui mezzi pubblici per circolare 
bene « sotto inteso » senza pagare 
cosi nei spettacoli d i ricreazioni. 

Fatevi onore «i Comuni e Regioni » 
pi-r loro non c'è prezzo per pagare 
hanno dato tutto senza parlare 
per l'unità di tut t i gli I tal iani. 

I più giovani l imi settantott'anni 
è onore e orgoglio più che beneficio 
data l'età, moit i acciacchi e malanni. 

Non chinilo certo ingombro e impiccio 
data la loro età ricca di affanni 
>o!o al cuore lagrime di beneficio. 

Romolo Veloccia 
Cav. Orci. Vit tor io Veneto 

VELOCCIA 
FABBRICA Letti d'ottone e in ferro 

PRESENTA 

LA NUOVA RETE IETTO CORRETTIVA 
BREVETTO ROMOLO VELOCCIA 

# Per ie malattie della colonna vertebrale non più tavcle 
per la rigidezza # °er la Vostra salute si consiglia, 
anche se state in ottima salute # Non cigola # E' 
indistruttibile # Ha ta durata di più generazioni # 
Massima igiene 
S T A B I L I M E N T O : Via Tiburtina, 5 1 2 - Tel . 4 3 3 9 5 5 
V E N D I T A : Via Labicana. 1 1 8 - Tel . 7 5 0 8 8 2 

Via Tiburtina. 5 1 2 - 3 - Te l . 4 3 5 1 4 1 

R O M A 

hondvi show 
! ! 

LABARO o r : 11 dibattito sulla 
{ condizione giovante (Ferra io l i ) . 
! LE V A L L I ora 1S.30 dibatt.to sui-
! la cor-d zione giovanile (Pompe i ) . 

ARREDAMENTI 
D'ALTA SELEZIONE Esp: Via Appia Nuova, 1240 

tei. 79.95.985 (Capannelle) 

cqu» 

(attendere ancora 
non conviene più: 

^«[subito) 
una 

LA GAMMA PIÙ' VASTA 

PER TUTTE LE ESIGENZE 

O P E L 
AUTOIMPORT 

l Concissionaria General Motors Italia S.p.A. 

VIA C O R S C A . 13 

1A SALARIA. 729 - V A ODERiSI DA GUBBIO. 2 0 9 - VIA VETURIA. 491 
n A i W A S T A S l O . i l . 3 5 6 — P . A Z Z A CAVOUR. 5 -« .V IALE AVENTINO, 1&I 
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l ' U n i t à / domenica 12 settembre 1976 PAG. 13 / roma- reg ione 
POLITECNICO CINEMA 

Alle ore 19, 21 , 23: « Bra-
vedo) », di Henry King 
Alle ore 1: «Le cinque chiavi 
del terrore • 

M O H T E S A C R O A L T O (V ia Emilio 
Praga 4 5 • Tel . 8 2 3 . 2 1 2 ) 
Dalle 16 ,30 . 6 fi lm con Silve
stro « Maratona con Silvestro ». 
Servizio ristoro. 

CINEMA TEATRI 
A M B R A JOVINELL I V G Pepe 

Tel . 7 3 1 33 08 L 100 
I l comune senso del pudore, con 
A . Sordi - SA ( V M 14) - Ri 
vista di spogliarello 

V O L T U R N O Via Volturno. 37 
, Tel 4 7 1 . 5 5 7 L 9 0 0 

L'ho sorpresa a letto con un'al
tra, con C. Lebel - DR ( V M 1 8 ) 
Rivista di spogliarello 

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

Te l . 3 5 2 . 1 5 3 L. 2 . 6 0 0 
.Novecento atto I , con G. De-

pardieu - DR ( V M 1 4 ) 
A I R O N E Via Lidia, 4 4 

Tel . 7 2 7 193 L. 1 .600 
Stop a Greenwlch Vtllage, con 
L. Baker - DR ( V M 1 4 ) 

A L C Y O N E V Lago di Lesina. 39 
Tel . 8 3 8 . 0 9 . 3 0 L 1 0 0 0 
Le due sorelle, con M . KIdder 
DR ( V M 1 4 ) 

A L F I E R I Via Repell i 
Te l . 2 9 0 . 2 5 1 L. 1 100 

, lisa la belva delle SS, con D. 
Thorne - DR ( V M 1 8 ) 

A M B A S S A D E • Via Acc. Agiati 
Te l . 5 4 0 . 8 9 . 0 1 L. 2 . 3 0 0 
Novocento atto I , con G. De-
pardieu DR ( V M 14) 

A M E R I C A V. Nat. del Grande, 3 
Tel . 5 8 1 6 1 . 6 8 L. 2 . 0 0 0 
Emanuelle nera n. 2 , con A. In
fanti - S ( V M 1 8 ) 

A N T A R E S Viale Adriatico. 2 1 
Tel . 8 9 0 . 9 4 7 L 1.200 
Amici mici, con P. Nolret 
SA ( V M 14) 

A P I ' I O Via Appia Nuova. 56 
Tel . 779 .G38 L. 1 .200 
I racconti immorali , di W . Bo
rowczyk • SA ( V M 18) 

r n 
STREPITOSO SUCCESSO 

APPIO 

RACCONTI 
lùKi 
DI BOROWCZYK 
Vietato ai minori di 18 anni 

L. 
ARCHIMEDE D'ESSAI 

Tel. 875.567 L. 1.200 
Le due sorelle, con M. KIdder 
DR ( V M 14) 

A R I S T O N Via Clcerona, 19 
Tel. 353.230 l_ 2.000 
I sopravvissuti della Ande, con 
H . Stiglits DR ( V M 18) 

A R L E C C H I N O Via Flaminia, 37 
Tal . 3 6 0 . 3 5 . 4 6 L. 2 . 1 0 0 
Qualcuno volò sul nido del cu
culo, con J. Nicholson 
DR ( V M 14) 

ASTOR V. B degli Ubaldi, 134 
Tel . 6 2 2 . 0 4 . 0 9 L. 1 5 0 0 
I I grande racket, con f . Testi 
DR ( V M 1 8 ) 

A S T O R I A P.zza O . da Pordenone 
Te l . 5 1 1 . 5 1 . 0 5 L. 2 . 0 0 0 
Napoli violenta, con M . Mer l i 
DR ( V M 14) 

A S T R A Viale ion io , 1 0 5 
Tel . 8 8 6 . 2 0 9 L. 2 . 0 0 0 
I 4 dell 'Ave Mar ia , con E. W a l -
lach - A 

A T L A N T I C - Via Tuscolana, 7 4 3 
Tel . 7 6 1 . 0 6 5 6 L. 1 .300 
I I grande racket, con F. Test! 
DR ( V M 18 ) 

A U R E O Via Vigne Nuove, 7 0 
T e l . 8 8 0 . 6 0 6 L. 9 0 0 
I l trucido e lo sbirro, con T . 
Mi l ion - C ( V M 1 4 ) 

A U S O N I A • Via Padova, 9 2 
Te l . 4 2 6 . 1 6 0 L. 1 .200 
Per un pugno di dollari , con 
C Eastwood - A 

A V E N T I N O Via Pir. Cestia. 15 
Tel . 2 7 2 . 1 3 7 L. 1 .500 
I l pistolero, con J . Wayne - A 

B A L D U I N A Piazza Balduina 
Te!. 3 4 7 . S 9 2 L. 1 .100 
Questa ragazza è di lu t t i , con 
N. W o o d - DR ( V M 14) 

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 
(Chiuso per restauro) 

BELSITO Piazzala Med . d'Oro 
Te l . 3 4 0 . 8 8 7 L. 1 .300 
Per un pugno di dollari , con 
C Eastwood - A 

BOLOGNA Via Stamlra. 7 
Te l . 4 2 6 . 7 0 0 L- 2 . 0 0 0 
I carnivori venuti dalla Savana, 
con I . Scordino • DR ( V M 1 4 ) 

BRANCACCIO Via Merulana 244 
Tel . 7 3 5 . 2 5 5 L. 1 .500 -2 .000 
(Chiusura estiva) 

C A P I T O L Via Sacconi, 3 9 
Tel . 3 9 3 . 2 8 0 L. 1 .800 
I I texano dagli occhi di ghiac
cio, con C. Eastwood - A 

Ti 

STREPITOSO SUCCESSO 

CAPRANICA 

RACCONTI 
IMMORALI 
DI BOROWCZYK 

•astrrvancolor 
Vietato ai minori di 18 anni 

I I 

al QUIRINALE - RITZ 
Si ride dal. principio alla fine con 

ALEC GUINNESS 
,IL SOLITO MAGGIORDOMO 

P^TER SELLERS 
L'ASTUTO DETECTIVE CINESE 

DAVID NIVEN 
IL RAFFINATO DETECTIVE AMERICANO 

Invito a Cesia 
con DeBiè% 

MlULUMUIl FICTURLS^.». lur»rfuik»eRAl SIAKk dJtui «oggetto di NEIL SIMON 
'INVITO .1 CENA CON DELITTO" 

|ea la aravo t e a afte* 

FILEEN BKFNNAN-TKUMAS CAPOTE • HMKS 1 0 f 0 PKTFR FALK-ALEC CUINNESS 
ELSA LAHUILSTIK l i m i ] MVEN-I'ETFK SELLERS-MAGLIE SMIIl l 

V NANCY WALKER'LSTLLLEWINWOOII 

UÀ\E*CHCSIN- VÌlI'HEN CRIMF.S• Nr'l'l'siMOV HAY MARK-ROBERTMO0RE- RASTAK 

E' un ameno spettacolo per tutti 
Si consiglia di assistere alla visione del. film dall'inizio, 
è comunque tassativamente vietato l'ingresso in sala 
negli ultimi 15 minuti 

ORARIO: 16,30, 18,30, 20,30, 22,30 

C A P R A N I C A • Piazza Capranlca 
Tel . 6 7 9 . 2 4 . 6 5 L. 1 .600 
I racconti Immorali , di W . Bo
ro wczyk - SA ( V M 1 8 ) 

C A P R A N I C H E T T A • Piazza Mon
tecitorio 
Tel . 6 8 6 . 9 9 7 L. 1 .600 
Mal ia vergine e di nome Maria , 
con T . Ferro - SA ( V M 1 8 ) 

COLA 0 1 R I E N Z O • Piazza Cola 
di Rienzo 
Tel . 3 5 0 . 5 8 4 L. 2 . 1 0 0 
Complotto In famiglia, con Bar
bara Harris - G 

DEL VASCELLO - P l a n a R. Pilo 
Tel . 5 8 8 . 4 5 4 L. 1 .500 
I I pistolero, con J. Wayne - A 

D I A N A • V ia Appia Nuova. 4 2 7 
Tel . 7 8 0 . 1 4 6 L. 9 0 0 
Per un pugno di dollari , con 
C. Eastwood - A 

D U E A L L O R I - V ia Caslllna, 5 2 5 
Tel . 2 7 3 . 2 0 7 L. 1 .000 -1 .200 
Quelli della calibro 3 8 , con M . 
Buzzufti - DR ( V M 1 4 ) 

E D E N • P i a n a Cola di Rienzo 
Te l . 3 8 . 1 8 0 3 L. 1 .000 
I l comune senso del pudore, con 
A . Sordi - SA ( V M 1 4 ) 

EMBASSY . V ia Stoppanl. 7 
Te l . 8 7 0 . 2 4 5 L- 2 . 5 0 0 
Complotto in famiglia, con Bar
bara Harris • G 

E M P I R E - V. le R. Margherita, 29 
Te l . 8 5 7 . 7 1 9 L. 2 . 5 0 0 
Drum l'ultimo mandlngo, con K. 
Norton - DR ( V M 1 8 ) 

E T O I L E • P i a n a In Lucina 
Te l . 6 8 7 . S 5 6 L. 2 . 5 0 0 
L'innocente, con G . Giannini 
DR ( V M 1 4 ) 

E T R U R I A - V ia Cassia, 1 6 7 4 
Te l . 6 9 9 . 1 0 . 7 8 
La professoressa di scienze na
turali , con L Carati 
C ( V M 1 8 ) 

EURCINE Via Uszt , 2 2 
Tal . 5 9 1 . 0 9 . 8 6 L. 2 . 1 0 0 
Savana violenta D O ( V M 18) 

EUROPA - Corso d' I ta l ia , 1 0 7 
Tel . 8 6 5 . 7 3 6 L. 2 . 0 0 0 
M i m i Bluette flora del mio giar
dino, con M . V i t t i 
S ( V M 1 4 ) 

F I A M M A • Via Bissolatl. 4 7 
Tel . 4 7 5 . 1 1 . 0 0 l_ 2 . 5 0 0 
M i m i Bluette fiore del mio giar
dino. con M . Vi t t i 
S ( V M .14) 

F I A M M E T T A - V ia San Nicolò 
da Tolentino 
Tel . 4 7 5 . 0 4 . 6 4 L. 2 . 1 0 0 
Qualcuno volò sul nido del cu
culo, con J. Nicholson 
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 
Quelli della calibro 3 8 , con M . 
Buzzuffi • DR ( V M 14) 

G I A R D I N O Piana Vulture 
Tel . 8 9 4 . 9 4 6 L. 1 . 0 0 0 
I l caso Katharlna Blum, con A . 
Winkler - DR 

G I O I E L L O • Via Nomontana, 4 3 
Tel . 8 6 4 . 1 4 9 L. 1 .500 
Stop a Greenwlch village, con 
L. Baker DR ( V M 14) 

G O L D E N - Via Taranto. 3 8 
Tel . 7 5 5 . 0 0 2 L. 1 .700 
Paperino e C. nel Far West 
DA 

GREGORY - V . Gregorio V I I . 1 8 0 
Te l . 6 3 8 . 0 6 . 0 0 L. 1 . 9 0 0 
M i m i Bluette fiore del mio glar-

" dlno, con M . Vi t t i 
S ( V M 1 4 ) 

H O L Y D A Y - Largo B. Marcello 
T e l . 8 5 8 . 3 2 6 L. 2 . 0 0 0 
Scene di un'amicizia tra donna, 
con J . Moreau - DR ( V M 1 4 ) 

K I N G - Via Fogliano, 7 
Te l . 8 3 t . 9 S . 4 1 L. 2 . 1 0 0 
Polite Python 3 5 7 . con Y . M o n -
tand - G ( V M 1 4 ) 

I N D U N O • Via G . Induno 
Te l . 5 8 2 . 4 9 5 L. 1 . 6 0 0 
Paperino e C. nel Far West 
DA 

LE GINESTRE Casalpalocco 
Te l . 6 0 9 . 3 6 . 3 8 L. 1 .500 
Nashville, di R. Al tman - SA 

L U X O R Via Forte Braschl. 1 5 0 
T e l . 6 7 2 . 0 3 . 5 2 
(Chiuso per restauro) 

Così la critica: 
« Sisters > è infatti un piccolo, 
perfetto giallo psicologico nello 
stile di Alfred Hitchcock: un 
esercizio di stile che d ì vita a 
uno spettacolo appassionante. 

I l Corriera della Sera 

.. . dateci fiducia e andate a vedere 
il f i lm. . . sarà- una piacevole sor
presa. 

La Repubblica 

V I E T A T O Al M I N O R I — 

Orario: 16,30 • 18,30 • 20,30 • 22,30 

L'AVVENIMENTO CINEMATOGRAFICO 
PIÙ' IMPORTANTE DELL'ANNO 

VECENTO 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA 
• e Novecento » (Adriano, Ambassade, Ne i York) 
• e Nashville» (Le Ginestre, Augustus) 
• e Qualcuno volò sul nido del cuculo» (Arlecchino, Fiam. 

metta, Maestoso) -
• t stop a Greenwlch Viilago » (Airone, Gioiello) 
• cYellow 33» (Mercury) 
• « Quel pomeriggio di un giorno da cani » (Pasquino, 

in originale) 
• « Complotto In famiglia » (Cola di Rienzo, Embassy) 
• « Il caso Katharlna Blum» (Giardino) 
• i Invito a ceno con delitto» (Quirinale, Ritz) 
• «Marcia trionfale» (Aquila, Harlem, Nevada) 
• e Lenny » (Avorio) 
• « La strana coppia » (Brasll) 
• e Bersaglio di notte» (Planetario) 
• « Il sospetto di Francesco Maselli » (Rubino, Trianon) 
• « Cadaveri eccellenti (Delle Grazie) 
• e Marlowe il poliziotto privato» (Euclide) 
• « New York ora tre, l'ora dei vigliacchi » ( I l Collettivo) 

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. 

MAESTOSO - Via Appia Nuova 
Tel . 7 8 0 . 0 8 6 L. 2 . 1 0 0 
Qualcuno volò sul nido del cu
culo, con J. Nicholson 
DR ( V M 14) 

MAJESTIC • Piazza SS. Apostoli 
Te l . 6 7 9 . 4 9 . 0 8 L. 1 .900 
La moglie erotica, con D. Wla-
minck - 5 ( V M 1 8 ) 

MERCURY Via di P. Castello 4 4 
Tel . 6 S 6 . 1 7 . 6 7 L. 1.100 
Yellow 3 3 , di J. Nicholson 
DR ( V M 1 8 ) 

M E T R O D R I V E I N • Via Cristo
foro Colombo 
Tel . 6 0 9 . 0 2 . 4 3 
I 4 dell'Ave Maria, con E. Wal -
lach - A 

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 
Pollce Python 3 5 7 , con Y . Mon
tana - C ( V M 14) 

M I G N O N D'ESSAI • V . Viterbo 11 
Tel . 8 6 9 . 4 9 3 L- 9 0 0 
Kronos li conquistatore dell'uni
verso - A 

M O D E R N E T T A - Piazza della Re
pubblica 
Te l . 4 6 0 . 2 8 5 L. 2 . 5 0 0 
Je talme mol non plus, con J . 
Dallesandro - S ( V M 18) 

M O D E R N O Piazza della Repub
blica 
Te l . 4 6 0 . 2 8 5 L. 2 . 5 0 0 
I carnivori venuti dalla Savana, 
con J. Stordirlo - DR ( V M 14) 

N E W YORK - Via delle Cave 2 0 
Tel . 7 8 0 . 2 7 1 L. 2 . 3 0 0 
Novecento atto I . con G. De-
pardieu DR ( V M 1 4 ) 

N . I .R . • Via Beata Vergine del Car
melo: Mostacciano ( E U R ) 
La casa dalle finestre che rido
no, con L. Capolicchio 
DR ( V M 18 ) 

N U O V O F L O R I D A • V . NIobe. 3 0 
Tel . 6 1 1 . 1 6 . 6 3 
Le arti marziali di Bruca Lea 
A 

N U O V O STAR - V . M . Amar i . 18 
Tel . 7 8 9 . 2 4 2 L 1.600 
I sopravvissuti delle Ande, con 
H . Stiglitz - DR ( V M 1 8 ) 

O L I M P I C O - Piazza G. Fabriano 
Tel . 3 9 6 . 2 6 . 3 5 L. 1 .300 
I I pistolero, con J. Wayne - A 

P A L A Z Z O Piazza del Sanniti 
Te l . 4 9 5 . 6 6 . 3 1 L. 1.6«>0 
I l trucido e lo sbirro, con T . 
Mi l ian - C ( V M 1 4 ) 

P A R I S • V ia Magnagrecla, 1 1 2 
Tel . 7 5 4 . 3 6 8 L. 1 .900 
Drum l'ultimo mandlngo, con K. 
Norton - DR ( V M 1 8 ) 

P A S Q U I N O • P iana S. Marta l a 
Trastevere 
Te l . 5 8 0 . 3 6 . 2 2 L. 1 .000 
Dog day afternoon ( « Quel po
meriggio di un giorno da ca
ni » ) , v/ith A l Pacino 
DR ( V M 1 4 ) 

PRENESTE • V ia A . da Glussano 
Te l . 2 9 0 . 1 7 7 L. 1 .000 -1 .200 
I l pistolero, con J . Wayne • A 

Robert Da Niro, Gerard Depardicu • Stefania Casini in una scena di « NOVECENTO di Bar-
nardo Bertolucci. Gli altri protagonisti sono Buri Lancaster, Sterlirtg Hayden, Donald Suther-
land, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli 

GRANDE SUCCESSO 
AL 

Majestic 
8* SETTIMANA 

In un marito c'è sol
tanto un uomo, in 
una donna sposata 
c'è un uomo, un pa
dre, una madre e 
una donna. 

(BALZAC) 

La moglie erotica 
passa da una sfre
nata sensualità alla 
prudenza 

( I l Corriera della Sera) 

LA 
cMOCUB 
CER01KA 
Alle signore fino ad 
esaurimento, viene of
ferto un saggio del doti. 
VAN DE VELDE autore 
de 

«Il matrimonio perfetto» 

V I E T A T I S S I M O 
A l M I N O R I D I ANNI 18 

Q U A T T R O F O N T A N E - Via Quat
tro Fontane, 2 3 
Tel . 4 8 0 . 1 1 9 L. 1 .900 
Paperino e C. nel Far West 
DA 

Q U I R I N A L E - Via Nazionale, 20 
Tel. 4 6 2 . 6 5 3 L 2 0 0 0 
Invito a cena con delitto, con 
Guinness - SA 

Q U I R I N E T T A • Via Mlnghett l , 4 
Tel. 6 7 9 . 0 0 . 1 2 L. 1 .200 
Stamping ground, con i Santana 
M ( V M 14) 

R A D I O CITY • Via X X Settembre 
Tel . 4 6 4 . 1 0 3 • L. 1 .600 
Da mezzogiorno alle tre, con C. 
Bronson - A 

REALE • Piazza Sonnino 
Tel . 5 8 1 . 0 2 . 3 4 L. 2 . 3 0 0 
I l trucido e lo sbirro, con T . 
Mi l ian - C ( V M 1 4 ) 

REX • Corso Trieste, 1 1 8 
Tel . 8 6 4 . 1 6 5 L. 1 .300 
Quelli della calibro 3 8 , con M . 
Buzzuffi • DR ( V M 1 4 ) 

R I T Z - Viale Somalia. 107 
Tel . 8 3 7 . 4 9 1 L. 1 .800 
Invito a cena con delitto, con 
Guinness - SA 

R I V O L I • Via Lombardia, 3 2 
Tel . 4 6 0 . 8 8 3 L. 2.S0O 
Movie Rush, con B. Lev 
SA ( V M 18 ) 

ROUGE ET N O I R - Via Salarla 
Tel . 8 6 4 . 3 0 5 L. 2 . 0 0 0 
L'innocepts, con G. G'annini 
DR ( V M 14) 

ALBA • V ia Tata Giovanni, 3 
Te l . S 7 0 . 8 5 5 L. SOO 
Bamby • DA 

ALCE Via delle Fornaci, 3 7 
Tal . 6 3 2 . 6 4 8 L. 6 0 0 
(Chiusura estiva) ' 

A M B A S C I A T O R I • V ia M o n t a b i 
l e . 101 
Tel . 4 8 1 . 5 7 0 L. 5 0 0 
La bestia, di W . Borowczyk • 
SA ( V M 18 ) 

A N I E N E - Piazza Scmplone, 19 
Tel . 8 9 0 8 1 7 L. 8 0 J 
(Chiusura estiva) 

APOLLO - Via Cairoli, 6 8 
Tel . 7 3 1 , 3 3 . 0 0 L. 40<J 
Tre contro tut t i , con F. Sinatra 
A 

A Q U I L A . V ia L'Aquila. 7 4 
Tel . 7 5 4 . 9 5 1 L. 6 0 0 
Marcia trionfale, con F. Nero 
DR ( V M 1 8 ) 

A R A L D O • V i a Serenissima. 2 1 5 
Tel . 2 5 4 . 0 0 5 
I l giustiziere del West, con K. 
Douglas - DR ( V M 1 4 ) 

A R G O • Via Tiburtlna, 6 0 2 
Tel . 4 3 4 . 0 5 0 L. 7 0 0 
Incredibile viaggio verso l'igno
to, con R Mil land • S 

A R I E L • Via Monteverde, 4 8 
Tel . 5 3 0 . 5 2 1 L. 6 0 0 
La conquista del West, con G. 
Peck - DR 

AUGUSTUS - C. V . Emanuela, 2 0 2 
Tei . 6 5 5 . 4 5 5 L. 6 0 0 
Nashville, di R. Al tman • SA 

A U R O R A • Via Hamlnl». 5 2 0 
Tel . 3 9 3 . 2 6 9 L. 5 0 0 
Kosmos anno 2 0 0 0 , con S. Bon-
darciuk - A 

A V O R I O D'ESSAI • V . Macerata 18 
Tel . 7 7 9 . 8 3 2 L. 5 5 0 
Lenny, con D. Hoffman 
DR ( V M 1 8 ) 

B O I T O • V ia Leone» vai lo, 12 
Tel . 8 3 1 . 0 1 . 9 8 L. 6 0 0 
Arancia meccanica, con M . M e 
Dowell - DR ( V M 1 8 ) 

BRASIL • Via O. M . Corblno. 2 3 
T e l . 5 5 2 . 3 5 0 L. 5 0 0 
La strana coppia, con J. Lem
mon - SA 

BRISTOL • Via Tuscolana, 9 5 0 
Tel . 7 6 1 . 5 4 . 2 4 L. 6 0 0 
Come cani arrabbiati, con J. P. 
Sabagh - DR ( V M 1 8 ) 

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 
Questa ragazza è di lu t t i , con 
N. Wood • DR ( V M 1 4 ) 

C A L I F O R N I A - Via della Robinia 
Tel . 2 8 1 . 8 0 . 1 2 L. 6 0 0 
Per un pugno di dollari , con C. 
Eastwood - A 

CASSIO • Via Cassia, 6 9 4 
Tel . 3 5 9 . 5 6 . 5 7 L. 7 0 0 
La bestia, di W . Borowczyk 
SA ( V M 1 8 ) 

C L O D I O - Via Rlboty, 2 4 
Tel. 35.95.657 L. 600 
My Fair Lady, con A. Hepburn 

COLORADO - V. Clemente I I I , 2 8 
' Tel . 6 2 7 . 9 6 . 0 6 L 6 0 0 

Squadra d'assalto antlraplna, 
con K. Kristofferson 
DR ( V M 1 8 ) 

COLOSSEO V . Capo d'Africa, 7 
Te l . 7 3 6 . 2 5 5 L. SOO 
Operazione Ozcrov, con R. Mooro 
A 

al GARDEN 
R E X 

U L I S S E 
DUE ALLORI 

Assisterete alla 
più famosa lotta 

contro la delinquenza 

t> («nonni me ».<w> 

MARCEL BDZZUFFI IVAN RASSIMOV 

CAROLE ANDRE 

1. 
Un fatto realmente accadutol 

Grande successo 

all'ARISTON 
e NUOVO STAR 
La clamorosa storia di can
nibalismo dei nostri tempi! 

ROBERT STIGWOOU, ALLAN C7VRF 

L'AVVENIMENTO CINEMATOGRAFICO 
PIÙ' IMPORTANTE DELL'ANNO ! 

ai cinema 

Adroo Ambassade-Now York 
UN FILM DI BERNARDO 

BERTOLUCCI 
« 

ATTENZIONE! Gli spettacoli iniziano eccezionalmente 
alle ore: 16,30 - 19,30 - 22,30 PRECISE 

fflino ST1GUTZ-N0HMA UUAKMRUZ MA « M A R I 

„="--

SOPRAVVISSUTI 
DELLE ANDE 

n a t i i 

RENEGAROONA 
m l l h i u u i l i 

iMhhnutaK-w . i i ru inu 

l u n o i i u i i 
COLORE CU KBSB 
A T T E N Z I O N E : 

Questo f i lm contiene scene dì 
uomini che mangiano cadaveri 
smani. La visione del f i lm è con
t iguità solamente a chi riesce 
• resistere a tali immagini. 

M A D I S O N • Via G. Chiabrera 121 
Tel . 5 1 2 . 6 9 . 2 6 L. 8 0 0 
I figli del capitano Grant, con 
M Chevalier - A 

M O N D I A L C I N E (ex-Faro) - Via del 
Trul lo, 3 3 0 
Te l . 5 2 3 . 0 7 . 9 0 L. 6 0 0 
Irma la dolce, con S. McLalne 
SA ( V M 1 8 ) 

N E V A D A • Via di Pletralata, 4 3 4 
Tel . 4 3 0 . 2 6 8 U 6 0 0 
Marcia trionfale, con F. Nero 
DR ( V M 1 8 ) 

N I A G A R A - Via P. Maf f l , 10 
Tel . 6 2 7 . 3 2 . 4 7 L. 5 0 0 
I cannoni di Navarone, con G. 
Peck - A 

N U O V O • Via Asclanghl, 1 0 
Tel . 5 8 8 . 1 1 6 L 6 0 0 
Afr lha arotika, con L. Cesey 
C ( V M 1 8 ) 

N U O V O F I D E N E • V ia Radico-
fanl , 2 4 0 L. 6 0 0 
( N o n pervenuto) 

N U O V O O L I M P I A • V ia S. Lo
renzo In Lucina, 1 6 
Tel . 6 7 9 . 0 6 . 9 5 L. 6 5 0 
I I buono, i l brutto. Il cattivo, 
con C. Eastwood - A ( V M 1 4 ) 

P A L L A D I U M • P.ia B. Romano, 8 
Te l . 5 1 1 . 0 2 . 0 3 L 6 0 0 
4 mosche di velluto grigio, con 
M . Brandon - G ( V M 1 4 ) 

P L A N E T A R I O • V ia 6. Orlando 3 
Tel . 4 7 9 . 9 9 8 L. 5 0 0 
Bersaglio di notte, con G. Hack-
man - DR ( V M 1 4 ) 

P R I M A PORTA - P. Sajta Rubra 
Te l . 6 9 1 . 3 3 . 9 1 L. 6 0 0 
Anonimo veneziano, con T . M u 
sante - DR ( V M 1 4 ) 

R E N O - V ia Casal di S. Basilio 
Te l . 4 1 6 . 9 0 3 L, 4 5 0 
Apache, con C. Potts 
DR ( V M 1 4 ) 

R I A L T O • Via I V Novembre. 1 5 6 
Tel . 6 7 9 . 0 7 . 6 3 L. SOO 
La bestia, di W . Borowczyk 
SA ( V M 1 8 ) 

R U B I N O D'ESSAI V . S. Saba 2 4 
Tel . 5 7 0 . 8 2 7 L. 5 0 0 
I l sospetto, di F. Maselli , con 
G. M . Volontè - DR 

SALA U M B E R T O • V ia della Mer
cede, 5 6 
La liceale, con G. Guida 
5 ( V M 18 ) 

S P L E N D I D V ia Pier delle Vigne 
Ta l . 6 2 0 . 2 0 5 L. 6 0 0 
Luna di miele In t re , con R. 
Pozzetto - C < * 

T R I A N O N - V i » M . Scevola. 1 0 1 
Tel . 7 8 0 . 3 0 2 
I l sospetto, di F. Masell i , con 
G. M . Volontè - DR 

V E R S A N O • Piazza Verbano 
Te l . 8 5 1 . 1 9 5 L. 1 .000 
Stupro, con M . Hemingway 
D R ( V M 1 8 ) 

TERZE VISIONI 
D E I PICCOLI (V i l la Borghese) 

Silvester's Story - DA 
N O V O C I N E Via Merry del Va l 

Tal . 5 8 1 . 6 2 . 3 5 L. 5 0 0 
Roltercar 6 0 secondi e vai , con 
H . B. Halieki - A 

O D E O N P.za della Repubblica, 4 
T e l . 4 6 4 . 7 6 0 L. 3 0 0 
Quel movimento che mi piace 
tanto, con C Gmtlre 
C ( V M 18 ) 

ARENE 
A L A B A M A 

I l richiamo del lupo 
C H I A R A S T E L L A 

L' I tal ia s'è rotta, con E. M o n 
tavano - C 

COLUMBUS 
Noi non siamo angeli, con P. 
Smith - C 

DELLE G R A Z I E 
Cadaveri eccellenti, con L. Ven
tura - DR 

F E L I X 
Agente 0 0 7 i al servizio di Sua 
Maestà, con G. Lazcnby - A 

LUCCIOLA 
Una donna chiamata moglie, con 
L. Ullmonn - DR 

M E X I C O 
(Non pervenuto) 

N E V A D A 
Marcia trionfale, con F. Nero 
DR ( V M 1 8 ) 

N U O V O 
Al r ika erotika, con L. Casey 
C ( V M 1 8 ) 

T I B U R : I l temerario, con R. Rcd-
tord - A 

T I Z I A N O 
Fantozzi, con P. Villaggio - C 

TUSCOLANA 
La luria nera - A 

SALE DIOCESANE 
A C C A D E M I A - V ia Accademia del 

Cimento, 4 7 
Piedone ad Hong Kong, con B. 
Spencer - SA 

B E L L A R M I N O • V ia Panama, 1 1 
Tel . 8 6 9 . 5 2 7 L. 3 0 0 - 4 0 0 
L'isola sul tetto del mondo, con 
D. Hartman - A 

C I N E F IORELL I - V ia Terni . 9 4 
Tel. 757.86.95 L. 400-500 
Due uomini una dote, con W. 
Beatty - SA 

CINE SORGENTE 
I l vangelo secondo Simone a 
Matteo, con P. Smith - C 

COLOMBO - V i a Vedana, 3 8 
Tel. 540.07.05 
La poliziotta, con M . Melato 
SA 

C O L U M B U S ' 
No i non siamo angeli, con P. 
Smith - C 

C R I S O G O N O t V . S. Gallicano, 7 
Tel. 588.225 L. 500 
La terra dimenticata dal tempo, 
con D. McClurc • A 

D E G L I S C I P I O N I 
Il temerario, con R. Redford 
A 

DELLE P R O V I N C E - Vialo della 
Province, 4 1 
Uomini • squali • D O 

D O N BOSCO • Via Publio Valerio 
Te l . 7 4 0 . 1 5 8 L. 2 5 0 - 3 0 0 
I l tesoro del Bengala - A 

E R I T R E A - V ia Lucrino, 5 3 
T e l . 8 3 8 . 0 3 . 5 9 
1 1 0 comandamenti, con C. 
Heston - S M 

EUCLIDE - Via G. del Monte. 34 
Tel . 8 0 2 . 5 1 1 L. 5 0 0 
Marlowe il poliziotto privato, 
con R. Mitchum - G 

L I B I A 
Uomini e squali - DO 

M O N T E O P P I O - V. M . Oppio. 3 0 
Tel . 3 7 6 . 8 9 7 L. 3 0 0 - 3 5 0 
Dal sbirro, con L Ventura - DR 

M O N T E ZEBIO - V. M . Zebio, 14 
Tel . 3 1 2 . 6 7 7 L. 4 0 0 - 4 5 0 
Agente 0 0 7 : missione Goldlin-
ger, con 5 Connery - A 

N O M E N T A N O - Via Redi, 1 
Tel . 8 4 4 . 1 5 . 9 4 L. 3 5 0 - 4 5 0 
La terra dimenticata dal tempo, 
con D McClure - A 

O R I O N E • Via Tortona, 3 
Tel . 7 7 6 . 9 6 0 L. 4 0 0 
La polizia Indaga siamo tutti so
spettabili 

P A N F I L O • Via Palslello, 24-B 
Tel . 8 6 4 . 2 1 0 L. 6 0 0 
I l temerario, con R. Rcdlord 
A 

REDENTORE • V ia Gran Para
diso, 3 3 
Tel . 8 8 7 . 7 7 . 3 5 L. 3 0 0 
Pippo, Pluto e Paperino alla ri 
scossa - DA 

SALA S. S A T U R N I N O - V i a Vol -
sinlo, 14 
Te l . 8 6 4 . 9 8 3 L. 5 0 0 
Assassinio sull'Eiger, con C 
Eastwood - DR 

SALA V I G N O L I • Via B. D'AI-
viano, 7 
Te l . 2 9 3 . 8 6 3 L. 2 5 0 
Professione avventuriero 

S T A T U A R I O - V ia Squillacc, 1 
Te l . 7 9 9 . 0 0 . 8 6 L. 4 0 0 
Sandokan contro il leopardo di 
Sarawak, con D. Danton - A 

T I B U R - V ia degli Etruschi, 3 6 
Te l . 4 9 5 . 7 7 . 6 2 L. 3 5 0 
I l temerario, con R. Redford 
A 

T I Z I A N O - Via Guido Reni, 2 
Te l . 3 9 2 . 7 7 7 t 
Fantozzi, con P. Villaggio - C 

T R A S P O N T I N A - Via della Con
ciliazione, 16 
Tel . 6 5 6 . 9 8 . 2 1 L. 3 5 0 - 4 0 0 
Agente 0 0 7 : dalla Russia con 
amore, con S. Connery - G 

TRASTEVERE 
Quo Vadis? con R Taylor - S M 

T R I O N F A L E - V ia Savonarola 3 6 
Te l . 3 5 3 . 1 9 8 L. 3 0 0 - 4 0 0 
Colpo da un miliardo d! dollari, 
con R. Shaw - G 

OSTIA 
CUCCIOLO 
• La moglie erotica, con D. W l a -

minck - S ( V M 1 8 ) 

FIUMICINO 
T R A I A N O 

I l comune senso del pudore, con 
A . Sordi - SA ( V M 1 4 ) 

ACHIA 
D E L M A R E - V ia Antonell l 

Te l . 6 0 5 . 0 1 . 0 7 
Sansone e Dali la, con V . M a 
ture - 5 M 

I GRANDI SUCCESSI PRESENTATI DALLA •IDA 
.rjouasa 

R O X Y - V ia Luciani. 5 2 
Te l . 8 7 0 . 5 0 4 L. 2 . 1 0 0 
La casa dalle finestre che rido
no, con L. Capolicchio 
DR ( V M 1 8 ) 

R O Y A L - Via E. Filiberto. 1 7 3 
Tel . 7 5 7 . 4 5 . 4 9 L, 2 . 3 0 0 
I l texano dagli occhi d i ghiac
cio, con C Eastwood - A 

S A V O I A • Via Bergamo. 7 5 
Tel . 8 6 1 . 1 5 9 L- 2 - 1 0 0 
Napoli violente, con M . Mer l i 
DR ( V M 14) 

S I S T I N A - Via Sistina. 1 2 9 
Tel . 4 7 5 . 6 8 . 4 1 l_ 2 . 5 0 0 
Savana violenta D O ( V M 1 8 ) 

S M E R A L D O P-aa Cela d i Rienzo 
Tel . 3 5 1 . 5 8 1 L. 1 .000 
Amici miei , con P. Noìret 
SA ( V M 14) 

S U P E R C I N E M A • V i » A . Ocpr*. 
t is. 4 8 
TeL 4 8 5 . 4 9 8 L. 2 J 0 O 
Napoli violenta, con M . Mer l i 
DR { V M 14) 
TeL 4 6 2 - 3 9 0 L. 2 - 5 0 0 

T I F F A N Y - V ia A- Oepratia 
Lettomania, con C Vi l lani 
C ( V M 1 8 ) 

T R E V I - V ia 5. Vincenzo. 3 
TeL 6 8 9 . 6 1 9 L. 1 . 6 0 0 
Bluff storia di truffe • di im
broglioni, con A . Celentano - C 

T R I O M P H E - Po* Anaibanano, 8 
TeL 8 3 8 . 0 0 . 0 3 L. 1 . 5 0 0 
I l grande racket, con F. Testi 
DR ( V M 1 8 ) 

ULISSE - Vìa TìboTtina, 2 5 4 
Tel . 4 3 1 . 7 4 4 L. l.OOO 
Quell i della calibro 3 8 . con M . 
Buizuffi - DR ( V M 1 4 ) 

U N I V E R S A L 
(Chiuso per restauro) 

V I G N A CLARA P-za Jactnl. 2 2 
Tel . 3 2 0 . 3 5 9 L. 2.0OO 
M i m i Bluette fiore del mio giar
dino. con M . V i t t i 
S ( V M 1 4 ) 

V I T T O R I A • Piazza Santa Marta 
Liberatrice 
TeL 5 7 1 . 3 5 7 t- 1-70O 
I l texane dagli occhi d i ghiac
cio, con C Eastwood - A 

SECONDE VISIONI 
A B A D A N Via G. Maaxonl 

TeL 6 2 4 . 0 2 5 0 C 4 5 0 
Poliziotti violenti, con H . Silva 
DR ( V M 1 8 ) 

A C I L I A 
Te l . 6 1 6 . 1 8 . 0 8 

- I l cornane senso del pudore, con 
A . Sordi - SA ( V M 1 4 ) 

A D A M Via Casina*. 1 8 1 6 
TeL 8 3 8 . 0 7 . 1 8 L. 6 0 0 
Braca Lee la sua vita la sua leg
genda • A 

AFRICA Via Galla • Sidama 18 
TeL 8 3 8 . 0 7 . 1 8 L. 6 0 0 
Cuora di cane, con C Ponzoni 
OR 

ALASKA - V ia Ter Ccnrara J 1 9 
TeL 2 2 0 . 1 2 2 L. 5 0 0 
La lessa violenta della squadra 
anticrimine, con J. Saxon 

G ( V M 14 ) 

CORALLO - P i a n a Or la , 6 
TeL 2 5 4 . 5 2 4 L. SOO 
T i spacco la faccia, con Yu-Yuan 
A 

CRISTALLO - V ia Owattre Cari. 
toni , S 2 
Squadra d'assalto antlrapina, con 
K. Kristofferson - DR ( V M 1 8 ) 

DELLE M I M O S E - V . V . Mar ino 2 0 
Tel . 3 6 6 . 4 7 . 1 2 L. 2 0 0 
Bamby - DA 

DELLE R O N D I N I • V i a della Ron
dini 
Te l . 2 6 0 . 1 5 3 L. SOO 
I tre della squadra speciale, 
con S. Damon - A 

O I A M A N T E - V ia Francatine 2 3 0 
Te l . 2 9 5 . 6 0 6 L. 6 0 0 
M y Fair Lady, con A . Hepburn 
M 

D O R I A - V i a A . Dorta. 5 2 
TeL 3 1 7 . 4 0 0 L. 6 0 0 
I 4 dell'Apocalisse, con F. Testi 
A ( V M 1 8 ) 

EDELWEISS • V ì a Gabell i . 2 
Te l . 3 3 4 . 9 0 5 L. 6 0 0 
La professoressa di scienza na
tural i . con L. Carati 
C ( V M 1 8 ) 

E L D O R A D O V. le dell'Esercite 2 8 
TeL S 0 1 . 0 6 . 5 2 
La bestia, di W . Borowczyk 
5A ( V M 1 8 ) 

ESPERIA - Piazza Sennino, 3 7 
TeL 5 8 2 . 8 8 4 L. 1 . 1 0 0 
I I grande racket, con F. Testi 
DR ( V M 1 8 ) 

ESPERO - V i a Nomentana Nuova 
TeL 8 9 3 . 9 0 6 L 7 0 0 
Squadra d'assalto antirapina, con 
K. Kristofferson • DR ( V M 1 8 ) 

FARNESE D'ESSAI - Piazza Cam-
po • • r tor i 
TeL 6 5 9 . 4 3 . 9 5 L. SOO 
Anatra all'arancia, con U . T o -
gnazzì - SA 

G I U L I O CESARE • Viale G . Ce-
•ara . 2 2 9 
TeL 353.360 L. 600 
Afrika erot ika, con L. Casry 
C ( V M 1 8 ) 

H A R L E M - V ia del Labaro, 4 » 
TeL 6 9 1 . 0 8 . 4 4 L. SOO 
Marcia trionfale, con F. Nero 
DR ( V M 1 8 ) 

H O L L Y W O O D - V ia del Plencto 
TeL 290.851 L. 600 
Stupro, con M . Hemingway 
DR ( V M 1 8 ) 

I M P E R O - V ia Acqua Ba l tkaMe 
TeL 2 7 1 . 0 5 . 0 5 l > SOO 
( N o n pervenuto) 

JOLLY - V ia della 
TeL 4 2 2 . 8 9 8 
La bestia, di W. 
SA ( V M 1 8 ) 

LEBLON V ia Bomaelli , 2 4 
TeL 552.344 L. 600 
La arande corsa, con T. Curtis 
SA 

MACRYS • Via Bentivoallo, 2 
TeL 622.28.25 L. 600 
CI rivedremo all'inferno, con U 
Marvin - DR 

l_ 700 
Borowczyk 

F O R M I D A B I L E ! ! ! 

MODERNO - BOLOGNA 
QUESTO FILM NON VUOLE IMITARNE ALTRI. CERTAMENTE 
SARA' DIFFICILE IMITARLO! VEDRETE COSE MAI ?TCTE?!T SA
RETE TERRORIZZATI AL LIMITE DELLA VOSTRA STESSA RAGIONE 

I CARNIVORI 
VENUTI 
DALLA 

SAVANA 
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI 

QUIRINETTA STREPITOSO 
SUCCESSO AL 
AI GIOVANI CHE PIACE IL POP PUÒ' SASTARE LA MUSICA 

SALARI* FILM 

DAL FESTIVAL POP 

STAMPIMI 
GROIJN» 

SANTANA JEFFERSON AIRPLANE 
PINK FLOYD rrS A BEAUTIFUL DAY 

SOFT MACHINE • ftOCK 
T REX • AL STEWART 

-.,. JÀSON POHLAND -... * • . » P lANn FILM .. . 
- , - .. WOLf SAHNIOT • S i l i WAYXBERG 

• ~ IUZIONJUCINE OISTRIBUZ .-• TECHNICOLOR 

V I E T A T O Al M I N O R I D I 14 ANNI 

r t 

v 

Apertura ore 15,10 
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Folla enorme già ieri all'autodromo per le prove ufficiali del G.P. d'Italia, che si disputa oggi 

Làuda é la Ferrari elettrizzano Monza 
L'austriaco parte in terza fila 
V 

Niki ; 
< l 

è tornato 
quello 

di prima 
Dal nostro inviato 

MONZA, 11 
Vada come vada, questo 47° 

Gran Premio d'Italia sarà ri
cordato come il Gran Premio 
di Niki Lauda, quest'uomo, 
questo pilota che un mese fa 
era più morto die vivo si è 
ripresentato qui a Monza con 
la grinta e la freddezza di 
sempre, come se lo spavento
so incidente del Nuerburgring, 
del quale porta esteriormen
te i drammatici segni, non 
fosse avvenuto. Niki non lia 
conquistato la « pole position» 
cui ci avevu ormai abituati. 
ma ù un pò come se l'avesse 
fatto. Egli, il redivivo, il pi
lota che tutti si domandava
no nei giorni scorsi se sareb
be potuto o no riuscire a gui
dare una maccliina di Formu
la Uno, è stato il più veloce 
dei tre ferraristi e il quinto 
dei migliori in senso assolu
to. Un fatto che definirlo ec
cezionale è senz'altro poco. 

Come Niki sia potuto ritor
nare a sfrecciare con la sua 
Ferrari n. 1 alla vecchia ma
niera Io si può spiegare sol
tanto con la volontà ferrea 
del ragazzo austriaco, quella 

. volontà che, per riconoscimen
to degli stessi medici, tanta 
parte ha avuto nella sua pro
digiosa ripresa. Il campione 
del mondo, prima ancora che 
ti dolore fisico, ha saputo vin
cere la paura che chiunque 
avrebbe accusato dopo esser
ti vista la morte tanto vicina. 

Nelle prove di ieri mattina, 
le uniche in pratica die han
no deciso, le Ferrari si sono 
mostrate leggermente al di
sotto delle aspettative. Que
stione forse di qualche parti
colare non ancora del tutto 
a punto, questione forse di 
gomme: fatto sta che c'è sta
ta una certa sorpresa quando 
si sono appresi i tempi dei va
ri concorrenti. Un Carlos Pa
ce piazzato in terza posizione, 
dopo il sin qui piuttosto de
ludente comportamento delle 
Brabham-AUa Romeo, un Laf-
fite che, seppur in ascesa, bat
te tutti, un Hunt e un Wat
son che invece fanno solo, ri
spettivamente, il nono e l'ot
tavo tempo sovvertono quelle 
che erano le previsioni più at
tendibili. 

Il motivo va probabilmente 
ricercata nel fatto che tutto 
si è deciso in un'ora esatta di 
prove, dopo che it giorno pri
ma nessuno aveva potuto rac
cogliere indicazioni tecniche 
di qualche valore. It tempo di 
Niki Lauda, quindi più che ai 
dubbi valori espressi in que
st'ora di prove, va rapporta
to a Qjiielli degli altri due pi
loti del « Cavallino ». i quali 
sono rimasti anch'essi, soprat
tutto . Clay, al disotto delle 
previsioni. Naturalmente fra 
una -macchina e l'altra ci po
trà essere stata qualche diffe
renza, dovuta a più o meno 
indovinate soluzioni di as
setto e magari anche a diffe
rente rendimento dei motori, 
tuttavia, se si eccettua il tem
po in effetti troppo scadente 
dello svizzero la graduatoria 
dei valori non appare eccessi
vamente rivoluzionata. Il che 
comferma quanto già detto: 
che Lauda è esattamente quel
lo di prima, capace cioè di 
guadagnare la « pole positionìt, 
se la sua macchina fosse riu
scita a raggiungere ti rendi
mento delle altre vigilie. 

Qui si apre, ovviamente, il 
discorso sulla competitività 
attuale delle macchine di Ma-
ranello. Noi, come abbiamo 
già accennato, pensiamo ci\e 
sia solo questione di messa a 
punto. Non è infatti pensabile, 
dopo il giro più veloce di Ra
gazzoni a Zandvoort, die i 
bolidi rossi siano diventati di 
colpo inferiori alla Matra-Lì-
gier di Laffite o alla &ra-
bham-Alfa di Carlos Pace, co-

v sì come non appare normale 
che un Hunt sia relegato m 
quinta fda. 

Dunque ti Gran Premio d'I
talia è tutto da giocare. Certo 
le posizioni di partenza, fissa
te in un modo che ha del ca
priccioso e dell'illogico unche, 
potranno avere la loro impor
tanza, ma lungo i 52 giri del
la gara di domani sicuramen
te i diversi valori verranno 

« galla. 
Forse le più temiceli avver

tane delle Ferrari potrebbero 
essere le due Tyrrell a set 
ruote di Scheckter e di De-
pailler, che sembrano avere 
trovato sul nuovo tracciato 
monzese le condizioni di favo
re incontrate in < Svezia. In 
ogni caso, se davvero la pi
sta di Monza dovesse con)Ci
mare i valori espressi dalle 
macchine e dai piloti nelle 
prove di oggi — cosa, ripetia
mo, almeno parzialmente im-

< probabile — per Lauda e la 
Ferrari le prospettive sono 
più che rosee. Il temuto Hunt 
è dietro a Lauda e Rcute-

. mann, e per l'inglese la vita 
non si presenta facile come 
negli ultimi gran premi. Se 
poi Lauda continuerà a far ve
dere ciò che ha fatto vedere 
oggi, si può di nuovo prono
sticare, con fondati motivi, 
the il titolo mondmle 'resterà 
m Maranelìo. 

Giuseppe Corvetto 

«Pole position» per Laffite 
' ' . ' . , y - '. \ . - • ' ' ' ' 

Sono'stati esanimati - h carburanti, giallo in vista? - Hanno deluso Hunt 
(nono) e Regazzoni (12°) - Clamoroso il terzo posto della Brabham-Alfa ' 
di Pace • Reutemann settimo, in decima fila Brambilla, « fuori » Merzario 

Nostro servizio 
MONZA, 11 

Si può parlare senz'altro di 
risultati a sorpresa al termi
ne delle prove di qualifica
zione del Gran Premio d'ita-
iia disputate questa matt ina 
dalle 10 alle 11: in prima fila 
infatti part iranno ' Jacques 
Laffite e Jody Scheckter, ri-
bpettivamente primo e secon
do miglior tempo; in secon
da fila Pace e Depailler, ter
zo e quarto tempo; in terza 
Lauda e Stuck, quinto e se
sto. 

Un pallido sole e una tem
peratura ideale (circa 20 gra
di) hanno reso possibile per 
macchine e piloti, dopo la 
pioggia e il freddo di ieri, 
prestazioni di tut to rilievo. 
Hanno tirato tutti al limite. 
dando vita anche a improv
visati duelli che hanno fatto 
la gioia del foltissimo pubbli
co: Regazzoni e Reutemann 
si sono esibiti, prima della 
variante Goodyear, in stacca
te da privido per sorpassare 
concorrenti più lenti; ma so
prat tut to, con somma delizia 
dei ferraristi, si è visto Laf-
fitte infilare Hunt- in rettili
neo con una facilità sorpren
dente. 

Il tempo di Laffite (l'41"35), 
alla media di 206.018 chilo
metri all'ora, costituisce sen
z'altro, sul nuovo, difficile 
tracciato monzese, un risulta
to di tut to rilievo. La Pole-Po-
sition del francese sorprende 
fino ad un certo punto: la 
Ligier-Matra sa far valere il 
suo potente dodici cilindri, 
molto elastico, e Laffite è 
conduttore esperto e in grado 
di sfruttare appieno la vet
tura. 

Le due Tyrrel a sei ruote 
del sudafricano Scheckter 
(secondo in l'41"38) e del tran
salpino Depailler (quarto in 
l'42"06), non attese t ra le 
protagoniste, hanno invece si
rato foltissimo. Molto veloci 
in rettilineo grazie alla ridot
ta sezione frontale, le ritro
vate « millepiedi » britanniche 
possono far valere la loro 
grande precisione di traietto
ria sulle insidiose «chicane» 
che tanto hanno fatto discu
tere. Ma il colpo di scena più 
clamoroso della giornata (con
siderando ' che Niki Lauda. 
imprevedibilmente quinto, non 
sorprende ormai più nessu
no) è senz'altro il terzo po
sto di Carlos Pace con la 
Brabham-Alfa. Dopo tante co
centi delusioni, il tempo del 
brasiliano (1*41**53) che ha 
piacevolmente sorpreso lo 
stesso " team" . italo-inglese, 
conferma le possibilità della 
vettura e i suoi progressi. 

Di rilievo il sesto tempo di 
Hans Stuck (l'42"18) che ha 
dimostrato come «l 'exploit» 
di ieri sull 'asfalto fradicio 
non fosse solo dovuto al caso. 
Il tedesco ha già dato bella 
prova di sé in formula 2. e se 
la sur. March — una delle mo
noposto più incostanti — non 
si mette a fare le bizze, do
mani Stuck potrebbe essere 
t ra i protagonisti. < • r , 

Gli altr i grossi calibri, fa
cendo una eccezione per Reu
temann, set t imo in l'42"38. 
hanno tu t to sommato deluso: 
Watson è ottavo in l'42"47; 
Hunt è nono in l'42"51; Re
gazzoni. è questo non era 
davvero nelle previsioni, è so
lo dodicesimo in l'42"96. 

Tra i piloti italiani, le no
te liete vengono solo da Ales
sandro Pesenti Rossi, alla 
guida di una «vecchia» Tyr
rel («solo» ha quattro ruo
te...!): il suo obicttivo era qua
lificarsi e c'è riuscito, seppu
re con -il ventiquattresimo 
tempo. Brambilla è dicianno
vesimo e part i rà in decima 
fila; Merzario non si è nep
pure qualificato: la sua Wil
liams. va davvero troppo pia
no. 

Un al t ro che non ride è 
Fittipaldi. frustrato nelle sue 
ambizioni di autarchici suc
cessi dalla pochezza della sua 
Copersucar. n ventiduesimo 
t^mpo non è certo quello che 
Emerson si aspettava, all'ini
zio di stagione. dalla sua mo
noposto carioca. Le nuove "chi
cane" hanno messo a dura 
prova soprat tut to i freni, il 
raffreddamento dei dischi è 
risultato essenziale per il buon 
rendimento delle vetture. L' 
ottima prestazione di Pace è 
attribuibile in buona parte 
anche all'efficiente autoventi
lazione dei freni della Brab
ham-Alfa. 

Il piccolo «giallo» di ieri 
(4 vetture sono state trovate 
non rispondenti alle misure 
regolamentari al termine del
le prove e invitate a metter
si subito in regola) ha mes
so in guardia i concorrenti: 
gii organizzatori lasciano in
tendere di volere applicare 
rigorosamente le leggi sporti
ve. A questo proposito corre 
voce che verranno effettuati 
anche prelievi di carburante 
da ogni vettura per control
larne la composizione: « lo 
scandalo» della benzina truc
cata. evidentemente, ha inse
gnato qualcosa. Pare che que
sta misura di controllo abbia 
messo in luce alcune irrego
larità: a tarda sera la com
missione sportiva incaricala 
di prendere una decisione non 
aveva ancora comunicato di 
cosa si t rat t i . -•* -

Michele Serre 

• LAUDA a colloquio con i tecnici delle Ferrari durante 
le prove di ieri 

Grazie al 
Moser - super 

riscoperto 
il ciclismo 

Ora però Francesco non deve aver fretta e aspettare per. l'« operazione Messico » 
Dal nostro inviato 

MONTERONI. 11. 
I campionati mondiali di 

ciclismo potevano essere una 
delusione, un mezzo falli
mento, e un uomo, un ragaz
zo di venticinque primavere 
di razza montanara ha dato 
lustro, carica, entusiasmo al
le competizioni. Questo gio
vanotto è Francesco Moser, 
trentino di Palu di Giovo, 
medaglia d'argento ad Ostu-
ni e medaglia d'oro a Mon-
teroni. Da sottolineare che 
Moser è il primo pedalato
re che dopo il secondo posto 
nella gara su strada, trionfa 
nell'inseguimento. I tecnici 
sono sorpresi, più meraviglia
ti di noi. In realtà, il capita
no della Sanson è stato fan
tastico, è andato 'a l l ' a t tacco 
il 5 settembre, col suo com
portamento spavaldo ha evi-

Giornata dì transizione per la Coppa Italia 

La Roma con il Brescia 
pensando già al Bologna 
Per la Lazio trasferta-trabocchetto al «Cibali» di Catania 

! -
La Coppa Italia vive oggi 

una giornata di transizione. 
Il programma non ' propone 
nessun incontro ad al to livel
lo, fra « big » di serie A è 
nemmeno incontri importanti 
ai fini della classifica finale. 
Per io spint finale tu t to è ri
mandato a domenica prossi
ma. Soltanto due squadre pos
sono oggi involarsi definitiva
mente verso il t raguardo dei 
quarti di finale ed entrambe 
sono formazioni che militano 
nel campionato cadetto. Si 
t ra t ta di Lecce e Spai, due 
rivelazioni di questa Coppa 
Italia. I pugliesi, autentici 
mattatori della terza giorna
ta — hanno sconfitto i cam
pioni d'Italia del Torino — 
giocano oggi a Taran to un in
contro decisivo, per dare se
guito alle nascenti ambizioni. 

Identico risultato occorre 
' alla Spai, che è l'unica squa
dra ad essere a punteggio pie-

. no (6 punti in 3 parti te) per 
far suo il girone. Ma anche 
una sconfitta lascerebbe quasi 
inalterata la loro posizione. 
salvo improvvisi exploit del 
Catanzaro. Gli estensi saran

no oggi ospiti del Como. 
Per il resto, come abbiamo 

detto sopra, ogni discorso è 
rimandato alla prossima set
t imana, quando con scontri 
diretti o per la conclusione 
del meccanismo dei turni di 
riposo, non esisterà più per 
nessuna squadra possibilità di 
appello. 

Nella giornata odierna, la 
quarta , sarà soprattut to inte
ressante constatare, se ce ne 
sono stati , progressi di for
ma e miglioramenti da par
te di alcune squadre, che an
cora hanno lasciato il campo 
aperto a numerosi dubbi. 

Gli occhi sono puntat i so
pra t tu t to a quelle formazioni 
che mercoledì prossimo sa
ranno impegnate nelle varie 
coppe europee. Ci riferiamo 
a Torino. Juventus, Inter, Ce
sena e Milan. 

, Il Torino, dopo la sbornia 
pugliese, è tornato a galla ri
filando un secco tre a /zero 
casalingo ad un'altra puglie
se: il Foggia. • j 

Risultato a parte, il gioco 
messo in vetrina dai campio
ni ancora non conv.nce al 

Partite e arbitri 
G I R O N E A 

Atalanta-Novara (ora 16.30) 
Arbitro: Redini 
Catania-Lazio (1640) 
Arbitro: Lops 
Riposa: Milan 

G I R O N E B 
Monza-Genoa (17) 
Arbitro: Menicucci 
Samb-Verona (17) 
Arbitro: Mascia 
Riposa: Juventus 

G I R O N E C 
Palermo-Fiorentina (16,30) 
Arbitro: Panzino 
Varese-Pescara (17) " 
Arbitro: Cotasanti 
Riposa: Inter 

G I R O N E D 
Catanzaro-Ternana (16,30) 
Arbitro: Pieri 

Como-Spal (21) 
Arbitro: Ciulli 
Riposa: Cesena 

G IRONE F 
Ascoli-Foggia (16,30) 
Arbitro: Frasso 
Taranto-Lecce (16.30) 
Arbitro: Benedetti 
Riposa: Torino 

G I R O N E F 
Bologna-Rimini (18,30) 
Arbitro: Gonella ' 
Roma-Brescia (2040) 
Arbitro: Lo Bello 
Riposa: Avellino 

G I R O N E G 
Vicenza-Modena (16,30) 
Arbitro: Schena 
Samb-Cagliari (17,30) 
Arbitro: Andreoli 
Riposa: Perugia 

Agl i « assoluti » di nuoto 

Due primati di Revelli 
MILANO. 11 

Nel corso delle (inali dei cam
pionati italiani assoluti di nuoto. 
in svolgimento nella piscina « Sa
muele » di Milano, la staffetta 
4x200 stile libero della « De Gre
gorio » (Revelli. Urbani. ZsT. Ra
pini) ha migliorato con S'00"3 il 
primato italisno di società che lo 
stesso quartetto aveva stabilito sta
meli nelle batterìe con S'0*"5. In 
prima frazione Paolo Revelli ha sta-

I
bilito il nuovo primato iuniores dei 
200 metri stile libero con 1'56"3. 
Il precedente primato di categoria 
era dello stesso atleta con I '57"16. 
Revelli ha anche migliorato, vincen
do la gara dei 100 stile libero, il 
primato italiano iuniores (54"29) 
stabilito stamane, con il tempo di 
53"8.. • • 

La prima "giornata degli • assolu
ti » e dunque vissuta sugli exploit 
di Paolo Revelli t sul « dramma * 
di Elisabetta Dessy, squalificata do
po aver vinto i 100 stile libero 
femminili. La Dessy, nella gara di 
apertura della serie di finali, com
pie una falsa partenxa. Si torna sui 
blocchi t Betty si sbilancia prima 
dello sparo dello starter. Al colpo 
di pistola la nuotatrice dell'* Ani*-

ns » è ancora ben salda sul blocco 
numero qjattro — aimeio questa 
è l'impressane — e fm'sce in ac
qua co.itcmporaneaTijnte alle ait.-e 
finaliste co nj.ia contors"one abba
stanza srottesca. che oitrefjtto l: 
ia perdere qualche centesima di se
condo. Ma I'« irregolarità » è rite
nuta meritevole di squaiii.ca. 

Il resto dt'.:» giornata e privo di 
grossi acuti. Nei 200 rar.a. Gorgo 
Lalle v.nce agevo'ments la f.na!» 
in 2 '27"1 . Il tempo è eo-nunq-je 
modesto. Nei 200 rana fenvnm.Ii. 
Iris ComTani deve fatica-e a doma
re la bravissima triestina Lenardon; 
con 2'49'.*9. Inf.ne nei 200 dorso, 
sol opienamente rispettate le pre
visioni in assenza di Antonella 
Roncelli e Enrico Bisso. In campo 
femminile v.nce Tiziana Bertoiani. in 
quello maschile il titolo va a Ste
fano Bellon. Gli < assoluti > segna
no anche il rientro alle gare di Lau
ra Bortololti. Il primo contatto con 
la vasca non e molto felice. Laura 
(decimo tempo) viene esclusa daila 
finale dei 100 stile libero. Nel po
meriggio si riscatta portando la 
t San Donato * alla v.noria nella 
stelletta 4x200 stile libero con il 
temuo di 8°S4"3 

massimo. Ritmo cadenzato, 
scarsa condizione atletica e di 
forma di alcuni big — vedi 
Graziani e Claudio Sala —, 
un pizzico di presunzione e 
un po' di nervosismo, ritarda
no una partenza più spintata. 
For tunatamente Radice per il 
momento dispone di un Gar-
r i tano e di un Pecci con una 
marcia in più, cosa che gli 
consente di salvare la fac
cia, in at tesa di tempi mi
gliori. 

Ma se il Torino singhioz
za, le al t re non vanno meglio. 
La Juve ha nel centrocam
po il • suo tallone d'Achille. 
e continua a dimostrarlo ad 
ogni uscita. l 'Inter sbanda 
paurosamente quando Mazzo
la è costretto a rimanere in 
tr ibuna, il Cesenastenta ad 
assimilare i programmi di la
voro di Corsini e il Milan at
tende solo... Gianni Rivera. 

Stando cosi le cose le pro
spettive per le formazioni di 
casa nostra non si presenta
no molto rosee; ma a volte, 
di questi tempi, basta qualche 
giorno di preparazione in più 
per rivoltare le cose 

Per le a romane» il turno 
si presenta apparentemente 
facile. La Roma riceve uno 
squinternato Brescia, ancora 
a zero punti in classifica. Ot
tima occasione quindi per i 
giallorossi per fare-una bella 
figura e non perdere contat to 
dal capoclassifica Bologna, 
con il quale, ammesso che 
le due squadre vincano, gio
cherà fra sette giorni al
l'Olimpico un incontro-spareg
gio. Gli uomini di Liedho'.m 
sono apparsi in costante mi
glioramento e ciò fa spera
re. La conferma è quindi di 
obbligo. Oltretutto in prima 
linea potranno contare su un 
Pierino Prati su di giri per 
il contra t to firmato e in cer
ca disperata di gol. per far < 
scat tare la clausola premio j 
gol inclusa nello stesso. Ma > 
a par te questo dalla Roma si j 
a t tendono progressi a centro
campo. il reparto che più ha 
lasciato a desiderare finora. 
Da questo si vuole più r i tmo 
e maggior fantasia nella ma
novra. 

Per la Lazio c'è la trasfer
ta-tranello di Catania. Gli 
etnei non sono insuperabili. 
ma hanno dimostrato di esse
re un osso difficile da spol
pare. specie sul proprio cam
po. La Lazio che presenterà 
Polcntes al posto dell'infortu
na to P.ghin. è piaciuta a Pa
lermo nell'amichevole di mez
za set t imana. Gli schemi di 
Vinicio cominciano ad essere 
assimilati. Ora si a t tendono 
solo i risultati. Interessante 
sarà vedere la staffetta — se 
ci sarà come sembra — Vio
la-D'Amico. unica alternativa 
ancora esistente ad un undici 
già delineato da tempo. 

Trasferta in Sicilia anche 
per la Fiorentina. I viola sa
ranno ospiti del Palermo. I 
due punti e gol in abbondan
za sono necessari per evi
tare sorprese dell 'Inter 

Altri incontri da vedere so
no Catanzaro-Ternana. Asco
li-Foggia. n Catanzaro deve 

ta to una grossa volata, e 
pur sconfitto da Maertens, è 
apparso degno della stima e 
dell'ammirazione generale. E, 
a distanza di quattro giorni, 
s'improvvisa inseguitore nel 
velodromo degli ulivi, liquida 
Zanoni, Baert e Schuiten e 
conquista la maglia iridata 
della specialità in bellezza, 
con una facilità sbalorditiva. 

Temevamo che Moser risen
tisse lo sforzo di domenica 
scorsa e i 290 chilometri del 
circuito di Cisternino, tmella 
audacia, quell'assalto nel fi
nale, non dimenticando l'ine
sperienza in vesti di insegui
tore. L'unico confronto lo 
aveva sostenuto in inverno 

al palasport milanese contro 
De Vlaeminck, e perciò dub
bi, incertezza, paure erano 
fondate. Al contrario, un de
butto clamoroso, una supre
mazia che gli dona la qua
lifica di fuoriclasse. Adesso 
siamo certi della piena matu
razione fisica, tecnica psico
logica dell'atleta di Ba r i loz 
zi. Adesso comprendiamo per
ché Vanni Petteneila. sosti
tuto di Maspes e prezioso 
consigliere dei professionisti 
azzurri, aveva dichiarato: 
«Moser ha i numeri per di
ventare campione del mon
do...». E nella dolce notte 
di Monteroni, con tredicimila 
spettatori urlanti, le cifre del
la finalissima parlano chia
ro. Quindici giri, cinque chi
lometri, e i seguenti tempi 
parziali: Moser 27"53. 50"96. 
l'15"61. l'40"51, 2'05"60. 2'30" 
05. 2'53"63. 3'17"79. 3'42". 4' 
05"99. 4'30"34. 4'54"60, 5'19"13, 
5'44"07. 6'08"27. Schuiten: 29" 
39. 53"95, 1*18"26. 1*43"14. 2' 
08"26, 2'33"50. 2'58"31. 3'23"28, 
3'47"86, 4,11"79. 4'35"60. 4'59"96, 
5'24"82. 5'49"38. 6'12"26. 

Dunque, sempre in testa lo 
italiano, sempre a remare in 
un vano tentativo di r imonta 
l'olandese. 

Abbiamo un nuovo cicli
smo, il ciclismo dei Moser e 
dei Maertens, e sarebbe un 
imperdonabile errore se per 
ogni tipo di corsa, in primo 
luogo il Giro d'Italia e il 
Tour de France, gli organiz
zatori non dovessero ade
guarsi alle caratteristiche di 
questi campioni dotati di 
temperamento e capaci di 
avvincere le folle. Abbiamo 
un De Vlaeminck che vuole 
rompere le uova nel paniere 
di Maertens, ed è un motivo 
di interesse e di eccitante po
lemica. E serve ancora il me
stiere di un Merckx. di un 
Gimcndi, nella speranza che 
la crescita, l 'assestamento di 
Baronchelli diventi presto u-
una realtà. 

Il vecchio sport della bici
cletta conserva l'antico fa
scino per merito dei suoi at
tori . In quanto ai dirigenti 
è ora di cambiare, di ripuli
re, di aprire la porta ai com
penti tenuti in disparte. Il 
medagliere dei mondiali di 
Puglia fa onore all 'Italia. Ev
viva Moser, ma non scordia
mo Conti, Turrini. la Bissoìi 
e Avogadri, e in ultima ana
lisi si parla di un Moser o-
r ienta to a recarsi in Messico 
per conquistare il primato 

dell'ora. E qui invitiamo Fran
cesco e Waldemaro Bartoloz-
zi a riflettere, a considerare 
i pericoli della fretta. 

Gino Sala 

In diretta TV dalle 17,30 (Rete 2) 

Dal «meeting» di Siena 
record di Boit e Bayi? 

I l medagliere 

NAZIONE Oro Arg. 
Olanda 3 2 
Italia 1 4 
USA 1 i l 
Belgio 1 0 
R F T 1 0 
Polonia 1 0 
Australia 1 0 
Cecoslovacchia 0 1 
Spagna 0 1 
Giappone 0 0 
Norvegia 0 0 
URSS 0 0 

A Sassarini 
il Criterium 

di nuoto 
per salvamento 

Br. 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 

Cuba ospite d'onore • La 
rappresentativa italiana ca
peggiata da Ptelro Mennea 
e Armando De Vincente 

SIENA, 11. 
Se il tempo non farà i ca

pricci il «meet ing» di atle
tica di Siena di quest 'anno 
dovrebbe risultare una mani
festazione d'eccezione. Giun
to alla sua -17. edizione il 
raduno senese, che si svolge 
all'insegna « dell'Amicizia e 
del Rinnovamento sportivo», 
vedrà sulla pista del « Ra
strello». alcune delle stelle 
del firmamento olimpico, an
che se, purtroppo, mancherà 
l'elemento di maggior at tra
zione e cioè il dominatore di 
Monticai Juantorena, che 
avrebbe dovuto capeggiare 
la rappresentativa cubana. 
che è l'ospite d'onore del 
« meeting ». L'assenza di 
Juantorena inattivo da tem
po impedisce il confronto con 
Mike Boit. Ma anche se que
sto duello non ci sarà non 
mancheranno le prove d'ecce
zione a cominciare da quella 
che offrirà lo stesso Boit. che 
tenterà, se sarà in condizio
ne. per l'ennesima volta di 
battere il record del mondo 
degli 800 metri. 

Altra grande attrazione 
sarà Filibert Bayi che. sui 
1500 metri, potrebbe anche 
fare il gran tempo. Saranno. 
inoltre di scena, due titolari 
di Montreal e cioè Me Wil-
kins e Slusarki, oltre a De 
Vincentiis e a tanti altri . 
E. naturalmente. Pietro Men
nea, che rappresenta il «col
po » dell'ultima ora dei bra
vissimi organizzatori, un 
Mennea che sembra essersi 
reso conto della inutilità del
le sue polemiche e che, ora 
che ha ritrovato la forma, 
anche se purtroppo in ritar
do rispetto a Montreal, ap
pare disteso e tranquillo e 
perciò in grado di fare, co
me ha dimostrato, grandi 
risultati. 

La data del 12 settembre 
non è certo congeniale dal 
punto di vista tecnico. La 
stagione è praticamente con
c i l a , gì: atleti sono stanchi 
dopo i giochi e dopo tanti 
«meetings». ma ragioni or
ganizzative hanno imposto la 
scelta. 

Ma i! «Meeting dell'Amici
zia » ogni anno, indipenden
temente dalle date, ha sem
pre offerto prestazioni par
ticolari ed eccellenti. E sia
mo certi che l'edizione di do-

i mani non sarà da meno. Il 
I calore della folla senese, par

ticolarmente competente ed 
nttaccatissimi al «suo» mee-
l ins . il valore degli atleti in 

1 campo, la bontà della pista 
sono tut te garanzie di suc
cedo tecnico. L'unica inco-
sni ta è il tempo. E eli orga
nizzatori s tanno col naso 
all'in su sperando che Giove 
pluvio sia clemente. Se lo 
«ara da Siena potrebbe venir 
fuori l'acuto. 

La Televisione trasmetterà 
in diretta dalle 17.30 alle 
18.30 sulla Rete 2. Il resto 
della manifestazione nella 
« Domenica sportiva ». 

e concluso, con la seconda 
giornata di gare, a! centro sportivo 
dì Pubblica Sicurezza i! CriteriuTi 

li e Tubotti. Al secondo posto la 
confermare i progressi messi i squzdra dei carabinieri (Pirone. 

Il tuffatore 
Sergiei Nemtsanov 

intervistato 
sulla sua vicenda 

MOSCA, 11 
In un'intervista al giornale 

• Komsorr.olskaya Pravda », il.gio-
di nuoto ptt salvamento. La \it- vane tuffatore sovietico Sergiei 
tona nella prova md viduaie e an- Nemtsanov. che durante le Olim-
data al manna.o Sassanm. che ha j p,adi di Montreal aveva prima de
preceduto l'agente d PS Tubotti e i c i s o ai restare in Canada « poi 
il carab.mere Ras:. Nella prova a , aveva chiesto di ritornare nel-
squad.-e invece netto successo de'- t njnione sovietica, ha dichiarato di 
la formezions di PS (pnma squa- j « tssere stato forzato a prendere 
dra) composta da Morett.. Mauri;- j I a p f ; m a decisione e che, tuttavia. 

in mostra dopò l'incontro ca
salingo con il Como. Vale lo 
stesso discorso per ! « sata-
nelli ». apparsi negli incontri 
precedenti alla ricerca di 
schemi validi ed efficaci. 

P. C. 

t Rezzano. Rasi) e q j ndi quella 
delia Marina Milita.-: (Ghironi. 
Rolla. Sassarini). 

Nelle gare di ieri, lancio del 
salvagente e quella delia manovra 
con il battello sulla distanza di 
100 m*tn hanno visto al primo 
posto Sassarini • il finanziere 
Proto. 

non si sentiva di vivere in un 
mondo dove per i soldi si può far 
di tutto ». 

Il giovane tuffa!ore sovietico ha 
poi aggiunto che e americani e cana
desi hanno profittato dello stato 
di delusione • depressione in cui 
mi trovavo, a causa dei cattivi ri
sultati ottenuti ai Giochi, per In
durmi a chieder* il permesso di 
•migrazione ». 

sporlflash-sportflash-sporlflash-sporiflash 

• PARACADUTISMO — Iniziano oggi a Guidonia i 13ml cam
pionati del mondo di paracadutismo, che si concluderanno ti 26 
settembre. Ai campionati, oltre la rappresentativa italiana, par
tecipano numerosi Paesi fra i quali l'USA e l'URSS, con cen
tinaia di partecipanti. 

• TENNIS — Nelle semifinali del torneo open dì Forest Hill 
si allronlano nelle scmilinali Connors e VilaS, Borg e Nastase. 
Nella finale del singolare femminile saranno di fronte l'ame
ricana Evcrt e l'australiana Goolanjong. 

• PUGILATO — Il portoricano Esteban De Jesus ha conser
vato il titolo mondiale dei pesi leggeri (versione WBC) bat
tendo Hector Julio Medina della Repubblica Doinlnicana alla 
settima ripresa. 

• CICLISMO — Alilo Vandi della Magnillex ha vinto per 
distacco il 49. Giro del Veneto. Secondo si è classilicalo, a 12", 
Giancarlo Polidori della GBC. 

• CALCIO — Stamani (ore 10,30) allo Stadio Flaminio le 
squadre « primavera > della Roma e della Lazio si alfronteranno 
nel « derby » di Coppa Italia. Sia l'allenatore dei giallorossi, 
Bravi, che quello dei biancoazzurri, Morrone, hanno mantenuto 
un rigoroso riserbo sulla formazione che manderanno in campo. 

• OLIMPIADI — I ginnasti Nikolai Andrianov • Ludmilla 
Turischeva ed i lottatori Ivan Yarygin e Levan Tediashvili 
sono stati insìgnili a Mosca dell'Ordine di Lenin per le loro 
prestazioni sportive alle Olimpiadi di Montreal. La stessa 
onoreficenza è stata assegnata all'allenatore della squadra di 
ginnastica maschile sovietica, Nikolai Tolkachev, a quello dei 
canoisti, Alexander Silaycv, a quello del lottatori Viklor Igu-
mcnov, ed al presidente del comitato per l'educazione fisica 
e lo sport dell'Unione Sovietica Sergei Pavlov. 

• CALCIO — Sono aperte le iscrizioni al Centro di addestra
mento della Fcdcrcalcio. Possono iscriversi i ragazzi nati dal 
1 . Gennaio 1967 al 31 dicembre 1968. Iscrizioni presso la se
greteria nel centro dell'Acquacetosa, via dei campi sportivi, 48, 
Roma. Tel. 879.197. 

• PALLANUOTO — La finale della Coppa Italia di pallanuoto. 
1. e 2. posto. Ira la Rari Nantes Ftorentia e la Canottieri Na
poli, in programma il 18 settembre, alle 17,30, si svolgerà a 
Roma, stadio del nuoto e sarà trasmessa in diretta dalla TV. 
L'incontro per il 3. e 4. posto, slessa data e stessa ora, si 
svolgerà, invece a Camogli fra la Pro Rccco e la Rari Nantes Sor!. 

• PUGILATO — Salvatore Liscapade è il nuovo campione 
italiano dei pesi superpiuma. Il pugile di Nepi ha battuto ai 
punii, al termine di 12 riprese, il comense Ugo Poli. 

• MOTOCROSS — Oggi pomeriggio si svolgerà sul campo 
permanente di Montcnero a Livorno una gara di motocross a 
carattere nazionale. Alla competizione labronica hanno dato 
adesione alcuni dei migliori specialisti nazionali. Motivo d'in
teresse risulterà senz'altro fa gara riservata agli Junior, che 
servirà quale test qualificativo dalla Federazione per il pas
saggio nel prossimo anno alla classe 500. Le gare avranno inizio 
alle 15.30 (in mattinata si svolgeranno le qualificazioni) j ver
ranno disputate due batterie • quindi la finale. 
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Si recherà in Tanzania, Zambia e Sudafrica 

Kissinger inizia 
domani un difficile 
viaggio in Àfrica 

Ardua una soluzione negoziata per Rhodesia e Namibia a causa del
la intransigenza dei capi razzisti Smith e Vorster — La TASS accusa 
i l segretario di Stato USA di «interfer i re» nella politica africana 

• ' ' WASHINGTON, 11 
Kissinger giungerà lunedì a 

Dar Es Saalam, capitale della 
Tanzania dove avrà inizio il 
suo secondo viaggio in Africa 

dopo quello di aprile. Dopo le 
incertezze dei giorni scorsi la 
decisione del segretario di 
Stato di compiere il viaggio 
è stata ufficialmente confer-

Dopo dodici ore di estenuante negoziato 

I marittimi inglesi 
revocano lo sciopero 

Una formula di conciliazione dovrebbe essere trova
ta solio l'egida del TUC, nei prossimi quindici giorni 

Dal noslro inviato 
BRIGHTON. 11 

Lo sciopero dei marittimi è 
stato revocato in extremis. 
Dopo dodici ore di estenuan
ti negoziati con )a commis
sione economica della Confe
derazione del lavoro (TUC) 
i Icaders del NUS (sindacato 
gente di mare) hanno accet
tato di rinviare l'agitazione 
di quindici giorni. Da Brigh-
ton è finalmente arrivata a 
tarda notte la « buona noti
zia» che tutti aspettavano: 
11 governo, la City, l'opinio
ne pubblica. Particolare sod
disfazione prova anche la di
rezione sindacale psr aver 
momentaneamente allontana
to la pericolosa sfida al «pat
to sociale» col governo. Le 
prossime due settimane ver
ranno utilizzate nell'esame dei 
premi, straordinari, sussidi in
tegrativi che possano conce
dere alla categoria del ma
rittimi le sei sterline di au
mento settimanali a cui ha 
diritto senza infrangere il 
« tetto » collegialmente sotto
scritto dai sindacati (che a-
vrebbe automaticamente po
sticipato al gennaio dell'an
no prossimo la corresponsio
ne dell'incremento). 

Soluzione di compromesso, 
dunque, che fa tirare un gros
so respiro di sollievo a tutti 
gli interessati. La trattativa 
rimane a livello sindacale e 
il governo non ha dovuto in
tervenire, avendo delegato il 
compito di sorveglianza « vo
lontaria» al TUC secondo il 
tacito impegno di disciplina 
che sta alla base del cosid
detto « contratto sociale ». La 
autorità dell'organismo con
federale, in queste circostan
ze, si è rafforzata e il con
gresso annuale del TUC a 
Brighton ha avuto quindi 
una conclusione positiva. 

Ma, a guardar bene le date, 
sorge un dubbio: se non sarà. 
possibile trovare una formu
la di conciliazione, infatti. la 
scadenza per il rinnovo del
l'ultimatum dei marittimi 
coinciderà con l'antevigilia 
del congresso annuale del par
tito laburista. Si tornerà dun
que ad avere un momento 
di tensione, all'ombra del qua
le riprenderanno slancio le 
consuete manovre finanziarie 
e politiche? In questi giorni 
mentre la « minaccia » dei 
marittimi dilagava sulla pri
ma pagina dei quotidiani, il 
tasso di sconto è stato por
tato al 13rÓ. la sterlina è 
calata a 1,75 nei confronti 
del dollaro, l'indice azionario 
generale ha perduto più di 
dieci punti e Cellaghan ha 

messo in atto alla chetichel
la — ieri sera — l'atteso rim
pasto ministeriale. 

La strumentalizzazione, di 
cui si fanno veicolo incon
sapevole i giornalisti quando 
ad esempio scrivono che « i 
marittimi affondano la ster
lina ». è fin troppo scoperta. 
La valuta nazionale, infatti, 
è destinata a perdere quota 
in ogni caso, ia previsione più 
pessimista della City è che 
debba sprofondare a quota 
1,50 dollari prima del'a fine 
di quest'anno. Con la scusa 
dei marittimi, la Banca d'In
ghilterra aveva sospeso gio
vedì l'oneroso intervento fi
nanziano di sostegno. Anche 
l'operazione restrittiva che si 
riassume nel rialzo del tasso 
di sconto (credito più diffi
cile, meno investimenti e con
seguente danno alla occupa
zione) è stato attuato in sor
dina, evitando le rimostran
ze del sindacato e della si
nistra. 

In questo quadro, 1 marit
timi si sono indirettamente 
prestati a certe tendenze ma
nipolative e potrebbero tor
nare a farlo, fra quindici 
giorni, riaccendendo la ten
sione e offrendo cosi un con
dizionamento preventivo alle 
voci al#?rnative e alla pro
testa c*e si faranno udire in 
seno al congresso annuale del 
partito laburista, il 27 • set
tembre a Blackpool. 

Frattanto la ricostruzione 
della compagine laburista o-
perata da Callaghan ha da
to luogo a sedici trasferimen
ti e nuove nomine, innal
zando il totale dei ministri 
da ventitre a ventiquattro. 
Roy Jenkis — come è noto — 
lascia gli Interni per assu
mere la presidenza della Com
missione europea a Bruxelles 
dal gennaio prossimo. Lo so
stituisce Merlyn Rees, fino 
a ieri incaricato degli affari 
nordirlandesi. A questo uf
ficio viene chiamato l'ex mi
nistro della Difesa, Roy Ma-
son, le cui responsabilità so
no ora assunte da Fred Mul-
ley. Alia pubblica istruzio
ne, lasciata da quest'ultimo. 
va Shirley Williams che la
scia il dicastero dei prezzi a 
Roy Hottersley. La «promo
zione » della Williams (espo
nente socialdemocratica mo
derata) è controbilanciata 
dall'avanzamento .di Stanley 
Orme (portavoce della sini
stra) al ministero per lo si
curezza sociale. L'ex ministro 
dell'Agricoltura Fred peart 
è stato infine nominato lea
der della Camera dei Lords. 

Antonio Bronda 

mata dalla Casa Bianca e dal 
Dipartimento di Stato con un 
comunicato congiunto. Nel co
municato non si dice quanto 
tempo Kissinger si fermerà a 
Dar Es Saalam e a Lusaka, 
ma da fonti sudafricane si è 
appreso che giungerà a Preto
ria il 17 settembre e che vi 
resterà fino al 19. 

Dopo la Tanzania Kissinger 
visiterà infatti la Zimbia e 
il Sudafrica nel tentativo di 
far progredire il suo piano 
per una sistemazione della 
crisi in Africa australe. Un 
piano che prevede come obiet
tivi finali l'indipendenza della 
Namibia e il passaggio, nel
l'arco di un paio di anni, ad 
un governo della maggioranza 
in Rhodesia. Le pressioni di 
Kissinger .sul presidente Nye-
rtre per una visita a Dar Es 
Saalam subito dopo l'incontro 
zurighese con Vorster sottoli
neano l'urgenza che l'ammi
nistrazione Ford, in questo 
scorcio di anno elettorale, an
nette ad una sistemazione dei 
gravissimi problemi dell'Afri
ca meridionale. Ma al di là 
dei problemi interni contin
genti Kissinger cecca di acce
lerare i tempi prima che il 
movimento di liberazione in 
Rhodesia e in Namibia, ma 
anche in Sudafrica assuma 
proporzioni « incontrollabili » 
e avvii questi paesi sulla via 
già percorsa con successo dal
l'Angola e dal Mozambico. 
Duplice obiettivo di Kissinger. 
esposto già nel suo discorso 
di Lusaka l'aprile scorso, è 
infatti quello di consolidare 
da una parte il potere dei raz
zisti bianchi in Sudafrica e di 
favorire l'accesso al potere di 
leaderships moderate in Rho
desia e Namibia. 

L'ipotesi di soluzioni nego
ziate in questi due paesi non 
è esclusa nemmeno dai movi
menti di liberazione che anzi 
operano perché sia possibile 
evitare uno spargimento di 
sangue, ma fino a questo mo
mento le condizioni elemen
tari poste dai patrioti per av
viare trattative sono state si
stematicamente respinte. Vor
ster continua a rifiutare un 
qualsiasi riconoscimento alla 
SWAPO. che l'ONU considera 
l'autentico rappresentante del 
popolo della Namibia e Smith 
rifiuta anche soltanto l'ipotesi 
di un governo della maggio
ranza in Rhodesia. Le mag
giori difficoltà per Kissinger 
vengono proprio dai suoi al
leati. 

• • • 
MOSCA. 11 

L'agenzia sovietica TASS ha 
dato brevemente notizia della 
visita che il segretario di Sta
to americano. Kissinger, com
pirà lunedì prossimo in Tan
zania, Zambia e Sudafrica. 

Nella nota della TASS si 
afferma tra l'altro che «Wash
ington sta interferendo nella 
politica dell'Africa schieran
dosi con le cricche razziste 
che governano in Sudafrica 
e in Rhodesia, con il pretesto 
di attuare un nuovo corso po
litico nel continente africano>. 

Cina: sei fra i più influenti dirigenti Continua nel mondo l'omaggio a Mao »«-

W^itt^Eiaaifitifcj 
^ * ^ w < 

PECHINO. Sei fra i più influenti dirigenti del Partito comunista cinese: (dall'alto 
e da sinistra a destra) Hua Kuo-feng, primo ministro e vice presidente del PC; Wang 
Hungwen, membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico; Chang Chunchiao, 
membro dell'Ufficio polìtico, vice primo ministro, capo del dipartimento militare; 
Yeh Chien-yin?. membru dell'Ufficio politico, ministro della difesa; Chlang Ching, 
membro dell'Ufficio politico e vedova di Mao; Yao Wen-yuan, membro dell'Ufficio politico. 

Il presidente del Senato, Amintore Fan-
fani, si è recato ieri mattina all'ambasciata 
cinese per firmare il registro che raccoglie 
testimonianze di cordoglio per la morte di 
Mao Tse-tung. Fanfani è stato accolto dal
l'ambasciatore della repubblica popolare in 
Italia. Anche il compagno Pietro Nenni, 
presidente del PSI. si è recato all'ambascia
ta. Salutati i rappresentanti cinesi, il leader 
socialista ha apposto il suo nome nel libro 
che raccoglie le firme dei visitatori. 

Il cordoglio della Giunta regionale del La
zio è stato espresso ieri dal presidente Mau
rizio Ferrara al rappresentanti dell'amba
sciata della repubblica popolare. A New 

York il Consiglio di sicurezza dell'ONU si 
è riunito per rendere omaggio allo statista 
scomparso. Il Segretario generale delle Na
zioni Unite Wuldheim ha pronunciato un 
breve discorso. Sono seguiti gli interventi 
degli altri rappresentanti. Il delegato del
l'Unione Sovietica ha letto il testo del mes
saggio di condoglianze Inviato dal PCUS al 
PC cinese. L'ambasciatore Huang Hua ha 
quindi ringraziato i partecipanti alla riu
nione. 

Nella foto: folla davanti ni Palazzo d«l 
popolo, in attesa di rendere omaggio alla 
salma di Mao Tse-tung. 

L ' Insed iamento del nuovo p res iden te offre per i l Libano un'occasione d i pace 

Kainiti Jumblatt pronto a favorire 
E eventuale mediazione di Sarkis 

Il leader della coalizione musulmana di sinistra si recherebbe al Cairo per incontrarvi Pierre 
Gemayel — Anche i palestinesi favorevoli al dialogo — La TASS: una scadenza importante 

Confermata l'indisposizione del presidente 

Tito starà a riposo 
per alcune settimane 

Positiva conclusione dei colloqui con Ceausescu 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 11 

E' stata confermata oggi la 
notizia del rinvio della visita 
che il presidente francese Gi-
scard d'Estaing avrebbe do
vuto compiere la settimana 
prossima in Jugoslavia. A 
Belgrado è stato annunciato 
che il rinvio è dovuto «alla 
necessità del presidente Tito 
di sottoporsi a cure mediche 
e di rimanere inattivo per al
meno alcune settimane ». In 
un altro comunicato ufficiale, 
emesso poco prima, si affer
mava che «durante il regola
re controllo medico al quale 
il maresciallo Tito si è sotto
posto dopo il suo ritorno da 
Colombo, erano stati riscon
trati i sintomi di una malat
tia acuta al fegato, che ri
chiede cure e un periodo di 
riposo ». 

La notizia era già stata 
data dall'Eliseo nella giorna
ta di ieri dopo che il presi
dente francese aveva ricevuto 
dal ministro degli esteri jugo
slavo, Minic, un messaggio di 
Tito. 

Per confermare la notizia 

da parte jugoslava si è evi
dentemente attesa la conclu
sione della visita del leader 
romeno, Nicolae Ceausescu, 
ripartito stamane dopo un 
soggiorno di tre giorni in Ju
goslavia. 

I risultati di questa visita 
sono stati giudicati dai due 
capi di Stato molto positivi 
e destinati a contribuire allo 
sviluppo della collaborazione 
jugo-romena. Tito e Ceause
scu hanno firmato una di
chiarazione comune e un ac
cordo sull'utilizzazione del po
tenziale idroenergetico del 
Danubio, che sarà concretata 
con la costruzione in comune 
di un nuovo complesso sul 
fiume, quello delle «Porte di 
ferro seconde». 

Durante 1 loro colloqui, 
svoltisi per due giorni In Slo
venia e conclusisi a Belgrado, 
Tito e Ceausescu hanno af
frontato anche numerosi temi 
politici, tra cui quello della 
sicurezza in Europa, della 
cooperazione balcanica, della 
situazione nel Medio Oriente 
e nel non allineamento. 

s. g. 

Appurata la causa della sciagura aerea avvenuta nel cielo di Zagabria 

Tragico errore della torre di controllo 
Un calcolo sbagliato dell'altitudine comunicato da terra ha reso possibile lo scontro — Arrestate 
cinque persone in servizio al momento della sciagura — La collisione è avvenuta frontalmente 

Dal nostro corrispondente [ 
' * ' '•- BELGRADO. 11. 
n disastro aereo avvenuto 

ieri in Croazia a diecimila 
metri di altezza è stato pro
vocato da un errore di calco-
Io dell'altitudine comunicato 
da terra ai velivoli. Questa la 
convinzione del giudice istrut
tore Veces*.av Jakovac, il qua
le lia annunciato che sono 
state arrestate alcune per
sone che al momento dello 
scontro si trovavano di ser
vizio alla torre di controllo 
dell'aeroporto di Zagabria. Ja
kovac non ha dettò di quan
te persone si tratta, ma se
condo indiscrezioni gii arre
stati sarebbero cinque. 

Verrebbe cosi confermata 
l'ipotesi che a causa di un 
errore, un aereo avrebbe in
vaso involontariamente il cor
ridoio dell'altro provocando 
la catastrofe che è costata 
la vita a tutte le 176 persone 
che si trovavano nei due jet. 
In questo modo verrebbe di
mostrata anche la mancanza 
di responsabilità da parte dei 
due equipaggi. Ad ogni mo
do. un contributo all'attività 
della commissione di inchie
sta — cui partecipano anche 
rappresentanti inglesi e del
la Germania occidentale 
giunti in nottata a Zagabria 
— dovrebbe essere dato dal 
contenuto della scatola nera 
Appartenente al DC 9 delle 
linee jugoslave che è stata 
recuperata, mentre prosegua 
no le ricerche per ritrovare 
anche quella del Trident del
la British Airways. 

ZAGABRIA — Il giudice Jakovac che ha disposto l'arresto 
di S operatori della torre di controllo per il disastro aereo 

Secondo dichiarazioni fatte 
dagli inquirenti lo scontro tra 
i due aerei sarebbe avvenu
to frontalmente, n DC 9 del
la « Inex-Adna » di Lubiana 
è immediatamente precipita
to in fiamme. Il Trident del
la compagnia di bandiera in
glese, invece, a quanto af
fermano testimoni oculari, 
sarebbe rimasto in aria an
cora un paio di minuti, dan
do la netta Impressione che 
il pjota fosse ancora al co
mandi e stesse tentando il 
tutto per tutto. Poi, uno do

po l'altra, tre spaventose e-
splosioni e l'aereo è preci
pitato a terra ridotto ad una 
massa di rottami con la ca
bina del pilota scagliata ad 
un chilometro dalla carcassa. 

U numero del morti avreb
be potuto essere di 177 se al
l'ultimo momento una coppia 
di turisti tedeschi non aves
se chiesto ed ottenuto di pro
lungare il proprio soggiorno 
sull'Adriatico di un'altra set
timana. Così, approfittando 
dei posti liberi, si è imbar
cato il 2Icnne Ante Parunov, 

un dipendente dell'agenzia tu
ristica Gobletours di Spalato 
che nella Germania occiden
tale avrebbe dovuto acquista
re dei pezzi di ricambio per 
un jet di proprietà dell'agen
zia. 

Per quanto riguarda l'equi
paggio del DC 9 jugoslavo, 
la Inex-Andria ha reso noto 
che il primo pilota, Joze Kru-
pnak, era un veterano della 
aviazione civile jugoslava ed 
uno dei fondatori della com
pagnia turistica. Aveva al suo 
attivo oltre trentamila ore 
di volo e prima di panire si 
era riposato per circa 11 ore. 
Nel '61 aveva vinto l'aereo-
rally d'Europa, n suo vice, 
Dussan Ivanus, apparteneva 
alla JAT, la compagnia di 
bandiera jugoslava che l'a
veva dato in prestito alla 
Inex-Andria per due mesi. 
Suo padre, pure pilota, morì 
nel '55 in un incidente a Pa
rigi; anche un altro fratello 
lavora alla JAT. Il DC 9 ere 
stato acquistato nel 1972. 

Si è sempre in attesa di co
noscere l'elenco delie 63 per
sone — 54 passeggeri e 9 
membri di equipaggio — che 
si trovavano a bordo del Tri
dent. I capelli lunghi delle 
vittime ed i resti di quello 
che era il loro abbigliamen
to, starebbe ad indicare che 
la maggioranza dei passegge
ri erano dei giovani che da 
Londra andavano ad Instan-
bul. Gavro Tomasevic. un po
liziotto che per primo ha 
raggiunto i resti del Trident, 
ha dichiarato che in quel mo
mento un bambino dava an

cora segni di vita. Quando po
co dopo è giunta la Croce 
Rossa, però, era ormai trop
po tardi. 

Oggi è ripresa la diffìcile 
opera di identificazione del
le vittime che si trovavano a 
bordo dell'aereo jugoslavo. 
Dai due aerei i corpi delle 
vittime sono stati scagliati 
tutto intorno. Nel villaggio 
di Gaj i contadini hanno rin
venuto nei cortili davanti al
la porta di casa valige e re
sti umani piovuti dal cielo. 

Silvano Gorupp i 

In Polonia 
delegazione di 
amministratori 

del P d 
E* partita per Varsavia. 

ospite del CC del POUP. una 
delegazione del PCI compo
sta da amministratori di Re
gioni, Province e Comuni. La 
delegazione avrà modo di ap
profondire le esperienze ac
quisite in Polonia nel campo 
delle amministrazioni locali. 

Guidata dal compagno on. 
Enzo Baldassi. la delegazione 
è composta dai compagni Jo
ne Bartoli, assessore ella Re
gione Emilia Romagna; Cri
stina Conchiglia, sindaco di 
Copertino; Leda Colombini, 
assessore alla Regione Lazio; 
Canzi. assessore alla provin
cia di Milano. Finetti sinda
co di Grosseto. 

BEIRUT, 11 
A due settimane dall'asce

sa al potere del presidente, 
Elias Sarkis, i bombardamen
ti, gli scontri e lo scambio di 
tiri d'artiglieria sono conti
nuati nel Libano. L'attività 
politica- segna il passo nel 
Libano, mentre colloqui so
no previsti a Damasco, dove 
sono già giunte diverse per
sonalità politiche e religiose, 
sia cristiane che musulmane, 
e al Cairo. 

Un' attività importante è 
prevista nei prossimi giorni 
al Cairo, dove Hassan Sabri 
al Kholi, rappresentante del
la Lega araba nel Libano, ha 
avuto diversi contatti per rag
giungere un regolamento del 
conflitto libanese. Pierre Ge
mayel, capo dei falangisti 
(conservatori cristiani) do
vrebbe, martedì prossimo, ef
fettuare una visita ufficiale 
al Cairo. Anche Kamal Jum
blatt, dirigente della sinistra 
libanese, è stato invitato al 
Cairo. Secondo il quotidiano 
«As Safir» (di sinistra) Ge
mayel avrebbe espresso a 
Jumblatt la sua intenzione 
di avviare un dialogo diretto. 

Fonti vicine a Jumblatt af
fermano tuttavia che il «lea
der » progressista non andreb
be al Cairo prima del 23 set
tembre. Su questa data si 
fondano grandi speranze dal-
dall'una e dall'altra parte, poi
ché l'avvento del nuovo pre
sidente in sostituzione di Sul-
liman Franje, legato alla 
estrema destra, si apriran
no nuove e non trascurabili 
possibilità di composizione 
del conflitto. 

A Damasco si è recata una 
delegazione del «raduno isla
mico », organizzazione della 
quale fanno parte le princi
pali personalità sunnite e gii 
ex-capi del governo. Anche il 
Muftì della Repubblica, Has
san Khaled, si accinge a 
partire per la capitale siriana. 

Jumblatt ha confermato di 
essere disponibile per un 
«dialogo», con la mediazio
ne di Sarkis. «Speriamo sin
ceramente — egli ha detto — 
che il presidente Sarkis pos
sa diventare l'uomo storico. 
colui che salverà il Libano 
dal disastro». A loro volta, 
portavoce palestinesi si sono 
detti pronti a favorire un 
dialogo tra libanesi. 

In particolare, l'avvento di 
Sarkis dovrebbe rendere pos
sibile la formazione del «co
mitato superiore» misto pre
visto dall'accordo di Dama
sco del 29 luglio. 

Un concretamento delle spe
ranze collegate all' insedia
mento di Sarkis dipende in 
misura decisiva dall'atteggia
mento della Siria, il cui ap
poggio a Franjie e all'estre
ma destra cristiana ha riac
ceso e aggravato la crisi fino 
a limiti mai raggiunti in pre
cedenza. 

Un comunicato della sini
stra musulmana ha annun
ciato oggi che ingenti quan
titativi di viveri e di sigaret
te di provenienza israeliana, 
destinati alle milizie cristia
ne, sono stati sequestrati al
la frontiera meridionale del 
Libano e dati alle fiamme 
sulla piazza principale della 
città di Marjaym. 

• • • 
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In un dispaccio da Beirut. 
la Tass scrive oggi che «nu
merosi esponenti politici lo
cali ritengono che l'insedia
mento alla carica di presi
dente da parte di Sarkis rap
presenti la migliore possibi
lità negli ultimi diciotto mesi 
per far cessare Io spargimen
to di sangue e dare inizio 
al processo di regolamento 
politico della crisi. A tale 
riguardo, nota l'agenzia, ne
gli ultimi tempi si sono an
dati intensificando i contat
ti politici nel Libano e le 

visite dei dirigenti libanesi 
nei paesi arabi ». 

Il corrispondente sovietico 
sottolinea tuttavia anche la 
persistente asprezza d e l l o 
scontro militare. 

L'epicentro degli scontri ar
mati nel Libano, essa scrive. 
è divenuto in questi giorni 
il centro abitato di «Monte 
Verde» nella regione monta
gnosa nei pressi della capi
tale. Nel corso dei combatti

menti vengono impiegati ar
tiglieria pesante e carri ar
mati. Il duello di artiglieria 
e mortai continua lungo tut
ta la linea del fronte a Bei
rut. Le forze di destra conti
nuano a sottoporre a" mas
siccio cannoneggiamento di 
artiglieria la città di Tripo
li, nel nord del paese, con
trollata dalle forze nazionali 
patriottiche e dal movimento 
palestinese di resistenza. 
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DE DONATO 
Lungomare N Sturo 2Ì Bar 

COMUNE DI BAREGGIO 
(Provincia di Milano) 

Avviso di gara 
L* Amministrazione Comu

nale indirà una licitazione 
privata, con le modalità pre
viste dall'art. 1 lett. a) della 
Legge 2 febbraio 1973 n. 14. 
per il conferimento dell'ap
palto delle opere di costru
zione della nuova Scuola 
Media nel Capoluogo. 

Importo a base d'asta Li
re 671.924.195. 

Eventuali domande di par
tecipazione alla licitazione 
privata, redatte in carta le
gale, dovranno pervenire al 
Comune di Bareggio entro 
15 gg. dalla data di pubblica-
zróiie del presente avviso. 
Bareggio, 7 settembre 1976. 

IL SINDACO 

(De Lazzari dori. Guido) 

Ospedale Maggiore 
di San Giovanni Battista 
e della città di Torino 
Pubblico concorso a due 

posti di 

DIRETTORE SANITARIO 
Scadenza: or* 12 dal 1. 

ottobre 1978. 
Per ricevere 11 bando te

lefonare a 011/6566 Int. 291 
TL PRESIDENTE 

geom. Walter Martini 

Una banca vi garantisce II 7*4 
sulla vostra casa, comprando 
appartamenti arredati a Lire 
16.100.000. in riva al mare. 
con mutuo decennale agevolato 
fino al 6 0 % . 
Una nuova proposta del 

CENTRO IMMOBILIARE 
P O L V A N I 

Piazza 24 Maggio, 27 
Tel. 0566 44.429-FOLLONICA 

Ospedale Maggiore 
di San Giovanni Battista 

della città di Torino 

INCARICHI 
DI SUPPLENZA N. 30 

POSTI DI 
AUSILIARIO PORTANTINO 

Le domande dovranno perve
nire entro le ore 12 del 30 set
tembre e.a., per il ritiro dell'av
viso rivolgersi alla Ripartizione 
Personale dell'Ente (Cso Bra
mante 90, Torino - tei. 670598) 

CITTA' DI RIVOLI 
(Torino) 

ET indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esa
mi ad un posto di 

PERITO CHIMICO 
Scadenza: ore 12 del 18 

ottobre 1976. 
Per informazioni rivol

gersi alla Segreteria Ge
nerale - Ufficio Personale 

IL SINDACO 
(Siviera Silvano) 

Tacqui 
minerale 
naturale 
etichetta rossa .è partìcolarmenle indicata per convalescenti 
e bambini ed è efficacissima nelle malattie del reno 

Autorizzazione Ministero Saniti n. 2019 deH't 5-1965 
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SETTIMANA NEL MONDO 

Lotta di nomi a Bonn 
Siamo a ire ' settimane dal 

\au> per i l r in t io \u del Hun-
cleMag e la caiii|uj;na eleUo. 
rale nella K F T continua a 
mantenere i l carattere d'uno 
•rnj i tro fra uomini, #enza con
fronto di programmi. Si tratta 
di un \oto di importanza r i -
le\ante «ia per la Germania 
occidentale che per l 'Europa, 
r io a nessuno afiigzjte; lauto 
p iù sorprendente dunque ap
pare i l disinteresse delle par
l i in causa per le questioni 
concrete e per le ncelle prò-

• prammatiche. ,/ 
Si traila di una battaglia nel

la quale i contenuti sono -ta
t i sacrificati ai nomi dei prò-
tapoii'iMi. • Clio appare K r 'u<' 
•opral lut lo per la SPI), par
l i lo di programmi per tradi
t o n e e che nel !%•) e nel 
1VT2 conohlte momenti i l i gran
de e \ i l tor ioso slanrio. Ora 
la SPI) punta tutte le proprie 
far le sul cancelliere Srhmidt, 
e conduce la <ua hai taglia e-
leltorale rome un parl i lo ame
ricano, che mira a imporre 
i l «no uomo alla f'a«a li iancn. 

• L'asscii/a di d ihal l i ln , la 
fun/ ione di -dupl ice •.fondo 
rhe alla •ocialdemocrazia \ ie
ne a^egnnl.i , in (piemia cnm-
pel i / ione, quasi «i trattasse 
di uira*.<ncia7Ìoiic per la rie
lezione del cancelliere, preoc
cupa cerio un ' I j rgo settore 
della SPI). !•* preoccupa in 
pr imo luogo i l presidente del 
par l i lo Wi l ly Brandt, memore 
del clima di intenso impegno 
che dominala la SPI) allorché 
essa riuscì a raggiungere, ap
punto quattro anni fa, la più 
forte affermazione • elettorale 
della sua Moria. Con questa 
preoccupazione si «piega l ' im
provviso intervento di Hrandt 
rhe a metà settimana, con un 
incontro con l'auihascialnre 
dèlia RDT a Ilo un, ha ripor
talo la Ostpolitik nel vivo del
l 'attualità poli t ica, pare ' con 
molla sorpresa degli ambienti 
p o l i t i l i . . 

U.i commentatore ha «rut
to che le qualità dimostrate 
da Schmid! nella direzione del 
pae<c in un periodo di dif f i 
coltà economiche internaziona
l i e di marasma monetario ge
nerale sono degne del mac i 
nio apprez/amentn e i l pre
stigio che, sotto quest'aspetto, 
egli si è guadagnalo dentro 
e fuori della H I T è del lut
to meritalo. Tuttavia a Schmidt 
« manca la \olonià è la fan-

BRANDT — Rilancio 
dell'Ostpolitik 

la-ia di delincare nuove prò-
spel l i le politiche e sociali: 
ql icito è ciò che, malgrado i 
siiece->M in politica economi
ca, lo t l i \ ide dal prol jgoni-ta 
della precedente vittoria elet
torale, Hrandt ». 

In effetti Hrandt ai èva sa
puto risvegliare nei tedeschi 
occidentali un'e«igeii/a di r in
novamento, quasi un bisogno 
di riforme (che poi, per la 
crisi economica ma Mipraltut-
to per i l sabotaggio della 
CDU/CSU. che ha la mag
gioranza al Hiindesral non ha 
poll i lo essere -uddhfalto che 
in minima misura). .Merito 
ancora più importante — tra
dottosi in una benemerenza 
slorica per la SPI) — Hrandt 
aveta saputo imprimere un in
dirizzo nuovo alla politica e-
Mera di Homi, normalizzando 
le relazioni della H I T con la 
Repubblica democratica tede
sca e con gli al tr i pae>i so
cialisti e accelerando in Eu
ropa i l progresso della d i -
Menzione. Non si può negare 
che quella spinta, con la ge
stione Schmid!, si sia rallen
tala e che la diplomazia di 
Homi si sia adattala premuro
samente al raffreddato clima 

SCHMIDT — La carta 
della rinascita econo
mica 

delle relazioni fra est e oveM. 
I l gesto di Hrandt \a al d i 

là della contingenza elettorale. 
Ksso indica un ritorno dello 
statista tedesco occidentale al
l'azione nel .settore cui diede 
in passalo le maggiori cure, 
quello della promozione del
la di-leiiMone in Kuropa. Una 
conferma di questo suo ritor
no è tenuta da lui stesso che 
parlando in un comizio nel
l'Assia, ha ilelto che la SPI) 
moltiplicherà i contatti con gli 
altr i parl i t i socialisti «lei pae
si della CKK per preparare 
le ' basi di un - a programma 
connine » da presentare in or
ca-ione delle elezioni del par
lamento europeo nel l')7H. 

Per i l rimanente, la campa
gna elettorale è proseguita sui 
consueti b inar i , con monotonia 
di lenii e di parole. Anche 
negli ul t imi comizi i l candi
dato dell'opposizione democri
stiana, Helmut Kohl . e i l suo 
proiettore e manager, Franz 
Joseph Slrauss, hanno conii-
nuato a battere i tamburi del
la paura, presentando gli av
versari come i portatori del 
totalitarismo, della collettiviz
zazione forzata, dei u cosac
chi ». Questo dice a sufficien
za sulla campagna della ( ' .DI;/ 
CSU, • roz/amenle impostala 
sugli schemi ilei tempi della 
guerra fredda e per i l resto 
impegnala solo a dimostrare 
che Helmut Kohl , è vero, man
ca di qualsiasi competenza, 
ma ha un trailo cortese e cor
diale che piace alla gente. I l 
competente è l 'altro. Strali**, 
che nella lista dell'eventuale 
governo si è riservalo le ca
riche di \icecancellierc e di 
ministro delle finanze. 

Negli u l t imi giorni gli isti
tut i demoscopici sfornano dia
grammi a getto 'cont inuo. Se 
ne, ricava che i l pronostico è 
incertissimo, che Srhmidt go
de assai più del suo partito 
i favori del pubblico, al con
trario di quel che succede 
nella ( D U ' C S U che è più sti
mata di Koh l . e che. infine, 
l'opinione pubblica non pre
vede cambiamenti nella pol i
tica generale di Ronn nel ca
so d'un cambio di dire/ ione. 
Un giudizio che è frutto an
ch'esso dell'assenza di conte-
nul i e di confronti program
matici, cui Hrandt ha proba
bilmente cercalo di rimediare 
con i l r i lanrin del l 'Ostpol i t ik. 

Giuseppe Conato 

I giudizi dell'opposizione democratica e della stampa 

Negative reazioni in Spagna 
al discorso programmatico 
del primo ministro Suarez 
Marcelino Camacho dichiara che si tenta di far pesare la crisi sol
tanto sui lavoratori - « El Pais » scrive che il governo ha fatto capire 
di non voler risolvere i problemi della congiuntura economico-politica 

MADRID, U 
' Le prime reazioni da parte dell'opposizione democratica spagnola al discorso del primo 

ministro Suarez sono in genere negative. Il messaggio televisivo, che è anche il primo di
scorso pubblico di Suarez dopo l'investitura, è stato giudicato « inconsistente », « confuso », 
•i povero ». In particolare Marcelino Camacho. presidente delle Commissioni Operaie e mem
bro dell'esecutivo del PCE, che ha definito il discorso « privo di concretezza », ha rilevato 
die « sotto l'aspetto economico si è parlato soltanto di austerità e di sacrifici. Ciò mi fa 

pensare — ha detto — che si 

DALLA PRIMA PAGINA 

Mentre Pinochet riafferma il suo anticomunismo 

EI Mercurio: la giunta 
è priva di una base ampia 

SANTIAGO, 11 
- Il generale Pinochet ha ce
lebrato a suo modo il terzo 
ann.versarlo del « golpe » ci
leno e dell'assassinio del pre
sidente Allende. Ha pronun
ciato un discorso violentemen
te anticomunista, nel quale 
ha definito il marxismo un 
« aggressore permanente per 
lottare contro il quale il po
tere deve restare nelle mani 
delle forze armate ». Ha poi 
promesso di creare una « nuo
va democrazia », dove la lot
ta di classe non esisterà: una 
ennesima riedizione dello Sta
to corporativo mussoliniano 
o franchista, o~ dello « Estado 
Novo » salazariano. Al tempo 
stesso, per dare un contenti
no all'ala moderata dell'opi
nione pubblica, Pinochet ha 
anche ammonito coloro che 
« con il pretesto di appoggiare 
il governo, ricorrono al na
zionalismo per favorire dot
trine d'inconfondibile stile fa
scista ». 

Il governo cileno, inoltre, 
ha rilasciato 205 detenuti po
litici. che si trovavano in due 
campi di concentramento, al
cuni dal 1974 o dal 1975, altri 
da pochi mesi. Secondo calco
li dell'opposizione, i prigionie
ri politici cileni sono però tut
tora circa quattromila, 

Perfino sui giornali del 
regime, quali El Mercurio. 
il più importante quotidiano 
di Santiago che ha sposato 

fin dall'inizio la politica di 
Pinochet, si afferma « che il 
regime militare è privo di 
una bose ampia e solida » e 
che « la dura posizione anti
comunista del governo, neces
saria per salvaguardare la 
sicurezza nazionale, è causa 
di serie difficoltà sul fronte 
interno ». 

Recenti statistiche ufficiali 
confermano che oltre 11 17% 
della popolazione attiva cilena 
è disoccupata ed è di questi 
giorni un documento, sempre 
ufficiale, che afferma che ol
t re il 3^r'r degli ODerai edi
li è senza lavoro. Questi dati 
ai aggiungono a una inchiesta 
che lo stesso El Mercurio fe
ce alcuni mesi fa fra gli abi
tanti della capitale cilena. Ne 
venne fuori che il problema 
più importante per 1 cittadini 
del paese latinoamericano era 
la ricerca di un lavoro che 
consentisse loro non di vive
re. ma di sopravvivere. 

Da parte sua la rivista Men-
saje dei gesuiti, afferma che 
in Cile non è possibile — co
si come vorrebbe Pinochet — 
ottenere un miracolo econo
mico di tipo brasiliano « an
che perchè — afferma — le 
condizioni di emergenza so
cio-politiche in Brasile sono 
molto meno dure che in Ci
le. In altre parole non c'è in 
Cile quell'avvio alla norma
lizzazione che sarebbe neces
sario». 

In volo sufici l inea New York-Chicago 

Terroristi croati dirottano aereo TWA 
Un ordigno lasciato all'aeroporto La Guardia esplode uccidendo un poliziotto e ferendone tre 
Rilasciati trentatrè passeggeri — L'apparecchio è atterrato prima in Islanda e poi a Parigi 

PARIGI, 11 
Sei fascisti croati autode

nominatisi « combattenti per 
la libertà della Croazia» si 
sono impadroniti di un Boeing 
727 della TWA in volo da 

, New York a Chicago e, dopo 
una sosta a Montreal e una 
seconda a Gander, sono at
terrat i nella base aerea di Ke-
flavik in Island. Quindi l'ae
reo -si è recato a Parigi dove 
è a t terrato nell'aeroporto di 
Roissy. 
Roisày. Qui i due dirottatori 
hanno chiesto di parlare con 
Ford. Kissinger o l'ambascia
tore americano in Francia. I 
primi due si sono fatti negare. 
Nel tempo in cui il Boeing 

di linea americano era fer
mo a Gander e mentre da 
esso scendevano a terra par
te degli 85 passeggeri — tren
ta t rè persone in tut to — a 
New-York, in una stazione 
della metropolitana di Ma-
na t than , un agente di poli
zia rimaneva ucciso «d altri 
t re suoi colleghi feriti dallo 
scoppio di un ordigno, che 

( gli stessi dirottatori, o pre-
' «unibi lmente loro complici, 

avevano piazzato in una cas-
" setta di sicurezza e la cui 
• presenza era s ta ta segnala-
". ta dagli stessi terroristi alle 
„ autori tà americane. . 

Insieme all'ordigno, esploso 
nel tentativo fatto dagli agen-

' ti di disinnescarlo, venivano 
rinvenuti un volantino ed un 
opuscolo sul movimento del 
quale gli stessi dirottatori di
chiarano di far Darle. 

Il testo del volantino, con-
- tenente attacchi al regime 
" Jugoslavo, avrebbe dovuto es-
. sere pubblicato dai cinque 

maggiori giornali americani. 
I n caso contrario una secon-

. da bomba sarebbe esplosa in 

. un'imprecisata par te degii 
Stati Uniti. - -

Quat t ro dei cinque quoti-
- diani citati dal comunicato e 

Cioè il «New York Times», 
il ' «Washington Pos t» , il 
« Chicago Tribune » ed il «Los 

. Angeles Times» si dicevano 
pronti a pubblicare il comu
nicato. Il quinto, lo «Herald 
Tr ibune» nella sua edizione 
Intemazionale pubblicata a 
Parigi, faceva sapere che di 
domenica non esce. 
Ed ecco come sono s ta te ri

costruite le principali fasi di 
Questo ennesimo caso di pi
rateria aerea. 
Sono le 21.19 (ora locale) 

quando nella cabina di pilo
taggio del Boeing 727 delia 
TWA part i to mezz'ora pri
ma dall 'aeroporto newyorke-

•se di La Guardia e diretto a 
Chicago, fa irruzione un uo
mo. ET armato di una bomba 

' ed intima al comandante di 
• eseguire tu t t i i suoi ordini. 

All'ufficiale non resta che 
- comunicare alla torre di con

trollo-di Montreal — da do-
. ve l'aereo -dista ormai 120 
.miglia — quanto avviene a 
. bordo. II pilota precisa che 

Il dirottatorc ed 1 suoi com-

Clci sono decisi a morire se 
loro richieste non saranno 

•welte. 

' L'ufficiale non è in grado 
di precisare di quanti elemen- i 
ti sia formato il commando. 
L'aviazione federale statunr-
tense parla però di sei uo
mini mentre funzionari ca
nadesi confermano che desti
nazione finale del viaggio 
del Boeing dovrebbe essere 
la Jugoslavia, da raggiunge
re via Londra. 
L'aereo non ha autonomia 

di volo sufficiente per un bal
zo di questo genere. Deve 
perciò scendere a Montreal e 
rifornirsi ,di carburante. Da-
questa città r iparte poco do
po per Gander, nell 'estremità 
nord orientale del Canada e 
anche qui viene rifornito di 
carburante. -
Durante la sosta a Gander 

scendono dal Boeing della 
TWA trentatrè « passeggeri 
t ra questi due bambini. Sul
l'aereo rimangono perciò una 
cinquantina di persone com
presi i sette uomini di equi
paggio. 

Sono circa le 9 (ora locale) 
quando l'apparecchio r iparte 
per l 'Islanda. 

Il • Boeing 727 a t ter ra al
le 13 circa (ora italiana) nel
la - base aerea islandese di 
Keflavik. 
Le autorità a t tuano severe 

misure di sicurezza nella ba 
se. secondo quanto ha dichia
ra to un funzionario di poli
zia, non tan to per i dirotta
tori quanto per tenere lon
tani i curiosi che, dopo che 
si è diffusa la notizia dell'im
minente atterraggio, erano 
cominciati ad affluire verso 
l'aeroporto per assistere al
l'arrivo del primo aereo di
rot ta to in Islanda. Dato che 
la polizia islandese è disar
mata . le autori tà hanno chie
sto la cooperazione della po
lizia militare americana; Ke
flavik infatti ospita anche 
una base aerea degli Stat i U-
r.iti. 
L'aereo dirottato è seguito 

da un al tro aereo della TWA, 
un Boeing 707 dotato di ap
parecchiature per il volo tran
satlantico. Il Boeing 727 è in
fatti un aereo dotato di limi
t a t a autonomia 

Ci si domanda come 1 ter
roristi siano riusciti ad elu
dere le eccezionali misure di 
sicurezza dell'aeroporto La 
Guardia di New York dove 
sono usati sistemi t ra i più 
moderni del mondo. Si può 
pensare perciò che uno dei 
componenti il commando sia 
riuscito ad eludere la vigi
lanza trasformandosi in una 
sorta di bomba vivente. In 
al t re parole egli deve essersi 
legato Intorno al corpo lo 
esplosivo. Soltanto in questo 
modo i due potenti magne
tometri situati prima del can
cello di imbarco potrebbero 
non essere riusciti a segna
lare agli agenti dei servizi di 
sicurezza la presenza dell'e-

| splosivo al plastico, che pro
prio perché.faci lmente mal
leabile può essere a l t re t tanto 
facilmente fatto aderire al 
corpo." ' ' 
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Questa è la prima pagina di uno dei giornali 
americani che hanno < pubblicato il comuni
cato dei dirottatori croati. Il fatto è stato 
oggetto di una prolesta ufficiale da parte 
dell'incaricato d'affari jugoslavo a Washing
ton. La Tanjug, inoltre, ha attaccato l'FBI 
e « le forze reazionarie americane che si 
sono collegate con i terroristi » • ricorda che 

Tifo ha già accusato l'ambasciatore USA 
a Belgrado di interferenze nella politica in
terna jugoslava. E' da notare che manifestini 
anti-jugoslavi sono stati lanciati ieri su Lon
dra e Parigi, ma non dall'aereo dirottato, 
bensì proprio da» Boeing 707 inviato dalla 
TWA a « pilotare 4 sulla rotta atlantica 
l'equipaggio del 727. 

Nonostante il maltempo folla al parco Courneuve 

Alla festa dell' Humanitè 
un viale intitolato a Mao 

Le iniziative politiche della manifestazione incentrate sui temi del XXII 
congresso del PCF - Napolitano a Parigi incontra i dirìgenti comunisti 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11 

Nonostante il maltempo 
che da due giorni imperversa 
sulla regione parigina, una 
densa folla percorreva già, 
s tamatt ina, i viali del par
co della Courneuve che ospita 
o?gi e domani sera la festa 
nazionale dell'Jfumantfé. Co
me sempre, ogni viale del 
parco porta il nome di gran
di dirigenti scomparsi del 
movimento comunista inter
nazionale e del PCF. Da ieri 
sera, u n i delle larghe ave-
nues della festa, quella che 
collega Yavenue Julian Gri-
mau all 'arenue Jacques Du-
clos. è s ta ta intitolata a 
Mao" Tse-tung. • 
* « Ogni anno — scrive sta
matt ina Roland Leroy nell' 
editoriale deir/fumanile* — la 
gente si chiede cosa c'è di 
nuovo nella feste del nostro 

giornale. In questo 19^6 il 
t ra t to nuovo della festa è 
che essa avviene dopo ;1 XXII 
Congresso del nostro partito. 
Essa dunque sarà impregnata. 
in tut t i i settori, in tut t i i 
campi e in tutte le sue ma-
nuestazioni dalle analisi. 
dalle idee e dalle proposte 
del XXII Congresso».' 
• E* anche in questo conte
sto che trova una sua col
locazione politica il dibatti to 
pubblico che avrà luogo nel 
pomeriggio di domani, alla 
Ofé du livre sulla politica 
del PCI in occasione della 
pubblicazione in lingua fran
cese. presso Les Editions so-
ciales. del libro di Giorgio 
Napolitano Conversazioni sul 
PCI. Il compagno Napolita
no, che presiederà questo di
battito. è arrivato stamatti
na a Parigi accolto all'aero
porto Charles De Gaulle da 
esponenti del PCP, della c**a 

editrice e della CGT. Egli ha 
avuto in serata un incontro 
con alcuni membri della se
greteria e dell'ufficio politico 
del PCP e lunedi sera in
contrerà 1 rappresentanti del
la stampa francese. 

Molta folla anche allo 
stand del nostro giornale che 
è qui rappresentato dal suo 
direttore Luca Pavolini. del 
Comitato Centrale, e dal di
rettore amministrativo Fran
co Fatone. Naturalmente è 
domani, domenica, che la fe
sta dell'ffamanifé at tende la 
grande ondata di visitatori 
— compagni, simpatizzanti, 
amici o semplici curiosi — 
ed è domani pomeriggio che 
Plissonner, della segreteria 
del PCF. farà il punto della 
situazione nel comizio di chiu
sura. 

voglia soprassedere per lo 
meno per sei mesi al rinnovo 
dei contratt i di lavoro. Ciò 
che si tenta, è di far pesa
re la crisi del governo sol
tanto su: lavoratori, e ciò noi 
non siamo disposti ad accet
tarlo ». 

Camacho si riferiva in par
ticolare al passo del discor
so televisivo di Suarez nel 
quale si afferma che «la si
tuazione esige una maggiore 
austeri tà a tut t i i livelli p- '-
vati e pubblici, ed un mag
giore senso delle responsabi
lità da parte degli imprendi
tori e dei lavoratori ». Passo, 
al quale ha fatto seguire l'in
credibile affermazione secon
do cui « il governo avrebbe 
preferito compiere questa 
transizione politica nel clima 
di prosperità economica che 
esisteva anni fa; ma accet
tiamo con serenità la realtà 
ed è con essa che gettiamo le 
basi del nostro futuro ». 

Infine il « leader » delle 
Commissioni Operaie ha det
to che, pretendendo di im
porre « un programma che in 
nulla si differenzia da quello 
del governo Arias-Fraga e 
parlando di un invito alla 
partecipazione collettiva per 
risolvere la crisi politica, il 
governo non ha palesato, né 
sembra voler palesare inten
zione alcuna di intavolare 
un dialogo con l'opposizione 
democratica ». 

Dal canto suo Pedro Botili, 
del parti to socialista popola
re, ha dichiarato che « l'a
spetto positivo del discorso 
del capo del governo consiste 
nel fatto che non ci si è ri
feriti al franchismo ». e nel 
riconoscimento che « la sovra
nità risiede nel popolo ». « Il 
discor*i mi è sembrato con
fuso, molto confuso e povero 
— ha aggiunto però Bofill — 
ed avremmo voluto avere 
qualcosa di più per sapere 
cosa si propongono di fare 
con questa riforma ». 

L'esponente indipendente 
del « Coordinamento demo
cratico », Antonio Garcia Tre
visano ha rilasciato all'ANSA 
una dichiarazione nella qua
le afferma che « il discorso è 
più coerente di quelli del pre
cedente governo ma non ri
solve i problemi che oggi de
ve affrontare la società spa
gnola. Non affronta il pro-^ 
blema del pieno riconosci
mento di tut t i i sindacati e 
dei partiti operai, e non of
fre nessuna soluzione al pro
blema delle nazionalità. 

«Pretendere di indire le e-
lezioni — ha aggiunto — sen
za una autentica presenza 
nella libertà del movimento 
operaio e dei movimenti del
le nazionalità dello Stato spa
gnolo. significa svuotare di 
ogni legittimità il risultato 
delle elezioni ». 

Nel suo discorso il capo 
del governo spagnolo aveva 
annunciato che le elezioni le
gislative generali a suffragio 
universale diretto e segreto 
si avranno in Spagna prima 
del giugno 1977 per formare 
un parlamento composto di 
due camere: una camera dei 
deDutati ed un senato. 

Suarez aveva anche preci
sato che la camera bassa, o 
congresso dei deputati, avrà 
poteri costituenti. Aveva poi 
solennemente dichiarato che 
lo scopo della riforma politi
ca approvata venerdì in sede 
di consiglio dei ministri è 
quello di a dare la parola al 
popolo spagnolo» perché sia 
d'ora in poi « padrone del 
suo destino». 

Suarez infine aveva affer
mato che il suo progetto è 
il r isultato dei contatti avu
ti con i gruppi politici siano 
essi «di destra, del centro o 
di sinistra ». ma la sua af
fermazione è s ta ta smenti ta 
dai giudizi stessi espressi da 
diversi e rappresentativi lea-
ders dell'opposizione demo
cratica. Tra questi in parti
colare il compagno Lucio Lo
bato che. commentando il di
scorso del capo del governo. 
ha detto in sintesi che Io rin
grazia per non avere offeso 
nessuno con il suo discorso 
e per essersi espresso in ter
mini educati, ma che deve 
aggiungere che il contenuto 
del suo discorso è praticamen
te nullo in quanto ha nezatn 
ogni possibilità di negoziato 
con l'opposizione democrati
ca. 

Anche la stampa di que
sta matt ina, ad esclusione di 
YA. «Arr iba» e ABC. criti
ca il discorso del presidente. 

Terremoto 
mettersi in salvo è incespica
to battendo violentemente il 
capo sul bordo della vasca, 
decedendo all'istante. Anche 
a Pordenone e provincia la 
gente si è riversata nelle stra
de. Alcune persone sono state 
colte da malore. A Tramonti e 
Vito d'Asio si segnalano crolli. 

Le scosse sono state avver
tite anche in tutto il Veneto. 
in Emilia Romagna, a Firenze 
e in Toscana, in Lombardia e 
in Piemonte. Moltissime le 
chiamate ai centralini delle 
questure delle varie città. Al
larme anche nelle zone au
striache confinanti con il Friu
li. in particolar modo la Ca-
rinzia. L'epicentro sarebbe 
stato individuato dall'osserva
torio geofisico sperimentale di 
Trieste nella zona del Mon
te S. Simeone in provincia di 
Udine, da dove si sprigionò il 
primo catastrofico sisma. 

Ovunque, nei centri sinistra
ti. molte delle case già col 
pite dal sisma del (5 maggio 
scorso, .sono cadute, una buo 
na parte di quelle m qualche 
modo riattate .sono nuo\ anien
te diventate inabitabili e .si 
ripresenta la richiesta di 
tende. 

11 giudizio, dal tono mssi 
curante che viene dagli isti 
tuli di rilevamento geologico, 
secondo ì quali anche queste 
scosse di rilevante intensità. 
dovrebbero rientrare nc-1 prò 
cesso di assestamento del sot 
tosuolo. non bastano a tran
quillizzare le popolazioni che 
eia troppo tempo sono sotto 
tensione. 

Pechino 
proletaria iniziata' dal presi
dente Mao ». 

A Tangshan, la città deva
stata dal tremendo terremo
to del luglio scorso, informa 
Nuova Cina, « tutto si è fer
mato quando la radio ha co
minciato a leggere, giovedì, 
il messaggio che annunciava 
la morte del precidente Mao. 
La notizia ha fatto piangere 
l'indomita popolazione di 
Tangshan, che aveva affron 
tato con forza la psrdita di 
intere famiglie nel disastro » 

A Pechino, sulla piazza Tien 
An Men. soldati ed ufficiali 
dei distaccamenti che fanno 
servizio sulla piazza, hanno 
pronunciato un giuramento 
di fronte al grande ri tratto di 
Mao che sovrasta l'ingresso 
dei palazzi imperiali. « Noi, 
guardia della piazza Tien An 
Men. dobbiamo compiere be
ne il nastro dovere, difendere 
il Comitato centrale del par
tito e la piazza di Tien An 
Men. nonché tenere alta la 
bandiera a cinque stalle che 
lo stesso presidente Mao issò 
27 anni fa quando proclamo 
la fondazione della Repubbli
ca popolare ». 

Nuova Cina ha informato m 
un al t ro dispaccio che « il po
polo e l'asercito in tutto il ter
ritorio nazionale hanno di
chiarato di volersi stringere 
at torno al Comitato centrale 
del Par t i to comunista, tra
sformando il loro dolore in 
coraggio... di voler perseverare 
nella lotta di classe portando 
avanti la rivoluzione sotto la 
d i t ta tura del proletariato, per 
tenere fede alla linea rivolu
zionaria del presidente Mao ». 

La salma di Mao Tse-tung 
r imarrà esposta nel palazzo 
del Congresso nazionale del 
popolo per s=tte giorni. Lunedi 
le renderanno omagcio i di
plomatici di stanza a Pechino. 
Non verrà invece invitata al
cuna rappresentanza di gover
ni stranieri . 

Seveso 

j ESTRAZIONI DEL LOTTO 

DELL'11 SETTEMBRE 1976 

Bari 52 61 31 10 
Cagliari 80 39 43 25 
Firenze 83 90 15 39 
Genova 89 2 78 35 
Milano 50 10 40 71 
Napoli 53 75 27 39 
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Roma 31 24 88 69 
Torino 86 4S 48 8 
Venezia 72 65 57 68 
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nell'ambiente. Un calcolo ap
prossimativo che tenga conto 
delle aree contaminate e del
le concentrazioni già trovate 
(Lee si riferisce naturalmen-
te.ai dati disponibili nei gior
ni in cui scriveva il rapporto 
n.d.r.) induce a ritenere che 
probabilmente sono stati dif
fusi nell 'ambiente molto più 
che due chili di TCDD ». 

Il ricercatore inglese ag
giunge che la nuvola con il 
mie.diale carico di diossina. 
fuoriuscita dall'ICMESA. è 
stata diretta dal dispositivo 
di sicurezza infranto « in di
rezione approssimativamente 
orizzontale. ad un'altezza 
variabile dai 5 ni dieci me
tri dal suolo». A causa del
l'alta temperatura, prosegue 
il doti. Lee. « la nube avreb
be teso a salire inglobata 
nei venti di superficie; que
sti venti, sotto la leggera al
tura di Seveso. possono esse
re descritti come rotoli di 
aria che corrono sulla cam
pagna. 

Se la nube è s ta ta presa da 
uno di questi rotoli d'aria, ci 
si può at tendere che il mo
do :n cui si è depositata sul 
terreno non sia quello che 
si otterrebbe schiacciando 
una macchia d'inchiostro fra 
due pagine, ma potrebbe a-
versi una distribuzione di
scontinua che ho descritto 
come il segno di una ruota 
che sia passata su un barat
tolo di vernice. A causa di 
questo effetto rotolante, la 
larghezza delle aree contami
nate potrebbe restare rela
tivamente limitata ma la 
contaminazione potrebbe ve
rificarsi su distanze molto 
maggiori di quelle previste ». 

Per la bonifica del territo
rio inqu:nato. il dott. Lee sug
gerisce, nelle zone dove il 
tasso di contaminazione è 
più basso, il rivolgimento, 
l 'aratura della vegetazione 
erbacea per dare modo ai 
microrganismi presenti nel 
suolo di degradare la dios
sina. 

Dopo il rivolgimento le 
aree dovrebbero essere semi
nate ad erba per prevenire 
la migrazione della diossina. 

Per !e aree maggiormente 
inquinate, u m misura più ra
dicale potrebbe essere, d.ce 
il dott. Lee. quella di cloru
rare in modo da trasfor
marla. impiegando cloruro 
gassoso, in ottaclorod:os.s:na. 
E" una proposta, ageiungc*. 
che implica notevoli difficol
tà logistiche ed emotive (es
sendo il cloruro gassoso le
gato al concetto di gu?rr-i 
chimica) che la rendono pra
ticamente impropombilie. Par 
la popolazione delle zone con

taminate, il ricercatore, pre
messo che questa parte non 
rientra nelle sue competenze, 
dice che gli effetti dell'avve
lenamento moderato da dios
sina non sono sempre neces
sariamente invalidanti, che 
si registrano a lungo termine 
e diversi tra di loro. 

Consiglia comunque di in
coraggiare la popolazione in
teressata a sottoporsi a con
trolli sanitari periodici per 
tutta la vita (la commissio
ne epidemiologica della Re
gione ha fissato un termine 
di cinque anni) . 

E" attendibile questo rap
porto? Come mai. scritto il 
4 agosto, salta fuori solo og
gi e in seguito ad indiscre
zioni di alcuni giornali? (u-
scirà nel testo integrale lu
nedì prossimo su un setti
manale milanese). 

Vittorio Rivolta, assessore 
regionale alla Sani tà : «Non 
ricordo bene quando l'ho ri
cevuto, ma mi pare una set
t imana fa. L'ho fatto tra
d u n e e il testo in italiano 
mi è stato consegnato ieri 
sera. Devo quindi ancora leg
gerlo ». 

Vittorio Carreri, responsa
bile dei servizi di igiene del
l 'assessorato regionale alla 
Sani tà : «Non si t ra t ta di da
ti attendibili, anche se il dot
tor Lee è senza dubbio una 
persona seria. 

Sono calcoli sbagliati. Se
condo calcoli nostri, che ten
gono conto del tempo in cui 
la temperatura nel reattore 
si è mantenuta sui 250 300 
gradi della quantità di tri-
clorofenolo che c'era nel reat
tore stesso, della percentuale 
di diossina presente nel tri-
clorofenolo iil 8 per mille» 
e della quant i tà di tncloro-
fenolo fuoriuscita (sui 600 
chili), la cifra dì due chili 
di diossina finita all 'esterno 
dell'Icmesa è quella senza 
dubbio più vicina alla realtà, 
una cifra pressoché uguale, 
dai due chili ai due chili e 
mezzo ci è stata comunicata 
per lettera una ventina di 
giorni fa dal presidente del
l'Icmesa e della Givaudan. 
Guv Walvogel ». 

Aldo Cavallaro, direttore 
del Laboratorio di igiene e 
profilassi della provincia dì 
Milano: « Il rapporto, nella 
stesura in lingua inglese, l'ho 
ricevuto ieri sera e devo an
cora leggerlo. La quanti tà di 
diossina che sì è formata ed 
è fuoriuscita dipende dalla 
durata della temperatura e-
levata che non conosco. La 
cifra che lei mi riferisce. 130 
chili, mi sembra esagerata. 
Devo aggiungere che ufficial
mente la Givaudan non ci 
ha mai comunicato la quan
ti tà di diossina immessa nel
l 'ambiente. Il 19 luglio scorso, 
quando io e l'ufficiale sanita
rio di Seveso ci recammo a 
Zurigo per sapere dai tecni
ci della Givaudan quale era 
il tossico contenuto nella nu
be. ci dissero che avevano 
analizzato un campioncino 
prelevato nel re-attore, nella 
zona vicina allo sfiatatoio e 
che esso conteneva il 3.5 per 
mille di diossina. Questo ci 
fu comunicato ufficiosamen
te e verbalmente». Questa 
percentuale, calcolando una 
fuoriuscita di 500 600 chili di 
triclorofenolo. ha fornito la 
cif.a di 2 chili di diossina. 

Hi n ? o - > ' T.-c o h i >-i-
gione chi sostiene che non 
JJ,U di due Clini di diossina • 
(una quant i tà comunque 
notevole e preoccupante di 
veleno potentissimo) sono u-
sciti dall'Icmesa il 10 luglio? 
Secondo il prof. Sergio Zed-
da, medico del lavoro, che si 
è occupato con molto impe
gno del • « caso le mesa » per 
accertare la quant i tà della 
diossina uscita dalla fabbri
ca occorre un'analisi del con
tenuto del reattore, dal mo
mento che si conoscono i 
quantitativi dei reagenti «ma 
finora questo controllo l'ha 
eseguito solo la Givaudan 
(un tecnico dell'azienda è en
t ra to munit'» di uno scafan
dro nel reattore il giorno 
dopo l'incidente) ». 

Lefebvre 
storah e giuridici»). Poi, al
trettanto chiaramente, vi si 
coglie l 'intendimento del ve
scovo di t ra t tare in prima 
persona — cioè senza alcun 
riguardo alla sua condizione 
giuridica di prelato colpito 
da sanzione disciplinare — 
con il Papa ì termini del 
conflitto. Non a caso il co
municato di cui si è detto 
parla della possibilità che 
l 'incontro di Castelgandolfo 
segni « una svolta decisiva 
nella vita della Chiesa aftin
ché essa si ritrovi intera ». 
E il portavoce del Vescovo, 
l 'abate Michel ha precisato 
che a dall'andamento del col-
lo<iuio si può dedurre che 
dobbiamo sperare qualcosa di 
positivo anche noi ». Una spe
ranza, dunque, per l'avveni
re giacché — per il momen
to — come ha ammesso Le
febvre — « non abbiamo con
cluso niente ». 

L" imprevisto avvenimento 
ha costituito lo sbocco di 
una preparazione assai lun
ga e tortuosa. La premessa 
è da Individuare, oltre che 
nelle diverse richieste dei se
guaci del vescovo contesta
tore. nell'udienza che l'arci
vescovo di Chieti. mons. Fa
giolo ebbe col Papa il 31 ago
sto. Paolo VI gii espresse la 
sua amarezza oer il caso Le
febvre. Mons. Fagiolo si mise 
allora in contat to con don 
Domenico La Bellarte. che è 
alla testa di un'Opera reli
giosa m Puglia, per chieder
gli di stabilire un qualche 
rapporto con alcuni p r e t i 
francesi, vicini ai tradiziona
listi. che si trovavano pres
so di lui. Don La Bellarte. 
comprendendo il senso di ur
genza • implicito nel timore 
papale per uno scisma irre-
pirab'.le. parti per la Francia 
in cerca del vescovo che, in
tanto, aveva annunc.ato una 
seconda messa di sfida. Il 
1. settembre incontrò un sa
cerdote tradizionalista che 
però aveva annunciato di non 
voler seguire Lefebvre nei 
suoi at t i di sfida, il qua'e 
gli fissò un appuntamento 
col vescovo per il 5 settem
bre. In un contat to telefoni
co con Castelzandolfo gli si 
confermò l'intenzione del Pa
pa di annodare qualche con
ta t to con il clero francese e 
questo lo incora zgiò a propor
re a Lefebvre di prendere 
l'aereo con lui per R e m i . 

I l vescovo preferi invece 

partire con l'auto e raggiun
se Roma nella nottata di gio
vedì per prendere alloggio 
ad Albano, ad un paio di chi
lometri * dalla ' residenza dì 
Paolo VI., La giornata dì ve
nerdì fu occupata dalla de
finizione dei dettagli dell'in
contro. Poi, Ieri mat t ina al
le 10,10 l'auto di Lefebvre ha 
fatto ingresso nella residen 
za estiva del Papa e alle 10,30 
egli è s t a t o ammesso in 
udienza. 

Ieri pomeriggio, poco dopo 
le 17, mons. Lefebvre è ripar
tito in auto per Econe. Con 
lui è part i to da Roma, ma 
a quanto pare per un breve 
periodo di vacanza.,., l'abbé 
Mitchel. il sacerdote francese 
al quale il vescovo ha affida
to da oltre due anni la dire
zione della • villa d i " Albano ^ 
Laziale. 

Giovani 
generale della riforma com
plessiva della formazione pro
fessionale. ma, anzi, non può 
che costituire una spinta in 
tal senso. •* 

Pur collocandosi la nostra 
propostu in una prospettiva 
chiara che la emancipa dal • 
puro assistenzialismo, non ci 
sjuggono ì rischi esistenti. 
messi in luce da diverse par
ti: ci riferiamo in particolare, 
all'attuazione del piano per 
Quanto riguarda le forme di 
lavoro e i corsi di formazione 
professionale e alla possibi
lità che il piano dia il via 
a spinte corporative, soprat
tutto verso l'occupazione ne.' 
terziario pubblico. In tal sen
so, il progetto di legge che 
presentiamo è corredato di 
punti specifici clic tendono — 
net limiti del possibile — ad 
allontanare rischi ed evitare 
degenerazioni. 

À" chiaro, tuttavia, che de
cisiva diviene, a questo ri
guardo, l'iniziativa, la pre
senza e il controllo politico 
delle organizzazioni di massa, 
sindacali e politiche e, in 
particolare, l'azione stessa del
le istituzioni democratiche de
centrate. 

L'attuazione e la gestione 
del piano non può che costi
tuire, quindi, un banco di prò-
ì'a importante ppr l'intero 
movimento di lotta per l'oc
cupazione e un diverso svi
luppo, economico e sociali, 
anche e soprattutto nel sen
so di far sì che dall'esperien
za comune che i giovani i-
noccupati verranno chiamati 
a fare emerga un contributo 
positivo e una spinta al rin
novamento della società ita
liana. 

Della proposta che presen
tiamo e che sottoponiamo al 
dibattito e al confronto po
litico. vogliamo, in ultimo. 
sottolineare accanto al valo
re politico e sociale, quello 
morale. Siamo in presenza, 
nel nostro Paese, di una nuo
va acnerazione che, per la 
disgregazione della scuola e 
dell'Università, per l'emargi
nazione dal lavoro, e per il 
carattere particolarmente a-
lienantc della vita, soprattut
to nei grandi centri urbani 
vive assai intensamente la 
crisi della società italiana. 

Dagli eventi politici pia si
gnificativi degli ultimi anni 
emerge, al tempo stesso, che. 
nel suo complesso, questa nuo
va generazione della metà de
gli anni settanta è portatri
ce di nuovi valori morali e 
di una spinta democratica e 
progressista al cambiamento 
delia società italiana. Tali va
lori nuovi e tale spinta posi
tiva. tuttavia, rischiano di 
non esprimere appieno il po
tenziale di rinnovamento in 
essi presente o anche di de
generare se non sono mediati 
dal lavoro e se non vivono 
all'interno dei luoghi fonda
mentali del cambiamento so
ciale e in particolare del mon
do del lavoro. 

Tale dimensione, per molti 
aspetti decisiva, non va sot-
tovalutala e prima di tutto la 
indichiamo ai giovani stessi 
mentre li chiamiamo ad im
pegnarsi unitariamente per 
l'attuazione del piano e in 
generale per fare uscire il 
Paese dalla grave crisi. at
tuale. 

La Federazione comunista 
di Lecco e la famiglia del 
compagno 

PIERANT0NI0 
CASTELNU0V0 

morto per l'aggressione subi
ta al Festival dell'Unita a 
Castello di Lecco, impossibi
litati a rispondere a tut t i 
personalmente, esprimono il 
loro pili vivo e -sentito rin
graziamento per le innume
revoli attestazioni di solida
rietà pervenute da ogni par
te d'Italia, da organizzazio
ni del nostro parti to e degli 
altri part i t i democratici, da 
numerose amministrazioni lo
cali. consigli di fabbrica, fede
razioni sindacali della COIL-
CISLrUIL e da .singoli citta
dini. 

J Lecco. 11 settembre. 

I compagni della sezione del 
j PCI « Mario Cianca » Monte 
i Sacro Alto esprimono a i fa-
| miliari le più affettuose e sen-
I t i te condoglianze per la scom

parsa del compagno 

BRUNO ORSINI 

Ricorre oggi il trigesimo del
la immatura scomparsa di 

GIANNI DI STEFANO 
Vicepresidente della Coopera
zione della p«s:a aderant* alfa 
Lega delle Cooperativa. 

La Confesercenti. di cui Di 
Stefano fu validissimo e ap
prezzato dirigente nazionale, 
lo ricorda agli amici, ai com
mercianti e a quanti potero
no conoscerne le doti e il fat
tivo impegno profuso con in
telligenza nel movimento de
mocratico. 

In occasione delle manife
stazioni remiere livornesi il 
Quartiere Venezia ricorda 

URBINO PAOLI 
instancabile Dirigente della 
Sez. Nautica, «gli amici e 
Compagni che Lo apprezzaro
no e st imarono. 

Livorno. 12 settembre 1176. 
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Clamorosamente smentite le accuse contro la maggioranza 

Solidarietà con la Giunta 
•. • . . . . . „ . . : 

sulla question e della Galileo 
Sequestrati i nastri dell'intervista del consigliere democristiano Pallanti • Attestazioni di stima al sin
daco e agli amministratori per la correttezza del loro operato - Aspre polemiche all'interno della DC 

- 1 * » „ 

Approvato un documento 

Contraddizioni 
e novità del Comitato 

regionale de 
Il Comitato regionale tosca

no della DC ha approvato 
un documento — all'inizio 
della ripresa politica autun
nale — sulla situazione politi
ca geneerale e sui suol « rif les
si nella regione». Il documento 
si compone grosso modo di 
due parti: una prima analiti
ca. che è quella che contiene 
aia pure in modo contraddit
torio, anche elementi di novi
tà; una seconda, più specifica
tamente inerente il ruolo della 
DC in Toscana, che si configu
ra, a nostro avviso, ancora al 
di sotto dei problemi, delle e-
6igenze, delle realtà toscane e 
del modo di affrontare la que
stione comunista. Si tratta co
munque, di posizioni diverse 
da quelle oltranziste assunte 

dall'ex segretario regionale Bu-
tini, al convegno di Vallombro-
ea. 

Nell'analisi prodotta dal vo
to del 20 giugno si accenna al
la progressiva « polarizzazio
ne «dei consensi; al «perico
loso assottigliarsi delle for
se di democrazia laica e so
cialista. che ne rende più pre
caria la funzione, ieri deter
minante»: ma di chi è la re
sponsabilità se non della DC, 
della teoria dello scontro, per 
questo assottigliamento? Ep-
poi, è solo la consistenza nu
merica a rendere «determi
nante» una funzione politi
ca? Tale analisi si conclude 
tuttavia con il riconoscimento 
che «si è dunque chiuso un 
periodo storico ». 

Ih un «quadro radicalmen
te mutato e per il quale oc
corre che le premesse poste 
al XIII congresso (evidente 
l'accenno al congresso che re
gistrò il successo delle forze 
raccolte attorno a Zaccagnini) 
siano sviluppate in tutta la 
loro potenzialità ». Il docu
mento — entrando nel • vivo 
della seconda parte — sotto
linea la necessità di «rompe
re vecchie incrostazioni» di 
« portare un contributo quali
ficato al confronto costrutti
vo con le altre forze politi
che nelle istituzioni a nella so
cietà ». 

La DC è chiamata dal do
cumento a dare «risposte a-
deguate ai problemi, senza ve-
nir meno al ruolo di forza di 
aggregazione alternativa al 
Pei che, in Toscana, è da lun
go tempo forza egemone». 

Riferendosi infine all'inter
vista del segretario regionale 
del nostro partito, compagno 
Pasquini, « interpretata da al
cuni come disponibilità del 
PCI alla corresponsabilizzazio-
ne delle opposizioni nella ge
stione del Consiglio regionale 
toscano, il documento afferma 
che la direzione regionale de 
« ha osservato, preliminarmen
te, come quel documento non 
abbia seguito alcuno — rima
nendo più elemento di valu
tazione dei risultati elettorali 
da parte del segretario regio
nale del PCI, ma che non ab
bia neppure le caratteristiche 
di una concreta Iniziativa po
litica ». • • 

Il documento conclude af
fermando che la direzione re
gionale de «comunque, non 
ipotizza alcun accordo di po
tere e ravvisa, invece, la op
portunità di un confronto 
puntuale e specìfico sulla cri
si di gestione della Regione, al 
quale la DC si presenterà con 
costruttivo impegno». 

Come accennavamo, le con
traddizioni di linea si fanno, 
in questa parte, più marca
te. Il problema non riguarda, 
ovviamente, la presunta crisi 
di gestione della Regione, ma 
il modo di affrontare i gravi 
problemi che hanno anche u-
na loro specificità regionale, 
come sosteneva il compagno 
Pasquini, nella 6ua intervista. 
Vi è inoltre nel documento 
DC, il perdurare di una valu
tazione e di un atteggiamen
to che non coglie la portata 
della proposta comunista, dal
la quale sono estranei riferi
menti a giochi di potere, men
tre vi è piena la consapevolez
za della necessità di un rap
porto nuovo, diverso, fra tutte 
le forze democratiche, verso 
11 quale la DC. appare, da 
questo documento, tuttora re
ticente. 

Da parte di Loretta Montemaggi 

Appello 
per il Cile 

In occasione della infausta 
ricorrenza del colpo di stato 
cileno il presidente del Consi
glio, Loretta Montemaggi, ha 

Inviato al presidente della Cor
te suprema del Cile, José Ma
ria Eyzaguirre. la seguente 
lettera di protesta e di invito 
ad intervenire affinchè nulla 
di intentato sia tralasciato 
per accelerare la caduta del 
fascismo: 
' « Egregio Signor Presidente, 

oggi sono tre anni che il Pre
sidente Salvador Allende veni
va destituito con la forza del
le armi dalla Presidenza della 
Repubblica del Cile, cui era 
stato eletto con libero voto 
popolare. 
• Alla democrazia e al libero 

confronto parlamentare, si so
stituiva una dittatura feroce 
che in questi anni ha sistema
ticamente oppresso, anche in 
forme crudeli, tutti coloro che 
avevano il solo torto di voler 
essere liberi e arbitri delle 
proprie scelte. In questi tre 
anni la civiltà del popolo cile
no è stata cancellata. 

Il" risultato d " questa situa-
Eione è terrificante: un'infla
zione che raggiunge livelli i-
nauditi; la disoccupazione di
lagante; milioni di donne e 
bambini sofferenti per la fa
me e la carestia. 

La coscienza civile del mon
do libero non può sopporta
re che un paese di cosi alta 
civiltà quale era il Cile, pos
sa essere messo a sì infa-

- mante livello da un gruppo 
di generali fascisti. 

Oggj, 11 settembre 1976. a 
tre anni dal colpo di Stato. 
l'isolamento del Cile fascista è 
totale: mentre si allarga sem
pre più la solidarietà alla Re
sistenza. cilena e al popolo 
del Cile. La Toscana, le sue 
forze politiche, le sue orga
nizzazioni sociali ed assisten

ziali sono da tempo unitaria
mente impegnate nell'opera di 
solidarietà attiva ed operan
te per aiutare il popolo cile
no a riconquistare la sua li
bertà. 

La nostra opera, in partico
lare, 6i è orientata da quasi 
un anno nella raccolta di fon
di a favore delle donne e del 
bambini cileni, raccogliendo 
l'appello che per tramite del
la signora Allende ci venne 
dalle donne cilene. . 

Signor Presidente, l'organo 
che Lei presiede se non è 
un organismo inutile e di para
ta deve intervenire, poiché ne 
ha facoltà, perchè i diritti u-
mani dei prigionieri siano sal
vaguardati non solo esclusiva
mente per le norme del diritto 
internazionale ma in nome 
di quei principi non scritti 
che riguardano la dignità del
l'uomo. 

La Corte suprema ha il do
vere di garantire la vita dei 
prigionieri politici e la loro 
incolumità; se questo non av
viene essa non può essere al
tro che complice della politi
ca di Pinochet e della DINA 
della quale la Corte, se è ve
ramente autonoma, non può 
che perseguire lo scioglimen
to considerati gli omicidi di 
cui si è macchiata e continua 
a macchiarsi. 

Il 17 agosto scorso i Vesco
vi cileni hanno definito il lo
ro Paese uno Stato .< onnipos
sente e poliziesco »; noi. de
mocratici toscani, vogliamo un 
Cile libero e nella pienezza 

di dignità di Stato sovrano: per 
questo siamo anche intervenu

ti sulla Segreteria generale del
le Nazioni Unite affinchè pure 
da quella tribuna autorevole 
non si lasci nulla di intenta
to per accelerare la caduta 
del fascismo in Cile. 

Su questa strada è incammi
nato tutto il popolo toscano ». 

Mentre si ha notizia che il 
sostituto procuratore della re
pubblica, dott. Tindarl Baglio-
ni ha sequestrato il « nastro » 
dell'intervista del consigliere 
de Pallanti trasmessa nel no
tiziario delle 19,45 del 7 set
tembre scorso da « Radioli-
bera Firenze ». contro la qua
le hanno sporto querela il sin
daco, compagno Elio Gabbug-
giani, il vicesindaco Colzi, lo 
assessore alla Urbanistica 
(analoga iniziativa è stata 
preannunciata dalla Giunta e 
dal PCI), vasta è ancora l'e
co del dibattito consiliare le 
cui conclusioni sono univoche: 
alla stima che tutte le forze 
consiliari hanno espresso pub
blicamente nei confronti del 
sindaco e della Giunta, si è 
unita la condanna — altret
tanto convinta ed inequivoca
bile — del metodo dello scan
dalismo come forma di lotta 
politica, insito nell'iniziativa 
del consigliere DC, le cui po
sizioni sono rimaste isolate 
nel dibattito consiliare. 

AI termine di un ampio di
battito, che ha visto l'inter
vento dal rappresentanti di 
tutti 1 gruppi politici i quali 
hanno rinnovato la loro sti
ma nei confronti dell'operato 
e della correttezza dell'am
ministrazione (altra cosa è il 
dissenso sui vari atti politici), 
è venuto a collocarsi l'inter
vento conclusivo del vicecapo-
gruppo della de. Gianni Con
ti, che assume un valore em
blematico dell'intera vicenda. 
Pallanti — ha detto in so
stanza l'esponente ufficiale 
della DC — non ha compiuto 
un gesto di intemperanaa po
litica (come altri aveva ten
tato di sostenere): con il suo 
comportamento si è assunto 
la responsabilità di ciò che 
ha detto. Se non si hanno 
prove non si possono muove
re accuse del genere. Que
sta — ha detto amaramente 
— è stata una serata poco 
felice per 11 mio partito. 

L'impegno dovrà essere 
quello — ha aggiunto — di 
affrontare correttamente 1 
problemi che ci stanno da
vanti, seguendo la linea del 
confronto costruttivo con il 
PCI ed il PSI. In preceden
za si erano avuti, da parte 
de, interventi di tono diffe
renziato, tési a riportare le 
dichiarazioni di Pallanti — 
in una dimensione politica. 
Ma tale tentativo è stato stig
matizzato con forza dai rap
presentanti delle forze di 
maggioranza, poiché — come 
ha dichiarato il compagno 
Ventura — il testo dell'inter
vista sta 11 a contraddire tale 
intento.' 

In sostanza, il Consiglio si 
è riconosciuto nelle posizioni 
espresse all'inizio della sedu
ta dal sindaco Gabbuggiani: 
«una cosa è il metodo del 
dibattito, del confronto politi
co, dello scontro anche viva
ce di posizioni, che è sempre 
stato lo stile corretto di que
sto Consiglio. Altra-è il me
todo delle affermazioni dif
famatorie, delle deduzioni af
frettate, delle accuse infonda
te e delle menzogne. Ritenia
mo che per questo secondo 
ordine di comportamenti non 
debba esserci — così come 
non c'è mai stato — spazio 
in questo civile consesso». Del 
resto lo stesso Pallanti non 
solo non ha portato una pro
va di quanto sostenuto (cioè 
che comunisti e socialisti 
avrebbero tratto vantaggio 
dall'operazione di trasferi
mento delle officine Galileo). 
ma ha fatto pubblica (e peno
sa) ammenda delle sue di
chiarazioni, affermando che è 
pronto a «ritirare con umil
tà» i termini diffamatori da 
lui usati nell'intervista. 
Sul piano strettamente po

litico-amministrativo. il dibat
tito ha riconfermato la vali
dità della scelta operata, che 
consentirà, dopo anni di lotte 
sindacali e popolari, di dare 
concretezza all'accordo stipu
lato nel "73 fra consiglio di 
fabbrica, organizzazioni sin
dacali e Montedison Galileo, 
relativo al trasferimento del
l'azienda a Campi, alla sua 
ristrutturazione, all'irrobusti
mento del tessuto produttivo 
comprensoriale e, dall'altro 
lato, all'utilizzazione 
• E* di fronte a queste con
clusioni del dibattito consilia
re, che appare in tutta la sua 
gravità la posizione assunta 
ieri dal Comitato comunale 
della DC (di cui è segretario 
il fanfanlano Masotti. consi
gliere comunale), nel quale — 
in evidente contrasto con 
quanto espresso dal viceca
pogruppo — esprime piena so
lidarietà al consigliere Pal
lanti ed insiste nella gravi
tà e genericità — denunciata 
dal dibattito come qualunqui
stica — delle affermazioni se
condo cui l'Amministrazione 
comunale avrebbe asseconda
to le mire speculative della 
Montedison. incurante degli 
interessi della popolazione di 
Rif redi. 

A parte il fatto che sareb
be fin troppo facile ricorda
re egli estensori di questo do
cumento, qual'è il tipo di mo

dello urbanistico coltivato dal
la DC fino ad oggi, tale pre 
sa di posizione è da porsi 
in rapporto alle vicende ed 
ai toni che ha assunto la lot
ta e la polemica interna nel
la DC, di cui anche un caso 
penoso e squallido come il 
«caso Pallanti » è spia e stru
mento. 

A dimostrazione di quanto 
osserviamo vi è una nota del 
delegato del movimento gio
vanile de nella quale si giu
dicano « poco felici » le di
chiarazioni rilasciate dal ca
pogruppo della de Pontello e 
dal vice capo gruppo Conti, 
che secondo questi non sareb
bero interpretazioni dell'atteg
giamento del gruppo de. 

m. I. 

COLOSSALE 

SVENDITA 
Pavimenti - Rivestimenti 
Sanitari - Rubinetterie 

La Ditta SEPRA svende a sottocosto i se
guenti materiali: 
Gres reséo V . * 15 
flivcstimcnti decorai! 15x15 
Rivestimenti decorati 20x20 

ZIONALE: 
RIVESTIMENTI GOCCIOLATI 10x20 
PAVIMENTI SABBIATI 10x20 

Pavimenti 20x20 tinUi unita serie 
durissima 

Pavimenti 20x20 decorati serie 
durissima 

Pavimenti 15x30 serie forte tinta 
unita 

Serie sanitari di 5 pezzi - Bianco 
Vasche Zoppas cm. 170 x 70 - Biiinco 
Vasche Zoppas cm, 170x70 - Color. 
Serie rubinetteria bagno (gruppo va

sca, batt.. lavabo, bott. bidet) 

L. 1.700 mq. 1,a «celta 
L. 2.300 mq. La scello 
L. 3.400 mq. I.a scelta 

L. 3:200 mq. I.a scelta 
L. 3 100 mq. I.a scelta 

L. 3.400 mq. I.a scelta 

L, 3.600 mq. 1.a scelta 

L 4.600 mq. La scelta 

L. 40.000 la serie 
L. 31.000 l'una •?.* 
L. 41.000 l'una 

L. 48.000 la serie 

La manifestazione dell'UDI In piazza Duomo 

Ieri, indetta dall'UDI e dal movimento femminile 

Manifestazione di protesta 
per la vicenda degli aborti 

Presentata una istanza di' libertà provvisoria per i militanti del CISA ancora detenuti 

SEPRA-PAVIMENTI 
Via Aurelia Nord 

Madonna dell'Acqua (Pisa) 
Tel. 83.705 - 83.671 

Uno stile romantico 
per dire «SI» 

E' stato proclamato dalla FISAFS 

Sciopero unilaterale 
dei ferrovieri autonomi 
« Lo sciopero dei ferrovieri, 

proclamato unilateralmente 
per lunedi dal sindacato auto
nomo FISAFS, ha in questo 
particolare momento il segno 
inconfondibile di un'azione av
ventata e velleitaria». Così si 
pronuncia la Federazione pro
vinciale unitaria CGIL-CISL-
UIL in merito alla ostensione 
promossa dal sindacato auto
nomo. 

COMITATO DIRETTIVO 
Martedì alle ore 9,30 nei lo

cali della Federazione si riu
nisce il Comitato direttivo e 
la Commissione sviluppo eco
nomico per discutere le pro
poste della n i Commissione 
sui temi della politica eco
nomica nella attuale situa
zione sociale e in rapporto 
alle prossime scadenze della 
azione di governo. 

COMMISSIONE 
ENTI LOCALI 

Per mercoledì è convocata, 
alle ore 16 in Federazione, 
la Commissione enti locali al
largata che discuterà sul se
guente tema: «Le proposte 
della Regione Toscana per 
l'istituzione dei comprensori ». 
COMMISSIONE OPERAIA 

Giovedì alle ore 21 si riu
nisce in Federazione la Com
missione operaia per discute
re sui temi della ripresa d'au
tunno e sulle iniziative di 
lotta. 

Infatti tale azione cade pro
prio nel momento in cui è in 
corso un serrato dibattito tra 
i lavoratori ed un serio con
fronto tra le Confederazioni. 

« Sfruttando esclusivamen-
per il proprio tornaconto la 
reale insoddisfazione della'ca-
tegoria e facendo passare, per 
propri, punti rivendicativi già 
acquisiti dalla piattaforma 
unitaria — afferma la nota 
delle tre confederazioni — l'a
zione della FISAFS mira in 
realtà a dividere i lavoratori 
della categoria, isolandoli di 
fatto dal resto del movimen
to, con lo scopo di far sal
tare la trattativa». 

La Federazióne unitaria ha 
invitato pertanto tutti i la
voratori a respingere l'attac
co al movimento sindacale. 

# OGGI SI CHIUDE 
LA MOSTRA DEL 
VINO A GREVE 
IN CHIANTI 

Oggi si chiude la mostra 
del vino Chianti classico a 
Greve in Chianti. Si prevede 
un'affluenza di un numero
so pubblico che già nei gior
ni scorsi ha visitato gli oltre 
sessanta stand. 

Ieri i rappresentanti della 
numerosa colonia « straniera 
che risiede nel territorio del 
Chianti si sono incontrati 
con il sindaco e i rappresen
tanti della giunta. 

Agli amministratori han
no chiesto una energica azio
ne a difesa dell'ambiente eco
logico. U sindaco Sottani ha 
assicurato il suo interessa
mento 

Mentre in piazza del Duo
mo, decine di ragazze del
l'UDI e del movimento fem
minile davano vita a una ma
nifestazione di protesta per la 
vicenda degli aborti e di so
lidarietà con le persone arre-

astate, al palazzo di giustizia 
il sostituto procuratore Casi
ni riceveva dall'avvocato 
Francesco Mori l'istanza di li
bertà provvisoria per Susan
na Falchini, Gisella Facchetti 
Maria Bianchini, Marisa Fon
tana, Raul Grisafis e Anto
nella Cinetti. 

Nell'istanza dcll'avv. Mori 
si sottolinea come « un ulte
riore permanere nel carcere 
costituirebbe una anticipazio
ne di pena tanto più ingiusta 
e persecutoria quando si pen
si ai motivi ideologici che 
hanno mosso gli imputati ». 

Il legale dopo aver sottoli
neato che la confessione re
sa nel corso dell'interrogato
rio, supera eventuali lacune 
e che non sussistono esigen
ze istruttorie per la comple
tezza di prove, osserva che 
« non può ignorarsi che nel 
provvedimento di legge di 
prossima promulgazione do
vrà tenersi conto anche di 
chi si è trovato sin qui al 
di fuori della legalità, dispo
nendo una sanatoria dei rea
ti ascritti ». 

«Anche in tale previsione 
— conclude il difensore dei 
militanti del CISA — sem
bra più che opportuna, an
zi la sola via di giustizia, 
quella di disporre della loro 
libertà ». 
• Casini farà conoscere il suo 
parere lunedì. Comunque, se
condo il magistrato fiorentino. 
considerata « la gravità del 
reato », ' le imputate dovreb
bero rimanere detenute fino 
alla celebrazione del processo. 
Ogni commento ci sembra 
superfluo. 

La manifestazione, indetta 
dall'UDI e dal movimento fem
minile, ha richiamato ieri 
mattina in piazza del Duomo 
decine di ragazze e donne 
che con striscioni e cartelli 
hanno chiesto l'immediata 
scarcerazione delle persone 
arrestate. 

In un volantino distribuito 

Dopo la decisione della Cassazione 
~ • - • • i — i — • • • • . . . . . • • - — . - -

Arrivata l'inchiesta sui giudici romani 
SARA' il sostituto procurato
re Antonino Guttadauro a con
durre le indagini in merito 
al documento denunciato dal 
dottor Armati, con il quale 
sono stati accusati il capo 
dell'ufficio istruzione a Roma 
dottor Gattucci e il giudice 
istruttore dottor Imposimato 
di aver favorito la scarcera
zione del costruttore Renato 
Filippini. 

Il fascicolo della delicata 
indagine è stato consegnato 
ieri mattina nelle mani del 
giudice Guttadauro che alcu
ni mesi fa si occupò della 
vicenda del presidente del 
Tribunale di Milano dottor 
Biotti, accusato dall'avvoca
to Lener di interesse privato 
in atti di ufficio. La sede di 
Firenze, come noto, è stata 
scelta dalla Corte di Cassazio
ne, così com'è avvenuto per 
il delitto Occorsio e inpre
cedenza per la vicenda del 
procuratore generale Carmelo 
Spagnuolo e l'affare Coppola-

Mangano. Il «giallo» della 
faida tra i magistrati roma
ni ha suscitato profonda ri
percussione nello ambiente 
giudiziario romano e nazio
nale. 

I voluminosi fascicoli del
l'intera vicenda sono ora a 
disposizione del magistrato 
fiorentino il quale da lunedi 
prossimo inizierà ìa vera e 
propria indagine. Quanto pri
ma i magistrati coinvolti nel
l'affare saranno convocati a 
Firenze per un primo inter
rogatorio. 

La vicenda è nota. Dopo la 
liberazione del costruttore ro
mano Renato Filippini, il giu
dice Armati ne ordinò l'arre
sto accusandolo di simulazio
ne e complicità con i banditi. 
Dopo oltre un mese di deten
zione il costruttore è stato 
scarcerato. Le prove più con
sistenti che hanno convinto il 
giudice istruttore Imposima
to sulla validità delle dichia
razioni del Filippini sarebbe

ro da ricercarsi nelle peri
zie medico legali e nel so
pralluogo nella villa dove fu 
tenuto prigioniero. Nella pe
rizia i medici affermano che 
il costruttore all'atto della 
sua liberazione presentava ol
tre le ferite al capo anche al
cune piaghe molto vaste nella 
zona inguinale non curate per 
lunghissimo tempo. 

Lo stato del costruttore al
l'atto della sua liberazione 
presentava inoltre numerosi 
smtomi dovuti alla denutrizio
ne e alla impossibilità di muo
versi e camminare. Da qui 
ìa decisione della sua scarce
razione per « mancanza di in
dizi ». Contro questa decisio
ne il PM Armati sparò a ze
ro su Imposimato e Gallucci, 
accusandoli di aver scarcera
to il costruttore Filippini per
chè loro amico. 

Ora della delicata indagi
ne si occuperà il giudice fio
rentino. 

ì'UDI e il movimento femmi
nile si spiegavano i motivi 
per cui le donne erano sce
se in piazza a manifestare. 
« Il movimento delle donne 
— è scritto nel documento 
— ha assunto la battaglia del
l'aborto come tem'a centra!? 
perchè esso chiarisce la 
oppressione che la donna pa
tisce nel privato e nel socia
le. La maternità le è impo
sta come unica forma di rea
lizzazione: in base a questo 
ruolo la donna è ricattata in j 
ogni momento della sua vita ' 
dentro e fuori casa, ridotta a , 
pedina funzionale allo svilup
po capitalistico della società | 
italiana ». 1 

' Premio qualità 
e cortesi» 1973 

t 1975 

MODELLI da L. 75000 » L. 120 000. ESCLUSIVITÀ-
FRANCESI dsr L. 150.000 in più. TESSUTI IN ESCLU 
SIVA BIANCHI e COLORATI. Prenotarsi per tempo a 

LA PICCOLA TORINO 
VIA MASACCIO, 24/R • Tel 577 604 • FIRENZE 

Aperto anche il sabato 

•i<# 

FIRENZE 
»*id 
c'ef 

la tua 

PELLICCIA 
LUNGARNO CORSINI, 42 r. PELLICCERIE RIUNITE s.r.l. 

DA DOMANI LUNEDI', ORE 9 

LA GRANDIOSA VENDITA 
DI PELLICCE PREGIATE 
con sconti di oltre il 5 0 * 

possibili dati gli ampi sconti ottenuti nei massicci acquisti all'origina 
di cui intende fare omaggio alla clientela 

ALCUNI PREZZI ORIENTATIVI 

Valore Realizzo 
Ocelot 'eluda* 
Visone Saga Select 
Visone Imperiai 
Visone Ranch 
Visone TurmaMn 
Visone Tweed 
Bolero visone 
lontra Black 
Capretto Dancalia 
Marmotta C. 
Castoro 
Volpe Patagonia 
Rat visonato 

1.800.000 
3.500.000 
2.450.000 
1.950.000 
1.000 000 

«0.000 
550.000 

USO .000 
390.000 

1590.000 
1.090.000 

• 790.000 
1.090.000 

990.000 
1 .«90.000 
1.290.000 

990X100 
640 000 

. 490.000 
260.000 
690.000 
190 000 
595.000 
590.000 
450.000 
590.000 

Valore Realiz 
Persiano uomo donna 
Visel o Visone cinese 
Cestorito 
Capretto d'Asmara 
Rat Mosquet naturale 
Moritene) dorè 
Foca 
Viscaccia 
Agnellino 
Gatto 
Cappelli visone 
Pelli visone maschi giganti 
Giacconi uomo 
Coperte lapin matrimoniale 

690.000 
990.000 
390.000 
450400 
990.000 
290.000 
890.000 
360.000 
90.009 

190.000 
32.000 
50 000 
89 000 

145.000 

. 275.09» 
595408 
225.008 
170400 
490.000 
195400 
420408 
165.000 
28.000 
95 000 
15 088 
25.008 
55 000 
65400 

Pellicce per bambini a sole L 39.000 
TUTTE IE PELLICCE SONO DI NUOVA CREAZIONE MODELLI 1976-1977 

con certificato di garanzia 

FIRENZE (Palazzo Corsini) Lungarno i, 42 R 

INTERMODA - MARKET DEL PANTALONE 
VIA DEI GINORI, 56-58 r. - TELEF. 284369 - FIRENZE 

GLI UNICI NEGOZI A FIRENZE CHE VENDONO A PREZZI DI INGROSSO! 
ABBIAMO LANCIATO IL COMPRA SVELTO LA NUOVA 
FORMULA ACQUISTO PER LA... 5a STAGIONE! 

DA NOI NIENTE AUMENTA, MA VI OFFRIAMO 
IN ANTEPRIMA I SEGUENTI ARTICOLI : 
ABITO uomo gilet - autunnale . 
IMPERMEABILE uomo/donna gabar-

vJIIlt . . . . . • . . . 

LODEN uomo/donna . . . . . 

L. 34.900 

L. 31.500 
L. 28.500 
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Il festival rimarrà aperto fino a domenica prossima 

Oggi alle Cascine comizio di Reichlin 
Oggi 
ARENA VIALE — Ore 18 comizio del compagno Al

fredo Reichlin della direzione del PCI 
ARENA DELLA CATENA — Ore 21 jazz con Erasmo 

Volontè • * 
TELEFESTIVAL — Ore 21 - Dibattito sul decentra

mento culturale a Firenze - Partecipa l'assessore 
• F. Camarlinghi 

SPAZIO GIOVANI — Ore 18 
• e nuove generazioni • - ' 

SPAZIO GIOVANI — Ore 21 -
SPAZIO GIOVANI — Ore 23 

« Nuovo 68 » 
SPAZIO RAGAZZI — Ore 16 - Animazione 
SPAZIO DONNA — Ore 21 • Incontro con la musica : 

classica e lirica:' partecipano Borsotti. Bozzoli-
J ni. Cianti, Poli; in collaborazione con le compa-
J gne della sezione lavoratori della musica 

ARENA CINEMA — Ore 21.30 - Proiezioni cartoni ani-
* mati della R.D.T. 

ARENA CINEMA — Ore 22 - « Onicron > . 

Dibattito su musica' 

Acustic music 
Cabaret con il gruppo 

TELEFESTIVAL — Ore 21 - Dibattito sulla istituzio
ne dei consigli di quartiere a Firenze 

SPAZIO DONNA — Ore 21 • Dibattito sulla situazio
ne della stampa quotidiana: crisi e riforma 

SPAZIO GIOVANI — Ore 21 - Dibattito sulla que
stione palestinese con un rappresentante della 
O.L.P.: Ore 22,30 - La Popolareta in <E c'eran 
tre sorelle » canti e musiche popolari toscane 

ARENA CINEMA — Ore 22 - « La torta In cielo > • 
regia di Lino dal Fra • • • 

STAND CASA — Ore 18 - Dibattito su strutture turi
stiche e tempo libero con l'asses. Camarlinghi 

TELEFESTIVAL — Ore 21 • Presentazione della ri
vista dei C.R. e del P.C.I « Politica e Società » 

SPAZIO DONNA — Ore 21 - Dibattito sull'occupazio
ne femminile 

SPAZIO GIOVANI — Ore 18 - Canzoniere contro; 
Ore 21 • Recital di M. Finardl 

STAND CASA — Ore 18 - Dibattito su: « Ruolo del-
l'Intervento pubblico per il rilancio dell'industria 
delle costruzioni > 

ARENA CINEMA — Ore 22 - « L'invenzione di Morel > 
- regia di E. Greco 

Mercoledì Sabato 

Domani 
ARENA DELLA CATENA — Ore 21 • Concerto Jazz 

del trio « Idea » di Gaetano Liguori • 
ARENA VIALE — Ore 21 - Ballo liscio 
TELEFESTIVAL — Ore 21 - Dibattito su: « Scuola, 

' enti locali e distretti scolastici » 
SPAZIO DONNA — Ore 21 • Spettacolo del gruppo 

folk « La puddica > 
SPAZIO GIOVANI — Ore 19 - Gruppo « La Zabatta » 
SPAZIO GIOVANI — Ore 19 • Animazione nel festival 
SPAZIO GIOVANI — Ore 21 - Spettacolo di canti 

popolari napoletani 
ARENA CINEMA — Ore 22 • Panico a Needle Park -

Regia di J. Schatzberg 

ARENA VIALE -** Ore 21 • Manifestazione in soli
darietà con il popolo palestinese con un dirigen
te dell'OLP 

TELEFESTIVAL — Ore 21 . Dibattito sul problemi 
del pubblico Impiego 

SPAZIO DONNA — Ore 21 • Dibattito organizzato 
dall'UDI 

SPAZIO GIOVANI — Ore 18 • Spettacolo del gruppo 
jazz « Insieme >: Ore 21 • Canti dell'antifascismo 
internazionale con il < gruppo popolare > 

MOTOVELODROMO — Ore 21 • Concerto di Max 
Roach 

STAND CASA — Ore 18 • Dibattito su « Riforma del 
regime dei suoli: una questione che Investe 11 
rapporto città-campagna » 

ARENA CINEMA — Ore 22 - « La ragazza di latta > -
regia di M. Alifrandl 

ARENA DELLA CATENA — Ore 21 - Incontro della 
Giunta di Palazzo Vecchio con la popolazione 

ARENA VIALE — Ore 21 - Il collettivo danza contem
poranea di Firenze presenta uno spettacolo di 
balletto classico e moderno 

SPAZIO DONNA — Ore 18 - Dibattito sul servizi 
sociali; Ore 21 • Musica classica < Duo da camera 
cileno > 

SPAZIO GIOVANI — Ore 16 • Spettacolo di canzoni 
con il gruppo «Valerio 8 C>; Ore 18 • Gruppo 
« La Canta > canzoni popolari; Ore 21 • Spettacolo 
di cabaret di Pier Francesco Poggi 

ARENA CINEMA — Ore 22 - * Electra Gilde » - regia 
di W. Guercio 

Domenica 

Giovedì 

Martedì 

ARENA VIALE — Ore 21 - Concerto degli Inti im
mani 

TELEFESTIVAL — Ore 18 - Dibattito sulla riforma 
dell'Università 

ARENA CINEMA — Ore 22 - « Alice non abita più 
qui » - regia di M. Scorsese 

ARENA DELLA CATENA — Ore 21 - Recital di Dodi V e n e r d ì 
Moscati • ' 

ARENA VIALE — Ore 21 - Gruppo T. Zero: Revival 
di canzoni rock degli anni '60 

ARENA VIALE — Ore 21 • La Cooperativa « Il Fio-
rlno > presenta < Libertario > 

TELEFESTIVAL — Ore 19 - Diffusione audio In di
retta del comizio del compagno E. Berlinguer a 
Napoli 

ARENA VIALE — Ore 16 - Coro ragazzi protagonisti 
Ore 21,30 - Recital di Sergio Endrigo 

SPAZIO DONNA — Ore 17 - Incontro con la musica -
violoncellista Mario Vismara; Ore 21 • Folk con 
Alessandro Arzumanlnn e gruppo folk dell'Ame
rica Latina 

SPAZIO GIOVANI — Ore 16 - Jam Session: con 
Jazz Bakunin Quartet e Jazz Cabaret Voltaire; 
Ore 21 - Recital di Veronlque Chalot 

ARENA CINEMA — Ore 22 - < Totò all'inferno > -
regia di M. Mattioli 

Le indicazioni del dibattilo con il compagno Napoleone Colajanni Per la prima volta organizzati quattro festival 

Crescita qualitativa 
del PCI 

in Garfagnana 

Qualificare e ricon vertire 
la produzione industriale 

• « T r a pochi Istanti avrà-
Inizio il dibattito con il 
compagno Napoleone Co
lajanni » annuncia l'alto
parlante delle Cascine. No
nostante la pioggia e il 
freddo, i presenti si radu
nano allo Spazio Donna, 

. uno degli s tand più co
pert i del Festival de 
« l'Unità ». 

Un breve consulto, ci 
si raccoglie attorno al ta- • 
volo, si decide di dare il 
« via » al colloquio. Il com
pagno Cantelli, della se
greteria della Federazione 
comunista illustrando il 
t ema del dibattito — Crisi 
economica, Partecipazioni 
Statal i e riconversione 
produttiva — ricorda i -
nuovi livelli di responsabi
li tà della classe lavoratri
ce e del PCI, in primo 
luogo, e rammenta anche 
come a Fironbze, nel re
cente convegno sulla mi
nore impresa, i comuni
sti abbiamo ampiamente 
dimostrato, nei fatti, di 
saper imboccare la s t rada 
del rinnovamento econo
mico 

Poi 11 compagno Cole-
Janni (che rappresenta 
uno degli esempi dei nuovi 
compiti di responsabilità 
del PCI. essendo Presi
dente della Commissione 
programmazione e Parte
cipazioni Statali del Se
nato) rileva come la ripre
sa, se pur in atto, avven
ga con gravi e pesanti li
miti . 

Per molti sembra quasi 
una scoperta quando, per 
esempio Colajanni rileva 
come i risparmi familiari 
formino l'unica forma di . 
accumulazione per le im
prese nella cifra di 8 mi
la miliardi durante il '75. 
o portino introiti allo Sta
to nella misura di 14 mi
la miliardi sempre ne! '75. 

Ma ' torniamo ai temi 
della ripresa per osservare 
come essa presenti tre li
mit i significativi, sotto
lineati più volte nel di
bat t i to : non esiste nessu
na ripercussione per l'oc
cupazione, non si verifica
no investimenti e non si 
allargano le forze produt
tive, persiste un regime di 
prot ra t ta e continuata in
flazione. Di qui deriva — 
come ha detto 11 compa
gno Co'.ajanni — un au
mento dei prezzi che. nei 
prossimi mesi, potrà rag
giungere il 20 per cento 

Di qui la necessità di 
u n intervento, non con mi
sure congiunturali, ma con 
alcuni aspetti innovativi: 
qualificare la produzione 

per reggere sul mercato 
internazionale e giungere 
ad una trasformazione 
produttiva nell'industria e 
nell'agricoltura. Ma la ri
conversione — ha sottoli
neato l'oratore — non ar
riva spontaneamente se 
non si modifica il sistema 
di potere. 

Colajanni ha quindi ri
cordato il ruolo delle par
tecipazioni statali (stru
menti di intervento pub
blico, in grado anche di 
«sa l ta re» l'intermediazio
ne parassitaria) e quello 
delle imprese pubbliche. 

Ne deriva la conseguen

za di una programmazio
ne determinata per lo Sta
to. inattuabile — a giudi
zio dei presenti — senza 
la partecipazione della 
classe lavoratrice e dei co
munisti a garanzia di una 
corretta politica di inve
stimento e di una equa di
stribuzione delle risorse. 
L'iniziativa dal basso, dal
le fabbriche, dai luoghi di 
lavoro è — come è s ta to 
sottolineato nel dibatti to 
— la formula per una svol
ta politica della direzione 
del paese. 

m. f. 

La Garfagnana è sempre 
meno « bianca ». Lo dicono 
prima di tu t to l risultati 
elettorali: nei 17 comuni del
la zona il PCI è passato 
dal 15.8% delle politiche del 
'72, al 19,3% delle ammini
strat ive di un anno fa, al 
24,1% del 20 giugno con un 
incremento dell'8,3% sul '72 
e del 4,77« sul '75. assai al 
di sopra della media regio
nale. mentre la DC, pur re
cuperando, resta al di sotto 
del 1972 (0,8%) conquistan
do solo 300 voti in più. il 
PCI ne conquista quasi 2.200. 

Ma quel che le cifre dico
no nel loro linguaggio fred

do e spesso difficile da af
ferrare, lo mostra con la 
massima evidenza il nume
ro e il successo delle feste 
de l 'Unità in Garfagnana. 
E soprattut to il clima che 
si è creato a t torno a que
ste iniziative che spesso si 
svolgevano per la prima vol
ta (ben 4 su 8). Alla prepa
razione ed alla gestione han
no lavorato non solo i mi
litanti e simpatizzanti del 
PCI ma la s t ragrande mag
gioranza della popolazione 
in un'esplosione di festoso 
impegno e di partecipazione. 

Certo, il lavoro dei comu
nisti in Garfagnana è an-

Galluzzi a Pisa e Chiaromonte a Pistoia 
Pisa 

Con il comizio del compagno Carlo 
Galluzzi, della Direzione del partito 
si conclude oggi alle 18 11 festival 
dell'Unità provinciale di Pisa. Alle 
22.30 estrazione della tombola. 

Pistoia 
A Pistoia, alle 18 il comizio di chiu

sura sarà tenuto dal compagno Ge
rardo Chiaromonte, della Segreteria 
nazionale del parti to. Questo il pro
gramma completo dell'ultima giorna
t a : ore 8 - raduno cicloturtstico; ore 
10 - inaugurazione della sede provin
ciale del PCI con la presenza del 
compagno Gerardo Chiaromonte. Sa
rà presente anche una delegazione 
della lega dei confunisti jugoslavi di 
Krusevac, ci t tà gemellata con Pi
stoia. Ore 15 (stand dell'editoria) -
canti delle donne in lot ta; ore 16,30 
ballo popolare: ore 17 (stand della 
editoria) - donne nel Vietnam; ore 
17 (spazio giovani) canzoni latino a-
mericane eseguite dai compagni del
la gioventù comunista cilena presenti 
al festival. 

Ore 17,30 (stand dell'editoria) di-
scusisone sul questionario sulla con
dizione femminile distribuito durante 
il festival; ore 18 comizio di chiusura 
del festival provinciale dell'Unità con 
il compagno Gerardo Chiaromonte; 
ore 19 (stand dell'editoria) musica 
per la libertà; ore 20.45 (stand del
l'editoria) serata dedicata al tema 
dell'educazione sessuale, e presenta
zione del libro «Sesso e società» di 
Dacia Maraini. Interverrà il compa
gno Faggioli. Proiezione del film « Na
scita senza violenza ». proiezione di 
diapositive sui ' metodi anticoncezio
nali. Seguirà un incontro-dibattito con 
Maria Teresa Capecchi responsabile 
della commissione* femminile della fe
derazione del PCI. con Gabriella Del 
Rosso, assessore ai servizi sociali e 
con la dottoressa Petrini, ginecologa 
del consultorio di Pistoia. 

Alle ore 21 (spazio giovani saletta 

Gramsci) film «Decameron» di Paso
lini e alle ore 21 ballo popolare con 
l'orchestra Lottinl. 

Livorno 
La prima festa dell'Unità lnterrlo-

nale, organizzata a Livorno da cinque 
sezioni del centro (S. Marco Ponti
no. Fiorentina. Centro, Pessi e CNF) 
continua con successo all ' interno del
la Fortezza Nuova. Oggi la giornata 
è dedicata allo sport : alle 10.30 di
batti to sui problemi dello sport or
ganizzato in collaborazione con l'AR-
CI-UISP. 

Con il via, alle 17. della IX edizio
ne della coppa Ilio Barontini. il gran
de antifascista livornese, gara remie-
ra a cronometro per gozzi lungo 3000 
metri del fosso mediceo, si conclude 
il festival dell'Unità della Fortezza. 
I gozzi partecipanti sono quest 'anno: 
Ardenza - Borgo Cappuccini - S. Mar
co - Pontino - Quercianella - Colline 
Coteto - Venezia - Filzi. H primo clas
sificato riceverà In dono la coppa of
ferta dalla direzione nazionale del 
PCI. Decine di migliaia di livornesi 
affolleranno anche questa volta il per
corso, disputandosi le spallette dei 
fossi. 1 ponti, finestre e tet t i per 
seguire l'affascinant ecompetizicne. La 
premiazione alle ore 21 avverrà in 
Fortezza, nel corso di una manifesta
zione di solidarietà con la lotta del 
popoli palestinese e spagnolo. Prende
rà la parola il compagno Romano 
Ledda. del C.C.. condirettore di «Ri
nascita ». 

Grosseto 
Giornata di chiusura anche per il 

festival provinciale di Grosseto. Alie 
10 corsa ciclistica categoria Prima
vera; la mat t ina e il pomeriggio al 
giardino della Fantasia animazione e 
att ività ricreative per bambini con 
consena di premi: alle 18 manifesta
zione sulla situazione politica con il 
comizio del compagno Pietro Conti. In 
serata alle 22 estrazione della lot
teria. 

Lucca 
Prosegue la festa dell'Unità orga

nizzata dalla cellula A. Gramsci, del
la sezione « Tonelll e Bartolozzi ». Og
gi alle 17,30 proiezione del film « Luci 
della ci t tà » di C. Chaplin e alle 21.10 
«Uccellacci e uccellini» di Pier Pao
lo Pasolini. Alle 22 balio popolare con 
i «Los Bibos». Domani alle 17.30 
proiezione del film «Oceano»; alle 
21,30 ballo popolare con i « Los Bi
bos». 

Colle vai d'Elsa 
Oggi giornata di chiusura con il se

guente programma: alle 17 spettacolo 
di canzoni folkloristiche con la parte
cipazione di Maria Car ta ; alle 19 cena 
popolare; alle 21 ballo con il com
plesso « I Vulcani». 

Bibbiena 
La giornata di chiusura inizierà al

le 10 con ima corsa podistica non 
competitiva; nel pomeriggio gimkana 
ciclistica per ragazzi; alle 18,30 co
mizio conclusivo organizzato dalla 
FGCI; alle 20,30 manifestazione in
ternazionalista e alle 21.30 ballo po
polare dentro e fuori il «Carave'.H-
no» . 

S. Croce sull'Arno 
L'ultima giornata del festival pre

vede una corsa podistica attraverso 
il villaggio del festival; alle 18.30 di
bat t i to sul tema «Inquinamento e ri
sanamento dell 'ambiente». Alle 21. al
l 'arena centrale, si terrà un comizio 
e alle 21.45. sempre all 'arena centrale. 
balio popolare con il complesso a I 
Monumenti ». 

Capolona 
Alle 9 diffusione della stampa co

munis ta : alle 17 gara podistica: al'.e 
20 proiezione di un documentario sul
l'agricoltura realizzato dalla sezione 
Del Pace. Alle 21 ballo popolare. 

cora assai difficile: il ricat
to clientelare della DC, la 
minaccia più o meno espli
cita di essere discriminati, 
di non trovare lavoro con
tinuano a pesare in una zo
na dove la DC raccoglie an
cora più del 50% dei voti. 
Ma sono voti anche questi 
che vogliono un cambiamen
to, la spinta delle masse e 
le loro aspirazioni unitarie 
si sono fa t te puntualmente 
sentire in questi ultimi an
ni ad ogni scadenza. Ed un 
segno — forse neanche trop
po secondario — e « rappre
sentato proprio dal caratte
re che vanno assumendo le 
feste de l'Unità. 

Solo quat tro anni fa l'uni
ca festa fu a Castelnuovo, 
quest 'anno le feste sono sta
te otto; e quat tro si sono 
svolte per la prima volta. 
Sono «feste povere»: due-
quat t ro giorni, un dibattito, 
un film, canzoni di lotta, 
ballo popolare. Ma la loro 
importanza, la loro ricchez
za sta in questo grande in
contro di popolo, 

« In questi ultimi anni si 
sono avvicinati parecchi gio
vani — diceil compagno Pie-
roni di Vagli — ed è proprio 
grazie a loro che dopo più 
di venti anni abbiamo fat
to per la prima volta la fe
sta de l'Unità ». A S. Ro
mano invece è già il terzo 
anno che la festa si svolge 
con un successo crescente. 
«Quest 'anno — dice Maria
no Santi, segretario della 
sezione — sono venute più 
di mille persone». A Castel-
nuovo ci si è messo contro 
il tempo e la DC con la sua 
decisione di non permetter
ne il prolungamento; ma no
nostante tut to anche qui la 
manifestazione ha avuto suc
cesso. 

« Raccogliamo il frutto — 
dice il compagno Tognocchl, 
segretario di sezione e con-

. sigliere comunale — di una 
campagna elettorale che ha 
visto una grossa partecipa
zione di gente nuova 

Le feste svoltesi per la 
prima volta sono state, ol
tre a quella di Vagli, quelle 
di Sillano. Gorfigliano e Pie
ve Fosciena. Di quest'ulti
ma parliamo con il compa
gno professor Paolo Busoni 
segretario della sezione che 
si è riorganizzata solo da 
poco tempo. « La festa è na
ta da una approfondita e 
capillare discussione tra i 

• compagni e poi è adata avan
ti da sé. Tut to il paese ha 
dato una mano nella pre
parazione. 

r. $. 

Sempre più urgenti i provvedimenti governativi 

Si aggrava la situazione 
della finanza dei Comuni 

r 

e delle Province toscane 
A colloquio con Menaldo Guarniero assessore alle Finanze dell'Amministrazione 
provinciale di Firenze - In forse il pagamento degli stipendi in numerosi enti locali 

La drammatica situazione in 
cui versa la finanza degli En
ti locali è arrivata a un pun
to di rottura. Se l'attuale Go
verno non prenderà urgenti 
provvedimenti numerosi co
muni e province rischiano nel 
giro di pochi mesi la paralisi 
completa e per molti E n t l io-
cali si profila, addirittura, la 
bancarotta. Emblematico è 11 
caso di Roma, venuto con for
za e con il giusto rilievo che 
merita alla ribalta delle cro
nache nazionali. Questo comu
ne paga un miliardo al gior
no di soli interessi passivi. 

Ma se i problemi di Roma, 
Napoli, Milano, Torino, Firen
ze e delle altre grandi cit
tà sono talmente macroscopi
ci da non permettere ulterio
ri rinvìi, la situazione non 
cambia per gli altri Enti loca
li del Paese, stret t i ogni gior
no dalla morsa dei debiti e, 
molto spesso, impossibilitati 
ad assicurare ogni mese lo 
stipendio al propri dipenden
ti. 

In questa situazione si tro
va — come del resto quasi 
tutt i gli Enti locali della To
scana — la Provincia di Fi
renze che è stata sempre par
ticolarmente sensibile a que
sti problemi. Da anni Palaz
zo Medici Riccardi è s tato 
una delle sedi dove maggior
mente si sono dibattuti i pro
blemi della finanza locale, sia 
a livello di Consiglio provin
ciale (intere sedute sono sta
te dedicate unicamente a que
sto problema e nel corso di 
esse sono scaturite prese di 
posizioni unitarie), sia in oc
casione di riunioni e di incon
tri con gli altri Enti locali del
la regione, promossi dalla 
stessa Amministrazione pro-
vincialie. 
' Per conoscere meglio la si

tuazione finanziaria che at
traversa la Provincia di Fi
renze e per conoscere le ini
ziative prese dall'amministra
zione per affrontare e risol
vere questo problema abbiamo 
avuto un incontro con l'as
sessore alle finanze, compa
gno Menaldo Guarnieri . 

«Per avere un'idea della si
tuazione finanziaria che attra
versa la Provincia di Firenze 

— dice Guarnieri — basta una 
semplice considerazione: sia
mo riusciti con molta fatica. 
ad assicurare ai dipendenti lo 
stipendio di settembre, men
tre è in forse quello di ot
tobre. 

«In questi giorni ha avuto 
contatti con alcuni dirigenti di 
istituti finanziari per avere 
delle anticipazioni sui 9 mi
liardi che la Provincia aspet
ta ancora dalla cassa deposi
ti e prestiti per il bilancio 
1975. Purtroppo questi incon
tri non danno sempre 1 risul
tati sperati. Gli istituti finan
ziari, infatti, oltre a preten
dere dei tassi di interesse mol

to alti, che aggravano ulterior
mente la situazione finanzia
ria dell'Amministrazione pro
vinciale, sono particolarmen
te restii nel concedere presti
ti agli Enti locali. 

«In questo quadro, gravis
sima è la responsabilità del
la Cassa depositi e prestiti 
che ritarda ancora il paga
mento dei 9 miliardi spettan
ti alla' Provincia. Questa ci
fra, anche se ovviamente non 
potrà risolvere la situazione 

finanziaria dell'Amministrazio
ne provinciale, ci permette
rebbe di arrivare con una cer
ta tranquillità alla fine del 
mese di dicembre. 

«Ammettendo di riuscire — 
com» soeriamo — a tirare a-
vanti fino alla fine dell'anno. 
la situazione diverrà insoste
nibile l'anno prossimo, poi
ché il finanziamento conces
soci dal governo a ripiano 
del deficit de! bilancio 1976 
è nettamente insufficiente e 
non basta nemmeno a paga
re gli interessi passivi e le 
ouote di rimborso dei mu
tui». 
' I motivi che hanno porta

to la Provincia di Firenze — 
come del resto quasi tut t i eli 
Enti locali — ni limiti de! 
collasso sono noti e Guarnie
ri ce li conferma. Molto spes
so Comuni e Province si so
no dovute sobbarcare le soe-
se di alcuni servizi che lo Sta
to non ha fon ito alla collet
tività. Bast' nrnsare alla scuo
la. Negli ultimi anni le Am
ministrazioni comunali han
no dovuto affrontare — di 
fronte al vertiginoso aumento 
della scolarità — ingenti spe
se oer l>HiHz:a fccTa^ic1*. Rul-

! le province è gravato parti-
| co la rmene il costo rìeeli af-
j fitti per i licei scientifici e gli 
I Istituti tecnici, oltre al paga

mento del Dersonale non Inse
gnante. PaHIrolarmente eravo-
sl sono stati anche ! nume
rosi servizi offerti da eli En
ti locali alla collettività in 

materia di assistenza e di pre
venzione, servizi che a causa 
dell'inflazione e degli aumen
ti dei costi di gestione han
no appesantito 1 deficit. Nel 
1958 ai comuni e alle pro
vince andava 1*11 per cento 
delle entrate generali dello 
Stato mentre tale percentua
le è scesa all'8 ed è destina
ta a diminuire ulteriormen
te se si pensa che per l'an
no successivo è previsto da 
parte dello Stato un introi
to superiore del 45 per cen
to mentre per gli Enti loca
li l'incemento sarà solo del 
20 per cento. 

Occorre, quindi, una radi
cale riforma della finanza lo
cale che metta i Comuni e le 
Province in condì/ione cii iv> 
ter assolvere ai compiti che 
fino ad oggi hanno assolto e 
a quelli nuovi che dovranno 
portare avanti, in attesa di 
una riforma organica sono ne
cessari — come ci conferma 

Guarnieri — provvedimenti 
urgenti, primo fra tutti quello 
di mettere in condizione U 
Cassa depositi e prestiti di as
solvere senza ritardi i propri 
compiti istituzionali. 

Per risolvere il grave pro
blema della finanza locale, la 
Povlncia di Firenze ha preso 
numerose iniziative. Per pri
ma cosa ha fatto un'indagi
ne sulla situazione delle al
tre Province e successivamen
te si è fatta promotrice, assie
me ad altri Enti locali, di un 
Incontro con la Regione e 1 
Comuni di Firenze, prato,. 
Scandicci, Sesto e Fiesole. Nel 
corso di questo incontro è 
^ l ' u r i t i l i necessità ohe eli 
Enti locali affrontino unitaria
mente la situazione, attraver
so la mobilitazione dell'opi
nione pubblica e con una se
rie di Inteventl nei confron
ti de governo centrale. 

Erancesco Gattuso 

PER I CACCIATORI 
È L'ANNO DELLE 

AREE FAUNISTICHE 
Il 19 settembre c'è l'aper

tura generale della caccia .1! 
tanto sospirato giorno i mal-
mente arriva! I preparativi, 
la speranza o meglio l'illu
sione — che spesso purtroppo 
resta tale — di poter porta
re a casa una lepre o un 
fagiano fanno dimenticare per 
un poco le accalorate discus
sioni cosi piene di amarezza 
e di critiche roventi perché 
ancora una volta le cose non 
sono sostanzialmente cambia
te. Infatti la caccia continua 
ad attraversare una crisi pro
fonda: la legge quadro na
zionale ricomincia solo in que
sto autunno la difficile s trada 
della discussione parlamenta
re. e nel frattempo si ripete 
il poco edificante prolificar
si dei calendari venatori e 
dei tesserini differenti da re
gione a regione e spesso al
l'interno di una stessa regio
ne. 

Le chiusure provinciallstl-
che. i particolarismi e le po
sizioni demagogiche sono du
re a morire, alimentate fino
ra dall'assenza di una polit-
ca governativa che ha favo
rito fra l'altro il dilagare di 
una visione consumistica del
la caccia. Se tutto ciò è ve
ro tuttavia non si deve di
menticare che per riformare 
e rinnovare la caccia e quin
di per eliminare gli errori 
e le assurde incongruenze 
che In questo campo tuttora 
esistono proprio questo anno 
importanti e decisivi appun
tamenti e impegni stanno di 
fronte ai cacciatori, in par
ticolare a quelli della To
scana. 

Come già si ricordava ini
zia in autunno al Senato la 
discussione sulla legge qua
dro nazionale per la caccia. 
Per garantire successo alle 
indispensabili modifiche da 
apportare al testo di legge 
in discussione (basta pensare 
alla necessità di garantire la 
piena autonomia delle Regio
ni. al ripristino della caccia 
da capanno fisso con richia
mi vivi tutto quanto chiara
mente regolamentato da pre
cise norme in merito al nu
mero dei richiami vivi e del
le speci ammesse e ai li
miti di carniere; ecc.) e un 
cammino rapido alla appro
vazione della legge nei due 
rami del Parlamento è ne
cessaria la p:ù ampia, mas
siccia e unitaria mob:lilez:o-
ne dei cacciatori e delle lo
ro associazioni assieme a!la 
capacità di aprire un sereno 
ed esteso dialogo con la gen
te fin primo luzo con i con
tadini. i naturalisti, gli alun
ni delle scuole) per trovare 
importanti punti di conver
genza e di azione comune al 
fine di creare il più forte 
schieramento possibile a so
stegno e per la approvazio
ne di una legge di rinno
vamento e d: riforma della 
caccia, ne! contesto p:ù gene
rale della d;fesa e dello svi
luppo dell'ambiente, delia na
tura. del patrimonio faunisti
co e per una sua eest.one 
democratica. 

Per i cacciatori toscani que
sto è l'anno delle aree fau
nistiche. L'anno cioè della 
ristrutturazione del territorio. 
della programmazione degli 
interventi in campo venatorie! 
in armonia con la difesa e 
lo sviluppo dell'agricoltura. 
dell'ambiente e della na tura : 
della gestione democratica 

delle aree faunistiche che. co
me sancisce la legge regio
nale, deve avvenire con de 
legazioni composte dai rap
presentanti dei comuni, dei 
contadini, dei cacciatori, e 
dei naturalisti. Dobbiamo a-
vere coscienza che tutto ciò 
è qualcosa di profondamente 
diverso e nuovo rispetto al 
passato: se realizzato con 
successo sarà una svolta nel 
mondo venatorio. nel rappor
ti umani e sociali fra i cac
ciatori. i contadini e la opi
nione pubblica in generale. 

I cacciatori per la prima 
volta nella storia della «ac
cia sono chiamati non ad 
aspettare passivamente le de
cisioni e le scelte prese dal
l'alto. come è avvenuto In 
tutti questi anni per colpa 
dei passati governi, ma ad 
essere protagonisti, ft parte
cipare att ivamente negli or
ganismi che dovranno con
correre ad assumere coscien
za e a misurarsi con I pro
blemi complessi e difficili 
(agricoltura, ecologia ecc.) 
che si intrecciano profonda
mente con quelli relativi al
la tutela e lo sviluppo del 
patrimonio faunistico e più 
in generale del mondo ve
natorio; a Incontrarsi e a 
confrontarsi con categorie so
ciali. larghi strati di cittadi
ni che oggi, a differenza di 
ieri, comprendono l'importan
za di questi prolemi e in
tendono non essere più as
senti e dare deleghe ma par
tecipare alla loro soluzione. 

Molte cose perciò dovranno 
cambiare e fra queste, eer
to non ultima, dovrà trasfor
marsi. evolversi la coscien
za dei cacciatori perché la 
realtà che ci sta di fronte. 
i compiti che siamo chiamati 
a risolvere — pena altrimen
ti l'acutizzarsi della CTÌBÌ 
della cacca — esigono una 
consapevolezza nuova nel cac
ciatori che prima di tutto 
significa coscienza che i pro
blemi delia caccia si Intrec
ciano profondamente con al
t re importanti questioni, che 
la crescita della società e 
del livello civile e culturale 
della gente ha reso sengibi-
le larghi strati della opinio
ne pubblica a questi proble
mi. Di conseguenza per ri
formare profondamente la 
caccia è indispensabile a ur
gente rinnovarsi, guardar* a-
vanti lavorare per la colla
borazione e l'unità dei cac
ciatori e delle loro associa
zioni. Senza questa unità, ri
cordiamocelo, non c'è rinno
vamento, non ci sa ranno ni 
r.fomne né avvenire per la 
caccia. 

Eva risto Sgherri 

VOLKSWAGEN 

Vi invitiamo . . . 

alla Esposizione delle ultime novità 
della gamma autoveicoli 1976-1977 

in 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

giorni: 15-16-17 settembre 

Mario 
IGNESTI & FIGLI i S i 

FIRENZE 
Via Pratest. 166 
Viala Europa, 122 

Tal. 373.741 
Tal. M»3« 

OPERAI EDILI 
VOLETE MIGLIORARE PROFESSIONALMENTE ? 
La Scuola Professionale Edile ha aperto le iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico 1976-77 ai corsi serali in Firenze e nei vari comuni della Provincia. 
I Corsi di addestramento teorico comprendono materie tecniche riguardanti 
l'edilizia: Disegno, Tecnologia delle costruzioni. Materiali, Aritmetica, Geo
metria, Diritto, Fisica, Antinfortunistica. 

I CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI ! 
Inoltre sono previsti: Fornitura gratuita del materiale didattico - Premi di 
frequenza mensili - Premi di profitto in relazione alle prove finali. 
Per iscriversi ai corsi i lavoratori possono rivolgersi alla Segreterìa della 

SCUOLA PROFESSIONALE EDILE 
Via A. Manzoni, 19 - FIRENZE - Telefono 666.398 

e alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA 

l 

im^bvsj SCUOLA BUS 
Viale E. De Amicis 185 

Tel. (055) 60.33.44 
50137 FIRENZE 

CONCESSIONARIA . 

AUTOBUS 

VEICOLI INDUSTRIALI 

TOSCANA UMBRIA 

DA 13 a 50 POSTI 

PRONTA CONSEGNA 
MUTUI • LEASING • SAVA - SCUI 

J 
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Quello notte di settembre, 33 anni fa, contro i tedeschi 

Le fabbriche di Piombino dopo il bombardamento 

I PROTAGONISTI RACCONTANO 
LA BATTAGLIA DI PIOMBINO 

Il compagno Ingrao, presidente della Camera, interverrà questa mattina alla cerimonia della rievocazione -1 dram
matici momenti della lotta nelle testimonianze degli operai delle fabbriche, dei cittadini, degli ex-marinai 

'< Si rievoca oggi a Piombino 
con una grande manifesta
zione unitaria la battaglia del 
1943. Sarà il presidente della 
Camera compagno Ingrao che 
in piazza Verdi terrà il di-
6C01SU ufficiale della cerimo
nia alle ore 11. Presentiamo 

una rapida serie di testimo
nianze di partecipanti alla 
battaglia, a t t raverso le quali 
è possibile rivivere nel corso 
degli avvenimenti, la crona
ca di fatti concitati e dram
matici. 

Con la collaborazione dei portuali 

Passeranno per Livorno 
tutti gli aiuti raccolti 

per i l popolo palestinese 
Tutt i gli aiuti raccolti nel 

centro-nord Italia dai comi
ta t i unitari di sostegno alla 
lotta del popolo palestinese 
passeranno da Livorno, gra
zie alla collaborazione della 
compagnia portuali e di ope
ratori marittimi ed avviati 
a destinazione via mare. 
Questa importante decisione 
è s ta ta presa questa matt ina 
al termine di un incontro 
t ra i rappresentanti della re
gione Emilia Romagna e To
scana. della Amministrazio
ne provinciale di Livorno, 
del FORUM (centro italiano 
per la sicurezza e la coope
razione nel Mediterraneo). 

« Nel corso dell'incontro — 
si legge nel comunicato e-
messo alia fine dell'incontro 
— dopo aver fatto un esame 
degli aiuti inviati ai popoli 
libanese e palestinese (nei 
giorni scorsi sono partiti due 
aerei allestiti dalle Regioni 
Emilia Romagna e Piemon
te) è s ta to deciso di costi
tuire un comitato di coordi
namento, data la crescente 

solidarietà che viene dal 
Paese con il compito di inol
t rare • per via mare, at t ra
verso la compagnia dei lavo
ratori portuali e operatori 
marit t imi che hanno garan
ti to tut to il loro apporto, tut
ti gli aiuti che vengono rac
colti dai vari comitati e am
ministrazioni locali del cen
tro-nord Italia ». 

« Il comitato di coordina
mento — conclude un breve 
comunicato — nei prossimi 
giorni, espletate le procedu
re ministeriali, darà notizia 
sulle modalità delle spedizio
ni degli aiuti ai popoli liba
nesi e palestinesi duramen
te colpiti dalla guerra ». 

C'è da rilevare, infine, che 
dopo una polemica accesa da 
una presa di posizione de
mocristiana aveva fatto te
mere possibili incomprensio
ni e negative divisioni tra le 
forze che compongono il co
mita to uni tar io , provinciale 
livornese, pare che il neces
sario chiarimento sulle que
stioni oggetto di polemica vi 

I sia stato. 

Nuovo 
sindaco a 

Bucine 

BUCINE. 11 
I II Consiglio Comunale di 

Bucine ha eletto ieri sera il 
nuovo sindaco nella persona 
del compagno Marcello Debo-
lini. Già capogruppo del PCI 
in seno al Consiglio Comu
nale, membro del comitato 
direttivo della Federazione co
munis ta aret ina, il compagno 
Debolini subentra nella mag
gior carica cittadina al com
pagno Renato Rossi, che ha 
chiesto di essere sollevato 
dall'incarico per gravi mo
tivi familiari. 

Eletto consigliere al Comu
ne di Bucine fin dal 1951 e 
confermato fino ad oggi nelle 
successive elezioni, il compa
gno Rossi ha ricoperto la ca
rica di vicesindaco dal '51 al 
'64 per assumere poi l'incari
co di sindaco dal '64 ad oggi. 
In occasione del suo avvicen
damento il Consiglio comuna
le di Bucine e la Federazione 
del PCI di Arezzo hanno 
espresso al compagno Rossi 
II più sentito ringraziamento 
per l'impegno assolto alla, 
guida dell' Amministrazione 
comunale, rivolgendo al com
pagno Debolini l'augurio di 
u n proficuo lavoro. 

Giostra del 
Girifalco 

a Massa M. 

MASSA MARITTIMA. 11 
Viva at tesa a Massa Ma

rit t ima. con previsione di 
vasta partecipazione popo
lare. per il balestro straordi
nario del Girifalco che verrà 
giostrato tra i sestrieri mas-
setani alle 17.30 nella stu
penda piazza centrale -

All'iniziativa, decisa con
giuntamente dalla Ammini
strazione comunale e dall'or
ganizzazione degli arzieri per 
celebrare il XXX anniversa
rio della Repubblica, perteci-
peranno il compagno Pietro 
Ingrao. presidente della Ca
mera. autor i tà regionali e 
provinciali, parlamentari del
le circoscrizioni nonché i 
sindaci di Piombino. dell'Ar
gentario e amministratori dei 
comuni limitrofi. 

Intensa la preparazione de
gli arzieri che cercano di 
conquistare la vittoria dopo 
la sconfitta subita da par te 
dei terzieri del « Borgo » in 
occasione del Balestro del 
Girifalco celebrativo del 5. 
centenario della sua istitu
zione. 

Anche questa vo'.ta il pa
lio è opera del pittore Fabri
zio Piccioli 

EPISODI DI 
SBANDAMENTO 

« Dopo il programma di Ba
doglio ero giunto a Piombi
no proveniente da La Spezia 
dove ero marinaio a Varigna-
no. La situazione che trovai 
a Piombino non era certa
mente quella che avevo la
sciato alla Spezia dove la 
gente fuggiva e dove non si 
pensava certamente a resi
stere ai tedeschi...». 

« La sera del 9 settembre 
nella batteria 207 si verifica
rono molte defezioni da par
te dei marinai . Le defezioni 
furono tali che di 80 marinai 
che dovevano essere all'in
terno della batteria rimanem
mo circa 20 persone di cui 
quasi tut t i piomblnesi ». 

LA VOLONTÀ' 
DEI LAVORATORI 
' «Si sapeva che il giorno 
precedente i tedeschi erano 
sbarcati ed avevano occupa
to il Semaforo senza che da 
parte dei militari fosse op
posta nessuna resistenza. La 
cosa aveva destato preoccu
pazione nei lavoratori e la 
volontà di reagire qualora i 
tedeschi avessero tenta to la 
occupazione della città. Alle 
ore 13, quando uscimmo dal
lo stabilimento, t rovammo al
la portineria gruppi di citta
dini che ci avvertirono che 
le batterie erano smobilitate 
e che quindi c'era necessità 
di intervenire per fa sì che 
i marinai stesso ai loro po
sti e se necessario r imanere 
anche noi cittadini insieme 
a loro ». 

I PATRIOTI PREMONO 
SUI COMANDI MILITARI 

« Io mi trovai insieme ad 
un folto gruppo di cittadini 
sotto il comando militare oer 
manifestare contro i coman
di che rinunciavano a difen
dere la ci t tà . Nel frattem
po il comitato di Concentra
zione che si era fatto porta
voce delle istanze e degli u-
mori della città presso i co
mandi militari, ordinò che 
gruppi di cittadini si recas
sero alle batterie, alla sta
zione per riorganizzare i grup
pi di marinai che avevano 
abbandonato le postazioni e 
riportarli indietro e incorag
giarli a combattere, se fosse 
stato il caso, i tedeschi ». 

« Il Comitato di concentra-
zicoe il giorno 9 decide di 
prendere in mano la situazio
ne dopo che i tedeschi ave
vano tenta to un primo sbar
co in città. Ci furono riunio
ni urgenti nel Comitato. In
tanto nelle piazze operai e 
cittadini manifestavano la 
loro preoccupazione per la si
tuazione che si andava dete
riorando. esprimendo il loro 
desiderio di combattere e 
fronteggiare i tedeschi, qua
lora essi avessero tentato di 
occupare la città. 

I SOLDATI DECIDONO 
DI RESISTERE 

«Mi recai a parlare con 
l'allora comandante della PI* 
CAT. Giorgio B.icherini. che 
fra i militari era il più di
sposto a combattere contro 
i tedeschi. Anzi fu lui. che 
su richiesta del Comitato di 
concentrazione di cui io ero 
il portavoce in quel momen
to. mi dichiarò che sarebbe 
stato disposto a combattere. 
se fosse s ta to lui a dirigere 
le azioni militari e che quin
di gli ufficiali superiori sa
rebbero dovuti praticamente 
sparire. 

«Bacherini . in collaborazio

ne con il Comitato di con
centrazione antifascista, rior
ganizzò le forze militari di 
Piombino presso le varie bat
terie e condusse la battaglia 
nel modo e con i risutlati che 
tutt i sappiamo». 

INIZIA LA BATTAGLIA 
« Verso le 20 quando ini

ziò la battaglia si presenta
rono in stazione alcuni civili 
armati che p o s e r o posizione 
nei presi d • t stazione stes
sa. Ricordo .niche che vici
no c'erano due carri a rmat i 
che avevano le loro armi pun
tate verso il porto. Dopo 2 o 
3 ore fummo avvertiti che 
alcuni .tedeschi risalivano la 
ferrovia in direzione del cen
tro della città. Fu a questo 
punto che i militari che era
no presenti lì in stazione ed 
i civili a rmat i , che poco pri
ma aveva preso posizione, a-
prirono il fuoco nei confronti 
della pattuglia tedesca, uni
tamente ad un carro arma
to» . 

« I tedeschi risposero al 
fuoco ed in un primo momen
to tentarono di sfondare con 
una manovra di aggiramento, 
poi vedendo che la resisten
za da par te dei civili e dei 
soldati era invalicabile rien
trarono al porto dove si tro
vavano le navi che stavano 
subendo in quel momento il 
tiro della batteria costiera ». 

«Un episodio di cui mi ri
cordo .perfettamente i parti
colari:' la partecipazione di 
gruppi di civili dietro i car-
rarmati che erano dislocati 
nei punti nevralgici della cit
tà. Molti cittadini avevano 
le armi in pugno e restaro
no tut ta la not te insieme ai 
carristi a combattere. La mat
tina dopo la battaglia, le u-
nità navali tedesche erano 
state completamente distrut
te ed alcuni gruppi di tede
schi che erano rimasti nel 
porto furono fatti prigionieri 
da gruppi di civili a rmat i fra 
cui io stesso facevo parte, ar
mato di pistola ed alcune 
bombe a mano, e da marinai 
italiani. Non ci fu resistenza. 
ca t turammo circa 300 tede
schi ». 

LA BATTAGLIA E' VINTA 
LA LOTTA CONTINUA 

« Le perdite inflitte ai te
deschi furono ingenti sia nei 
mezzi che in vite umane...». 

« n comitato di concentra
zione rendendosi conto che 
la situazione era ormai com
promessa si riunì per decide
re il da farsi: r isparmiare la 
città da inutili spargimenti 
di sangue o resistere con le 
poche forze rimaste e con i 
cittadini che manifestavano 
ancora volontà di resistere. 
La decisione fu di rinuncia
re alla resistenza anche per
ché le notizie che proveni
vano erano veramente sco
raggianti ». 

k I componenti il comitato 
lasciarono la città ed io con 
alcuni altri compagni ci ri
fugiammo alla macchia dove 
formammo nuclei di resi
stenza e dove poi demmo vi
ta alla terza brigata Garibal
di Val di Come» . 

A CURA DI 

Mario Tredici 

Anniversario 
Ricorrendo il 6. anniversa-

j rio della morte del compa
gno Renzo Giampaolo soste
nitore dell'Unità, la famiglia 
per ricordarlo sottoscrive li
re 10.000. 

Riunione della segreteria regionale della FULC 

Iniziative di htta 
nel settore chimico 

Discussi i problemi della gestione dei contratti di la
voro — Convocati i Consigli generali provinciali 

LA DITTA 

Si è tenuta una riunione 
della Segreteria regionale 
FULC (Federazione unitaria 
Lavoratori Chimici) per esa
minare ì problemi connessi al
la gestione dei contratt i di la
voro e le iniziative da assu
mere a livello della Regione 
Toscana per !o sviluppo della 
occupazione, la riconversione 
industriale, l'ambiente e l'or
ganizzazione del lavoro nei 
settori chimico, farmaceutico. 
del vetro, della ceramica e del
le mmiere. 

Al fine di coordinare a li
vello dei consigli di fabbrica 
le iniziative e le lotte da svi
luppare nell'immediato, è 
stato deciso di richiedere al
le segreterie provinciali FULC 
di convocare, entro la prima 
decade di ottobre, i Consigli 
generali provinciali affinché 
tali iniziative divengano pa
trimonio dell'insieme del 
movimento. 

A livello regionale verran
no assunte iniziative speci
fiche per la gestione del con
t ra t to nei grandi gruppi e 
nelle principali aziende dei 
settori (Montedison - Solvay 
- Richard Ginori - Ma netti e 
Roberts • Saint Gobain • 
Sciavo - Anic - ecc.) con una 
prima convocazione per gio 
vedi 30 settembre presso la 
sede del Regionale CISL -
Via Cittadella n. 7 - Firen
ze doi Consigli di fabbrica. 

Per il problema delle mi
niere, in particolare per la 
grave situazione produttivo-
occupazionale dei minatori 
dell'Attuata, nel quadro del
la piattaforma regionale, so
no stati convocati a Grosse
to per venerdì 22 settembre 
i consigli di fabbrica delle 

miniere toscane, e 1 consigli 
delle aziende chimiche pre
senti nelle zone interessate. 

Per il settore della farma
ceutica, nel quadro del rilan
cio della piattaforma regio
nale già elaborata dalla 
F U I J C Toscana, sulla ricon
versione e riqualificazione 
della produzione dei farma
ci. si è convenuto di realiz
zare una sene di incontri. 
con i consigli di fabbrica del
le aziende interessate e con 
al tre categorie di lavoratori 

Queste iniziative sono pre

paratorie e complementari 
alla conferenza regionale dèi 
delegati delle s t rut ture pre
vista per venerdì 12 novem
bre a Firenze con la parte
cipazione di oltre 500 dele
gati di fabbrica in rappre
sentanza dei 60.000 addetti 
nella chimica e nei settori 
collegati presenti nella Re
gione Toscana. La conferen
za rappresenta un momento 
importante a livello toscano 
di un dibatti to che si apre 
nelle fabbriche e nei com
prensori 

A P. S. Stefano 
domani 

manifestazione 
antifascista 

I M P O R T - E X P O R T 

ITIIMMM A 7 , I O * F D I R K T T A 

TAPPETI 
PERSIANI 

K OBIENTALI OHI^INALI 

V i a Piacentina* 27/<i 
( I K<> l 'A l i rivo) 

t u e I : \ Z I : 'ivi. (o.i.i) <;<»7.044i 
G a r a n z i a i l l i m i t a t a 

Domani alle 18.30 a Porto 
S. Stefano si svolge una ma
nifestazione promossa dal 
Comitato unitario antifasci
sta della provincia di Gros
seto per la presenza dei neo
fascisti Freda e Ventura. La 
Federazione regionale CGIL-
CISL-UIL esprime la propria 
adesione pll'iniziativa dei la
voratori e dei democratici 
della provincia di Grosseto 
che con questa manifesta
zione intendono sollevare la 
propria protesta per i ritar
di che, dopo tanti anni dalla 
strage di Piazza Fontana, 
non permettono di fare lu
ce piena sugli at t i di provo
cazione e violenza per i qua
li i due neofascisti sono ac
cusati oltre che sulle oscure 
complicità e coperture. 

pellfcce-
• LAVORAZIONE SU MISURA 
• CUSTODIA 
NUOVA SEDE DI : 
VINCI (Firenze) - Località Spicchio 
Via Machiavelli - Tele*. 0571 509156 

r 
Premio 
Qualità 

• 
Cortesia 

. 

OTTICA RADIORADAR 
Via S. Antonino 6b-r • Tel. 298549 - FIRENZE 

OTTICA-FOTO-CINE 

PREZZI SPECIALI per tutto il 
FESTIVAL su apparecchi e binocoli della 

FOTO OTTICA SOVIETICA 

William s 
INGROSSO CONFEZIONI 

I PREZZI DEL GROSSISTA 

LA CLASSE DELLA BOUTIQUE 

VENDITA AL DETTAGLIO 
EMPOLI - Via Rombo», 35 - Tel. (0571) 76.161 

RISPARMERETE lld:M+lì 
ALLA t f a a S S H H S S f i H » ' 

anche perché vi troverete 
i TUTTO ciò che vi serve, in materia d i : 

COMPONENTI, APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE, RADIO, TV ecc. 

AREZZO • Via da Caravaggio 10/20 
EMPOLI - Via G. Masini 32 
FIRENZE - Via G. Milanesi 28/30 
LIVORNO - Via della Madonna 48 
PISA - Via F. Tribolati 4 

MILIONI 
SUBITO 

Dott. Tricoli 

V.le Europa 192. 190. 188 
FIRENZE 

angolo via Danimarca n. 2 
Telef. 687.595 e 681.12.89 

MUTUI IPOTECARI 
Finanziamenti • PRESTITI -
Cessioni quinto stipendio. 
Su auto, finanziamenti ra
pidi; niente polizze assi
curazione; diamo quattrini. 

UN AMICO 
AL VÒSTRO FIANCO 

Spese minime 
Collaboratori in tutta Italia 

cerchiamo 
Parcheggio gratuito 

NAVACCHIO (Pisa) - Tel. (050) 775.119 

Via Giuntini, 10 (dietro la Chiesa) 

SUPER VENDITA DI 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
A PREZZI SOTTOCOSTO 

Vi oltre un grandioso assortimento a prezzi eccezionali e na sotto
pone alcuni alla Vostra attenzione: 

Gres rosso 7H x 15 
Klinker rosso 131 x 262 . . . . 
Riv. 15 x 15 tinte unite e decorati . 
Pav. 20 x 20 tinte unite e decorati 
Pav. 20 x 20 tìnte unite Serie Corindone 
R.v. 20 x 20 decorati 
Pav. 154 x 306 serie Corindone 
Pav. formato cassettone serie Corindone 
Pav. 25 x 25 tinte unite serie Corindone 
Pav. 40 x 40 tinte unite • decorati . 
Vasche Zoppa» 1 7 0 x 7 0 bianche 2 2 / 1 0 . 
Vasche Zoppe* 1 7 0 x 7 0 colorate 22 /10 . 
Batteria lavabo a bidet, gruppo vasca d/d 
Lavello di 120 in tire Cley di 120 con 

sottolavello bianco 
Lavello acciaio INOX 18/8 garanzia an

ni 10 con sottolavello bianco 
Scaldabagni It. 80 v. W 220 con garanzia 
Scaldabagni a metano con garanzia 
Seria Sanitari 5 pz. bianchi 
Serie Sanitari 5 pz. colorati 
Moquette* agugliata 
Moquette! boucle In nylon 

1.750 
2.650 
2.500 
3.800 
4.350 
3.150 
4.850 
5,500 
5.650 

17.000 
31.500 
42.000 
48.000 

mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
mq. 1 
cad. 1 
cad. 1 

1 

.a se. 

.a se. 

.a se 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

.a se. 

• 62.950 l.a se. 

66.350 l.a se. 
32.000 cad. l.a se. 
60.000 cad. l.a se. 
42.000 l.a se. 
59.200 l.a se. 

2.100 mq. l.a se. 
4.000 mq. l.a se. 

ATTENZIONE: PREZZI I.V.A. COMPRESA 
ACCORRETE E APPROFITTATE 01 QUESTA UNICA OCCASIONE I 
Ogni acquisto sarà un vero altare!! — Nel Vostro Interesse 

VISITATECI! ! V ISITATECI! ! 

Uno stile romantico 
per dire «SI» 

Premio qualità 
e cortesia 1973 

o 1975 

M O D E L L I da L. 75.000 a L, 120.000 E S C L U S I V I T À " 
F R A N C E S I da L- 150000 In più. T E S S U T I I N E S C L U 
SIVA BIANCHI • COLORATI. Prenotarsi per tempo a: 

LA PICCOLA TORINO 
D:;ra SE«c;aiiZza:a in ABITI DA SPOSA, 
ACCOMPAGNAMENTO E COMUNIONE 

V I A L E M A R C O N I , 92 - T O R R E D E L L A G O 
Aperto anche il sabato 

COMUNICATO 
La ditta D E L B U O N O comunica che, in 
seguito alle richieste di larga maggioranza de l 
l'affezionata Clientela ha deciso la continuazione 
della sua attività nei propri locali di 

Borgo Albizi 57/59 r 
con un vastissimo assortimento di 

TAPPETI ORIENTALI 
di tutte le provenienze, di nuova e vecchia fat
tura, a prezzi di grandissima convenienza 

La ditta D E L B U O N O continua inoltre, 
sempre con uno sceltissimo assortimento, la 
vendita di 

TAPPETI MECCANICI 
classici, moderni, nazionali ed europei e dispone 
ancora di favolose occasioni in 

Tessuti per Arredamento 

Metti tuo figlio nei sogni di quando 
eri bambino... 

a FIRENZE 

» BABY'S CLUB * MONTALTO 
SCUOLA 

ELEMENTARE PARIFICATA, MEDIA, SCUOLA MATERNA, NURSERY, TUTTE LE ATTI-
VITA', SPORTI VE IN PALESTRA E ALL'APERTO, GRANDE PARCO, PERCORSO VITA, 
CAMPO DI TENNIS E BASKET, DANZA, LINGUE. 

Via del Salviatino, 6 - Tel. 602.751 - FIRENZE 

Prosegue la 

« SETTIMANA » 

Lancio 
prova la 

950 -1100 ce 

ritira T O M A G G I O 

FIESTA 

AUTOSAS 
Viale Guidoni,93 
Tel. 417664-431514 
F I R E N Z E 

A FIRENZE e a PRATO la 

CASA della SPOSA 
LA PIÙ' IMPORTANTE CASA ITALIANA PER LA CREA
ZIONE E LA PRODUZIONE DI MODELLI ESCLUSIVI 01 
ABITI DA SPOSA E COMUNIONE 
FUTURE SPOSE! E' pronta la nostra nuova collezione 

AUTUNNO-INVERNO 1974 77 
Troverete il più alto assortimento nei modelli già confe
zionati • tu misura con ampia scelta nei prezzi e tessuti 

ATTENZIONE 
l nostri punti dì vtnditi tono «icljjiva-
mtnte: 
FIRENZE - Borgo Albili, 77r - T. 215196 
PRATO • Via Tintori. 71 - T. 3328* 
BOLOGNA - Via S. Stefano, 7 • T. 234146 

file://i:/zi
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TEATRI 

BASILICA DI 8. CROCE 
Questa sera ore 2 1 : Concerto straordinario 
organizzato dal teatro comunale. Direttore Hans 
Zender. Soprano: Leila Cuberly. Contralto: Car
men Gonzales. Gustav Mahler sintonia N. 2 
In do min. (La Resurrezione). Maestro del 
coro: Roberto Gabbiani. Orchestra • coro - del 
a Maggio Musicale Fiorentino ». , ; . 

TEATRO ESTIVO IL LIDO ^ ' 
I l « gruppo teatro Incontro > presenta: Specchio 
• duo facce, da « Pittura su legno » di Ingmar 
Bergman; « I I sonno dei carnefici » di Giorgio 
Cel l i . Posto unico L. 5 0 0 . Prenotazioni e 
Informazioni presso il botteghino del teatro. 

T E A T R O A F F R I C O 

Campo di Marte • TeL «00.845 
B u s 3 / f » / 1 0 / 1 7 / 2 0 
Ghigo Masino • Tina Vinci presentano alla ore 
2 1 , 3 0 : Esorcista... ma non troppo. Tra atti di 
G . G o l i i , con Carmen De Silva, Alvaro Focardi 
• U n a Rovini. Ult ima settimana di repliche. 
( I n caso di pioggia lo spettacolo prosegua al 
chiuso) 
TEATRO S. ANDREA A ROVEZZANO 
/la S. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.418 
Bus 34 • 
Oggi riposo. Da venerdì ora 2 1 , 3 0 la cooperativa 
teatrala « I l Fiorino » con Giovanni Mannini , 
Gianna Simmarco a Aldo Leoni presenta: Liber
tar io. Oua tempi di vita fiorentina di Vinicio 
Gio i i . . . 

GIARDINO L'ALTRO MODO 
Piazza Piave. Lungarno Pecorl Oiraldl 
Questa sera, ora 2 1 , 3 0 , la compagnia Amici 
dal Teatro Comico, diretta da Vanna Bucci 
presenta; I l delitto del vill ino accanto. Giallo 
comico In fiorentino di G. Ciotti. Prenotazioni 
• prevendita biglietti Lazzi express, p.za Stazione. 

CINEMA 

ARISTON 
Piazza Ottavlanl . TeL 287334 
( A p . 1 5 , 3 0 ) 
( A p . 1 5 , 3 0 ) 
M a i cosi brillante, spregiudicata, magnifica, af
fascinante, pazza d'amore, cosi donna: M i m i 
Bluette fiore del mio giardino. Technicolor, con 
Monica V i t t i , Shelley Winters, Tommy Tune. 
( V M 1 4 ) 
E' sospesa la validità delle tessere e dei biglietti 
omaggio. 
( 1 5 , 5 5 , 1 8 , 1 0 , 2 0 , 2 5 , 2 2 , 4 0 ) 
ARLECCHINO 
Via del Bardi • Tel. 284.332 
I l f i lm più erotico ed eccitante: Quando l'amor* 
a sessualità. Technicolor, con Agostina Belli, 
Gianni Macchia, Francoise Prevost, Ewa Aul in , 
Femi BenussI. ( V M 1 8 ) . (Ried ) 

CAPITOL 
Via Castellani • Tel. 272 320 
In anteprima europea per espresso desiderio del 
produttore Dino de Laurentiis viene presentato 
un eccezionale capolavoro. Se Mandingo ha ac
ceso la miccia, Drum è l'esplosione La Tltanus 
presenta a colori Drum l'ultimo Mandingo, con 
Warren Oates. Isela Vega. Ken Norton ( V M 1 8 ) 
( 1 6 . 3 0 . 1 8 , 3 0 , 2 0 , 3 0 . 2 2 . 4 5 ) 

CORSO 
Borgo degli Alblzl • Tel. 282.687 
Un fatto realmente accaduto. La piti clamorosa 
storia di cannibalismo dei nostri tempi: I soprav
vissuti delle Ande. Technicolor, con Hugo Stiglit, 
Norma Lazareno. 
E' soip&sì la validità della tessere e da! biglietti 
omaggio. 
( 1 5 . 1 7 , 1 8 . 5 5 . 2 0 , 5 0 , 2 2 , 4 5 ) 

EDISON 
P.za della Repubblica. S • Tel. 23.110 
Il f i lm che Ieri ha scandalizzato Venezia e che 
da oggi sconvolgere Firenze L'ultima donna, di 
Marco Ferrerò, a colori con Gerard Depardleu, 
Ornella M u t i . Michel Piccoli ( V M 1 8 ) 
( 1 5 , 1 6 . 5 5 . 1 8 . 5 0 , 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 

EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • TeL 217.798 
( A p . 1 5 ) 
L'ult imo capolavoro di Luchino Visconti. Un'ope
ra eccezionale, stupenda, un autentico gioiello del 
cinema mondiale: L'innocente. Technicolor con 
Laura Antonel l i , Giancarlo ' Giannini. Jennifer 
O 'Ne i l l . ( V M 1 4 ) . E' sospesa la validità de l l * 
tessere e dei biglietti omaggio 
( 1 5 . 1 5 . 1 7 . 4 5 . 2 0 . 1 0 , 2 2 . 3 0 ) 

GAMBRINUS ' 
Via Brunellesohl • Tel. 375.112 
Charles Bronson vi svelerà la soluziona di quan
to accadde nelle misteriosa tra ora del 7 agosto 
1 8 9 4 : Da mezzogiorno alla t ra . a Colori con 
Charles Bronson. JIII I reland. 
( 1 5 . 17 . 1 9 , 0 5 , 2 0 , 4 5 , 2 2 , 4 5 ) 

METROPOLITAN 
Piazza Beccarla - Tel. 663.611 
Prezzo unico L. 2 . 0 0 0 (r idott i L. 1 . 5 0 0 ) 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
Ragazzi vi attendiamo nel Far West . V I diverti
rete da matt i con Pippo, Pluto • Paperino nel 
più grand* successo di W a l t Disney: Papertno 
• C. nel Far W a t t . Technicolor. E il favoloso 
documentario: Pecos Bi l l . Technicolor. 

MODERNISSIMO 
Via Cavour • Tel. 275.954 
Una grande interpretazione di Clint Eastwood mol
to più di un uomo, poco meno di un esercito: 
I l texano dagli occhi di ghiaccio. Technicolor. 
Per tutt i . 
( 1 5 . 1 7 , 3 5 , 1 9 . 5 5 . 2 2 , 3 0 ) 

.ODEON 
Via del Bassetti • TeL 24.088 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
I l f i lm di Bernardo Bertolucci: Novecento alto 

' pr imo. Technicolor con Roberto Na Ni ro , Gerard 
depardleu, Dominique Sanda, Sterling Hayde» 
Stefania Sandrelli, Donald Suthtr land, Burt Lan-
( V M 1 4 ) 
(Attenzione! I tre spettacoli avranno Inizio alle 
( 1 9 . 1 5 . 2 2 . 3 0 ) 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184r • TeL 675.891 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
Una donna che ama il proprio uomo lo segue 
ovunque, anche nel peccato (Balzac) . La moglie 
erotica, un capolavoro di sottile erotismo in 
Technicolor con Pierre Rousseau Michel Davis. 
(Rigorosamente V M 1 8 ) . 

SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
U n eccezionale film d'azione che entusiasmerà e 
divert irà. Una straordinaria interpretazione di To
ma» Mi l ian che sarà imitata ma mai eguagliata. 
I l trucido e lo sbirro. Colori , con Tomas Mi l ian , 
Henry Silva. Claudio Cassine!!!, Nicoletta Ma
chiavell i . ( V M 1 4 ) . 
( 1 6 . 3 0 . 1 8 , 3 0 , 2 0 . 3 0 . 2 2 . 4 5 ) 

VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296 242 
Oggi grande inaugurazione della nuova stagione 
cinematografica. La Titanus presenta in Techni
color immagini di vita a di morta in un nuovo 
documento filmato più Impressionante del primo 
che a quanto di più sconvolgente abbia mai regi
strato la macchina da presa: Savana violenta. 

fschermi e ribatte-
) 

Realizzato da Antonio Cllmatl * Mar io Morra . 
( V M 1 8 ) . 
( 1 6 , 3 0 , 1 8 , 3 0 . 2 0 . 3 0 , 2 2 , 4 5 ) I 
A S T O R D E S S A I 
V i a R o m a g n a 113 • T e l 222 388 
Fantastico ritorno del famosissimo: Okinawa. 
Colori, con Richard Widmark. Per tutt i . 
(U.s . 2 2 . 4 5 ) 

ADRIANO 
Via Roma gnosi . Tel. 483 607 
Senza una spiata non indovinerete mai il finale di 
questo film: La casa dalle finestra che ridono. 
Colori, con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, 
Gianni Gavina. ( V M 1 4 ) . 

ALBA (Rifrodi) 
Via P Vezzanl • Tel 452 296 
Rollencar... sessanta secondi e vali Technicolor, 
con H. B. Halicki e Marion Busia. Un fi lm dove 
inseguimenti e incidenti si susseguono ad un 
ritmo incalzante! 

A L D E B A R A N 

Via Baracca 151 • Tel 4100.007 
« Il cinema italiano inizia ridendo. Sullo schermo 
la commedia che ha rappresentato uno dei mag
giori successi in Italia. Due sul pianerottolo. 
Colori, con Erminio Macario e Rita Pavone. 

A L F I E R I 

Via Martiri del Popolo. 27 • Tel 282 137 
Romanzo popolare. Colon, con Ugo Tognazzi e 
Ornella M u t i . 

ANDROMEDA 
Via Aretina • Tel 663 945 
« In esclusiva assoluta • . I l grande "rev iva l" , 
un pugno di schiavi lotta eroicamente per la 
libertà: I l figlio di Spartacus. diretto da Sergio 
Corbucci. Technicolor, con Steve Reeves. E' un 
f i lm per tutt i ' 

APOLLO 
Via Nazionale • Tel. 270.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortavo!*, ele
gante) . Più eccitante ed erotica che mai torna la 
meravigliosa Emanuelle nera in un nuovo grande 
film che vi svelerà i segreti inauditi dell'oriente: 
Emanuelle nera orlent reportage. Colori, con 
Laura Gemser ( V M 18) 
( 1 5 . 3 0 . 1 7 . 1 5 . 19 . 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 

ARENA GIARDINO COLONNA 
( A p 15) 
Il film più discusso di Tinto Brass- Salon Ki t ty 
con Helmut Berger. Ingrid Thulin, S. Satta Flo
res. ( V M 1 8 ) . 
(U.s . 2 2 , 3 0 ) 

C I N E M A A S T R O 
(Ap . 1 5 . 3 0 ) L. 5 0 0 
« Western's Story ». Solo oggi Un dollaro d' 
onore ( 1 9 5 9 ) . di Howard Hawks, con John 
Wayne e Dean Mart in . 
(U.s . 2 2 . 4 5 ) 

COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 272178 
« Eccezionale esclusiva • : Tre mall i In un colle
gio femminile. Technicolor. 

' (Rigorosamente V M 1 8 ) 

CAVOUR 
Via Cavour • Tel. 587.700 
I l capolavoro di Pietro Germi con • 2 0 minuti 
di risata in più: Amici miei , • Colori con Ugo 
Tognazzi, Gastona Moschin, Philippe Nolrat , 
Duilio Dal Prete. 

E D E N 

Via della Fonderla • Tel. 225643 
La tragica realtà del secolo, vive sullo schermo 
in tutta la sua grandiosità di un'immensa rea
lizzazione: Hinderburg. Technicolor-Cinemascope. 

- EOLO 
Borgo S. Frediano • Tel. 296.822 
Un grande formidabile avvenimento cinematogra
fico. Totò, Celentano, Lisa Gastoni a Macario nel 
capolavoro della comicità: I l monaco di Monza. 
I l fi lm del quale è stato detto: è umanamente 
impossibile ridere di più. 
F I A M M A ' 

Via Pacinottl . TeL 60401 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
Finalmente assolto a dissequestrato senza tagli 
ritorna da oggi il capolavoro di Waler ian Borowo-

• zyte, i l famoso regista de • La bestia > ne: 
I racconti immoral i . Una stupenda risposta a 
tutta la pornografia t imida, con Paloma Picasso 
Charlotte Alexandra. Éastmaneolor. 
(Vietatlssìmo ai minori 18 anni) 
( 1 6 , 1 8 . 1 0 . 2 0 , 1 5 . 2 2 . 3 0 ) 
(R id . A G I S ) 

FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660540 
( A p . 1 5 , 3 0 ) 
I I più grande western di tutt i I tempi riviva 
sullo schermo in tutta la sua spettacolarità: 
Texas addio. Technicolor. Magistralmente in* 
terpretato da Franco Nero. E' un f i lm per tut t i ! 
F L O R A S A L A 

Piazza Dalmazia • TeL 470.101 
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
La più bella raffinata casa di piaceri al servizio 
della più mostruosa rete di spionaggio del Terzo 
Reìch: Salon Kit ty , di Tinto Brass. Technicolor. 
con Helmut Berger. Ingrid Thul in, Teresa Ann 
Savoy. ( V M 1 8 ) 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 -
( A p . 1 5 . 3 0 ) 
I l più grande western di tutt i i tempi riviva 
sullo schermo in tutta la sua spettacolarità: 
Texas addìo. Technicolor. Magistralmente inter
pretato da Franco Nero. E' un f i lm per tutt i l 

FULGOR 
Via M Finliruerra - TeL 270.117 
Senza una spiata non indovinerete mai il finale 
di questo f i lm: La casa dalle finestre che ridono. 
Colori, con Lino Capolicchio, Francesca Marciano. 
Gianni Gavina ( V M 1 4 ) 
( 1 5 . 1 6 . 5 0 , 1 8 . 4 5 . 2 0 . 3 5 . 2 2 . 3 0 ) 

GOLDONI 
Via de' Serragli - Tel. 222.437 
Per il ciclo « Grandi western > l'avventuroso. 
eccezionale f i lm di Homno Valeri: I giorni dell' Ira 
con Giuliano Gemma e Lee Van Cleef. Technicolor 

IDEALE 
Via Firenzuola -Tel. 50706 
I l fi lm che più di ogni altro ha contribuito alla 
affermazione nel mondo del western all ' italiana. 
Arrivavano sempre al tramonto: li chiamavano 
. . . I quattro dell 'Ave Mar ia con Terence H i l l , Bud 
Spencer, Eli Wallach. 

Concerto jazz al Metastasio 

Giorgio Gasimi s tasera a P r a t o 
Continua l'intenso programma di « Pratoeventi '76» 
Stamane artisti estemporanei in piazza delle Carceri 

ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211069 * 
e II cinema italiano Inizia ridendo ». Sullo schér
mo la commedia che ha rappresentato uno del 
maggiori successi in Italia: Due sul pianerottolo. 
Colon, con Erminio Macario e Rita Pavone. 

MANZONI 
Via Mariti* Tel. 366.808 
I l f i lm che non ha bisogno di elogi: vincitore di 
5 premi e Oscar a e di 6 « Globi d'Oro t i 
Qualcuno volò sul nido del cuculo, di Milos 
Forman. A Colori con Jack Nicholson, Luise 
Flecter. Wi l l iam Redfield. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 , 1 7 , 3 0 , 2 0 , 2 2 , 2 0 ) 

MARCONI 
Via Qlannott! -Tel . 680.644 
Il più grande western di tutti I tempi rivive 
sullo schermo in tutta la sua spettacolarità: 
Texas addio. Technicolor-Cinemascope. Magistral
mente interpretato da Franco Nero. E" un f i lm 
per tutti l 

NAZIONALE 
Via Cimatori . Tel. 270.170 
(Locale di classe per famigl ie) . Proseguimanto 
prime visioni. Rapinatori, scippatori, ladri, assas
sini. corruttori d'ora in poi dovete fare I conti: 
La legge violenta della squadra anticrimine. A 
colori con John Saxon, Lee J. Cobb. Lino Capo
licchio, Renzo Palmer, Rosanna Fratello, Antonel
la Lualdi. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 , 3 0 , 1 7 , 1 5 , 19 . 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 

NICCOLINI 
Via Rrasoli • Tel. 23 282 
(Ap 15 ) 
Una maniera diversa e spregiudicata di dire ti 
amo: Je t'aimo mol non plus. A colori con Joe 
Dallesandro, Jane Birkin, Hugues Quester. (V ie 
tato minori 1 8 ) . 
( 1 5 . 3 0 , 17 ,20 . 19 ,10 . 2 1 , 2 2 , 5 0 ) 

IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
(Ap . 1 5 . 3 0 ) 
L'eccezionale capo'ivoro- CI rivedremo all ' Inferno. 
Technicolor con Lee Marvin , Roger Moore. P*r 
tutt i . 
( U s 2 2 . 3 0 ) 

PUCCINI 
Pzza Puccini • Tel. 32.067 • Bua 17 
(Ap . 1 4 . 3 0 ) 
Ci rivedremo all ' inferno. A colori con Lee Marvin, 
Roger Moore, Barbara Parkins. Per tutt i . 
(U.s. 2 2 ) 

STADIO 
Viale M Fanti • Tel. 50.913 
(Ap . 1 5 . 3 0 ) 
Una catena di aberranti omicidi per scoprire una 
verità che colpisce come un pugno allo stomaco. 
Todo modo, di Elio Petri. Colon, con Gian Maria 
Volonté, Mariangela Melato, Marcello Mastroianni. 
( V M 1 4 ) 

U N I V E R S A L E 
Via Pisana. 77 • Tel. 228.198 
( A p 1 5 , 3 0 ) 
L. 6 0 0 
• Fantascienza f i lm festival » 
Solo oggi il famoso f i lm tratto dal romanzo 
di Wells- Lo guerra dei mondi. Colon, di Byron 
Haskin, con Gene Barry e Ann Robinson. 
(U.s . 2 2 , 3 0 ) 

VITTORIA 
Via Pa$mlnl • Tel. 480 879 
Una storia originalissima con una atmosfera con
turbante e tormentata: I giorni impuri dello stra
niero. Technicolor con Sarah Miles, Kris Kristof-
ferson. ( V M 1 4 ) . 

ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 (Legnata) 
Oggi divertimento assicurato con la coppia spac-
catutto del cinema italiano: Terence Hi l l a Bud 
Spencer in... Continuavano a chiamarlo Trinità. 
Spettacolare scopecolori per tutt i . 
S.M.S. S. QUI RICO 
Via Pisana. 576 • TeL 701.035 
( A p . 2 0 , 3 0 ) 
Yellow 33. Diretto da Jack Nicholson. 
ARTIGIANELLI 

Via Serragli. 104 • Tel. 225.057 
Formidabile avventura in Technicolor: Tamburi 
lontani, con Gary Cooper. • 
FLORIDA 
Via Pisana. 109 • Tel. 700.130 
( A p . 1 5 ) 

Due eccezionali attori in un nuovo, vero grande 

western: Torna 11 Grinta. Technicolor-Cinemascope 
con John Wayne e Katharine Hepburn. Par tutt i . 
(U.s. 2 2 , 4 5 ) 

ARENA CASA DEL POPOLO • CASTEL 
LO • Via P. Giuliani 
Chiuso 

NUOVO 
(Ap . 15 ) 
Potrebbe essere già accaduto! Potrebbe accadere 
domami L'uomo che cadde sulla terra, con David . 

Bowie. ( V M 14) 
( U s 2 2 . 3 0 ) • ' 
CINEMA UNIONE (Girone) 
(Ap . 2 1 ) 
Un eccezionale ed avvincente f i lm! Colpo da 
un miliardo di dollari. Colori. Per tutt i ! 

GIGLIO (Galluzzo) 
( A p . 1 6 ) 
E. Fenech e E. Montagnant in: La* moglie vergine 
( V M 18) 

CINEMA NUOVO GALLUZZO 
(Ore 2 0 . 3 0 ) 
La ragazza con gli stivali con Catherine Deneuve, 
Adalberto Maria Mer l i . ( V M 1 4 ) . 

G A L L U Z Z O 
(Ore 2 1 ) 
Caporale di giornata, con Nino Manfredi . 

ARENA LA NAVE 
Via Vtllamagrna, 11 _. 
(Ore 2 1 ) " ^ ~ 
L. 5 0 0 2 5 0 
Un fi lm eccezionale. Giancarlo Giannini e Calne- , 
rine Deneuve in Fatti di gente perbene. 

C.RC ANTELLA (Nuova Sala Cinema 
Teatro) Tel. 640.207 
(Ore 17 ) 
L 5 0 0 - 3 5 0 
Arancia meccanica, con Malcom Me Dowell, di 
Stamey Kubrick ( V M 18) 
( U s . 2 1 . 3 0 ) 

ARCI S. ANDREA 
Chiuso 
CIRCOLO L'UNIONE 
(Ponte a Ema) • Bus 31-32 
(Ore 2 1 . 1 5 ) 
Yellow 3 3 , di J. Nicholson, con W . Tepper. 
(Si ripete I! primo tempo) 

CASA DEL POPOLO DI ORASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.063 
(Ore 21,30) 
Landò Buzzanca in: San Pasquale Baylonne, pro
tettore delle donne. Colori. ( V M 1 4 ) 

MODERNO (ARCI Tavarnuzta) 
Via Gramsci, 5 • TeL 202593 
( A p 2 0 . 3 0 ) 
L 5 0 0 - 4 0 0 
I l pianeta delle scimmie, di F. J. Schallner • 
(USA ' 6 8 ) , con Charlton Heston e Roddy Me 
Dovvall. 

SMS S. QUIRICO 
(Ap 15) 
Una sera c'incontrammo, con Johnny Dorelli . 

CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel 20 11 118 
Un capolavoro di Dario Argento: 4 mosche di 
velluto grigio. 

CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Rapisardl • Sesto Fiorentino 
L 5 0 0 - 4 0 0 
Un italiano In America. Colori, con A . Sordi. 
( 1 6 . 18 . 2 0 , 2 2 ) 
MANZONI (Scandlecf) 
Erotismo ed orrore: I l tango della perversione. 
Technicolor, con Larry Daniel, Erika Raffael, 
Dorothy Moore. 

DANCING 

SALONE RINASCITA 
Via Matteotti (Sesto Fiorentino) 
Chiuso per lavori 

DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati. 24/B • Bus 1-8-20 
Chiusura per rinnovo locali 
ANTELLA 
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO 
Bus 32 
Dancing, discoteca. Ore 1 5 , 3 0 , Danze con: 
I Solitari . Ore 2 1 , 3 0 , eccezionale serata con: 
Gino Paoli . 
D A N C I N G S . D O N N I N O 

Via Pistoiese, 183 • Tel. 899.204 . Bus 35 
Ore 2 1 . Ballo liscio. 

AL GARDEN ON THE RIVER 
Circolo ARCI (Capalle) • Tel. 890.335 
Tutt i i sabati, domeniche e festivi alle 2 1 . 3 0 : 
Danze, con il complesso: 1 Supremi. Ampio par
cheggio. 

DANCING MILLELUCI 
(Campi Bisenzio) 
Al le ore 16 e 2 1 , Danze con: 1 Condor. 

BASILICA DI S. CROCE 
• oggi e domani , ore 21 < -

CONCERTO SINFONICO CORALE 
Direttore • <• - > 

HANS ZENDER 
Solisti di canto LELLA CUBERLI (soprano) 

CARMEN GONZALES (mezzoioprano) 
GUSTAV MAHLER: Sinfonia n. 2 In do min. (* La Resurre

zione ») per «oprano, mezzosoprano coro e orchestra. 
, Maestro del coro ROBERTO GABBIANI 

ORCHESTRA E CORO 
DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

Acquistiamo subito 
AUTO USATE 

FIAT AUTOMEC 
Viale dei Mille - Telefono 575.941 

THE BRITISH 
INSTI TUTE 

OF FLORENCE 
2 . Via Tomabuonl 

Tel . 2 9 8 . 8 6 6 • 2 8 4 . 0 S 3 

F I R E N Z E 

CORSI 
di LINGUA 
INGLESE 

antimeridiani 
pomeridiani, serali 

•> LETTERARI - COMMERCIA
LI • PRATICI 

e> CORSI SPECIALI PER STU
D E N T I U N I V E R S I T A R I , L I 
CEALI E SCUOLE M E D I E 

4> CLAS5I PER B A M B I N I 

Dr. MAGLIETTA 
specialista 

Disfunzioni sessuali 
malattia del capelli 

pelli Veneree 
VIA ORIUOLO, 49 - Tel. 299.971 

F I R E N Z E 

Rubrica a cura della SPI (Sodate par la Pubblicità in Italia) . FIranxa . Via Maritili, I 

Tal. 287.171-211.449 

Andromeda 
UN GRANDE «REVIVAL» 
UNO SPETTACOLO . CO
LOSSALE » - un pugno di 
•chiavi in eroica lotta per 
la LIBERTA' 

IL FIGLIO 
DI 

SPARTACUS 

EXCELSIOR 
E' un'opera eccezionale, stupenda. 
Un autentico gioiello del cinema 
mondiale. 

RIZZOLI FILM 
fRMKa 

•tini»* 

LlCHINOVISCON ri £ 
% 

GIANCARLO f LATRA $ 
x GIANNINI /ANTONELLI 

L'INNOCENTE 
JLNNIFERO' PSF.ILI, LLCIIINO VÌSCONTI 

•ri mi» C -fot» Rafle 

~ — a.SERIZ wa= & 

Premiato 
MOBILIFICIO EUROPA 

Via Traversa Val di Chiana TORITA di Siena 
Tel. 0577/65126 - 65218 - 65430 - 65458 

Per inaugurazione Mostra vendita al pubblico 
ORGANIZZA UNA 

Colossale vendi ta d i mobili 
di propria produzione a prezzi 

SCONTATI FINO AL 50% 
Dondoli della nonna in faggio con ìmbott. di velluto 
Settimini in noce 

Cassettiere in noce 

Giro letto con specchiera 

Tavoli ovali con base in marmo rosso levanto 

Camera in stile in noce nazionale con armadio 
6 ante letto comodini comò con specchiera 

Camera matrimoniale « Compost » con letto 

comodini cassettiera specchiera armadio 6 ante 

Camera da letto supermoderna modello D13 letto 
con comodini giro letto comò con specchiera 
pouf armadio stagionale 6 ante 

Letti per ragazzi con contenitore comodino cassetti 
a giorno 

Letti a castello 

Armadio libreria con letto estraibile 

Letto turco con spalliera divano e contenitori 

Scrivanie studio camera ragazzo con sedia a rotelle 

Armadio guardaroba stagionale 6 ante 

Armadio guardaroba stagion. 5 ante con cassettiere 

Camera ragazzo letto singolo con rete comodino 
con cassetti a giorno armadio due porte con 
sopralzo libreria 

Camera scapolo armadio 4 ante con sopralzo letto 
con contenitore comodino cassetti a giorno 

TERMINA IL 10 OTTOBRE 
APERTO TUTTI I GIORNI 

Portate le misure degli ambienti 
TRASPORTO E MONTAGGIO GRATIS A DOMICILIO 

L. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

150.000 a 
100.000 a 
150.000 a 
700.000 a 
300.000 a 

1.500.000 a 

1.300.000 a 

1.600.000 a 

250.000 a 

350.000 a 
290.000 a 

400.000 a 
200.000 a 
750.000 a 
650.000 a 

350.000 a 

650.000 a 

39.000 
30.000 
50.000 

350.000 
139.000 

780.000 

660.000 

820.000 

145.000 

190.000 
100.000 

195.000 
110.000 
450.000 
380.000 

210.000 

375.000 

_ . S E R G I O 

Continua l'intenso program
ma denominato « Prato Even
ti 76» che è inserito nel car
tellone del « Settembre Pra
tese », la manifestazione an
nuale inaugurata proprio ieri 
l'altro all'istituto tecnico Buz
zi. Per questa mattina alle 
ore 10.30. in piazza delle Car
ceri. è previsto un interven
to culturale dei pittori Bend
ili. darmi. Croci. Lombardi e 
Sernaglia che eseguiranno 
opere pittoriche direttamen
te sul posto. A parere di Pao
lo Bencini e Pierluigi Croci. 
che sono gli operatori cultu 
xnli che nell'ambito della 

Dibattito 
sulla scuola 

Domani alle ore 21 presso 
11 « Telefestival » dibattito su 
« Scuola ed enti locali verso i 
distretti scolastici». Parteci
peranno Mario Benvenuti, as
sessore alla P.I. del Comune 
di Firenze: Mila Pieralli. «s-
tessore alla P.I. della provin
cia di Firenze: Rinaldo Bau-
Ai, consigliere comunale del
t i DC e rappresentanti di al
tro forze polititene. 

«Prato Eventi» seguono il 
settore delle arti vai ve. le 
opere in piazza affrontano di
rettamente il problema del 
rapporto fra operatore e pub
blico. non dopo, ma durante 
l'esecuzione. Ciò presuppone 
una demistificazione di quel 
lo che è il « fare artistico ». 
riconducendo questa operazio
ne nell'ambito della chiarez 
za e della partecipazione ri
fiutando altresì sia le facilita 
zioni riduttive che l'adegua 
mento a modelli divulgativi 
che offrono al pubblico solo 
cose rimasticate. Il pubblico 
viene poi invitato direttamen
te ad intervenire partecipan
do alla esecuzione di opere 
visive. 

Per questa sera alle ore 21 
al teatro comunale Metasta
sio è previsto un concerto 
jazz di Giorgio Gasimi e del 
suo gruppo. Famosissimo ese
cutore e uomo politicamente 
impegnato. Gaslini propone 
un nuovo modo di operare del 
musicista in questo tempo, ri
fuggendo da ogni chiusura di 
tipo specialistico. 

n concerto di Giorgio Gasli
ni è l'avvenimento musicale 
della a Prato Eventt '76 » di 
maggiore risonanza. Il con

certo avrà luogo al teatro 
Metastasio invece che al ca
stello dell'Imperatore, a cau
sa della inclemenza del tem
po che rende abbastanza pro
blematico il seguire concerti 
f.no a tarda ora all'aperto. 

# OGGI A PONTREMOLI 

IL BANCARELLA 

SPORT 

Oggi a Pontremoh sarà 
proclamato il vincitore del 
Bancarella sport. I cinque fi
nalisti sono: e 216 giorni di 
caccia nell'Artide» di Wil
helm Hanning; « I monti del 
cielo» di Carlo Mauri: «Sto
ria della lotta» di Alfonso 
Castelli e «Ultimo chilome
tro » di Franco Rota. La pro
clamazione del vincitore av-
\errà in piazza della Repub
blica. Oratore ufficiale il vi
cepresidente del CONI, Ar
temio Franchi, madrina Ida 
Castiglione, la ragazza che 
ha compiuta la regata tran
soceanica con una barca a 
vela. 

* un film per tutta 
la famiglia 

Posto unico L 10001 

organizza 
i vostri tours 
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IL TEATRO DELLA C O N V E N Z I O N E DI FIRENZE 

cerca attori ed attrici da avviare alla professione 

teatrale nella prossima stagione teatrale 1976-77. 

Coloro che sono interessati potranno presentarsi 

lunedì 13 e martedì 14 settembre alle ore 17 e 

alle ore 21 al Teatro Affratel lamento, Via G . P. 

Orsini, 7 3 - Firenze. Durante l'incontro sarà ri

chiesto un breve saggio di capacità professionale 

o di predisposizione alla recitazione. 

• 

vacanze 
nei paesi 
dal cuore 

caldo 

L/lOB£DWGGW;t J 

sJ^Àrredamentl Bagno 
r V " SPECCHI ED ACCESSORI ($\ SPECCHI ED ACCESSORI 

MOBILI DA BAGNO 
TUBI - TENDE - BOX DOCCIA 

da: FABIO GIANNO* 
NEGOZIO SPECIALIZZATO -Via lottili, 104 b (055)368940-FlRENZE 

Con la riapertura dei 
GRANDI 

MAGAZZINI 
DICOMANO 

di Sergio Bufi 

l'inverno è caldo ed 
«economico » 

CONFEZIONI 
UOMO - DONNA - RAGAZZO 

DICOMANO 



l ' U n i t à . / domenica 12 settembre 1976 PAG. 13 / f i renze- toscana 
Apri rà i battenti al la fine d i ottobre 

QUASI ULTIMATO AD AREZZO 
IL NUOVO «NIDO» COMUNALE 

La disponibilità delle scuole per la prima infanzia sale così ad oltre 160 posti 
Il piano predisposto dall'Amministrazione — Gli stanziamenti della Regione 

Un confronto utile 
P I S T O I A , 11 

Sul l 'ul t imo numero di uDi
val l i lo ( lemmi u l k o », i l quin
dicinale Hi In forma/ ione del 
centro u (',. Donati » ili P i -
Moia è apparta una intervi-
«la ron il hcgretarin proviiu'ia-
le della I ) ( ; avv. U m a n i . 

Dohhianiu ri levare alcune 
affermazioni d i e , se oppiir-
lunanienle valorizzale dai fa l 
li e dai comportamenti , diiuo-
«tratto la presenza, al l ' inlerno 
di cpiesio partito, di un di 
battito costruttivo e iiiiluliliia-
mente utile per l'instaurazione 
di un serio dialogo poli l iro 
che, jcià sperimentato (»ia pu
ri* in termini rotitrai ldi l lori) 
nelle dure lolle per la ilife-a 
del poMo di lavoro nel pi-.lo-
le««», ha contribuito notevol
mente alla solii/ioue di "ro-M 
problemi oceiipa/iouali e al
la parleeipa/ioue co.<cienle e 
valida dei cittadini a momen
ti di lolla politica altamente 
qual i f icant i . Anche 1 r i -ulta-
ti elettoral i , riconosce nella ••<>-
Manza il segretario della IH.' , 
richiedono un nuovo rappor
to tra le forze politiche de
mocratiche. 

I n particolare « hi DC. e il 
P C I non possono oltre l im i -
lare la loro presenza alla r i -
irida contrapposizione ideolo
gica, ina e.wi devono ormai 
confrontarsi su un program
ma esecutivo che tenga con
to, rappresenti e roncil l la 
globalità degli interessi e del
le aspirazioni popolari di cui 
esM sono portatori ». 

L'affermazione del segreta
rio de viene rafforzata da una 
esemplificazione interessante: 
e Dobbiamo in altre : parole 
riuscire a trasformare In no
stra democrazia in modo ta
le che la maggioranza che go-
\Trna non deve realizzare e-
icliisivamente il proprio pro
getto politico, e ancor più 
non deve realizzarlo in anta
gonismo con quello di cui è 
portatrice la minoranza. E ' 
ora. cioè, di allontanare nna 
volta , per sempre, dal l 'oriz-
ronte della . prassi -• politica, 
r in lcgra lUmo ». La risposta. 
relativa ad una domanda sul 

« eompromctMi Molici» Mri -
M'iuutc », pro-egue afferman
do che a ...non MUOIO in una 

fu»e iulei inedia Milla via del 
"compromesso Morico", iute-
Mi nel :-eiiMi ili una trasfor
ma/ ione dei valori ideali dei 
ilue maggiori parl i l i i taliani 
per gestire Ì I IHÌCI I IC il potere 
in una sorta di regime " i le-
mocral ico" assembleate, ma 
si ha un cambiamento di me
lodi e di responsabilità dei 
par l i l i , i quali tutti MIMO chia
mali a contribuire alla rea-
l i / / a / i o u e del modello di con-
viven/.a e di società del fu
turo. M che c>-o venga a ha-
«•nr-i -ni COI IM' I I -O di lutto il 
popolo ». 

Scendendo »u| piano della 
realtà politica pi- loie-e. Hu
iani rileva che « i comuni-
Mi non devono ritenere che 
il cambiamento di rapporti 
avvenuto in -elle nazionale 
non pas»i anche in sede lo
cale. I.a IMI è pronta a nuo
ve metodologie di oppoM'zio-
ne e ili confronto a livello lo
cale a palio che il PC I mul i 
il proprio modo di fare po
litica e accetti il confronto 
serio sui programmi gestiona
l i . al linimento delle scelte e 
della formazione delle rispo
ste. non mainilo case sono 
stale già ideologicamente va
rale » . -

Una autentica maturazione 
a politica » della D C pistoie
se sarebbe un elemento uti le 
e atteso, in quanto verrebbe a 
pors-i come contributo con
creto a quel dibattito in cor
so sui problemi polit ici , am
ministrativi e sindacali della 
provincia. Problemi che con
tinuano a stringere nella loro 
morsa (attraverso le pesanti 
difficoltà della finanza degli 
Enti locali , i l non manteni
mento degli impegni presi dal 
Governo nei confronti delle 
aziende in crisi. la necessità 
di nolenziaiuciilo dei servìzi 
pubhl ir i più elementari ecc.) . 
centinaia e centinaia di lavo
ratori insieme ,v»li interessi 

.p iù immediat i della slrauran-
dc maggioranza dei cittadini. 

g. d. 

Eletto il nuovo capogruppo al Comune 

A Grosseto 
DC lacerata 

GROSSETO. 11 
. Alessandro Andrei è il nuo
vo capogruppo della DC al 
comune di Grosseto. La sua 
elezione è avvenuta nel cor
to della riunione del gruppo 
consiliare riunitosi per pren-

. dere in esame le dimissioni 
annunciate clamorosamente 
dall'avvocato Umberto Guli-
na tramite una lettera dove 
ti affermava che la sua de
cisione trovava motivazione 
nel fatto che non si ricono-
tceva più nella « DC » at
tuale. 

Una sortita, quella di Gu-
lina, che ha provocato rea
zioni e prese di posizioni con
trastanti, mettendo in luce 
una profonda lacerazione po
litica, prima che di scontri 
personali, esistente nel grup
po provinciale della DC. 

Uno scontro basato sulle 
tcelte, gli assetti e le nuove 
collocazioni a cui è chiamato 
Questo partito al cospetto del 
quadro politico grossetano li
scilo profondamente cambia
to a favore della sinistra dal 
voto amministrativo dell'an
no scorso e da quello recen
tissimo del 20 giugno. 

Sta qui la vera sostanza 
dei fermenti presenti all'in
terno del vertice dello scudo 
crociato e non è certamente 
ton l'unanimità registrata nel-
reiezioni del nuovo leader 

consiliare al Comune di Gros
seto che questi fatti possono 
essere nascosti. Anzi, è pro
prio dinanzi alle nuove sca
denze politiche, all'aggravar
si della situazione economi
ca e finanziaria, ai proble
mi sociali drammatici riscon
trabili in Maremma, che di
venta un banco di prova per 
la DC giunqere a darsi orien
tamenti chiari e netti verso 

j le scelte di rinnovamento. 

p. Z. 

# OGGI A PONTREMOLI 
IL BANCARELLA 
SPORT 

Oggi a Pontremoli sarà 
proclamato il vincitore del 
Bancarella sport. I cinque fi
nalisti sono: «216 giorni di 
caccia nell'Artide» di Wil
helm Hanning; « I monti del 
cielo» di Carlo Mauri; «Sto
ria della lo t ta» di Alfonso 
Castelli e «Ultimo chilome
tro » di Franco Rota. La pro
clamazione del vincitore av
verrà in piazza della Repub
blica. Oratore ufficiale il vi
cepresidente del CONI. Ar
temio Franchi , madrina Ida 
Castiglione, la ragazza che 
ha compiuta la regata tran
soceanica con una barca a 
vela. 

AREZZO, 11 
Stanno per essere port i t i 

a termine ad Arezzo, lungo il 
viale Michelangelo, i lavori 
di adat tamento dell'edificio 
destinato a divenire il terzo 
asilo-nido comunale. Termina
te le ultime operazioni di si
stemazione dei locai!, la nuo
va scuola potrà aprire i bat
tenti entro la fine di ottobre. 
La disponibilità delle scuole 
per la prima infanzia gestite 
direttamente dall'Amministra
zione popolare sale così, assie
me agli asili di Pescalola (in 
funzione da due anni) e di 
Baione (ereditato dalla de
funta ONMI) ad oltre 160 po
sti. Una cifra ancora insuffi
ciente rispetto all'incalzare 
delle richieste, ma destinata 
a subire nel giro di pochi an
ni un rapido e consistente in
cremento. 

Perché questa scelta della 
scuola per l'Infanzia in un mo
mento in cui la politica dei 
servizi sociali viene messa .se
riamente In discussione dallo 
stato deficitario de; bil.inc. 
dalla mancata riforma della 
finanza locale, dalle crescen
ti spinte ad una generale re 
visione delle tariffe? 

L'intervento massiccio nel 
settore della pubblica istru
zione — sostengono gli ammi
nistratori del comune — rap
presentava nel tessuto sociale 
aretino, segnato nell'ultimo 
decennio da una convulsa cre
scita industriale, una scelta 
obbligata. D'altra parte, se da 
un lato ha consentito di met
tere a disposizione dei lavora
tori un servizio sociale di pri
maria importanza, ha rappre-
eentato anche un concreto 
contributo all'impostazione di 
un nuovo meccanismo di svi
luppo, fondato sulla premi
nenza del consumo sociale ri
spetto a quello privato, 

Appena dieci anni fa, l'In
tervento pubblico si fermava 
alle soglie della scuola dell'ob
bligo. Nel settore delle strut
ture per l'Infanzia prospera
vano. talvolta con 1 contributi 
del governo, le scuole private. 
religiose e no. sul cui livello 
pedagogico non è certo neces
sario soffermarsi. Oggi, dopo 
aver creato una rete di scuo
le materne in grado di acco
gliere oltre la metà dei bam
bini tra i tre ed l sei anni, 1' 
Amministrazione comunale di 
Arezzo può concentrare le sue 
energie verso la scolarizzazio
ne della fascia di età più 
bassa. 

Ma qual è, oggi, la situazio
ne degli asili nido? In questo 
settore, In cui lo Stato è in
tervenuto con la legge « 1044 » 
solo cinque anni fa — sotto la 
pressione dei movimenti fem
minili e delle organizzazioni 
sindacali — il Comune di 
Arezzo ha messo a punto, fin 
dal '72, un piano organico fon
dato su di un accurato studio 
delle re*ali necessità e dei fon
di accordati aila Regione. Sul
la base di questo programma 
sono stat i già appaltati i la-
veri per la costruzione di due 
nuovi asili nei quartieri dell' 
Orc:olaia e del Cattolino, 
mentre per altri due sono già 
reperiti i fondi necessari. 

Finanziati dalla regione con 
stanziamenti che si aggirano 
sui 150 milioni ciascuno, i 
quattro asili-nido in questio
ne potranno essere aperti nel 
giro di due-tre anni, portando 
la ricettività globale at torno 
ai 350 posti. Rapportato al nu
mero dei bambini In età in
feriore ai tre anni residenti 
nel territorio c o m u n a l e 
(3.500), l'obiettivo può appa
rire ancora assai limitato, so
prat tut to nel momento in cui 
l'espansione dell'occupazione 
femminile, dentro e fuori la 
fabbrica, si traduce in una 
crescita spesso esasperata del
le domande di ammissione. 
Pure, la realizzazione di sette 
asili nel giro di un quinquen
nio non è cosa da poco: la to
tale indifferenza dei vari go
verni democristiani di fronte 
al problema dei servizi socia
li ha fatto accumulare nel cor
so degli anni ritardi difficil
mente recuperabili. 

Com'è noto, la legge « 1040 » 
f issava contributi « rigidi » sia 
per la costruzione che per la 
gestione degli asili, fissati nel 
lordine dei 40 e dei 20 milioni. 
In realtà, come si sono accor
ti ben presto I Comuni e le 
Regioni, la realizzazione delle 
sole s t rut ture di un asilo-nido 
costa molto di più; la sua 
gestione, qualora non Io si 
voglia declassare a dormitorio 
o sala di custodia, va ben ol
tre l'esigua cifra del contri
buto statale. Ma soprattutto 
per quanto riguarda la gestio
ne delle scuole per l'infanzia 
— che oggi pesa interamente 
sul già dissestati bilanci co
munali — è necessario un ben 
p.ù sostanziale intervento del
lo Stato. 

Lo sforzo per assicurare il 

' più largo soddisfacimento del
la domanda di ammissione 
ncn può. infatti, far passare 
in secondo piano il problema 
della « qualità » del servizio. 
cioè dei contenuti, dei meto
di pedagogici, della qualifica
zione del perdonale o dell'ido
neità degli ambienti. 

L'orientamento seguito dal 
Comune di Arezzo e sta
to fissato quello di ribalta
re la vecchia 1 unzione carita
tiva ed assistenziale dell'asilo, 
privilegiandone invece la 
funzione pedagogica di socia
lizzazione del bambino, avvia
to fin dai primi anni di vita 
a una valida e stimolante e-
sperlenza collettiva. Per que
sto si è puntato — e si Inten
de puntare in futuro — ad i-
staurare uno stretto rapporto 
tra l'asilo nido e la scuola ma
terna, integrando dove possi
bile le strette strutture in un 
unico complesso scolastico e 

i garantendone la gestione so
ciale da parte della popolazio 
ne del quartiere e dei suoi or
ganismi di base. 

Interessante iniziativa dei Comuni dell'aita Maremma 

Per i giovanissimi 
musica a scuola 

e nei vecchi teatri 
Interessati undici enti locali del triangolo Cecina-
Volterra-Piombino - Si vuole rivalutare la funzio
ne pedagogica della musica - Attività decentrata 

In nessun campo come in 
quello musicale alcune carat
teristiche della tradizione pe 
dagogica italiana si sono ma
nifestate con ripercussioni tan
to limitanti e negative: !a scuo-
la è dunque la prima impu
tata di una cattiva educnzio 
ne musicale del nostro pae
se, dell'arretratezza cultura
le in questo campo. 

E' proprio partendo da que
sta amara constatazione e re
cependo, al contrario, una 
spinta reale che viene da am
pi strati di popolazione, in 
particolare giovani e giovanis
simi, che un largo numero 
di Comuni dell'Alta Marem
ma si appresta a varare un 
complesso programma. Sono 
praticamente interessati tutti 
i Comuni compresi nel trian
golo Cecina-Volterra Piombi
no, cioè 11 Enti locali (Guar-
distallo, Dinoratico, Bibbona, 
Castagneto Carducci, San Vin-
cnezo Pom'aronce. Cecina, 
Piombino. Volterra, Monte-
scudaio. Casale Marittimo) e 

altret tante strut ture ricreati
ve. associative sindacali, cul
turali. religiose, scolastiche. 
Ci si aspetta, e evidente, una 

adeguata collaborazione e so
stegno da parte delle Ammi
nistrazioni provinciali di Li
vorno e Pisa e da parte del
la Regione. 

Di qui l'intenzione di pro
muovere manifestazioni mu
sicali specificamente dedicate 
ai giovanissimi, 

A grandi linee il professor 
Piero Farulli, che coordina 
sul piano tecnico le iniziati
ve, ha indicato gii elementi 
di una già avviata collabora
zione con la scuola musica
le Mascagni di Livorno e la 
Accademia Chlgiana di Siena, 
e con insegnanti e allievi di 
scuole elementari di Fiesole, 
Cantalupo Sabino e Trento. 
dove esperienze simili sono 
da tempo In atto. 

Come è naturale, trattando
si di un consorzio di Comu-

[ ni, l'intera attività sarà de
centrata. 

Nel corso d i un 'a f fo l la t iss ima assemblea a Rosignano 

Migliaia di operai 
della Solvay discutono 

i problemi scolastici 
Oltre duemila operai degli 

stabilimenti «Solvay» di Ro
signano si sono riuniti in as
semblea insieme ai lavorato
ri della scuola. Operai e in
segnanti hanno potuto cosi 
dibattere i problemi della 
scuola con particolare riferi
mento alle « 150 ore ». 

La manifestazione è stata 
organizzata dal consiglio in
tercategoriale di zona CGIL, 
CISL, UIL attraverso una se
rie di riunioni tenute non so
lo nei reparti della fabbrica, 
ma anche nelle aziende mi
nori 

L'assemblea rientra nell'am
bito delle iniziative per la 
« vertenza scuola » indicate 
dal consiglio intercategoriale 
nel suo programma discusso 
in seno all'organizzazione sin
dacale e che vedrà anche in
contri con altre categorie so
ciali, enti locali, organi col
legiali della scuola. 

I lavori sono stati introdot
ti dal prof. Carlo Roteili, del
la segreteria del consiglio in
tercategoriale di zona, e con
clusi dal compagno Sergio 
Vieri, della segreteria regio
nale della confederazione sin
dacale unitaria. E' stato ri
cordato come già il movimen
to operaio, affrontando il pro
blema dello studio, abbia ap
profondito il proprio livello 
di conoscenza per arrivare a 
concepire la cultura in termi
ni di emancipazione del mo
vimento stesso. Da qui l'im
portanza di aver raggiunto at
traverso quel processo, oggi, 
obiettivi che qualificano la 
sua lotta, come appunto la 

esperienza delle « 150 ore », 
E' questo un aspetto im

portante della lotta più gene
rale per le riforme che oggi 
è solo comprensibile in ter
mini di realizzazione e non 
come elargizione munifica de
gli organi di governo slegata 
da tut to il contesto politico. 
economico e sociale. Le « 150 
ore» stabiliscono il diritto 
allo studio nel tempo sottrat
to al posto di lavoro in dire
zione di un impegno educa
tivo e formativo che respin
ge la selezione e tende a sta

bilire nella scuola un nuovo 
rapporto, interessando anche 
gli insegnanti per i quali si 
rende necessaria una nuova 
formazione. 

E' un modo, infine, di far
si carico da parte degli stes
si lavoratori, dei problemi del
la società: e quelli della scuo
la sono di tutt i , anche dei la
voratori in quanto implicano 
non solo la formazione cultu
rale dei loro figli, ma anche 
quella della futura classe di
rigente. Le «150 ore» devo
no essere pertanto un punto 
di partenza per stabilire nuo
vi obiettivi più avanzati. Nel 
Livornese, dopo l'esperienza 
dei primi anni, si tende a 
portare il problema anche a 
livello delle scuole superiori. 
In questo spirito sarà dato 
vita ad un biennio unitario 
ed a corsi monografici, come 
ricordava la compagna Pa-
pucci, della segreteria pro
vinciale della Federazione uni
taria. nel suo intervento. 

Per raggiungere obiettivi di 
riforma è necessaria la ge

stione in forme nuove della 
vita della società ad iniziare -
(lo puntualizzava il compagno 
Vieri nell'intervento conclusi
vo), dall'uso del territorio. 
Compiti di questa natura ab
bisognano della conoscenza di 
tut t i gli aspetti del mondo del 
lavoro, e non solo di esso, 
ed avere la capacità di coin
volgere tutti i cittadini nella 
lotta. Oggi siamo al punto 
che non C più sufficiente ca
pire la scuola, ma occorre 
combattere !a battaglia per 
la sua riforma. 

Occorre combattere lo svi
limento della cultura consi
derando che ogni anno 200 
mila diplomati non trovano 
lavoro. Si innesta qui il di
scorso del recupero dei gio
vani al meglio delle loro pos
sibilità. come indicava Vieri, 
per cui lo sbocco verso l'oc
cupazione giovanile dovrà es
sere uno dei temi centrali 
della battaglia per il rinno
vamento del Paese. 

Giovanni Nannini 

I CINEMA IN TOSCANA 

EMPOLI 
LA PERLA: Il pistolero 
EXCELSIOR: Cline mista 

PISA 
ARISTON: Novecento • atto primo 

(VM 14) 
ASTRA: L'ultimo mandingo 

(VM 18) 
MIGNON: Torna El Grinta 
ITALIA; Il texano dagli occhi di 

ghiaccio 
NUOVO: Cuore di cane 
ODEON: Napoli violenta (VM 18) 
DON tOSCO (Ctp): Detectiv Ha.--

per: Acqua alla gola 
LANTIERIi Continuavano a chia
marlo Trinile 
rERSIO FLACCO (Volterra): Gen

te di rispetto 
ARISTON (San Gigliati* Terme): 

Tamburi lontani 

COLLE VAL D'ELSA 
TIATRO DEL POPOLO: Che stan

fata ragazzi 
flk AGOSTINO: I ragazzi irresist.bili 

PISCINA OLIMPIA: Ore 21 . da.ire 
CO.T t I VjJca.ii » 

GROSSETO 
EUROPA: Novecento 
MARRACCINI: Na^o'i v.olcnTi 
MODERNO: Il maestro di v.ol no 
ODEON: rosolino t co-nsiny n * l 

West 
SPLENDOR: Tetta di ponte per 

otto implacabili 

SIENA 
ODEON: Napoli v.oienta 
MODERNO: La professoressa di 

%c enze naturali 
IMPERO: 005 matti, da Hong 

Kong ton furore 

LIVORNO 

GOLDONI: Caste mista 
METROPOLITAN: Savana violenta 

(VM 18) 
GRAN GUARDIA: Orum l'ultimo 

nundmgo (VM 18) 

GRANDE: Novecento (VM 14) 
ODEON.- li re»a.-io lag.i occn. d. 

gh.acc.o 
MODERNO: Oa mezzog omo alle 3 
4 MORI: Kitty T.ape, (VM 13) 
AURORA: Mondo di notte oggi 

( V M 13) 
ARLECCHINO: Racconto di un !»-
' dro di cavallo - -

La vendetta di Spartacus 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: Il grande racket, con 
• Fabio Testi e Vincent Gardenia 

. (VM 13) 

Andromeda 
UN GRANDE «REVIVAL» 
UNO SPETTACOLO • CO
LOSSALE » - un pugno di 
schiavi in eroica lotta par 
la LIBERTA' 

EXCELSIOR 
E* un'opera eccezionale, stupenda. 
Un autentico gioiello del cinema 
mondiale. 

RI/VOI I FILM 
prrwrta 

un film (fi 

LiciiiNo VISCONTI 

€r!.\v:-\Ki.o / LATRA 
$ GIANNINI /AMONKLLI 

L* INNOCENTE 
rrp> di 

JÈNMFKRO NÌKIIX I .i -CIUM) Vistovi I 
nrlrwfa* ICTTM Riffe 

W& 
— . - . CIS'ERIZ 

IP 

IL TEATRO DELLA CONVENZIONE DI FIRENZE 

cerca attori ed attrici da avviare alla professione 

teatrale nella prossima stagione teatrale 1976-77. 

Coloro che sono interessati potranno presentarsi 

lunedì 13 e martedì 14 settembre alle ore 17 e 

alle ore 21 al Teatro Affratellamento, Via G. P. 

Orsini, 73 - Firenze. Durante l'incendo sarà ri

chiesto un breve saggio di capacità professionale 

o di predisposizione alla recitazione. 

BASILICA DI S. CROCE 
< oggi e domani, ore 21 A . 

CONCERTO SINFONICO CORALE 
Direttore " ' 

HANS ZENDER 
Solisti di canto LELLA CUBERLI (soprano) 

CARMEN GONZALES (mezzosoprano) 
GUSTAV MAHLER: Sinfonia n. 2 in do min. (t La Resurre

zione ») per soprano, mezzosoprano coro e orchestra-
Maestro del coro ROBERTO GABBIANI 

ORCHESTRA E CORO . . 
DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, 

Acquistiamo subito 
AUTO USATE 

FIAT AUTOMEC 
Viale dei Mille - Telefono 575.941 

THEBRITISH 
INSTITUTE 

OF FLORENCE 
• 3. VI* Tornabuonl 

Tal. 298.866 • 284 033 

>" FIRENZE' 

CORSI 
di LINGUA 

INGLESE 
. antlmertdijnl 

pomeridiani, aerai) 

« LETTERARI - COMMERCIA
LI • PRATICI -

*> CORSI SPECIALI PER STU
DENTI UNIVERSITARI. LI
CEALI E SCUOLE MEDIE 

4> CLASSI PER BAMBINI 

Dr. MAGLIETTA 
specialista 

Disfunzioni sessuali 
malattia del capelli 

pelli veneree 
VIA ORIUOLO, 49 - Tel. 298.971 

F I R E N Z E 

Premiato 
MOBILIFICIO EUROPA 

Via Traversa Val di Chiana TORITA di Siena 
Tel. 0577/65126 - 65218 - 65430 - 65458 

Per inaugurazione Mostra vendita al pubblico 
ORGANIZZA UNA 

Colossale vendita d i mobili 
di propria produzione a prezzi 

SCONTATI FINO AL 50% 
Dondoli della nonna in faggio con imboft. di velluto 
Settimini in noce 

Cassettiere in noce 

Giro letto con specchiera 

Tavoli ovali con base in marmo rosso levanto 

Camera in stile in noce nazionale con armadio 

6 ante letto comodini comò con specchiera 

Camera matrimoniale « Compost » con letto 

comodini cassettiera specchiera armadio 6 ante 

Camera da letto supermoderna modello D13 letto 
con comodini giro letto comò con specchiera 
pouf armadio stagionale 6 ante 

Letti per ragazzi con contenitore comodino cassetti 

a giorno 

Letti a castello 

Armadio libreria con letto estraibile 

Letto turco con spalliera divano e contenitori 

Scrivanie studio camera ragazzo con sedia a rotelle 

Armadio guardaroba stagionale 6 ante 

Armadio guardaroba stagion. 5 ante con cassettiere 

Camera ragazzo letto singolo con rete comodino 
con cassetti a giorno armadio due porte con 
sopralzo libreria 

Camera scapolo armadio 4 ante con sopralzo letto 
con contenitore comodino cassetti a giorno 

L. 
» 

» 

» 

150.000 a 

100.000 a 

150.000 a 

700.000 a 

300.000 a 

39.000 

30.000 

50.000 

350.000 

139.000 

»» 1.500.000 a 780.000 

» 1.300.000 a 660.000 

» 1.600.000 a 820.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

250.000 

350.000 

290.000 

400.000 

200.000 

750.000 

650.000 

145.000 

190.000 

100.000 

195.000 

110.000 

450.000 

380.000 

350.000 a 210.000 

650.000 a 375.000 

TERMINA IL 10 OTTOBRE 
APERTO TUTTI I GIORNI 

Portate le misure degli ambienti 
TRASPORTO E MONTAGGIO GRATIS A DOMICILIO 

vacanze 
nei paesi 
dal cuore 

caldo 

L/VESIE'£ D VA3&A3E 

AREZZO 

Il FIGLIO 
DI 

SPARTACUS 
I CORSO E' tempo di ucctfar* de-

tcciiva Track 
POLITEAMA: L'affittacamcr* 
SUPERCINEMAi Oa mcxiogiorno 

alla fra 
TRIONFO: Il piitolero 
APOLLO (Foiano)i Luna di micia 

in tra 
DANTE (Sansepolcro): Gli uomini 

1 Fako 

.SERGJ a 
è un film par tutta 

la famiglia 

Posto unico U 1000 

\*Julrredamenti Bagno 
f y " SPECCHI ED ACCESSORI (fj) SPECCHI ED ACCESSORI 

MOBILI DA BAGNO 
TUBI - TENDE - BOX DOCCIA 

da: FABIO Gì ANNO' 
NEGOZO SPECIALIZZATO -Via Tbseni.104 b- « (055) 368940-FIRENZE 

Con la riapertura dei 

GRANDI 

MAGAZZINI 
DICOMANO 

d i Sergio Bufi 

l'inverno è caldo ed 
«economico» 

CONFEZIONI 
UOMO - DONNA - RAGAZZO 

DICOMANO 

file:///Trna
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Che cosa sta cambiando al Comune di Napoli / Avvocatura 

Più forti i diritti del Municipio 
I legali del Comune hanno approntato a tempo di record convenzioni complesse come quella per la « 167» 
di Ponticelli e per la metropolitana - I successi ottenuti nelle vicende Italsider e Cementir confermano i ri
flessi positivi di una chiara linea politica - Iniziata la ricostituzione del patrimonio immobiliare del Comune 

Ribadito il « no » dei PCI 

Dannosa la scelta 
di Monte S. Angelo 
Il drammatico problema delle sedi universi
tarie va affrontato in una visione regionale 

Da qualche giorno una par
te della s tampa napoletana 
sembra preoccupata di rinve
nire una unanimità di posi
zioni da parte delle forze po
litiche cittadine sulla questio
ne dell'insediamento delle fa
coltà di scienze ed economia 
e commercio a Monte S. An
gelo. Forse il parere negati
vo del Consiglio superiore 
delle belle ar t i ha fatto ri
scoprire d'improvviso il pro
blema delle sedi universitarie 
ed ha portato a qualche er
rore di informazione. 

E' del maggio di quest'an
no, infatti, un documento del 
comitato regionale campano 
del PCI in cui si prende 
net ta e precisa posizione con
tro l'insediamento di Monte 
S. Angelo. 

L'ipotesi della costruzione 
di qu'este facoltà, scienze ed 
economia e commercio a 
Monte S. Angelo viene giudi
cata, in quel documento, im
propria - e dannosa se rap
portata alla congestione del
la zona di Fuorigrotta che 
non sembra ada t ta ad acco
gliere un altro grosso agglo
merato edilizio da costruire 
ex novo. 

Questa posizione si presen
ta, nel documento, largamen
te motivata. Infatt i , senza 
voler assolutamente negare 
la drammatici tà del proble
ma delle sedi universitarie a 
Napoli il documento indica 
nella visione regionale del 
problema la sede opportuna 
per affrontare l'intera que
stione. 

Per quanto attiene ai pro
blemi 'napoletani, olre a for
nire soluzioni sufficientemen
te definite e precisate per 
un uso universitario di strut
ture esistenti nella zona 
orientale della città, esso rin
via ogni ulteriore approfon
dimento per la zona occiden
tale alla elaborazione dei pia
ni particolareggiati: unico 
strumento urbanistico in gra
do di restituire un senso 
complessivo a problemi e ad 
ottiche di settore. 

Sorprende, inoltre, una ri
corrente valutazione quasi di 
inutilità del parere del Consi
glio superiore delle belle ar
ti : ogni presa di posizione 
è ovviamente discutibile, ma 
una valutazione preconcet
ta non trova giustificazione 
né sul piano del corretto giu
dizio politico sull'importanza 
di un momento tanto qualifi
cato dell'organizzazione del
lo stato, né per quanto attie
ne alla storia del Consiglio 
superiore che non ha mai 
visti disattesi i suoi pareri. 

Quindi, al di fuori di ogni 
inesattezza sul piano della in
formazione e di ogni forma 
di velleitarismo su quello del
la valutazione politica, rite
niamo che la s tampa nei 
prossimi giorni possa più util
mente ospitare un civile con
fronto di opinioni fra le for
ze politiche e culturali. 

Biagio de Giovanni 
(dell'es. reg. del PCI) 

Riprende la fornitura 

Accordo per 
i medicinali 
ad assistiti 
dal Comune 

Presso l'assessorato alle fi
nanze, ha avuto luogo un in
contro tra l'assessore profes
sor Antonio Scippa ed i rap
presentanti dell'orditìe del far
macisti dottor Silvio Catapa
no e dott. Antonio Persico, nel 
corso del quale è s ta to esami
na to il problema dell'assi
stenza farmaceutica ai cittadi
ni assistiti dal Comune. 
Come è noto nel mese di ago

sto il Comune ha già provve
duto al pagamento di un bi
mestre arre t ra to ed è in cor
so di pagamento un al tro bi
mestre. E* s ta to anche stabi
lito un preciso piano di am
mortamento che garantisca la 
correttezza dei successivi pa
gamenti. 

Nel ringraziare l'assessore 
Scippa dei provvedimenti a-
dottati . pur nell 'attuale diffì
cile condizione finanziaria del 
Comune, i rappresentanti del
l'ordine dei farmacisti hanno 
assicurato la completa ripre
sa delle forniture di medicina
li agli assistiti del comune, a 
decorrere da lunedi 13 set
tembre. 

Al congresso (nera 

Delegazione 
di ricercatori 

della ex Merrel 
ad Ancona 

Una delegazione del nuovo 
istituto napoletano « INRP » 
per le ricerche farmacologi
che (le azioni sono p e r i i 70rr 
del consorzio nazionale per la 
ricerca medica, il resto è sud
diviso fra Regione Campania 
ed ISI) hanno partecipato 
ad Ancona al congresso in
ternazionale INRCA. 

La delegazione di ricerca
tori ha riaffermato gli scopi 
dell 'istituto quali la raziona
lizzazione del processo di svi
luppo del farmaco sganciata 
da motivazioni commerciali 
privatistiche •-

• NUOVA COOPERATIVA 
A SAN VITALIANO 

Nei giorni scorsi a San Vi
taliano. nella zona nolana, si 
è costituita la cooperativa 
agricola «G . Di Vittorio». 
il compagno Raffaele Menna, 
il quale, dopo aver accettato 
l'incarico, ha illustrato gli 
obiettivi della cooperativa che 
rappresenta un ulteriore con
tr ibuto allo sviluppo della 
ccoperazione agricola nel no
lano. 

41paraHefo 
'0 Pazziariello 

Voi tutti ben sapete che 
l'evoluzione dei costumi di 
Napoli è ormai cosi veloce 
e costante che figure po
polari e popolaresche ri
schiano di scomparire, sen
za lasciare traccia. 

Prendete, per esempio. 
quello che una volta era 
il celebre « Pazzariello ». 
che entrava in tutti i vi
coli sempre strappando un 
sorriso per le sue trovate 
ingenue si, ma sempre 
chiassose e un po' folli. 
Bene 'o pazzariello è — 
di fatto ~ scomparso, ma 
ecco che un consigliere co
munale de ha deciso di 
prendere — a poco a poco 
— il posto. 

In queste ultime setti
mane l'impegno di questo 
de è anzi, straordinaria
mente cresciuto. Natural
mente egli a differenza 
del vecchio imbonitore non 
ha modo di andare nei vi
coli e nei quartieri e per 
questo si serve (ai suoi fi
ni) dei moderni mezzi di 
comunicazione di massa. 

In tal modo un giorno 
dichiara che gli sta anti
patico il festival nazionale 
dell'Unità, un altro giorno 
che vuole — tutto per sé 
— un consiglio comunale 
m cui possa fare bella fi-
fra, nello scorso mese di 
agosto profetizzava quasi 

ad ogni ora una nuova 
sciagura tipo colera. 

Insomma è una continua, 
ricchissima fonte di «tro
vate », di « gag », di picco-
te « fissazioni » con le qua
li il nostro aspira ad oc
cupare — ogni giorno — 
il centro della scena. 

Ora. ad esempio, a quan
to leggiamo su « Il Matti
no », si è messo m mente 
che l'intesa al Comune 
non gli piace e che il sin
daco Valenzi deve dimet
tersi. Ma svbito. Senza por 
tempo in mezzo. Poi — di-
ce — si discuterà sul da 
farsi. E non vale — pre
cisa — il discorso del vuo
to di potere, perché tutta 
l'amministrazione Valenzi 
è stata un « vuoto di po
tere*. Noi tutti — a que
sto punto — auspichiamo 
che tu, compagno Valenzi, 
dia immediatamente ascol
to alla richiesta di Teso-
rone 'o pazzanello. 

Infatti un sindaco mo
derno, oltre che democra
tico ed efficiente come te, 
deve tenere in grande con
siderazione ropinione degli 
esperti. E nessuno — cre
dici — più di Tesorone si 
intende di vuoti. Figurati 
che lui ce n'ha addirittu
ra uno perennemente con 

' sé. Li, nella testa. * » 

Rodi 

Nel corso dell'ultimo anno 
l'opinione pubblica ha comin
ciato a sentir parlare della 
avvocatura comunale in ter
mini decisamente nuovi: 
quando si sono svolte le vi
cende di giustizia ammini
strativa relative all'Italsider 
e alla Cementir, dove gli av
vocati del Comune hanno ot
tenuto considerevoli successi 
in una battaglia che ha vi
sto finalmente il municipio 
schierarsi dalla par te dei la
voratori. 

Chi volesse ancora conta 
re su un organismo comu
nale sulla cui inefficienza han
no fatto le loro fortune deci
ne di speculatori, oggi si sba
glia e di grosso: l'avvocatura 
comunale non è più quella 
che è apparsa per tant i an
ni, quella che « lasciava per
dere» le cause, quando la 
professionalità dei legali ve
niva in qualche modo «orien
tata » e forzata dagli interes
si non sempre limpidi delle 
amministrazioni. 

Con la giunta di sinistra 
è s ta ta espressa una volon
tà politica chiara, e i rap
porti con i vari assessorati 
si sono fatti costanti e linea
ri. Per la prima volta poi è 
un avvocato a ricoprire la ca
rica di assessore all'avvoca
tura, il compagno socialista 
Antonio Carpino, che è an
che vicesindaco ed assesso
re al patrimon o. 

I frutti di questa nuova li
nea non si vedono soltanto 
nelle cause vinte e nel lavo
ro puntuale e accurato, ma 
anche negli sfoizi notevoli 
compiuti con le due grosse 
convenzioni recentemente sti
pulate dal Comune, quella 
per la « 187 » di Ponticelli, e 
quella per la metropolitana. 
Tempi record mai conosciu
ti prima, ad ulteriore confer
ma che le cose sono cam
biate e che nessuno vuole 
più trincerarsi dietro i co
modi paraventi della « len
tezza burocratica » e del « la
voro molto impegnativo». 

I n tema di patrimonio i 
cambiamenti più notevoli 
vengono anch'essi dalla linea 
politica generale dell'ammini
strazione: si è deciso per 
esempio di ricostruire un pa
trimonio immobiliare munici
pale dopo le assurde disper
sioni e alienazioni dell'epoca 
laurina, e di iniziare la stra
da che porterà all'abolizione 
dei fitti per scuole ed altro. 

Sono in corso t ra t ta t ive con 
numerosi ' enti pubblici che 
fittano locali al Comune, e 
che sono disposti a vendere. 
E' s t a ta fattafi nalmente — 
se ne parlava, soltanto, da al
meno cinque anni — l'offer
ta ufficiale agli Ospedali Riu
niti per la vendita dell'ospe
dale della Pace, .magnifico 
complesso abbandonato nel 
centro storico da destinare 
in par te ad uffici giudiziari 
e in par te ad attrezzature di 
quartiere. 

L'acquisizione dell'ospeda
le -della Pace fu una delle pri
me richieste del primo consi
glio di quart iere S. Lorenzo: 
si a t tende adesso la risposta 
degli ospedali Riuniti, che 
già da tempo si sono dichia
rati disponibili, per prosegui
re la t ra t ta t iva sul prezzo e 
sulle modalità-di pagamento. 

Carpino non nasconde che 
11 pi grave ostacolo in que
sto settore è rappresentato 
dalle disponibilità di cassa, 
ma pur non intendendo fa
re il passo pi lungo dell.i 
gamba, il Comune è deciso 
a ricostituire il patrimonio 
immobiliare con una serie di 
investimenti che permette
ranno nel futuro enormi ri
sparmi. L'acquisto diimmo
bili per scuole è stato già ini
ziato, per un ammontare di 
circa 30 milioni. E* poco, ma 
sono a buon punto numero
se al tre t ra t ta t ive e la spe
sa' permetterà di porre un 
freno all 'emorragia costituita 
di e piccoli. E l 'anno 1976 
è quello che segnerà la fine 
di tu t te le diatribe — si ra-
scinano da decenni — fra il 
Comune e la società calcio 
Napoli, con la quale final
mente è s ta to raggiunto l'ac
cordo per chiudere tu t te le 
vertenze accumulate e per 
stipulare una convenzione. 

La linea dei • pattich iari » 
ha trovato sbocco in un ac
cordo conclusivo per cui la 
società calcistica pagherà una 
somma complessiva a sana
toria per i controversi debi 
ti del passato, e. per il futu 
ro, il 2- sugli incassi. 

Mfiiia convenzione sono pre
visti tu t t i i diritti e i do 
veri delle due parti , con la 
massima chiarezza «altro la
voro questo dell'avvocatura i 
in modo da evitare compiica-
z oni e da non lasciare spa
zio ad alcun patteggiamento. 
L'uso pubblico dello stadio 
S. Paolo sarà ulteriormente 
definito, col parallelo incre
mento che Carpino intende 
dare all ' intero settore delie 

at trezzature sportive: sono sta
te accelerate le procedure per 
il complesso dei vigili urba
ni. che diveneera una grande 
polisportiva cit tadina. 

e. p. 

• GRADUATORIE 
DEL CONCORSO 
MAGISTRALE 

II provveditore agli studi di 
Napoli comunica che, per die
ci giorni da ieri, sono affisse 
agli albi dell'ufficio scolastico 
provinciale (a via Forno Vec
chio) e delle direzioni didatti
che di Napoli del 23. circolo 
(via S. Giovanni a Carbona
ra, 31), del 55. circolo (via 
Maurizio Piscicelli, 37) e del-
1*86. circolo (via Gaetano Ar
gento. 15) le graduatorie prov
visorie del concorto magistra
le 1975-71* 

Scioperano da 15 giorni 

I «venditori» Cirio 
vogliono più chiari 
rapporti di lavoro 

Da tre mesi l'azienda si sottrae ad una verifica — Ade
riscono alla CGIL i giornalai del SINAGI — Per la 
filiale SPI convocato un incontro all'ufficio del lavoro 

Ieri al monumento per le «4 Giornate» 

Solenne protesta 
contro Pinochet 

Una commossa cerimonia si è svolta oggi 
a Napoli nell'anniversario del golpe fascista 
in Cile. Una corona di fiori in memoria dei 
caduti è stata deposta dalla delegazione ci
lena al monumento delle < Quattro Giornate >. 

Alla breve manifestazione sono intervenuti 

tra gli altri i compagni Maurizio Valenzi, 
il senatore Carlo Fermariello, rappresentanti 
aei paesi esteri presenti al Festival, nume
rosi cittadini, militanti delle sezioni cittadine. 

Nella foto: il sindaco di Napoli Maurizio 
Valenzi con le delegazioni 

Apportate dalla Regione 

SORRENTO: POSITIVE 
MODIFICHE AL PRG 
Dopo oltre sei anni il piano 

regolatore di Sorrento sta per 
essere discusso in consiglio 
comunale, cui lo ha finalmen
te rinviato la Regione con 
profonde modifiche e consi-
stentissimi « tagli ». E* s tato 
infatti esleso il perimetro dei 
centro storico (i cui vincoli 
erano stati applicati solo ad 
una piccola zona, sull 'abitato 
più antico) mentre l'unica zo
na di espansione rimane quel
la di Casarlano. dove sarà 
possibile edificare non più di 
1.600 nuovi vani. 

Tut te le zone prima defi
ni te « edificabili » sono state 
destinate ad attrezzature; 1* 
indice di fabbricabilità nelle 
zone agricole è stato portato, 
per stroncare tentativi di spe
culazione. a 0,03 metri cubi 
per metro quadrato ma d'al
t ro canto si permette un in
cremento del 10ré del volume 
esistente nel caso che la rasa 
colonica manchi di adeguati 
servizi igienici. 

Severa tutela viene stabili
ta per la Punta del Capo e per 
Monte Tore con tut to il ver
sante amalfi tano: abolita è la 
previsione di un nuovo porto. 
mentre si prevede il miglio
ramento di quello at tuale. 

La formulazione del proget
to inviato alla Regione av
venne subito dopo il '68. l'an
no in cui furono concesse li
cenze edilizie per 5 mila va
ni. a coronamento di una ge
stione laurina che aveva tra

sformato il centro turistico fa
moso nel mondo in. un orren
do ammasso di case 

Al progetto di piano rego
latore fu affidato il compito di 
peggiorare ulteriormente la 
situazione, ed infatti esso pre
vedeva sviluppo edilizio sia 
nella zona di corso Italia che 
nel viale degli Aranci, con 
ben 6.500 nuovi vani; l'indi
ce per le zone agricole (0.15) 
era fatto apposta per riempi
re di case il verde supersti
te ; infine il progetto di un 
porto nuovo, collegato col tun
nel all 'attuale e con strade e 
parcheggi all 'area «attrezza
ta » di Monte Tore, comple
tavano lo stravolgimento del 
paesaggio sorrentino. 

Non a caso questo piano 
regolatore piacque molto sia 
ai laurini che ai DC; non a 
caso costoro fecero in modo 
da far scadere le norme di 
salvaguardia, con una serie 
di artificiosi ritardi, in modo 
da favorire la politica del 
fatto compiuto. 

Il piano, modificato così 
profondamente dalla Regione, 
non contiene comunque scel
te di sviluppo ma ha il van
taggio d'essere il punto di 
partenza per un discorso nuo
vo: adesso tocca alle forze 
politiche avviare una gestione 
democratica, richiamandosi 
al piano territoriale stralcio e 
al piano paesistico. Quest'ul
t imo è in corso di elabora
zione e permetterà una vi
sione complessiva delle scel
te che a livello locale potran
no prendersi in tema di turi-

- smo. agricoltura, relazioni 
con l 'entroterra e con il ca
poluogo. 

Dal gruppo PSI 

Sollecitazione 
socialista per 
le trattative 
sull'intesa 

La ripresa del dialogo e del 
confronto tra i part i t i dell'ar
co costituzionale viene auspi
cata dal gruppo consiliare del 
partito socialista al Comune 
di Napoli. La situazione fi
nanziaria. occupazionale ed 
economica della città e della 
provincia, dichiara inoltre il 
comunicato del gruppo PSI, 
« ripropongono con più forza 
di iéYi l'urgenza di dare al 
Comune e alla Provincia di 
Napoli governi stabili e pie
namente maggioritari che, 
con autorevolezza e profonda 
incidenza possano affrontare 
i gravissimi problemi tuttora 
aperti... ». 

Il gruppo socialista ritiene 
inoltre che «se la grande in
tesa t ra i partiti democratici 
deve approdare a risultati po
sitivi. ciò non può non avve
nire che prima dell'esame dei 
prossimi bilanci preventivi... 
dovranno essere le nuove am
ministrazioni nate dall'intesa 
a presentare bilanci capaci 
nel loro insieme di risponde
re con proposte globali, alla 
fase di trasformazione e tra
vagliato riassestamento che 
la cit tà e la provincia mostra
no di attraversare e che am
ministrazioni minoritarie non 
potrebbero esprimere e gui
dare come e quanto è neces
sario ». 

Il gruppo socialista invita 
tu t te le forze a superare ogni 
incertezza ed auspica che ne
gli altri gruppi, in particola
re in quello DC. maturino 
orientamenti analoghi; chie
de che venga al più presto 
convocato il consiglio comu
nale per discutere sia sul nuo
vo assetto politico che sugli 
altri problemi urgenti . 

L'assemblea nazionale di 
tut t i gli agenti e rappresentan
ti della Cirio è s ta ta convoca
ta alle 14 presso il cenacolo 
Serafino di S. Maria la Nova 
alle 14. 

Questi lavoratori, circa 300 
sparsi nelle 15 filiali esisten
ti nel paese, sono in agitazio
ne da oltre quindici giorni per
chè la direzione aziendale 
continua ad ignorare la ri
chiesta avanzata da più di 
3 mesi dai rappresentanti 
sinducali per ottenere un in
contro ed avviare la discus
sione su alcune questioni di 
fondamentale importanza. 

In primo luogo si impone 
un riesame del vecchio accor
do contrattuale, non solo per 
quanto riguarda la sicurezza 
del posto di lavoro ma. 
più complessivamente, per 
quanto riguarda la posizione. 
giuridica. 

I rappresentanti della Cirio, 
cioè, intendono definire il pro
prio stato di lavoratori nei 
confronti dell'azienda che per
mane nell 'ambiguità. Attual
mente essi non sono né lavo
ratori dipendenti a tut t i gli el-
fetti, né liberi professionisti. 
Come lavoratori dipendenti, 
infatti, dovrebbero avere di
ritto, oltre allo stipendio, ai 
contributi previdenziali e as
sistenziali, mentre oggi, devo
no sottrarre dalle loro provvi
gioni le quote da versare al
l'ente di previdenza della ca
tegoria (Enasarco), e alla cas
sa malattia, come liberi pro
fessionisti potrebbero occu
parsi della vendita dei prodot
ti di al tre aziende, purché 
non concorrenziali, ma lu Ci
rio non lo consente. 

Tra l'altro si pone anche l'
esigenza di rinnovare il vec
chissimo accordo economico. 
Su questi problemi agenti e 
rappresentanti della Cirio, che 
si sono organizzati in sinda
cato aderente alla federazione 
unitaria alimentaristi CGIL. 
CISL, UIL, non sono riusci
ti nonostante lo sciopero che 
si protrae da quindici gior
ni, a sedersi intorno ad un ta
volo con i dirigenti aziendali. 

L'assemblea di martedì si 
propone di precisare i parti
colari della piattaforma riven
dicativa e di definire le for
me di lotta da intraprendere 
nelle prossime set t imane. 

SINDACATO GIORNALAI 
— l'Assemblea dei giornalai a-
derenti al SINAGI ha accol
to la proposta, avanzata dal
la segreteria, di aderire alla 
CGIL. Nella stessa assemblea 
è stata anche approvata una 
proposta diretta ad ottenere 
la chiusura sett imanale delle 
edicole. 

Alla assemblea è intervenu
to il vice segretario naziona
le della categoria, Castaldi che 
ha illustrato le conquiste rag
giunte e lo sviluppo duraturo 
dell'azione sindacale. 

In questo quadro è stata 
sottolineata la necessità di 
rafforzare la posizione dei 
giornali con l'adesione del SI
NAGI alla CGIL. 

VERTENZA SPI ~ I venti 
dipendenti della succursale na-. 
poletana della società per la 
pubblicità in Italia (SPI) han
no stabilito di sospendere il 
lavoro per quat t ro ore doma
ni mat t ina per tenere una as
semblea. Devono discutere la 
linea di azione per portare 
avanti la vertenza aperta in 
difesa del posto di lavoro. 

Infatt i , come abbiamo già ri
portato. la direzione genera
le ha confermato nei giorni 
scorsi l 'intenzione di liquida
re la succursale. I n merito a 
questa vertenza è s ta ta convo
cata per mercoledì prossimo 
una riunione presso l'ufficio 
provinciale del lavoro. 

E' in corso la X edizione 

Lunedì incontro 
a P. San Giacomo 
con la delegazione 
della città gemella 

Lunedì 13 set tembre alle 
ore 19. a palazzo San Giaco
mo. l 'amministrazione comu
nale di Napoli riceverà una 
delegazione della cit tà di i 
Bakù, gemellata con Napoli. J 

Nei giorni scorsi, anche il } 
presidente della Provincia. 
Iacono, aveva ricevuto i so 
vietici in un lungo e cordiale ; 
colloquio. | 

Mare-Moda Capri 
è solo una beffa 
per gli artigiani 

Dichiarazione del segretario regionale della CNA 
Chiesta la modifica dello Statuto dell'Ente • Come 
vedono la loro partecipazione i piccoli operatori 

• Nella attuale s trut tura della 
manifestazione, Mare Moda 
Capri non ha molto da vede
re con l'artigianato. Questo è 
il succo di una dichiarazione 
rilasciata dal segretario re
gionale della CNA, Ciro Rota 
in occasione dell 'apertura del
la edizione. 

La partecipazione dell'ar
tigianato a Mare Moda Ca
pri. non può essere un mo
mento isolato, afferma Rota. 
Essa, invece, deve e=>sere vi
sta attraverso una integrazio
ne effettiva non solo sotto il 
profilo dell'accessoriato, ma 
anche con produzioni comple
te. che trovano la massima 
espressione produttiva pro
pria dell 'artigianato specie nel 
settore dell'abbigliamento. 
Sbagliano perciò —- prosegue 
Rota — coloro che per sfuggi
re ai termini reali della que 
stione, inventano il falso di
lemma di una ipotetica con 
trapposizione tra « case pro
duttrici » e artigianato. 

Per questo la CNA ritiene 
necessaria una revisione del
lo statuto dell'ente Mare Mo 
da; s tatuto che. nella sua for 
ma attuale, altera il rapporto 
non solo con l'ente regionale 
ma anche con le stesse or
ganizzazioni sundacall dell'ar
tigianato. 

La dichiarazione di Rota af
fronta anche la questione de
gli strumenti operativi neces
sari per un ruolo più moder
no ed efficiente dell'artigiana
to. In proposito il rappresen
tante della CNA rileva che 
la mancata attuazione dell'En
te regionale por lo sviluppo 
e l'a valorizzazione dell'arti
gianato previsto per legge, co 
stituLiie una pesante respon
sabilità politica. Vi si scorge 
la volontà di non cambiare 
metodi, di continuare a sper
perare denaro pubblico, di 
ignorare le disponibilità più 
volte dichiarate del sindaca
to artigiano. 

In definitiva dalla posizione 
della CNA si rileva che la 
principale preoccupazione del
la categoria è rivolta agli 
sbocchi produttivi, agli spazi 
e alle dimensioni nuove che 
l 'artigianato campano deve ri
cercare. Gli enti locali, quel
li turistici, l 'ente Mare-Moda-
Capri, i ministeri devono per
ciò, porsi il problema della 
riconversione della partecipa
zione dell 'artigianato a Ma
re-Moda. 

Per la CNA, cioè, si ini 
pone una riflessione comples
siva »sulla limitatezza degli 
obiettivi mercantili che una 
tale partecipazione assicura al 
settore, sia pure soltanto sot
to il profilo promozionale. 

Vio lenta ta una b imba 

Tutta Barra 
cerca il bruto 

operata la 
piccola vittima 

Non è stato ancora identi
ficato e cat tura to lo squili
brato che l'altra sera ha ra
pito e violentato una bambi
na di appena quat tro anni, a 

, Barra. L'uomo, che è frene 
ticamente ricercato da poli
zia e carabinieri e da nume
rosi cittadini del posto, ha la
sciato la piccola Rosaria S 
verso le 22 di fronte a una 
macelleria a S.-*Giorgio a Cre
mano, e fatato il proprietario 
della macelleria, Ciro Sfumi
no. a dare l'allarme ai cara
binieri. Già da un'ora, però 
il padre della bambina, con 
alcuni vicini di casa, era al
la ricerca della figlia. 

Verso le 20.30 la piccola Ro
saria. insieme alla sorella 
maggiore Amalia, di 6 anni, 
era scesa in "strada per la
sciare un sacchetto a perdere. 
Secondo la testimonianza di 
Amalia, un uomo dalla corpo 
ratura massiccia, a bordo di 
un motofurgoncino rosso, si è 
avvicinato e offrendo delle ca 
ramelle, ha invitato le due so 
relle. a salire sul veicolo. 
Amalia si è refa conto In 
qualche modo, del pencolo ed 
è scappata: Rosaria invece è 
s ta ta afferrata dall'uomo che 
si è poi al lontanato in dire
zione di San Giorgio. 

Un'ora più tardi, come si è 
detto. Rosaria è s ta ta lascia
ta, in s ta to di choc e sangui
nante . su un marciapiede a 
San Giorgio dove è stata ri
trovata da Ciro Sannino. I ca
rabinieri l 'hanno immediata 
mente trasportata, al Nuovo 
Loreto; qui un primario gi
necologo ha effettuato un de
licato intervento chirurgi
co per porre riparo ai danni 
provocati dal bruto. 

Nel corso della notte i ca
rabinieri di Torre del Greco 
avevano anche fermato un 
uomo, proprietario di un mo
tofurgoncino rosso; ma que
sti è risultato estraneo alla 
turpe vicenda ed è cosi sta
to rilasciato. Polizia, carabi
nieri e numerosi cittadi
ni s tanno setacciando minu
ziosamente tut ta la zona alla 
ricerca del furgoncino rosso e 
dell'ignobile individuo. 

INCONTRI CON L'UNITA' 
Terze incentro, domani, lunedi, al padiglione dell'Unita 

tra i redattori del nostro giornale e i suoi lettori. All'incontro 
di domani, fissato per le 17,30, prenderanno par te : la com
pagna Luisa Melograni, inviata dei nostro" giornaie. la se
zione Chiaia Posillipo, la cellula del calzaturificio Valentino. 
la Sezione di S. Maria a Vico (Caserta) , la Sezione di Arpaiae 
(Benevento). 

siile "pel l'u&na pia,.? 
VIA S. COSMO A PORTA NOLANA. 67 

(PONTE VESUVIANA) TEL. 267150 - NAPOLI 

ABBIGLIAMENTO MASCHILE e FEMMINILE 

IEB0LE - EGAIITE' - AREZIA - INGRAM 

| MINIPREZZI ALL'INGROSSO | 

PANTALONI - GIACCHE 

ABITI - IMPERMEABILI 
SOPRABITI - CAMICIE 

CONTENIAMO I PREZZI PER VENDERE DI PIÙ' 

SETTE 2 
VIA06I ; 

Parigi dal 18 al 26 1 
L o n d r a 7gNCT)Ì/Partenza egri S*tfo/\fcio BEA 

Romagna e S Marino dain ai 15 
Eba settembrina daii6ai 19 
La Sila dal 17 al 19 
Sardegna e Corsica dai 22 ai 28 
Piana di Arcinazzo dai 29 ai 30 
VIAGGI ORGANIZZATI N PULLMAN/PARTENZA CA NAPOLI 

VOMEROTRAVEL--^ 

PWCSSO LA VOSTRA AGENZIA DI ROUCIA 
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Dopo l'elezione a presidente della Provincia 

Avellino: il socialista Giannattasio 
ha iniziato già ieri le consultazioni 

Su mandato r icevuto da PCI, PSI, PSDI e DC- Dieci g io rn i per portare a buon f ine la rico
gn iz ione - Dichiarazione de l compagno D 'Ambros io - Il 20 settembre la prossima seduta 

Il neopresidente dell'ammi
nistrazione di Avellino, il 
consigliere provinciale socia
lista Giannattasio, eletto ieri 
sera dal gruppi comunista, 
democristiano, socialista, e 
socialdemocratico, inizia og
gi le consultazioni per dar vi
ta ad un programma e ad 
una giunta sostenute dal par
titi dell'intesa. 

il mandato che ha ricevuto 
— come 6l legge In un docu
mento firmato dal capigrup
po: Adamo per il PCI, Pisa
no per la DC. Di Staslo per il 
PSI e Santosuosso per il 
PSDI — è oltre che Impegna
tivo, abbastanza circoscritto 
nei suoi termini di tempo: 
Olannattasio dovrà svolgere 
la sua ricognizione politica 
entro dieci giorni, incontran
do i partiti (impegnati anche 
nella soluzone della crisi al 
comune di Avellino e dei pro
blemi delle giunte delle Co
munità montane) i sindacati, 
le associazioni culturali e gli 
amministratori. 

Riguardo alla seduta consi

liare di venerdì non solo biso
gna sottolineare l'ampio ed 
approfondito dibattito che ha 
preceduto l'elezione del presi
dente, ma ricordare anche la 
commemorazione del compa
gno Mao Tse-tung, tenuta 
dal compagno Adamo per il 
gruppo comunista e dal com
pagno Di Btaslo per quelli so
cialista e socialdemocratico. 

In merito agli ultimi svi
luppi della crisi alla provin
cia il compagno Michele 
D'Ambrosio, segretario della 
federazione comunista irpina, 
ha dichiarato: « la conclusio
ne data alla crisi è certa
mente provvisoria, ma anche 
indicativa della comune vo
lontà dei partiti democratici, 
di compiere un ulteriore sfor
zo per giungere ad un serio 
e più avanzato accordo poli
tico. Non si può dire che ogni 
ostacolo sia superato e ogni 
chiusura vinta, ma si può di
re che è stata fermata la 
corsa precipitosa verso lo 
sbocco di una rottura verti
cale. 

La situazione, dunque, è 

aperta. E' ora responsabilità 
precisa del partiti impegnati 
al tavolo delle trattative fa
vorire, con reciproche apertu
re, sviluppi positivi di questa 
e delle altre situazioni di cri
si. Viva e vigile, nei partiti 
e fra la gente è l'attesa del
le decisioni che prenderà 'a 
DC. Questo partito ha già 
sbagliato troppo e troppo tem
po h'a fatto perdere perché sia 
possibile accettare proposte 
non chiare e comportamenti 
e metodi di vecchio stampo. 

Anche dai partiti socialisti 
si attende un contributo di 
saggezza e di realismo, di 
lucida coerenza lungo la li
nea. tracciata insieme, dallo 
avanzamento dell'intesa. 

Per quanto sta a noi, ab
biamo con i fatti dimostrato 
di essere fermamente Impe
gnati ad evitare strappi e ris 
se e disponibili per ogni con
vergenza politica che si mo 
stri aperta a raccogliere e 
fare propri gli obiettivi e le 
aspirazioni del movimento dei 
lavoratori e della gioventù. 

Gino Anzalone 

Giunta 
PCI-PSI 

PSDI e PRI 
ad Arzano 

Il sindaco e un assessore 
effettivo del PCI, un assesso
re effettivo e uno supplente 
del PSI, un effettivo e un sup
plente del PSDI, un effettivo 
del PRI - questa la composi
zione della nuova giunta co
munale di Arcano, eletta dopo 
complesse vicende politiche 
che hanno visto l'alternarsi 
di giunte di minoranza. 

Il nuovo sindaco è il com
pagno Antonio D'Auna A que
sta giunta M e arrivati dopo 
che sono state superate o-
struzioni di vario tipo da par
te del PSDI (voto contrario 
£>ul piano di fabbricazione) e 
del PRI (un assessore deciso 
a dare le dimissioni). 

PICCOLA CRONACA 
OOOI 

Domenica 12 settembre, ono
mastico Guido (domani Gio
vanni). 
B O L L E T T I N O 
D E M O G R A F I C O 

Nati vivi: 88; nati morti: 1: 
deceduti 31. 
L U T T I 

Il compagni della sezione 
Togliatti di Pompei parteci
pano al dolore del compagno 
Oliano per la morte della mo
glie Annunziata Maria Ser-
rapica. 

• « • 
In occasione del secondo 

anniversario della morte del 
compagno Carmelo Bonito la 
compagna Rosalia Castaldo 
e il compagno Aldo Miceli lo 
ricordano sottoscrivendo li
re 10.000 per l'Unità. 

• • • 
E' morto all'improvviso il 

compagno Mario De Matteis, 
direttore dell'ufficio postale 
di Ospedaletto, di 47 anni. Il 
compagno De Matteis, entra
to giovanissimo, nel nostro 
partito è stato per molti anni 
assessore dell'amministrazio
ne comunista di Flumeri, suo 
paese natale. Attualmente, fa

ceva parte del comitato diret
tivo della sezione di Ospeda
letto. 

Ai familiari del compagno 
De Matteis le più fraterne 
condoglianze della sezione di 
Ospedaletto e della redazione 
dell'Unità. 

• • • 
Si è spento il compagno 

Francesco Sbrizzi, decano de
gli iscritti alla sezione « Ber-
toli». Alla famiglia giungano 
sentite condoglianze dai co
munisti di case puntellate e 
dall'Unità. 

F A R M A C I E D I T U R N O 
Zona Chlaia, Via Filangie

ri 68; Via F. Giordani 46; Lar
go Ascensione 30; Via Tasso 
177/E; Riviera, Riviera di 
Chiaia 8; S. Ferdinando, Via 
Nardones 25; S. Giuseppe; 
Monteealvario, Via Roma 388: 
Avvocata, Via F.M. Imbriani 
93; Via Ventaglien 13; S. Lo
renzo. Via Fona 68; Stella. 
Via Materdel 72; S. Severo a 
Capodimonte 31; S. Carlo 
Arena, Calata Capodlchino 
dagno 33; Colli Amine!. Colli 
Amine! 74; Vicaria, Maddale
na alla Annunziata 24; S. An
tonio Abate 29; Via Firenze 

29; Mercato, Via S. Donato 
80; Pendino, Corso Umberto 
93; Poggloreali, Via N. Pog-
gioreale 21; P.zza Lo Bianco 
5; Porto, Via Depretis 135: 
Vomero Arenella, Via Mor-
ghpn 167; Via Belvedere 108; 
Via M. Piscicela 138; Via Pi
gna 175; Via G. Janrielll 344; 
Fuorlflrotta. Via C. Duilio 66; 
Via Cariteo 21; Posllllpo. Via 
Posillipo 84; Via Manzoni 215; 
Seccavo, Via Epomeo 489; Via 
Marc'Aurelio 27: Pianura, Via 
Provinciale 18: Baqnoll, Via 
Acate 28; Ponticelli, Via Ot
taviano: S. Glov. a Ted., Cor
so S. Giov. a Ted. 480: Barra. 
Corso Sirena 286: Mlano, Cu
pa Capodlchino 4. trav. 35: 
Secondigliene C. S e c o n d i a 
no 571; C. Secondigliano 174; 
Chiaiano. S. Maria a Cubito 
411 Chiaia No: Marianella. 
Via Napoli 25 Marianella; Pi-
scinola. 

AMBULANZA G R A T I S 

n servizio di trasporto gra 
tutto In ambulanza del soli 
ammalati infettivi al a Coto
gno » o alle cliniche universi
tarie si ottiene chiamando il 
44.13.44; orario 8-20 ogni 
giorno. 

G U A R D I A MEDICA 
COMUNALE 

Servizio permanente nottur
no (ogni notte dalle 22 alle 
7); sabato e prefestivi dalle 
ore 14; domenica e altre fé 
stività per l'intera giornata 
Centralino numero 3150 32 
(Comando Vigili Urbani). Vi
sita medica e medicine sono 
gratuite 

MAXIMUM 
i 

Compra l'auto in amicìzia 

da VALEIli.no 
Concess. (Jbrd per Caserta e Provincia 

LA NUOVA PICCOLA GRANDE «FIESTA». «Sono arrivata per ottima e 
sono la migliore! » 

Una vettura economica? 
Le nostre FORD ti danno il massimo rendimento e consumano poco. 

Una vettura sicura? , 
Da noi c'è sempre la grande sicurezza FORD per te e la tua famiglia. 

Una vettura di lunga vita? 
Le nostre FORD sono forti e la nostra assistenza perfetta. • 

Problemi di pagamento? , 
N o i ti offr iamo le massime facilitazioni 

... e la tua vecchia auto? 
N o i supervalutiamo l'usato. 

Noi conosciamo i tuoi problemi e l i abbiamo risolti per te 

AUTOMOBILI VALENTINO s.r.l. 
Via Nazionale Appia - Tel. 66088 - CASAGIOVE (Caserta) 

• Via Variante, 7/bis - Tel. 8.90.35.77 - AVERSA (Caserta) 

2" SETTIMANA 
AL CINEMA 

ALCIONE 
DEL CAPOLAVORO 

DI MARCO FERRERI 

o—ii a m i CESATO Denunci! 

L'IRINA 
. « . a MUCO FEMREM 

SfMt t . : 16.30,1*3020,30.22J30 

VIETATO Al MINORI 
DI 18 ANNI 

•: » ,> TEATRI 
MARGHERITA (Gallarla Umberto I 

Tal. 417.426) 
Spettacolo di Strlo-teasa. 

TEATRO DEL PARCO DI VILLA 
PIONATELLI (Tel. 411.762) 
(Riposo) 

CINEMA '•'• 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palslello. 39 - Sta
dio Collana • Tel. 377.057) ' 
Novecento (prima) 

ACACIA (Via Tarantino, 12 • Te
lefono 370.871) 
I trucido e lo ablrro, con T. 
Mllltn - C ( V M 14) 

ALCYONI (V. Lomonaco, 3 • Te-
lefono 418.680) 
L'ultima donna 

AMIASCIATORI (Via Crispl, 33 
Tel. 683.128) 
I carnivori venuti dalla Savana 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, IO 
Tel. 410.731) 
Caccia al montone, con J. L. Trin* 
tignant - SA 

AUGUSTEO (Piana Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 
Savana violenta 
DO (VM 18) 

AUSONIA (Via R. Caverò • Tele
fono 444.700) 
Prossima apertura dì una casa 
di piacere, con G 5ebery 
DR ( V M 1 8 ) 

CORSO (Corso Meridionale • Te
lefono 339.911) 
Prossima apertura di una casa 
di piacere, con G. Seberg 
DR (VM 18) 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tel. 418.134) 
Poliee Python 357, con Yves 
Montand - G (VM 14) 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
I trucido e lo sbirro, con T. 
Mihan - C (VM 14) 

FIAMMA (Via C. Pocrio. 46 - Te
lefono 416.988) 
Malia 

FILANGIERI (Via Filangieri 4 - Te
lefono 417.437) 
Paura in citta, con M. Merli 
DR (VM 18) 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tel. 310.483) 
Novecento (prima) 

METROPOLITAN (Vis Chiaia - Te
lefono 418.880) 
Napoli violenta 

ODEON (Piazza Pledigrotta. 12 
Tel. 688.360) 
Savana violenta DO (VM 18) 

SCHERMI E RIBALTE 
ROXY (V i i Tarsia • T. 343.149) 

Paura in città, con M. Merli 
OR (VM 18) . 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia, 59 
Tel. 415.572) 
Il trucido e lo sbirro • T • 
Mihon C (VM 14) 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268.122) 
Da mezzogiorno alle tre, con C. 
Bronson • A 

» 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (V.le Augusto, 59 • Te
lefono 819.923) 
L'affittacamere, con G. Guida 
S (VM 18) 

ADRIANO (Via Monteoliveto, 12 
Tel. 313.005) 
Oualcuno volo sul nido del cu
culo, con i . Nlcholion 
DR (VM 14) 

ALLE GINESTRE (Piazza S. VI-
tale - Tel. 016.303) 
Totò contro I 4 - C 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 
Tel. 377.583) 
llga la belva dalia SS, con D. 
Thorne - DR ( V M 18) 

ARGO (Via Alessandro Poerlo, 4 
Tel. 224.764) 
llga la belva delle SS, con D. 
Thorne • DR (VM 18) 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.332) 
La casa dalle linastre che rido
no, con L. Capolicchlo 
DR (VM 18) 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Grizzly, l'orso che uccide, con 
C. George - DR 

CORALLO (Piazza G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Guaglione 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Da mezzogiorno alle tre, con C. 
Bronson - A 

EDEN (Via G. Sinfellce - Tele
fono 322.774) 
Toto contro i 4 - C 

IUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 29X423) 

t Qualcuno volo aul nido del cu. 
culo, con i. Nichotson 
DR (VM 14) 

GLORIA (Via Arenacela, 151 . T e 
lefono 291.309) 
Sala A • Totò contro I 4 - C 
Sala B • Il gobbo di Londra, 
con C. Stoll - G (VM 14) 

LORA (Via Stadera a Poggiorea-
It , 129 - Tal. 759.02.43) 
Il maestro di violino 

MIGNON (Via Armando Diaz - Te
lefono 324.893) 
llga la belva delle SS, con D. 
Thorne • DR (VM 18) 

PLAZA (Via Kerbahar. 7 - Tele
fono 370.519) 
Oualcuno volò sul nido del cu
culo, con I. Nicholson 
DR (VM 14) 

ROYAL (Via Roma, 353 • Tele
fono 403.388) 
I 4 dell'Ava Maria, con E. Wal-
lach - A 

ALTRE VISIONI 

Te-AMEDEO (Via Martuccl, 63 
lefono 880.286) 
Fate la rivoluziono senza di 
noi, con D. Sutherland - SA 

AMERICA (San Martino • Tele
fono 248.982) 
Bluff storia di truffa « di Im
broglioni, con A. Celentano - C 

ASTORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
I figli di Spartacus, con S. Rceves 
SM 

ASTRA (Via Meuocannone, 109 
Tel. 321.984) 
II mio uomo è un selvaggio, con 
K. Deneuva - S 

AZALEA (Via Comune, 33 - Tele
fono 619.280) 
Quelli della calibro 38, con M. 
Buzzuffl • DR (VM 14) 

A - 3 (Via Vittorio Veneto • Mla
no - Tel. 740.60.48) 
Totò cerca moglie, con Totò • C 

BELLINI (Via Bellini - Tetelo-
no 341.222) 
Salon Kitty, con J. Thulln 
DR ( V M 1 8 ) 

BOLIVAR (Via B. Caracciolo, 2 
Tel. 342.552) 
! figli di Spartacus, con 5. Raeves 
SM 

CAPITOL (Via Marslcano • Tele
fono 343.469) 
A qualcuno place caldo, con M. 
Monroo - C 

COLOSSEO (Gallarla Umberto • Te
lefono 418.334) 
La bestia di W. Borowczyk 
SA (VM 18) 

DOPOLAVORO P.T. (Via del Chio
stro • Tel. 321.339) 
(Non pervenuto) 

ITALNAPOLI (Via Tasso, 169 
Tel. 685.444) 
Appuntamento sotto il letto, con 
H. Fonda - S 

LA PBR1A (VI* Nuova Agnano 
n. 35 Tal. 760.17.12) 
Il gattopardo, con B. Loncaster 
DR 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Orto - Tel. 310.062) 
Assassinio sull'Orlent Express, 
con A. Finney - G 

POSILLIPO (V. Posllllpo, 39 - Te
lefono 769.47.41) 
Frau. Marlene, con P. Nolret 
DR ( V M 1 8 ) 

QUADRIFOGLIO (Via Cavalleggarl 
Aosta, 41 • Tel. 616.925) 
Ci rivedremo all'inferno, con L. 
Marvin - DR 

ROMA (Via Ascanlo, 36 • Tele
fono 760.19.32) 
(Chiusura estiva) 

SELI9 (Via Vittorio Veneto. 269) 
Il vangelo secondo Simona O 
Matteo, con P. Smith - C 

TERME (Via Pozzuoli, 10 • Te
lefono 760.17.10) 
Milano violenta, con G. Cassi
noli - DR (VM 14) 

VALENTINO (Via Risorgimento 
Te'. 767.85.S8) 
Sandokan contro II leopardo di 
Saravak, con D. Danton - A 

+ 

a chi prenota entro il 

3 0 SETTEMBRE e. a. 
il nuovo coupé RENAULT o 
una R 30 TS presso la: 

concessionaria SILVESTRI 
Strada Nazionale Sannitica n. 13 - Km. 9 

Telef. 7586602 - 7586561 - CASORIA (NA) 

FIORENTINI - ABADIR 
L'AVVENIMENTO CINEMATOGRAFICO 

PIÙ' IMPORTANTE 
DELL'ANNO ! 

UN FILM DI BERNARDO 
BERTOLUCCI 

A 

ORARIO — F I O R E N T I N I - A B A D I R : 1 6 - 1 9 - 2 2 

VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI 

Straordinario successo 

ARLECCHINO-AUSONIA 
e CORSO 

JEAN LOUIS TRINTIGNANT ^ 
MIREILLE DARC BERNARDETTE LAFQNU 

; . v CACCIA 

: MONTONE 

vi 
i 

CACCIA AL MONTONE 
,~ - LEA MASSARI ..-..GERARD PIRES 

CLAUDE PJEPLU BERNARD fRESSON RICCJWM yivwo 

O R A R I O SPETT. 17,15-18.30-20.40-22,30 

ECCEZIONALE ! E' PER TUTTI 

STREPITOSO SUCCESSO al Cinema 

ALLE GINESTRE - GLORIA 1 
E D E N 

Strepitoso successo al Cinema 

AMBASCIATORI 
Questo film non vuole imitarne altri. 

Certamente sarà difficile imitarlo! 

Vedrete cose mai viste! 

Sarete terrorizzati al limite della vostra sfessa ragione! 
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I CARNIVORI 
VENUTI 
DALLA 

SAVANA 
S*J 

JOHN SCARDINO PATRICIA PEARCY 
R.A.DOW-JEAN SULLIVAN . 

PETER MAC LEAN BARBARA gUINN 

^JEFFLIEBERMAN 

QKtKkuIlM* f U i EASTU1NC0L0I 

Vistato a i m ino r i d i 14 ann i - Sospese tessere ed entrale d i favore 

>//! CONTRO I 

NULLA E' CAMBIATO- IERI COME OGGI LA VIOLENZA DILAGA!! 
QUANDO IL COMMISSARIO TOTO' DELLA COMICPOL AGIVA, IL 
COMMISSARIO BETTI ERA IN FASCE !! 

In questa brillante operazione TOTO' è stato coadiuvato dagli agenti del
la squadra speciale della risata: PEPPINO DE FILIPPO - NINO TARANTO 
UGO D'ALESSIO - ALDO FABRIZI e MACARIO. Regia di STENO. 

Produzione TITANUS/FILMS s.p. i 

OGGI RIAPERTURA DEL CINEMA 

LORA 
Via Stadera a Poggioreale, 129 - Tel. 7590243 

Completamente rinnovato con impianti 
ultramoderni e massimo conforto!! 

NUOVA GESTIONE 
il film da vedere con la famiglia 

• • • ' • • 
KUMTtmTMUi 
a* fife a-sftrtti Ms Catini OKsWl IMfW 

t 

DOMENICO M0DU6N0* 
RENA KIEHAUS . 

\^->&8%Fg ~ IH VIOLINO 
L"V 4. ' 

i v . * « 

JULIETTEMAYNIEL 
ELISABETTA VIRGILI 
• m i fillUM «COIAI 

rt|^fifilOTARinFASI 

APERTURA ore 16 - Ultimo ore 22,30 
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Aperta la riflessione sul documento del PCI ad un anno dall'accordo 

Parziali ma significativi i risultati 
dell'esperienza unitaria alla Regione 

Debolezze e limiti esistono, ma non derivano dalla presunta assenza di una maggioranza — La questione 
del ruolo comunista — Gli obiettivi che si pongono di fronte ai partiti ed alle istituzioni regionali 

ANCONA, 11 
Non racchiude un « giudi

zio autosufficiente» non ha 
una dimensione «di par t i to» 
(né poteva averla) il docu
mento complesso ma chiaro 
che 11 Comitato regionale del 
PCI ha elaborato e propo
sto alla discussione delie for
ze politiche sociali di tu t ta 
la regione. Il punto di vista 
del comunisti sull'intesa rag
giunta un anno fa alla Re
gione Marche fa già parla-
re e riflettere gli altri. 

Dopo una prima analisi dei 
nuovi equilibri politici ed I-
stituzlonali scaturiti dal vo
to del 20 giugno, delle « ra
gioni » politiche dell'intesa, il 
documento delinea la caratte
ristica originale della solu
zione marghigiana: « un pun
to unitario di forza per tut t i 
i partiti democratici e per 
l'intera Regione e, insiemi', 
una testimonianza anticipatri
ce di una linea che — nei 
.suoi contorni essenziali — 
sembra oggi interessare pò 
sitivamente un ampio arco 
di uomini e di forze demo
cratiche, anche in rapporto 

PESARO 

Prosegue 
il censimento 
dei giovani 
disoccupati 

PESARO. 11 
La Consulta provinciale per 

l'occupazione giovanile di cui 
fanno parte i movimenti gio
vanili dei parliti e l'Ammi
nistrazione provinciale ha ul
t imato la prima fase dell'in
dagine sui giovani dai 18 ai 
28 anni . Grazie al contribu
to delle Comunità montane, 
dei comuni capo comprenso
rio di Pesaro e Fano, si ha 
oggi una .struttura di lavoro 
che comprende 90 rilevatori. 

I giovani « censiti » sono 
circa 14.500, rappresentano il 
30rr della totalità dei giova
ni fra i 18 e 28 anni e sono 
stati cosi ripartit i : 856 nel
la Comunità dell'Alta Val 
Marecchia, 970 nel Monte-
feltro, 1.666 nell'Alto e Medio 
Metauro. 1.692 Catria e Ne
rone, 1.482 Metauro, 2.902 nel 
Comprensorio di Fano e 5.050 
in quello di Pesaro. 

al dibattito alle prospettive 
politiche nazionali»; (d'altra 
parte alle Marche si sono ri
chiamati altre regioni e co
muni, nella ricerca di solu
zioni di governo di larga con
vergenza). 

« Parziali, ma politicamen
te significativi » vengono de
finiti nel documento i risulta
ti conseguiti dall'esperienza di 
questo anno; debolezze e li
miti non derivano certo dalla 
presunta assenza di una op
posizione, né quindi dalla ef
fettiva caduta della distinzio
ne dei ruoli. 

« Tendenze volte a rimette
re in discussione le ragioni 
di fondo che sono alla base 
dell'accordo — precisa il PCI 
— possono trovare origine, in 
questo momento, soltanto in 
motivi estranei alla ragione 

democratica e agli Interessi 
della Regione i>. 

Il documento distingue le 
«obiezioni astrat te e • stru
mentali » dagl: « interrogativi 
stimolanti che tendono ad in
dividuare le cause politiche 
e di organizzazione del lavo 
ro. che possono essere alla-
base delle lentezze e delle 
contraddizioni che si riscon
trano nel momento di attua
zione del programma regio
nale»; qui si innesta la que
stione della partecipazione co
munista nell'organo esecutivo 
regionale. « Il PCI — dice 
a questo proposito il docu
mento — pur non ritenendo 
opportuno sollevare pregiudi
zialmente in questo momento 
la questione, ritiene che l'at
tuale grado di maturazione 
dei processi politici nazionali 
e la stessa esperienza mar
chigiana inducano a ricono
scere la convenienza di co
minciare a ricercare unitaria-

i mente in qquali tempi e a qua
li condizioni sia possibile da
re soluzione adeguata a tale 
problema », e su questo in
vita i partiti ad una oggetti
va valutazione. Il PCI con
seguentemente dà mandato 
al gruppo consiliare «di con
sultarsi con gli altri gruppi 
per studiare quali possono es
sere le forme ed i modi che 

—pur senza introdurre mu
tamenti nell 'attuale colloca
zione delle singole forze del
la maggioranza — possano 
consentire una più diretta e 
solidale partecipazione di tut
ti i partiti , che hanno dato 
vita all'intesa, alla att ività 
regionale, anche nella fase 
di elaborazione degli orienta
menti e delle decisioni dei-

Si estendono i consensi attorno alla Giunta 

Inceneritore : favorevoli 
i Consigli di quartiere 

Presa di posizione degli organismi dì S. Stefano, Ca-
podimonte, Pian San Lazzaro, Valle Miano e Posatora 

ANCONA. 11 
Continuano le riunioni dei 

Consigli di Quartiere ancone
tani per discutere e confron
tarsi sulla « questione-ince
neritore ». 

In questi giorni è stata la 
volta dei Consigli di S. Ste-
fano-Capodimonte. Pian San 
Lazzaro. Valle Miano e di 
Posatora. 

Tutt i i quartieri impegnati 
a dare un loro parere hanno 
deciso — come d'altro canto 
tut t i gli altri Consigli di 
quartiere sin qui interpellati 
— di dare parerò favorevole 
alla costruzione del comples
so per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani in loca
lità Bolignano. 

E' questa, un'ulteriore con
ferma dell 'unanimità di con

dato approfondite assicura
zioni (tecniche e scientifiche) 
sulla assoluta igienicità e si
curezza dell'impianto. 

Nelle dichiarazioni si fa 
inoltre appello al senso di re
sponsabilità ed obbiettività 
dei cittadini della frazione 
Bolignano. affinché tu t ta la 
attività prosegua in asso
luta normalità in modo che 
il Comune possa affrontare 
con maggior serenità i re
stanti e molteplici problemi 
cittadini (Centro storico, via
bilità. scuole ecc.» che atten
dono un'urgente soluzione an
che attraverso l'attiva par
tecipazione di tut ta la citta
dinanza. 

C'è da registrare infine che 
la Giunta Comunale ha dato 
mandato al Sindaco d; pre 

sensi che riscuote l'Ammini- j sentare querela per diffama-
strazione comunale intorno | zione nei confronti de; re
nila decisione di dare inizio j sponsabih della federazione 
i lavori per l'inceneritore. ; provinciale del MSI-DN e de-

Tut te le assemblee dei cit- i gli estensori di un manifesto. 
tadini nelle loro motivazioni j fatto affiggere nei giorni 
di assenso, sottolineano ro- j scorsi, relativo al problema 
me U Comune abbia sempre dell'inceneritore. 

la Giunta ». 
Un intero capitolo del do

cumento prende in esame lo 
sviluppo dei processi unitari 
nella Regione; vi si sottoli- j 
nea, tra le maggiori novità, 
« la fine di ogni preclusione 
a sinistra ed un rapporto fra 
comunisti e socialisti assai 
positivo e solido aperto per 
questo alla convergenza con 
altre forze democratiche ed 
antifasciste ». Particolare at
tenzione è dedicata al grado 
di attuazione del programma 
regionale (un accordo pro
grammatico « lungamente e-
la borato e sofferto»). 

Ecco sinteticamente il giu
dizio che il PCI formula su 
questo punto: «at torno alle 
indicazioni fondamentali del 
programma l'intervento del
la Regione si è pur mosso in 
questi mesi, ma senza riu
scite ancora ad assumere l 
caratteri di una organica e 
coerente azione programmati
ca ». 

In particolare il testo esa
mina in maniera dettagliata 
il quadro delle attività re
gionali nel primo anno della 
seconda legislatura: le ini
ziative politiche; i rapporti 
con le autonomie locali, con 
gli enti derivati o strumen
ti della regione: l'impegno 
sulle questioni economiche e 
sociali; la formazione di pia
ni e programmi; il settore 
legislativo e — per ultimo 
la — spesa sono vagliati at
tentamente per tracciare un 
primo ma ponderato bilan
cio politico. 

« Di tale bilancio — si di
ce — abbiamo voluto sotto
lineare soprattutto i limiti, 
i ritardi e le carenze, per
ché essi possono offuscare 
il carattere sostanzialmente 
positivo che va riconosciuto 
a questa prima fase di at
tività ». 

Insieme a squilibri dovuti 
alla mancanza di un quadro 
di riferimento programmatico 
nazionale, esistono limiti sog
gettivi: «Non è possibile — 
afferma il documento — at
tuare un nuovo modo di go
vernare senza una coerente 
politica di decentramento dei 
poteri, senza costruire servizi 
adeguati e senza mutare il 
rapporto tra apparato tecnico-
burocratico e politica, attra
verso la delega delle funzio
ni regionali, la istituzione del 
comprensori e, di conseguen
za, la riorganizzazione degli 
uffici ». 

L'ultima par te del docu
mento è dedicata alle pro
spettive di lavoro della Re
gione Marche, inserita nel 
movimento autonomistico na
zionale, nella ottica di un nuo
vo rapporto con il Parlamen
to ed il Governo. 

Ecco i punti di maggiore 
rilievo, da affrontare priori
tariamente e su cui deve svi
lupparsi l'iniziativa politica 
della Regione: rapida defini
zione degli interventi per far 
fronte ai danni subiti dalla 
regione in seguito ai recenti 
nubifragi; approvazione del
ia legge per il superamento 
della mezzadria; r isanamento 
dei bilanci locali; confronto 
con il governo sulle misure 
di politica economica. 
Nodo centrale resta l'attua

zione. centro il prossimo 4 
marzo, della legge 382. 

Per le questioni finanziarie 
si t ra t ta di elaborare — per 
la data statutaria del 15 ot
tobre — il bilancio preventi
vo del 1977. 

Altre priorità riguardano la 
programmazione (si sottoli
nea l'urgenza di un piano plu
riennale di sviluppo), i pro
blemi della pesca (definizio
ne del limite delle acque ter
ritoriali). la legislazione a-
graria. il rilancio della ini
ziativa per l'occupazione del 
giovani. 

«Attorno a questi obiettivi 
~- conclude il documento del 
PCI — è necessario sviluppa
re un grande movimento di 
lotta capace di sospingere in 
avanti tutti i processi unita
ri e di aiutare le istituzioni 
democratiche a superare gli 

Conferenza-stampa di PCI, PSI, PRI 

Chiesto il superamento 
della giunta DC-PSDI 

al Comune di Macerata 
Disponibilità al confronto dei socialdemocratici - Sol
lecitato un dibattito che coinvolga tutti i partiti 

MACERATA, 11 
La conferenza stampa che 

si è tenuta nei locali della 
Sezione del PSI di Macerata 
indetta dai tre partiti dell'op
posizione (PCI, PSI. PRI) , ha 
segnato, attraverso le dichia
razioni dei segretari comunali 
dei partiti e dei capigruppo 
consiliari, un momento di sin
tesi del lavoro e dei contat
ti che si sono sviluppati su
bito dopo la costituzione del
la giunta (DC. PSDIt e che 
hanno trovato ulteriore spin
ta dalla nuova situazione po
litica che si è venuta a crea
re nel Paese dopo il voto del 
20 giugno. 

L'inadeguatezza e l'arretra-
teza della Giunta, emerse da
gli interventi che hanno af
frontato la questione dell'Am
ministrazione locale, già ri
marcate nel momento della 
sua costituzione, hanno tro 
vato puntuale conferma nella 
sostanziale inerzia che ha ca

ratterizzato la vita politica cit
tadina da un anno 

I caratteri di provvisorietà 
e di urgenza s dell'attuale 
Giunta non possono certa
mente giustificare l'immobili
smo ed il modo con cui certi 
impegni sono stati disattesi, 
anzi impongono il superamen
to dell'attuale maggioranza at
traverso un necessario dibat
tito che coinvolga tutti i par
titi dell'arco costituzionale per 
arrivare poi, in tempi brevi, 
ad una soluzione più rispon
dente alle necessità che la 
realtà della città di Macerata 
esprime e che tenga conto 
della nuova situazione politi
ca nazionale e della Regione 
Marche. 

Questo è quanto è emerso 
nell'arco della conferenza 
stampa, che ha visto una so
stanziale omogeneità di anali
si e di prospettive politiche. 

La posizione del PSI, espres
sa dal segretario, compagno 
Giglio, e sostanzialmente a-
derente alla linea strategica 
nazionale di questo partito, e 
quella del PRI, che per bocca 
del segretario Benedetti ha a 
vuto una chiaia illustrazione, 
hanno favorito il dibattito e 

i le risoluzioni uni tane dei par
titi dell'opposizione. 

La politica delle larghe in
tese. ritenuta indispensabile 
dai tre partiti, viene in que 
sto modo riproposta all'atten
zione della cittadinanza mace
ratese. e mette chiaramente 
in evidenza il ruolo diverso 
che potranno giocare anche 
nell'immediato futuro il PSI 
e il PRI. liberatisi definitiva
mente da una posizione di 
subalternità nei confronti del 
partito di maggioranza rela
tiva, anche perchè hanno pa
gato duramente le conseguen
ze di una pluridecennale poli
tica di pregiudiziali e di di
scriminazione nei confronti 
del PCI. 

Anche dagli interventi del 
capo gruppo consiliare del Pei 
compagno Porfiri, e del vice 
segretrio del Comitato citta
dino, compagno Bommarito, 
è stata sottolineata la novi
tà e l'originalità degli atteg
giamenti degli altri due parti
ti dell'opposizione, 

«Il superamento della giun
ta — è stato detto dai com
pagni — si impone per dare 
alla città un'Amministrazione 
che abbia una base di consen
si adeguata alla gravità dei 
problemi che sono da risolve
re e per cogliere anche quel
le posizioni positive che stan
no venendo avanti in alcuni 
settori del PSDI e della DC. 

Si ha notizia infine che il 
PSDI di Macerata è disponi- * 
bile per « un'intesa con le for
ze della sinistra democratica, 
al fine di instaurare un nuo 
vo clima di governo ». 

Vasta risonanza negli ambienti politici locali 

In 9 lasciano ilPDUP a Macerata 
per un impegno nell area del PCI 
Un aspetto di un più generale fenomeno che sembra assumere portata nazionale - L'episodio me
rita attente valutazioni • A colloquio con gli interessati per chiarire il significato della scelta 

Pacchi di medicinali, viveri 

ANCONA - Iniziative delle forze politiche democratiche 

In 2 quartieri 3 giorni di raccolta 
di aiuti per i patrioti palestinesi 

ANCONA. 11 
Il Consiglio di Quartiere Rodi e ii Comi

tato Promotore per la formazione della 
Consulta giovanile dei quartieri Adriatico e 
Rodi di Ancona, daranno vita nei giorni 
11-12-13 ad una iniziativa per la raccolta di 
vestiario, coperte, medicine, cibi in scatola 
e altri mezzi di pronto soccorso da inviare 
alle popolazioni libanesi, al centro della 
spietata guerra in corso da oltre un anno. 

Tale iniziativa, vuole essere un contributo 
concreto da parte dei cittadini del quartiere 
anconetano, per alleviare la drammatica si
tuazione in cui si trovano j palestinesi. Il 
consiglio di quartiere e il Comitato per la 
Consulta giovanile (formato dai movimenti 
giovanili di tutti i partiti costituzionali, dal 
gruppo « Porta Aperta » e dal Movimento 
Studenti _ d i Azione Cattolica), intendono 
anche riaffermare l'esigenza di porre fine 
all 'attuale massacro del popolo palestinese. 
ed auspicano che per il futuro possano esse
re evitati altri simili luttuosi avvenimenti a 
danno di qualsiasi realtà etnica, politica o 
religiosa. 

Le segreterie politiche de: partiti DC. 
PCI, PSI, PSDI. DP. dei movimenti g.ova-
nili della DC e del PCI. della Federazione 
CGILC1SL-UIL e dell'ANPI si sono minile 
a Fermo per esaminare 1 tragici sviluppi 
della situazione libanese. 

In un documento sottoscritto da tutti i 
partecipanti all 'incontro si esprime solida
rietà con ì palestinesi e si riconosce che 
nel centro del conflitto si trova l'irrisolta 
questione di questo popolo espulso dal suo 
territorio naturale. 

Si fa appello alle forze democratiche e 
antifasciste al Governo e al Parlamento 
italiano, perché facciano il possibile per 
giungere presto alla pace e favoriscano tali 
condizioni: il ritiro delle truppe siriane e la 
fine di ogni ingerenza straniera: la tregua 
e la soluzione politica del conflitto; la sal
vaguardia dell'integrità territoriale del Li
bano; il riconoscimento ufficiale dell'Orga
nizzazione per la Liberazione della Pale
stina (OLPI. 

Si chiede — al termine della nota — alle 
popolazioni fermane di contribuire intensa
mente alla raccolta di fendi e materiale ur
gente. da inviare alle popolazioni palestinesi 

Con l'apertura della nuova divisione allo Psichiatrico di Pesaro 

Il primo passo per avviare una fase nuova 
Si persegue l'obiettivo della totale chiusura della vetusta ed inadeguata struttura del « San Benedetto » • Uno 
stabile vecchio di 150 anni - Occorre superare soprattutto la vecchia mentalità nei rapporti con il degente 

Deceduta in un 
incidente la 
moglie del 

compagno Severi 
PESARO. 11 

In un gravissimo incidente 
della strada avvenuto nei 
pressi di Foligno ha perso 
la vita Maria Giuseppina Go
mena. moglie del compagno 
Alessandro Severi che ha ri tura avrà inizi*» fin da lune-
portato nella stessa circo- j di, non si può min considera-
stanza gravi ferite. j re con profonda attenzione il 

I comunisti della provincia i significato di questo avveni- i 
di Pesaro e la redazione dell' 1 m e n t o c n e s i a p u r e s e n z a f a . 
K * « ^ S J . m ì L ^ r t r f i a " l i ottimismi, può c s e r e con-
doglio per la scomparsa della . . , . . , - .- 1 

ostacoli e le resistenze che i compagna di Sandro e rivol- ! adorato il primo passo di u-
ancora si oppongono alla Io- i gono a lui l'augurio di un 
ro realizzazione ». ' pronto ristabilimento. 

PESARO. 11 del vetusto edificio, privo di | 
funzionalità e che per le sue i 
caratteristiche non consente , 
razionali ristrutturazioni. I 

Centrare questo obiettivo 
noti vuole dire soltanto chiù- i 
dere uno stabile vecchio di j 
150 anni, ma significa soprat- ; 
tutto sbarazzarsi della vec
chia ideologia manicomiale in 
ossequio alla quale le strut
ture a disposizione dovevano 
accogliere malati, vecchi, ca
si sociali ecc.. ciò che con
sentiva di affrontare poco più t 
di un lavoro assistenziale e j 
non una vera e propria a/io- J 
ne psichiatrica specifica. j 

Nel quadro di questa fase ( 
appena avviata (la struttura • 

| na fase nuova per il campo [ di Muraglia troverà il suo j 
psichiatrico della nostra prò- ! completamento m tempi bre 

Proprio due mesi fa dal
le colonne del nostro giornale 
ci facemmo interpreti delle 
preoccupazioni e delle per
plessità presenti nell'opinio
ne pubblica a causa del rinvio 
dell'apertura della nuova di
visione dell'Ospedale Psichia
trico di Pesaro. 

Ora che gli ultimi impacci 
burocratici sono su|>erati e 
che l'utilizzazione della strut-

Stato di agitazione all'Opera universitaria 

Occorre assegnare un « ruolo » 
al personale dell'Università 

Denunciati nel corso di un'assemblea con il sinda
cato i problemi irrisolti da tre anni - Inadempienze 

della direzione amministrativa dell'Ente 

Un documento del PCI sull'ingiustificato clamore attorno ad un manifesto 

Una campagna pretestuosa 

j vincia. 
j Non è dunque — è bene dir-
! lo con chiarezza un punto di 

arrivo l'apertura della divi
sione psichiatrica di Mura-

, glia, ma l'inizio di una opera-
! 7ione tendente al superamen-
j to e alla chiusura della vec-
| chia strutuira manicomiale 
! del « San Benedetto ». Ma è 
! chiaro al tempo stesso che i! 
j trasferimento dei primi pa 
; zienti a 

ANCONA. 11 
Pubblichiamo integralmente 

una nota stampa della Fede
razione comunista anconitana 
a proposito delia reazione di 
forze politiche «DC e PSDIi 
e del foglio locale // Corriere 
Adriatico, suscitata da un ma
nifesto della stessa Federa
zione del PCI. nel quale si 
denunciava 1 ' atteggiamento 

1 di esprimere apertamente ta- ; 
j le opinione. ! 
j Che c'entra la libertà di ; 

informazione con tutto ciò? I 
La libertà di informazione che i 
c'è nel nostro Paese è frutto 1 
anche delle battaglie del mo
vimento dei lavoratori, e dell' , 
impegno del PCI. il quale an- { 
che su scala provinciale ha 
sempre svolto un molo atti 

vi) \ a tenuto conto che l'am-
ministrazione provinciale sta 
sviluppando una efficace azio
ne parallela vcr.-o gli - enti j 
ospedalieri affinché i malati i 
lungodegenti e i casi sociali | 
— che nulla hanno a che ve- j 
dere con la psichiatria — j 
possano trovare sistemazione j 
t* assistenza nei rispettivi Iuo- ; 

ghi di res.dcn/a in altre strut
ture intermedie o alternative ( 

ANCONA. 11 
| Tutto il personale dell'Uni-
| versila degli studi di Ancona 

(facoltà di medicina e di in
gegneria e l'Opera universita-

: rial ha proclamato lo stato 
j di agitazione a seguito del-
i le inadempienze della direzio 
J ne amministrativa dell'Ente. 

Nel corso dell'assemblea, a 

ma con :! Consiglio di am 
i"ipistrazione. 

Ancor pegaiore è il trat
tamento per il personale non 
docente. 

Inoltre, l'assemblea d^l per 

i MACERATA, U 
I La notizia è di questi gior

ni ed ha trovato una certa 
risonanza negli ambienti poli
tici e sulla stampa locale: 
nove militanti del PDUP so 
no usciti dal partito «... per 
muoversi —- si lei,rse tra l'ai 
tro nel comunicato stampa 
da essi diifuso — nell'area 
del PCI ». 

Per le voci e le polemiche 
! suscitate, l'episodio menta 

forse una serie di valutazioni 
più attente, al di là del sem
plice significato in sé. Innan
zitutto perchè in una realtà 
politica piuttosto statica quale 
quella maceratese il passag
gio di un gruppo nutrito di 
militanti da un partito della 
sinistra ad un altro è desti
nato ad assumete in qualche 
modo un pe.so e delle conse
guenze politiche rilevanti. In 
secondo luogo perchè l'epl 
sodio è solo l'aspetto per noi • 
più vicino e tangibile di un 
lenoineno che presenta una 
portata nazionale. 

In questo contesto, l'u.icita 
quasi contemporanea di 24 
militanti del PDUP di Bolo
gna e il commento della Hos 
sanda sulle pagine del Mani-
lesto riproducono ledelmente 
1 temi e ì contenuti della vi
cenda. 

Per questi motivi essenzial
mente, ma anche per cono
scere con maggior precisio
ne il senso e i contenuti po
litici dell'uscita dal PDUP dei 
nove militanti (alcuni dei qua
li parteciparono alla fondazio
ne del gruppo del Manifesto 
a Macerata), ci è apparso 
utile incontrare i protagoni
sti della vicenda. Una chiac 
chierata informale « a ruo 
ta libera » di cui proponia
mo m breve ì passi essen
ziali. 

« La decisione di collocare 
il nastro impegno politico nel
l'area del PCI e mia scelta 
che è venuta maturandosi nel 
corso degli ultimi mesi e alla 
luce delle indicazioni politiche 
emerse dalle ultime elezioni 
del giugno scorso parallela 
mente al mutare del quadro 
politico generale. Nel docu
mento da noi stilato a con 
clusione di lunghe discussio
ni e scambi di idee abbiamo 
individuato e analizzato suc
cintamente alcune tematiche 
generali ». 

« E' emersa una sostanziale 
omogeneità di giudizio sulla 
impraticabilità della propo
sta del PDUP incentrata sul
la rifondazione della sinistra 
e sulla formula del governo 
delle sinistre, inadeguata al 
l 'attuale quadro politico». 

« Tutto questo mentre gravi 
carenze organizzative e di li
nea politica, emerse in manie 
ra evidente nei contrasti tut
tora irrisolti tra Manifesto e i 
ex PSIUP e nelle vicende che 
hanno portato alla esperienza 
fallimentare della "Lista dei 
rivoluzionari", testimoniano 
delle difficoltà insormontabi
li che si oppongono alla co 
struzione del partito di tipo 
nuovo. D'altra parte a per
mettere alla nostra analisi uno 
sbocco in positivo si è con
statata la capacità sostanzia
le del PCI di raccogliere e 
qualificare, all 'interno di un 
progetto politico complessivo 
e di massa, molte delle spin
te e dei contenuti nuovi ve
nuti avanti dal '68 in poi ». 

.( Alla luce di queste nostre 
valutazioni generali, ci seni 
bra abbastanza aignilicauvo 
che episodi e fermenti di que
sto tipo abbiano interessato 
ed interessino il PDUP ancne 
in altre realta nazionali. Non 
e un caso, insomma, che l'u 
scita dal partito quasi con 
temporanea dei 24 compagni 
di Bologna sia avvenuta ÙJÌ 
ia b,ise di un documento del 
tutto Minile al nostro <>. 

i Del resto, il dibattito vi 
vate in cor^o m seno al 
PDUP in numerose situazioni 
esprime a nastro avviso !e 
diilicoltà che la proposta pò 
litica di questo partilo ineon 
tra :n questa la^e. all'interno 

| di un quadro politico genera 
I le particolarmente articolato 
| e complesso .•. 

« Da queste valuta/ioni, da 
considerazioni ana»oghe e »U 
queato terreno, al di la de;;.. 

.si ra .-celli amari e polemici cEe 
, hanno .seguito la nostra pre»a 

sonale ha denunciato la pre- | % ^ ^ S T £ K £ 
gnarci nell'area del PCI. Una carietà dell'edilizia universi 

taria: sedi dislocate lontane 
tra idro e del tutto insuffi-

cui hanno partecipato anche j cienti e tut to all'insegna de 
rappresentanti dei sindaca

ti CGIL^Scuola e CISL-Un: 
versità. sono stati denunciati 
i problemi rimasti irrisolti da 
oltre tre anni. 

Il perdonale che opera so 
mito a gomito all ' interno del
l'Università gode di diver

ta « provvisorietà ». Il « def i 
t nitivo » ha ancora da vani 
I re. nonostante esistano prò-
I getti e anche assegnazione d; 

fondi, pur se limitati. 

< sono 
rio che 

del giornale circa la questio- l ro in direzione del consolida
ne — veramento troppo /a- mento di tale libertà. 
mosa ormai — dell'inceneri
tore dei rifiuti solidi urbani. 

« Su un manifesto del no
stro partito che ha posto la 
questione del tipo dt campa
gna che II Corriere Adriatico 
sta conducendo contro l'Am-

Quello che è in discussione 
invece è il modo, lo stile, il 
segno politico delle campagne 
che in una specifica circostan-
za conduce un organo di in
formazione. il che è tutt'altra 
cosa! O si vuole mettere m 

del pluralismo dell'informa- ! gatiro di natura politica. Al j s P ' r o 

zione e del rispetto delia ve- • di là del nostro giudizio, in-
nta. o per determinata in- • fatti, che può essere opinabi-
ienzione. o per puro e seni- i le ma che deve estere rispet-
plice gusto dell ' efTeitaceio i tato come tale e non deve es-
giornalistico. Xon si rimpro- \ sere caricato di significati 

• puramente immaginari per 
\ essere usato come bersaglio 
; di comodo, occorre interrogar-
; si sul perche il quotidiano lo

cale ed alcune importanti for
ze politiche puntino a far cre
scere la polemica, come se ci 
si trovasse di fronte ad un 

Muraglia darà re- | (reparti geriatrie, di ospedali ! s o ^ r a t t a m e ^ t o ^ o n o m i c o ^ 
a malati (at tualmente; zonali, case famiglia, appar | 

vera un quotidiano perché ta 
le sue campagne, e perche ha 
e sostiene sue opinioni si 
pone un'altra questione: se 
sia rispondente agli interessi 
di Ancona non questa o avel
la campagna, anche opinabi
le. ma la forzatura della no-

470) e personale san.ta- j tamentini proteit. ecc.) al di 
he resteranno nel vec- ! fuori delk strutture manico 

mial i . tale — l'azione delia 

tizia che tende ad esasperare i avvenimento di chissà mai 
gli animi e ad approfondire I quale rilevanza regionale, in-
'' J " " ì serendosi tutti in una linea 

chio edifìcio di corso 11 Set
tembre. 

La nuova divisione, conce 
pita e attrezzata COM criteri 
moderni, si estende su 3.500 
mq. di area edificata, conta 
90 posti letto distribuiti in ca
mere che possono ospitare da 
1 a 4 malati, ed è situata in 
una zona tranquilla e facil
mente raggiungbile. Tutte 

penda dallo Stato o dal Con
sorzio per il potenziamento ! 
deel: studi univers.tan. | 

Da tempo era stato richie 

inistrazione comunale di ! forse il diritto nostro di crini 
Ancona si sta facendo un 
clamore inconsueto, non solo 
da parte del quotidiano inte
ressato ma anche da parte di 
alcune forze politiche. 

Il Corriere Adriatico tende 
a confondere il senso della 
nostra critica, che non può 
definirsi nuova, che riguarda 
l'autonoma sfera di giudizio 
di un partito politico il quale 
è Ubero di non condividere le 
forzature di un quotidiano e 

ticare le posizioni che ci sem 
brano sbagliate'' 

Cosa diceva il manifesto 
che ha suscitato tanto cla
more? Esprimeva, m una for
ma sintetica — sulla quale si 
può sempre discutere — il 
giudizio nostro su una cam
pagna che il quotidiano an
conitano sta conducendo da 
mesi, privilegiando a volte più 
le ragioni del clamoroso e 
dell'agitalono che le ragioni 

le divisioni. 
Essendo per noi questo il 

senso della crìtica che ci sen
tiamo di ribadire, mal si com
prendono le reazioni — fran
camente pretestuose — del 
quotidiano slesso, e tantome
no quegli attestati di solida
rietà che sono stati stilati 
nientemeno che dal Comitato 

di divisione e di divaricazio
ne con i processi di aggrega
zione unitaria m corso non so
lo nelle Marche e nel Paese. 
ma nella stessa città di An-
cono. 

Dietro gli elementi prete
stuosi della campagna sull'in
ceneritore. ed oggi dietro la 

j cose che rendono l'idea della ! 
validità del lavoro compiuto | nel contempo darà modo al-
dall'amministrazlone provin- I l'equipe sanitaria di agire an-

} ciale in sede di progettazio- j <he a livello comprcnsoriale. 
di realizzazione della 

Provincia — da consentire ai 
reparti psichiatrici di assol lutfora il personale viene as 
,nV^ i« r.mr.-is f,,r>7i™, n-no sunto in VIA provvisoria o a 
vere le prop.ie funzioni ospe Q d e t e r m r n a t o 0 : n deter-
dahere ed essere equiparati } m : n a t o secondo le categorie. 
in tutto e per tutto alle divi- N o n ^ ^ ^ u n a s t a b ; ; c o r ? a . 
sioni specialistiche degli ospe- nizzazior.r degli uffici, per 
dali generali. 

La nuova divisione fungerà 
anche da ricovero a tempo 
parziale (di giorno o di notte) 
e filtro per ev.tare ricoveri: 

Domani Comitato 
regionale del PCI 

ANCONA. 11 
Domani, lunedi, alle ore 9 . 3 0 

?'.?..™_ ° r s a . n_ : .C . ( i^U a . £ , [°-m a ' ".'«*> •»'**««« regionale del PCI - „ . - .̂ j j e ( ) e j a r i u n i o n e del Comitato 
regionale. Tema della discussione: 
« I l ruolo degli Enti locali nella 
situazione politica attuale ed in 
relazione alla impostazione dei bi
lanci ». Relatore il compagno Lam
berto Martel let t i . 

regionale della DC. dal PSDI | montatura sul nostro manife-
e da altri ancora. 

Dove si vuole arrivare da 
parte di quanti intendono 
mettersi sullo stesso terreno? 
Di fronte alle reazioni che ci 
sembrano sproporzionate ri
spetto ai fatti, sì pone — a 
nostro avviso — un tnterro-

sto. è possibile cogliere il ten
tativo di costruire una agita
zione che tende a colpire non 
tanto il PCI. bensì quanto di 
nuovo nei rapporti sociali e 
ctvili è emerso nelle Marche 
e m Italia da un anno a que
sta parte». 

ne e 
struttura. 

Se si pensa che da più di 
70 anni si dibatte la necessi
tà di chiudere il vecchio ma
nicomio. è possibile afferma
re che l'apertura della nuo
va divisione di Muraglia si 
inserisce nella realizzazione 
di quella prospettiva. 

Esso e :n definitiva il primo 
passo concreto per arrivare 
all'abbondono e alia chi iuur t 

Con la realizzazione e l'a
pertura della visione di Mu
raglia s; è avviata dunque 
una svolta positiva: da mie 
.sto primo passo è necessario 
proseguire nell'impegno di 
fare ogni sforzo possibile per j 
assicurare una dimensione | 
moderna ad un settore della 
medicina che coinvolge aspet
ti sociali di estrema rile
vanza. ì| 

nizzazior.e degli uffici, 
cui anche in questo settore 
il personale non ha alcuna 
certezza de! posto di lavoro. 
Lo stesso dicasi de] persona
le che lavora nell'Opera uni
versitaria: non esiste pianta 
organica e non si sa da chi 
in futuro il personale dovrà 
dipendere (Università. Ente 
Regione, Stato. Consorzio). 

Le organizzazioni sindacai: 
non sono mai riuscite a di
scutere seriamente il proble 

lormula. quest'ultima, appar
sa a qualcuno troppo vaga 
ma che a ben n i lettere sin 
telizza semplicemente la vo 
Ionia d: nove militanti co
munisti di partecipare, alla 
realizzazione della propotia e 

j del progetto politico comples
sivo del PCI ». 

« Crediamo inoltre che sul 
p.ano operativo questa reale 
volontà di partecipazione deb 
ba necessariamente concretu-

i zarsi attraverso l'impegno po-
s litico seno e rivolto cssenzial-
i mente alia realtà in cu: ab-
! biamo sempre operato per 
. trasformarla e per cogliere 
1 que. nuov: fermenti che an-
: che nella città di Macerata 
I da qualche tempo stanno w 
: nendo avanti pasitivamcnte». 
i 

G. Di Geronimo 

I CINEMA NELLE MARCHE 

il mestiere di viaggiare 
imetingj e viaggi di studi* 

ANCONA 
A L H A M B R A : Paper.na e C nel 

Far West 
ENEL: Catcr 

I M A R C H E T T I : La professoressa di 
i scienze naturai 

Atto I 
- M E T R O P O L I T A N : Novecento -
1 I T A L I A : Il pistolero 
I SALOTTO: Savana violenta 

SUPERCINEMA COPPI: Da mez-
j ;og orno alle tre 
j ASTRA: Distruggete Peirl Harbour 

| PORTO POTENZA PICENA 
FLORIDA: Optraziont Ozirov 

SENIGALLIA 
I EDEN: L» legge violenta della 
| squadra anticnm.ne 
• LIDO: P.edone a Hong Kong 
j ROSSINI : li comune s«nso del pu-
I dorè 
ì VITTORIA: Oualcuno v«rra 

PESARO 
DUSE: Un criminale asserv.to tilt 

poi zia 
N U O V O F IORE: Stupro 

RECANATI 
PERSIANI : Quel pomeriggi» «1 g p 

giorno da cani 



l ' U n i t à / domenica 12 settembre 1976 
REDAZ. Dt PERUGIA: P.ZA DELLA REPUBBLICA 71 • TEL. 
21839 - REDAZ. DI TERNI: CORSO TACITO * TEL 401150 PAG. 13 / U m b r i a 

Mancavano all'assise dello scudo crociato ternano Micheli, Malfatti ed Ercini 

Senza gli «uomini chiave» del partito 
si è aperto il XIX congresso delia OC 

A Villalago si fronteggiano tre gruppi : : i micheliani, i f anf aniani e la « terza forza » guidata da 
Nicolini — La relazione del segretario provinciale Ilo Mariotti — Vecchi pregiudizi anticomunisti 

VILLALAGO, 11 
' Quando si è aperto il XIX 

congresso provinciale della 
DC, questa mattina, a Villala
go, mancavano alcuni perso
naggi chiave del partito scudo-
crociato a Temi e in Umbria. 
Non c'era Micheli, il segreta
rio amministrativo, non c'era 
Malfatti, - il ministro - della 
Pubblica Istruzione, che pure 
rappresentano i capi storici 

.della DC ternana. Mancava 
anche Ercini, ex segretario re-
g.onale, che pure è di Orvieto. 
e diversi dirigenti comunali. 
A rappresentare 11 gruppo di
rigente, in mancanza del lea-
ders nazionali, era presente P 
attuale segretario regionale 
Carnevali, il presidente della 
Cassa di risparmio Malvetaii!, 
seduto al tavolo della presi
denza il moroteo Nicolini, il 
michellano Boccini. 

Da quattro anni la DC ter
nana non si riuniva a congres
so. La precedente assise si era 
svolta infatti nel '72, in una 
situazione profondamente di
versa. Oggi, infatti, anche il 
panorama delle correnti si è 
modificato: a questo congres
so si fronteggiano pratica
mente tre gruppi: da una par
te 1 micheliani, che dispon
gono di circa il 35c,i dei voti, 
dall'altra i fanfaniani, ancne 
loro con il 35'e,. C'è poi una 
« terza forza » guidata dal mo
roteo Nicolini cui aderiscono 
ex colombiani, ex forlaniani e 
gli esponenti della sinistra, l 
aeìegati sono in numero mino
re del previsto, sul 190 che sa
rebbero dovuti essere ci sono 
poco più di 100 persone. 

Il tema è ambizioso: « La 
DC partito rinnovato e aperto 
per una presenza incisiva nel 
problemi civili ed economici 
della società umbra, per la 
costruzione di una linea poli
tica democratica alternativa ». 

I lavori del congresso si so
no aperti con la relazione del 
segretario provinciale uscente 
Ilo Mariotti 68 cartelle dattilo
scritte divise in paragrafi di
stinti sulla situazione politi
ca generale, sulla gestione de
gli enti locali, sulle posizioni 
della DC in Umbria, sul rin
novamento del partito, sulla 
situazione della Regione. 

Tutta la prima parte della 
relazione di Mariotti si è sno
data sul filo della difesa d'uf
ficio della DC: «Si deve ri
conoscere che, ha detto Ma
riotti, ogni premessa per un 
ulteriore sviluppo pa^te dal li
vello di progresso raggiunto in 
questi anni ». Valutando quin
di l'esito delle elezioni del 20 
giugno. Mariotti ha parlato 
del governo Andreottl che, 
ha detto, è stato accolto « da 
uno schieramento insolito ri
spetto alle tradizioni, dove fa 
spicco l'astensione comunista, 
per sottolineare l'eccezionale 
impegno per superare il mo
mento ugualmente ecceziona
le ». « A questo governo — ha 
aggiunto il segretario DC — 
auguriamo di poter operare in 
un clima di rapporti costrut
tivi perché sia possibile accel-
lerare il superamento della 
crisi e creare le condizioni per 
un quadro politico più chiaro». 

I risultati elettorali, del re
sto, ha riconosciuto Mariotti. 
« hanno messo in discussione 
alcune scelte ed hanno teso 
impraticabile la logica degli 
schieramenti finora inutiliz
zati ». Accanto a questo è ri
masta però una incompren
sione di fondo del significa
to della proposta del compro
messo storico, che, a parere di 
Mariotti, «si traduce per i 
comunisti in una politica di a-
dattamento alle condizioni po
litiche e sociali, dando vita ad 
un abile trasformismo per 
catturare i voti del ceto me
dio, del mondo cattolico e del
la piccola borghesia ». 

Subito dopo, venendo a par
lare del comunisti. Mariotti 
ha espresso vecchi pregiudi
zi ed antiche chiusure sulla 
« posizione dottrinaria » del 
PCI, riducendo le posizioni 
dei comunisti a pura tattica 
strumentale. Anche sul PSI. 
Mariotti. riduttivamente. ha 
imputato il mancato succes
so elettorale socialista alla po
lemica con ia DC. che i socia
listi avrebbero imboccato da 
anni e che avrebbe fatto con
fluire voti nel PCI. 

A proposito degli enti loca
li, Mariotti ha tirato ancora 
una volta fuori la teoria, del
la distinzione dei ruoli fra 
maggioranza e minoranza e. 
alia propasta Ercini. ha affer-
rlspor.dendo - implicitamente 
mato per la DC umbra « la 
necessità di elaborare una li
nea di politica alternativa a 
quella oggi portata avanti dal 
PCI e dal PSI». Su questa 
proposta, ha detto Mariotti, 
li PSI dovrebbe riflettere. 

In sostanza, la contraddi-
stone di fondo è fra il soste
nere di volere il confronto sui 
problemi, sui contenuti, ccn 
I comunisti e il respingere. 
d'altro canto, il confronto 
stesso, individuando in ogni 
proposta dei comunisti un 
tentativo di strumentalizza
zione. Del resto, dalla relazio
ne di Mariotti, è risultato con 
chiarezza che manca, nella 
DC, un progetto complessivo 
per la nostra regione sul qua
le poter sostenere un confron
to. Che cosa vuole la DC che 
sia l'Umbria negli anni a ve
nire? A questo interrogativo 
la relazione di Mariotti non 
ha dato risposta. Anzi è com
pletamente mancata l'analisi 
sulla situazione economica 
della Regione» 

Anche sul problemi del par
tito. Mariotti è stato put to 
sto vago. Si è notata la ten
denza a scindere il momento 
politico da quello organizzati
vo per privilegiare quest'ulti
mo aspetto. Al dibattito, aper
tosi dopo la relazione, ccmpete 
ora di riscattare le numerose 
lacune della relazione e di di
mostrare che esiste una effet
tiva volontà di rinnovamento 
• di confronto. 

m. b. 

Dichiarazione del compagno Ciano Ricci 

I democristiani lasciano 
l'amministrazione SASP 

Sorpresa e perplessità per la decisione - Un impegno costante degli enti 
locali per l'azienda - Assicurato il funzionamento dei mezzi di trasporto 

' A proposito della decisione 
della DC, annunciata ieri in 
Consiglio provinciale, di di
mettersi dal consiglio di am
ministrazione della SASP, 11 
compagno Ciano Ricci, coor
dinatore -fiK gruppo di lavo
ro dei trasporti della fede
razione comunista ternana. 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione: 

« La decisione annunciata 
dal consigliere dottor Gallo, 
a nome della Democrazia cri
stiana, in Consiglio provin
ciale, di dimettersi dal con
siglio di amministrazione 
della SASP desta nello stes
so tempo sorpresa, perples
sità e giustificati sospetti 
per artificiose polemiche. 

Giustamente, come ha già 
dichiarato 11 compagno Di 
Pietro, capogruppo consiliare 
del PCI. la posizione della 
Democrazia cristiana è sta
ta espressa prima che si svi
luppasse, nel Consiglio pro
vinciale, un serio ed appro
fondito confronto fra tutte 
le forze politiche democra
tiche, per cui Patteggiamen
to democristiano rappresen

ta chiaramente un modo 
per sfuggire dalle responsa
bilità che derivano alla DC 
come partito non solo a li
vello locale, ma soprattutto 
a livello del potere centrale 
ove i governi democristiani 
hanno portato avanti delle* 
scelte politiche che hanno 
mortificato costantemente e 
permanentemente il traspor
to pubblico, con le gravi con
seguenze che oggi registria
mo a livello delle aziende 
pubbliche di trasporto. 

Nella nostra regione e pro
vincia, gli enti locali, impe
gnando ingenti risorse finan
ziarie, hanno assicurato alle 
masse lavoratrici il regolare 
funzionamento di questo im
portante ed indispensabile 
servizio sociale. Per quanto 
concerne il superamento del
la SASP. quale società per 
azioni, ricordato che la isti
tuzione fu una necessità, a 
seguito dell'abbandono del 
servizio da parte dei privati. 
al contrarlo di quello che 
ha fatto finora la Democra
zia cristiana, che non è an : 
data al di là di affermazio

ni vuote e generiche, senza 
alcune proposte precise, il Par
tito comunista, unitamente al 
partito socialista ha lavora
to e sta. lavorando concreta
mente nella direzione della 
costruzione del consorzio pro
vinciale dei trasporti; prova 
ne è l'ultimo documento u-
nitario approvato dai due 
partiti, ove si possono trova
re proposte per l'avvio della 
realizzazione del consorzio 

Su questi temi e proposte 
concrete non solo come par
tito siamo aperti al confron
to con tutte le altre forze 
politiche democratiche, ma 
siamo pronti a recepire tutti 
i contributi per la soluzione 
del problema. 

Bisogna, infine, essere con
sapevoli che il problema del 
consorzio non può essere vi
sto come una soluzione squi
sitamente tecnica ma soprat
tutto deve essere la conclu
sione di un processo di ma
turazione, di sensibilizzazio
ne. di confronto fra tutte le 
forze politiche e sociali non
ché fra tutti gli enti locali 
della provincia». 

Oltre il «paradiso» 
• Non c'era forse occasione 
migliore che il festival de 
l'Unità per approfondire il di
battito sui contenuti e il ruo
lo di una manifestazione come 
Umbria-jazz. Qui al festival di 
Città di Castello, si sono ritro
vati infatti giovani e meno 
giovani, cittadini di varia e-
strazione sociale e culturale. 
militanti e simpatizzanti del 
nostro partito o lontani da 
Questo, Vale a dire: i giovani. 
gli stessi che si sono ber", in
seriti nella manifestazione. 
per certi aspetti caratterizzan
dola; i meno giovani, forse 
gli stessi che si sono posti in
terrogativi severi circa la giu
stezza della iniziativa o che 
si sono sforzati di capire real
tà da loro oggettivamente di
stanti. 

Il tema stesso posto al cen
tro del dibattito — Umbria 
jazz: musica, cultura, atteggia
menti e prospettive del mondo 
contemporaneo e delle giovani 
generazioni, riflessi di una 
politica culturale della Regio
ne e degli enti locali — aveva 
una certa ambizione che non 
è stata disattesa. Inquietu
dini e aspirazioni dei giovani 
si sono ben legate infatti alla 
chiara esigenza che da parte 
dei pubblici poteri — ma solo 
da parte della Regione e de
gli enti locali? — si arricchi
sca l'iniziativa culturale. 

' Lo sp&ito del dibattito era 
stato dei più stimolanti. Il fil
mato. presentato dal CI. 
CO.M.. realizzato con riprese 
dirette ed interviste in occa
sione dello svolgersi della ma
nifestazione, è andato infatti 
al di là della facciata, ha col
to nel profondo la carica, o 
forse, Qualche volta, la insod
disfazione che guida centinaia 
e migliaia di giovani e giova
nissimi. Ha colto anche l'at
teggiamento tipico del cittadi
no « tranquillo » di fronte a 
certe esasperazioni, o, il più 
delle volte, di fronte solo alle 
presunte future esasperazioni 
collegate ad Umbria-jazz. 

Le stesse parole del compa
gno Nocchi e del professor Ab
bondanza, assessore regionale 
per i beni culturali, muoven
do da una prima riflessione 
sulla complessa vicenda di 
Umbria-jazz, avevano stimo
lato gli interventi — tra i qua
li non erano i d.c, seppure in
vitati ~ a fornire contributi 
e indicare la via per risponde
re in modo efficace e stabile 
a quelle esigenze che solo epi
sodicamente trovano soddi
sfazione. Sono quindi venute 
fuori cose bizzarre o devianti 
come quella che, con il godi
mento completo della musica 
creativa e improvvisata, si 
realizzerebbe una sorta di li
berazione totale dell'uomo, 
quasi una rivoluzione sociali

sta operata con e per la mu
sica. 

Ma. a parte ciò, che abbia
mo forse un pò estremizzato 
solo per renderne l'idea, si è 
notato uno sforzo serio per 
andare al di là dell'apparenza. 
in modo da comprendere fino 
in fondo i limiti reali di que
sto presunto « paradiso » che 
alcuni configurano nelle ma
nifestazioni jazzistiche e, 
quindi, uscire dal ghetto nel 
quale invece volontariamente 
alcuni gruppi vorrebbero te
nersi quasi in «splendido iso
lamento ». 

Lo sforzo è anche stato di
retto ad affermare che i citta
dini « tranquilli » — ma questi 
sono tutti reazionari? — non 
devono essere respinti o provo
cati ma stimolati, conquistati. 
Quali le conclusioni? Forse 
non ce ne sono. O forse sono 
nelle parole del compagno 
Hendel che ha posto in evi
denza come l'indagine su Um
bria-jazz abbia arricchito le 
ipotesi iniziali ponendo nuovi 
interrogativi. O. ancora, in 
Quelle di Pannacci e del pro
fessor Abbondanza, convinti 
del necessario collegamento 
delle iniziative culturali, e mu
sicali in particolare, con quel
la più generale delle comuni
tà locati, dei grupi giovanili, 
del movimento democratico. 

Giuliano Giombini 

SPOLETO 

Incontro 

fra i partiti 

per i consigli 

d'amministrazione 

degli enti 

SPOLETO. 11 
La DC. il PRI ed il PSDI 

di Spoleto hanno aderito al
l'invito loro rivolto dalle lo
cali sezioni del PCI e del 
PSI per un incontro in vista 
del rinnovo dei Consigli di 
amministrazione degli enti lo
cali. 

Dell'incontro, che pur nel 
suo carattere interlocutorio 
ha dimostrato di potere por
tare allo sviluppo di un co
struttivo confronto, la Segre
teria comprensoriale di Spo
leto del PCI ha espresso in 
un comunicato stampa il suo 
giudizio. 

Ecco il comunicato: 
« A seguito dell'incontro tra 

tutti i Partiti dell'arco co
stituzionale avvenuto vener
dì 3 settembre, la Segreteria 
del Comprensorio del PCI 
sottolinea la disponibilità dei 
Partiti di minoranza ad af
frontare il rinnovo degli Enti 
effettuando riunioni collegiali 
sui contenuti e sui program
mi di ristrutturazione 
- Da questo confronto tra tut
te le forze politiche democra
tiche può emergere certamen
te un tipo di gestione diver
sa degli Enti, anche per quan
to concerne i rapporti tra 
maggioranza e minoranza. 

Dalla definizione delle cose 
da fare, dei contenuti, dei 
programmi, consequenziale 
sarà la scèlta degli Ammini
stratori. 

I programmi non potranno 
infatti non avere quale base 
fondamentale l'obbiettivo di 
fornire servizi efficienti ed a 
bassi costi. 

Ciò implica ' naturalmente 
una riorganizzazione e ristrut
turazione della mac.j'iina ero-
gatrice, che riduca al mini
mo le diseconomie, con il 
coinvolgimento di tutte le ri
sorse umane. 

Di conseguenza i Consigli 
di Amministrazione non po
tranno non rilettere una ca
pacità complessiva in termini 
di competenze specifiche. ' in 
grado di realizzare i pro
grammi stabiliti. 

Queste competenze potran
no pertanto essere trovate an
che al di fuori di schiera
menti politici precostituiti. 

La Segreteria del Compren
sorio riafferma l'importanza 
fondamentale della più ampia 
partecipazione alla elabora
zione dei programmi, ed alla 
definizione delle scelte; la po
polazione infatti deve essere 
investita dei problemi, ed il 
confronto deve essere il più 
ampio ed aperto possibile ». 

Corsi delle 150 ore 
La Federazione Provinciale Uni-

Uria CGIL. CISL. UIL dopo rin
contro avuto con il Provveditore 
•ali Studi di Perugia comunica che 
la data di scadenza per l'iscrizione 
ai corsi delle 150 ore per il re
cupero della 3. Media, è stata 
lissata al 30 Settembre p.v. 

Migliaia di persone con l'Unità per i viali della « Passeggiata » 

Si conclude oggi la festa di Terni 
dopo 10 giorni di aperto confronto 
Decine di manifestazioni politiche, culturali, artistiche - Un'occasione di verifica della produzione 
artistica ternana - Uno spazio che è espressione di una nuova forma di partecipazione popolare 

Temi: giovedì 
direttivo 

provinciale 
E" convocalo per giovedì 16 

alle ore 9,30 in federazione. 
il comitato direttivo provin
ciale. All'ordine del giorno la 
situazione politica e i compiti 

èdel Partito, relatore sarà il 
compagno Giorgio Stablum. 
segretario del:a federazione. 

Con lo stesso ordine del 
giorno è convocato, per ve
nerdì 17. alle ore 16.30. alla 
sala Gramsci, il comitato fe
derale, in cui sarà relatore 
il compagno Stablum. 

Oggi si sposa 
il compagno Caponi 
Domani, domenica, il compagno 

Leonardo Caponi, gii redattore 
della pagina umbra dell'Unite e 

j. attualmente responsabile della se
zione propaganda della federazione 
perugina, ai unirà in matrimonio 
con la compagna Alida Bastreghi, 
figlia del sindaco di Magione. 

I l matrimonio) «are celebrato in 
forma civile presto II Municipio dì 
Magione, 
- Ai due cari compagni gli auguri 

• la felicitazioni della federazione 
del PCI, dei redattori umbri del* 

J l'Uniti • delta redazione centrata. 

/ TERNI. 11. 
Si conclude domani la festa 

provinciale de l'Unità. Per 
dieci giorni migliaia di perso
ne hanno affollato t viali del
ia Passeggiata per assistere 
agli spettacoli, per partecipa
re ai giochi popolari, per in
formarsi e discutere sui temi 
al centro dell'attenzione pub
blica. 

Anclte domani, il program
ma si presenta ricco di ini
ziative. Tra l'altro alle ore 
21 verrà presentato al palco 
2 « Il Poeta e le marionette ». 
spettacolo di teatro musicale. 
II testo è stato tratto da una 
opera del drammaturgo spa
gnolo Garcia Lorca. il a Don 
Cristobal». La musica è di 
Piero Arcangeli, compositore 
perugino che attualmente in
segna all'istituto musicale 
Briecialdi, di Terni. La dire
zione musicale è stata invece 
affidata a Fabio Maestri. 
mentre lo scultore ternano 
Luigi Marras ha curato le 
scene e realizzato le mano-
nette. 

Lo spettacolo viene rappre
sentato oggi per la prima vol
ta io una versione che non è 
ancora quella definitiva. In 
futuro verrà anche portato in 
altre città d'Italia. Sempre al
le ore 21 sarà proiettato • il 
film di Luciano Salce « Il Fe
derale». interpretato da U&o 
Tognazzi mentre sul palco 1 
si esibirà un gruppo di fisar
monicisti. 

Anche in conclusione, il pro

gramma rispecchia quindi la 
impostazione generale della 
festa, cioè l'unire a manife
stazioni artistiche apprezzate 
a livello nazionale quelle di 
gruppi e personaggi ternani. 
Domani, il gruppo « Riacciu » 
di Borgo Rico presenta, alle 
ore 16. un balletto folkloristi-
co. composto di mazurke e 
saltarelli ideati da Alighiero 
Maurizi. 

Si può dire che questi die
ci giorni di festa hanno offer
to anche l'occasione per veri
ficare qaal'è il livello rag 
giunto dalla produzione arti-

j stica ternana. 
j Dal teatro, alia musica, al-
j la poes»a. tutto quello che a 

Vecchietti 
al Festival 

Terni si sta realizzando ha 
i avuto all'interno deila festa 
J un suo spazio. 

Per un breve periodo, la 
Passeggiata è diventata il 
centro culturale della città e 
soprattutto si è fornita l'oc
casione per un contatto diret-

! to tra chi vuole fare arte e 
le forze vive della città, gli 
operai, gli studenti, i ceti pro
duttivi. 

Altro aspetto, importante. 
sottolineato dai compagni ci
leni ospiti d'onore della fe
sta. nel corso dei dibattiti. 
che hanno affrontato proble
matiche che andavano dalla 
situazione intemazionale alla 
questione femminile, al è vi
sto come le scelte politiche 
del PCI nascano dal contatto 
stretto con la gente, come sia 

* proprio questa ad indicarle 

Entra nel vivo l'VIII edizione di «Agriumbria» a Bastia 

Un impegno serio per migliorare 
ii patrimonio zootecnico umbro 
Al foro boario si apre mercoledì Tasta nazionale dei bovini di razza chianina - Animali allevati oggi 
in tutto il mondo • Importante momento di ricerca per lo sviluppo del settore • Iniziativa del FEOGA 

La festa diventa insomma 
espressione di quelia nuova 
forma di partecipazione de
mocratica che è necessario 
che trovi nella nostra realtà 
politica un sempre maggiore 
spazio. 

Dopo l'inaugurazione uffi
ciale di lunedì 13 dell'VIII e-
dizione di « Agriumbria» alla 
presenza del presidente della 
giunta regionale Marri, del 
prefetto di Perugia, di Asses
sori regionali ed autorità, la 
maniiestazione entrerà nel vi
vo del suo programma. 

Un appuntamento importan
te è previsto per mercoledì 
alle ore 10 al foro boario di 
Bastia. Mercoledì si aprirà in
fatti la prima «asta nazio
nale dei bovini di razza chia
nina » - ' sotto 1 egida della 
ANABIC. nella quale verran
no messi in vendita circa 30 
esemplari bovini di razza 
chianina altamente sele
zionati. 

L'iniziativa al di là del mo
mento della vendita è un e-
sempio del sempre maggiore 
interesse, dello sviluppo della 
produzione e della ricerca di 
razze bovine locali verifica
tosi in Umbria in questi ul
timi anni. 

Una ricerca basata sulle 
esperienze degli allevatori e 
delle aziende cooperative vol
ta a selezionare e migliorare 
una razza quale la chianina 
(tradizionalmente allevata in 
Umbria, Toscana e Alto La
zio) che si è dimostrata ca
pace di reggere al confronto e 
di offrire particolari requisi
ti di qualità, rispetto alle raz
ze bovine che generalmente 
vengono importate nel nostro 
paese. L'interesse per questa 
razza è del resto da tempo 
presente in tutto il mondo. 

La razza chianina viene at
tualmente allevata in paesi 
come: Canada, Inghilterra, 
Brasile, Nuova Zelanda. Pae
si tradizionalmente esporta
tori in Italia e nel mondo di 
razze selezionate di bovini da 
carne e da ingrasso. 

A fronte di questi dati og
gettivi in Italia si osserva 
una situazione per molti ver
si contraddittoria. Da una 
parte cioè vengono allevati al
l'estero in grande numero bo
vini di razza italiana, mentre 
nel nostro Paese ancora si 
importano centinaia di capi 
stranieri da ingrasso con lo 
squilibrio nei conti commer
ciali con l'estero che questo 
comporta, per dare un altro 
elemento di analisi basta ri
cordare come ci siano stati 
casi nei quali acquirenti stra
nieri (la stessa Cuba) si sia
no rivolti al Canada o al Bra
sile per acquistare capi sele
zionati di « chianina », sca
valcando la produzione italia
na (per altro inferiore) che 
« naturalmente» dovrebbe es
sere all'avanguardia in questo 
campo. 

L'asta nazionale, la nostra. 
ma soprattutto l'attività del 
comitato-fiera di Bastia, del
l'ente di sviluppo Umbro, gli 
interventi regionali nel setto
re. sono una prima serie di 
iniziative concrete per risol
vere questa contraddizione. 
Interventi che stanno dando 
risultati quali il forte incre
mento dell'allevamento della 
Chianina in Umbria (è ormai 
la regione più forte nel set
tore), la selezione ed il mi
glioramento del patrimonio 
zootecnico regionale che, co
me testimoniano importanti 
concorsi nazionali, si sta af
fermando in tutto il paese per 
le sue doti di qualità. 

Sul piano della selezione è 
ad esempio significativo come 
il FEOGA in questi giorni ab
bia approvato progetti pre
sentati a suo tempo dall'Ente 
di sviluppo dell'Umbria tra 
cui quello di un centro per lo 
studio, la lavorazione e la dif
fusione della razza chianina 
umbra che comporta strat
ture per un importo di oltre 
633 milioni di lire. Un inter
vento che permetterà di svi
luppare questi studi genetici 
già affrontati all'estero (esi
ste un testo organico sulla 
chianina pubblicato in porto
ghese da un allevatore brasi
liano) che hanno dimostrato 
le particolari doti dei bovini 
umbri per incroci con razze 
subtropicali. 

« Agriumbria » è quindi in
centrata particolarmente sul
la promozione delle razze bo
vine nazionali, anche se la \ 
manifestazione prevede altre 
importanti iniziative quali i' 
XI ;< mercato concorso regio
nale umbro suini» e la mo
stra della produzione coope
rativa. Il programma di A- j 
griumbria prevede anche nu
merose iniziative collaterali. 

Diamo un cenno dei principali 
dibattiti: T" ' . • .. , 

Si terrà oggi. «Ile or* 
18 il comixio conclusivo d«l 
fattiva! provinciala do TUnltà. 
Parlare il compagno Tullio 
Vecchietti. della Diruiono 
dot Partito. 

' Martedì 14 settembre ore . 
16 tavola rotonda a cura del-
l'ESU e della COOP. alleva
tori Chiamni Umbri sul te
ma <r illustratone e dibattito 
sul progetto di impianto per 
la valorizzazione della razza 
chianina »: giovedì 16 ore 16 
tavola rotonda su «nuova ri
strutturazione dei mattatoi co
munali su base territoriale co
me punto di incontro degli al
levatori. dei servizi sanitari 
veterinari e del mercato del
le carni » a cura del servi
zio veterinario e delì3 lega 
delle autonomie: tavola roton
da su o esame critico della 
esperienza della costituzione 
delle stalle sociali in Um
bria e prospettive di svilup
po » (a cura della federazione 
e della lega coop); 

« Agriumbria * è soprattut
to, come evidenziano le nu
merose iniziative in questo 
senso, un momento di incon
tro tra allevatori, tecnici, en
ti del settore sulla situazione 
ed ì problemi della zootecnia, i 
Un «centro di promozione » 
che assieme alle altre inizia
tive portate avanti a Bastia 
nel corso dell'anno (Umbria 
Carni, dedicata alle carni al
ternative) intende anche por
re l'accento sulla necessità di 
incrementare l'allevamento di 
particolari razze nazionali. 

Bovini di razza chianina a l l ' V i l i edizione di «Agriumbria» 

I bluff de «La Nazione» 
Adesso è sceso in campo 

pure Domenico Bartoli. Ma 
proprio quando l'arcigno « li-
beraldemocratico » direttore 
de « La Nazione » si è deciso* 
stamattina con la pubblica
zione di un corsivo in prima 
pagina a dare l'imprimatur 
alla campagna davvero scan
dalistico e qualunquistica che 
il foglio fiorentino va facen
do in Umbria, è apparso del 
tutto evidente l'isolamento 
profondo dei disegno antico
munista che il quotidiano del
la catena Monti pervicace-
mente persegue. 

Basta dare una rapida 
scorsa agli altri Quotidiani 
per rendersi conto che vera
mente la «rivelazione» de «La 
Nazione» non solo hanno la
sciato il tempo che trovavano 
(come ha fritto il Messagge
ro) ma, di più. sono stale pre
se da opinione pubblica, cit
tadini. partiti democratici, or
ganizzazioni sindacali come 
un ulteriore segno del pro
vincialismo acuto che ispira 
redattori perugini e direzio
ne fiorentina del giornale in 
questione. 

Una normale lettera che 
tre sindacalisti della CGIL 
avevano scritto alla segrete
ria regionale del PCI. finite 
chissà per quale canale nel
le mani di un cronista senza 
scrupoli, in merito al prossi
mo contratto dei divendenti 
degli enti locali e che ripor
tava una scric di annotazioni 
del tutto normali (talché la 
cosa migliore sarebbe dav

vero la pubblicazione inte
grale della lettera stessa) dei 
tre compagni per la Nazio
ne è diventata un terreno su 
cui far fiorire una polemica 
rozza, tipica forse solo della 
peggiore letteratura del Can
dido fascista. 

Il tutto perché in un passo 
della lettera suindicata si 
diceva che le assunzioni ne. 
ali enti locali devono avve
nire per concorso pubblico. E 
apriti cielo. Questo doveva 
essere per forza, allora, per 
«La Nazione» il segno che le 
«giunte rosse » o le «ammi
nistrazioni socialicomuniste » 
stavano facendo una politica 
di clientela e di arroganza. 

Una prima risposta chiara. 
a parte il comunicato emesso 
dalla segreteria regionale del 
nostro partito, è venuta pro
prio dalla CGIL quando ha 
scritto nel suo documento di 
ieri che « il processo di rin
novamento della macchina 
pubblica è complesso e ri
chiede il massimo di one
stà e chiarezza con un rifiu
to costante di ogni tentati
vo di strumentalizzazione 
che. facendo emergere posi
zioni di parte, rischia di ar
retrare il dibattito, confonde
re le.proposte e dividere l la
voratori ». 

La segreteria regionale del
la CGIL si chiede, poi il 
senso della posizione assunta 
dal gornale concludendo che 
è quello di favorire una azio
ne a vantaggio di alcune for

ze che vogliono gettare il di
scredito sul sindacato». 

Altre risposte puntuali e 
basate sui fatti verranno nei 
prossimi giorni quando farc
ino parlare gli amministrato
ri degli enti locali e vedremo 
più da vicino le situazioni 
reali delle autonomie locali. 
Ed invitiamo magari gli ar
ticolisti de «La Nazione» a fa
re una inchiesta seria su 
questo tema. Ma per fare 
ancora un'idea più esatta del
l'isolamento in cui avviene 
tale campagna scandalistica 
si pensi, tra l'altro, al silenzio 
che sia « Il Popolo » che « Il 
Tempo» su questa (piccola) 
vicenda hanno tenuto. 
• E pare anche che non po
chi dirigenti della Democra
zia Cristiana si siano schie
rati contro il tono e la so
stanza degli articoli dei gior
ni scorsi. Il sospetto allora 
che tutta la storia non sia 
stata che una vera e propria 
montatura, un bluff insom
ma, ma nata all'interno di 
un tentativo di spostare an
cora più a destra la linea 
della redazione perugina de 
«La Nazione» (in assenza ma
gari del suo capocronista ) co
mincia a prendere corpo e 
consistenza. 

Liberi di fare ciò che voglio
no i redattori de «La Nazione > 
tuttavia non dovrebbero mai 
venir meno alle regole più 
elementari di una informazio
ne seria ed obicttiva. 

m. in. 

Dall'assessore Provantini a Cascia, Terni e Città di Castello 

Insediati i nuovi consigli 
delle Aziende di soggiorno 
Esaminati i temi relativi ai rapporti con la Regione • Rinnovato impegno sur problemi 
delle attrezzature ricettive - Sarà completala la struttura turistica sub regionale 

I nuovi Consigli di Ammi 
nistrazione delle nuove Azien
de di Cura. Soggiorno e Tu
rismo, istituite con legge re
gionale, dei comprensori del
la Valnerina, del Temano. 
dell'Alta Valle del Tevere so
no stat insediati dall'Asses
sore Regionale Provantini nel
le sedi di Cascia, Terni e 
Città di Castello. 

In queste occasioni l'Asses
sore ha compiuto un'esame 
della situazione ed annuncia
to una serie di problemi che 
saranno subito affrontati. 
Tra l'altro Provantini ha sot-
tilineato che a l'Umbria ha 
registrato un forte aumento 
del flusso turìstico nel qua
driennio 1971-1973, superiore 
alla media nazionale'— abbia
mo avuto un aumento del 50fc 
degli arrivi, del 20,3/ delle 
presenze. Assai importante in 
questo quadriennio è stato lo 
aumento del flusso turistico 
intemazionale — abbiamo re
gistrato un aumento deir80"e 
degli arrivi degli stranieri 

Da uno studio compiuto ab
biamo tratto delle valutazioni 
che ci stanno servendo per ii 
piano promozionale, da cui ri
sulta come l'azione che abbia
mo svolto in alcune aree del 
mondo ha già dato positivi 
frutti. 

Tuttavia nei primi sette me
si del 1976. rispetto allo stes
so periodo del 1975 registria
mo — ha proseguito Provan
tini — una diminuzione del 
5,3' delle presenze. Essendo 
questo dato comparato con un 
anno eccezionale, l'Anno San
to, se raffrontiamo questo ri
sultato rispetto al 1974 abbia
mo un aumneto del 5rr degli 
arrivi e le stesse presenze. 

La causa di fondo sta nel 
permanere della crisi econo
mica. 

Pur non destando allarme 
questi risultati, essi ci preoc
cupano e per questo siamo 
impegnati a dare queste ri
sposte: la legge che consen
te prestiti di un miliardo e 
mezzo per il credito di eserci
zio dovrà servire in questa 

fase a sostenere le difficoltà 
degli operatori del settore: un 
plano promozionale che discu
teremo entro il mese con Io 
ENIT, per una forte presen
za ed iniziativa all'estero se
condo un nostro progetto già 
elaborato; un piano per l'in
terno per superare alcuni ri
tardi. che si fonda su 4 li
nee: accordi con organizza
zioni sindacali e del tempo li
bero per il turismo sociale; 
iniziativa specifica per l'An
no Francescano; discussione 
ed impegno per la qualifica
zione delle manifestazioni che 
per il loro valore culturale 
producono anche effetti per 
il turismo. 

Detto di queste indicazioni. 
su un punto che oggi divie
ne essenziale, prioritario ri
spetto ad altri, quello delia 
promozione, l'Assessore ha 
sottolineato come alla azione 
unitaria della Regione vi de
ve essere un raccordo attra
verso le nuove aziende per 
concretizzare e raccogliere i 
nuovi flussi turistici che si 
promuovono, realizzando un 
nuovo impegno degli operato
ri privati. Un secondo punto 
di riflessione e di impegno 
si riferisce ai problemi delle 
attrezzature ricettive e para-
ricettive. 

Va detto che in questo Qua
driennio vi e stato un forte 
sviluppo delle attrezzature ri
cettive, che risulterà più ri
levante al momento che sa
ranno completate le opere che 
si stanno completando sulla 
base della legge 10 e 33. 

Partendo da una riflessione 
sulla legge 10 e 33 occorrerà 
andare a leggi che regola
mentino da una parte la co
struzione degli alberghi, sulla 
base dt un piano regionale e 
che dall'altra incentivino in
vece la costruzione di attrez
zature para-ricettive ed infi
ne occorre definire, sulla ba
se del contatti in corso con le 
autorità ecclesiastiche 1 pro
blemi degli Istituti religiosi 
che operano nel settore ri
cettivo. 

Un terzo punto e relativo 
alla struttura turistica sub 
regionale. 

Su questo aspetto Provanti
ni ha detto che ii 1976 con
cluderà la fase costituente 
con la creazione delle 11 
aziende comprensoriall: stru 
menti questi degli Enti Lo
cali. con la partecipazione dei 
sindacati dei lavoratori, delle 
Associazioni degli albergatori. 
degli artigiani, dei commer
cianti, del tempo libero, del
le Pro-Loco. 

La Regione dell'Umbria è 
la sola in Italia che ha or
mai costruito questo quadro 
nuovo. E* importante che le 
nuove aziende, i nuovi consi
gli avviiino il lavoro per ia 
formazione dei nuovi pro
grammi e dei bilanci del 1977 
con previsione sino al 1980 
in concomitanza con la for
mazione del bilancio regiona
le nonché del bilancio di le
gislatura 1977-80, in modo che 
sugli stessi possano avviar
si i processi partecipativi pre
visti per i programmi della 
Regione, realizzando cosi 11 
raccordo nei programmi e 
nella spesa pubblica tra Ra
gione. Enti Locali ed aziende. 

Lutto 
E' deceduta tragieimente a Spo

leto la g.ovine Luciana Sorcini. fi
glia del nostro car.ss'mo compa
gno R riero. Al compagno Riziero 
ed a tutti i suoi così duramente 
colpiti giungano le fraterne condo-
slienze di tutti i compagni tpoie-
tini • de l'Unita. 

Ricordi 
La sezione « G. Manni ». in oc-

catione della festa del nostro gior
nale. svoltisi nei giorni scorti, ri
corda la memoria dei compagni 
Amerigo Trìonfetti • Remeneo 
Giansanti. recentemente scomparsi, 
sottoscrivendo L_ 10.000 per 
L'unita. 

In memoria del compagno Pulzo-
mtti Luigi, la figlia Alba) •**•»> 
scrive L. 10.000 par II mttm 
Bi ornala. 
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Dopo l'elezione dell'amministrazione di sinistra 

Assemblee popolari a Carlof orte 
sulle scelte della nuova giunta 

Isolata la DC che dopo l'accordo sul programma aveva posto la pregiudiziale dell'esclusione 
dei comunisti dall'esecutivo — La maggioranza PCI-PSIPSDI avvia il confronto con i cittadini 

Contro le gravi decisioni di sfratto 

Oggi a Martina Franca 
manifestazione unitaria 
di contadini e mezzadri 

MASS AFRA. Il 
Si sta sviluppando nella 

Murgia sud orientale la lot
ta dei fittavoli e dei mezza
dri delle aziende zootecniche 
contro i proprietari che con 
vari espedienti giuridici e con 
intimidazioni durissime stan
no tentando di a t tua re un 
piano per cacciare i conta
dini dalle aziende. 

I due casi più difficili, quel
lo dei fittavoli Qua rato e 
Turnone. minacciati di sfrat
to dai proprietari Conserva e 
Carrier!, si sono per ora ri
solti con la sospensione tem
poranea dello sfratto, grazie 
alla massiccia presenza nelle 
aziende « Piovacqua » e « Fa
nelli » dei fittavoli, mezzadri. 
contadini e operai che hanno 
chiamato al loro fianco le 
organizzazioni professionali, 
le forze sindacali e politiche 
di Martina Franca e della 
provincia di Taranto , le am
ministrazioni comunali e pro
vinciali, tu t ta la popolazione 
della zona. 

Questo schieramento unita
rio che comprende l'Alleanza 
contadini provinciale, le or
ganizzazioni sindacali CGIL-
CISL-UIL. le ACMf, le for
ze politiche democratiche DC, 
PCI, PSr. si è costituito in 
comitato ed ha prodotto con 
i fittavoli un documento in 
cui si ribadiscono alcuni pun
ti essenziali: 

a ) la volontà di bloccare 
11 progetto degli agrari , ri
solvendo innanzitutto positi
vamente i due casi più gra
vi; 

b) la richiesta al pretore 
di Martina Franca e alla se
zione agraria del t r ibunale di 
Taranto , di sospensione del
le esecuzioni di sfratto, noti
ficate al Quarato (dopo ven
tidue anni di permanenza 
nella masseria Piovacqua), in 
seguito alla sentenza della 
Corte d'Appello di Lecce, e 
a Turone (dopo undici an
ni di permanenza nella mas
seria Fanelli), in a t tesa della 
decisione definitiva, così co
me prevedono le leggi spe

ciali in materia agraria della 
Cassazione, cui i fittavoli 
hanno fatto ricorso; 

e) l'unità delle forze po
litiche e sociali presenti su! 
territorio per sollecitare con 
iniziative politiche una legi
slazione nazionale e regiona
le e per promuovere lo svi
luppo delle aziende agricole 
e la conservazione del posto 
di lavoro ai contadini, me
diante l 'attuazione concreta 
dei piani pluriennali di in
vestimenti per la zootecnia 
nella Murgia. utilizzando le 
varie leggi finanziarie e so
pra t tu t to ponendo le basi per 
s t rappare all 'abbandono de
cine e decine di aziende chiu
se, diventate riserve di cac
cia. pronte per essere utiliz
zate con piani di lottizzazio
ne; 

d) la trasformazione del 
contrat t i di mezzadria in con
trat t i di fitto. 

Su questo documento si so
no pronunciati la giunta co
munale di Mat t ina e il Con
siglio provinciale di Taran to 

Il comitato unitario ha in
vestito inoltre il prefetto ed 
ha appronta to una piattafor
ma di lotta, che si articola 
in varie direzioni; il coin
volgimento dei par lamentar i 
della nostra zona e della Re
gione pugliese; l'assemblea 
permanente dei fittavoli e 
delle organizzazioni politiche 
e sociali nelle aziende « pio
vacqua » e «Fane l l i» ; la co
stituzione di cooperative agri
cole per l 'assegnazione delle 
terre incolte o mal coltivate; 
l 'attuazione di misure imme
diate per fare fronte ai dan
ni gravissimi causati dalle 
calamità atmosferiche nella 
nostra zona. 

Per dare forza a queste 
rivendicazioni e raggiunge
re risultati positivi, dome
nica 12 set tembre si te r rà a 
Mart ina una manifestazione 
uni tar ia di zona, che vedrà 
a t to rno ai fittavoli e ai mez
zadri tut t i i lavoratori e le 
popolazioni. 

Si vuole adibire l'edificio a caserma 

I cittadini di Pereto contro 
lo smembramento della scuola 

Il PCI di Bari: 
corporativo 

lo sciopero del 
sindacato FISAFS 

BARI. 11 
Il sindacalo autonomo dei fer

rovieri FISAFS ha indetto uno 
feiopero di ventiquattro ore, dalle 
21 di domani domenica alle 21 di 
lunedi. Come è noto l'agitazione ha 
carattere nazionale e tra gli altri 
compartimenti inlcressati c'è anche 
quello di Bari. In merito allo scio
pero, che ha alla base rivendica
zioni di carattere salariate, la fe
derazione barese del PCI ha appro
valo un documento nel quale fra 
l'altro si alferma che l'agitazione 
proclamala dagli autonomi è un 
« tentativo di dividere tra loro i 
ferrovieri e di isolarli dal resto del 
movimento operaio e dall'opinione 
pubblica ». 

• L'azione demagogica e corpora
t i v a di questo sindacato — pro
segue il documento — ha lo scopo 
finora non riuscito di creare il 
disservizio e il disagio per gli 
utenti e per l'economia del paese, 
per scopi che nulla hanno a che 
fare con i reali interessi dei ferro
vieri. Chi punta in modo esaspera
to solo a consistenti ed impossibili 
aumenti salariali, come fa la 
FISAFS, vuole in realtà lasciare le 
cose come stanno e dare mano li
bera al padronato pubblico e pri
vato per uscire dalla crisi secondo 
I suoi interessi di classe 

AVEZZANO, 11 
Quello che sta accadendo 

al Comune di Pereto, piccolo 
centro del Carsolano. è quan
to meno sconcertante. Il 29 
agosto scorso il consiglio co
munale ha approvato una 
delibera secondo la quale 
metà dell'edificio scolastico 
del paese dovrà fungere da 
caserma dei carabinieri. La 
motivazione è che la costru
zione ex novo di un edificio 
da adibire a caserma richie
derebbe una spesa a! di fuor! 
della portata delle casse co
munali. Si t r a t t a di una giu
stificazione che non sta in 
piedi, se si pensa che la spesa 
per la costruzione della ca
serma è. secondo il preven
tivo. di 44 milioni di lire. 
mentre quella prevista per 
ada t t a re l'edificio scolastico 
sfiora i 38 milioni. La diffe
renza, a ben vedere, è mi
nima, e non giustifica Io 
smembramento dell'unico 
edificio pubblico del paese. 

La sezione del PCI di Pe
reto è in possesso di una 
petizione popolare sottoscrit
ta da 300 cittadini che si 
oppongono a tale provvedi
mento. I comunisti Deretani 
tengono a sottolineare che la 
loro battaglia non tende a 
privare il paese della caser
ma. ma ad evitare che si'con-
tinui ad andare avant i con 
una politica che si fa sfug
gire ogni occasione per ren
dere al paese servizi sociali 
più adeguati . 

Nostro servizio 
CARLOFORTE, 11 

Il Consiglio comunale di 
Carloforte ha eletto con i 
voti dei comunisti, dei socia
listi e dei socialdemocratici 
il sindaco e la Giunta. Sinda
co è il socialdemocratico Bat
tista Vitiello, vice sindaco il 
compagno Giancarlo Fasola-
to. Inoltre fanno parte della 
Giunta i comunisti Nino Sed-
da, Secondo Borghero e Vir
gilio Condello, e i socialde
mocratici Antonio Damele e 
Felice Matta . 

All'elezione del Sindaco e 
della Giunta si è giunti a 
conclusione di una complessa 
t rat ta t iva iniziata all 'indoma
ni delle elezioni del 20 giu
gno, quando i rappresentanti 
dei quattro parti t i presenti 
in Consiglio (PCI, DC, PSI e 
PSDD si erano riuniti per 
ricercare un accordo sul pro
gramma e sulla composizione 
della Giunta. All'intesa sulle 
linee programmatiche non si 
accompagnò quella sulla 
Giunta per la preclusione po
sta dai rappresentanti della 
DC alla presenza dei comu
nisti nell'esecutivo. 

Il goffo tentativo di discri
minazione appariva tanto più 
anacronistico ed ingiustifica
to nel quadro politico locale 
dove, come si ricorderà, la 

precedente amministrazione si 
reggeva su una Giunta DC-
PSI con l'appoggio esterno 
dei comunisti. La collabora
zione. protrattasi per cinque 
anni, era s ta ta pubblicamen
te giudicata positivamente da
gli stessi dirigenti locali del
la Democrazia Cristiana che 
però, evidentemente, non 
hanno voluto e saputo sot
trarsi ai pressanti precetti 
dei responsabili provinciali 

La Giunta unitaria- rappre
senta quindi la risposta alla 
tracotanza anticomunista del
la DC. che dopo il 20 giugno 
sempre meno può fare affi
damento sulla divisione tra 
i partiti della sinistra anche 
quando ormai assume, ed era 
il caso di Carloforte. l 'aspetto 
duro e lacerante della con
trapposizione paesana. E' per
tanto sempre meno realizza
bile la pretesa di assegnare 
preventivamente ai comunisti 
il ruolo di oppositori o al più 
quello di sostenitori di Giunte 
nelle quali siedono inamovi
bili i notabili ai vari livelli 
dello scuodo crociato. 

La formazione della Giunta 
di sinistra significa sopratut
to misurarsi con le forze po
litiche nel Consiglio comuna
le e con la popolazione, pro
muovendone la partecipazio
ne. per affrontare i problemi 
dello sviluppo e degli assetti 
civili di Carloforte. 

« La nostra prima preoccu
pazione — ci ha detto il com
pagno Pino Di Bernardo, ca
po del gruppo comunista a l 
Consiglio comunale — è s ta ta 
quella di dare a Carloforte 
un'Amministrazione autorevo
le ed efficiente, concludendo 
una crisi protrat tasi fin trop
po a lungo, e di dare risposta 
ai gravi problemi del paese ». 

L'elezione del Sindaco e 
della Giunta permette df av
viare l 'attività politica e am
ministrativa e di verificare i 
risultati fin dai prossimi me
si, nelle assemblee popolari. 

« Consideriamo — aggiunge 
Di Bernardo — irrinunciabi
le questa par te del program
ma. Da par te nostra abbiamo 
iniziato a sperimentare que
sto metodo di lavoro tenendo 
informato non solo, com'era 
naturale, l'attivo del Par t i to 
ma tut ta la cit tadinanza at
traverso l'assemblea e il di
battito aperto a tutt i ». 
- Esistono come si vede le 

condizioni per imprimere una 
svolta alla Amministrazione 
di Carloforte. per superare 
lentezze e ri tardi , e per crea
re un clima di unità e di con
senso popolare a t torno al go
verno dell'isola di San Pietro. 

Francesco Macis 

Oggi a Pescara 
11/111 congresso 

dell'ANPI 

A Cepagatti 
eletto 

un sindaco 
comunista 

CEPAGATTI. 11 
Dopo la nomina del compa

gno Cameli a sindaco di Sil
vi, anche Cepagatti, questa 
volta in provincia di Pesca
ra, dove il 20 giugno scorso 
si era votato anche per il rin
novo della locale amministra
zione, ha eletto un sindaco 
comunista. 

La nomina del compagno 
Giuseppe D'Alessandro a sin
daco di Cepagatti, avvenuta 
dopo laboriose t rat tat ive a 
quasi tre mesi di distanza dal
le elezioni, è stata resa pos
sibile grazie ad un accordo 
di maggioranza fra il PCI e 
il PSI che dispongono rispet
tivamente di 9 e 2 consiglieri 
su 20. La DC. dal canto suo, 
pur restando al di fuori del
la maggioranza, ha dichiara
to la sua astensione dicendo 
si disponibile ad un confron
to senza confusione di ruoli. 
Questo almeno nell'interven
to del sindaco uscente Cesa
re Di Tommaso, capogruppo 
de; anche se alcuni dei consi
glieri dello scudo crociato non 
hanno poi esitato a dare il 
proprio voto favorevole alla 
maggioranza PCI-PSI. 

Favorevole anche il voto del
l'unico consigliere socialdemo
cratico che r imane però al di 
fuori della giunta non per pre
giudiziali di sorta nei confron
ti del part i to socialdemocrati
co, ma solo per alcune riser
ve sulla sua persona, avanza
te soprat tut to dal compagno 
Bruno D'Amario. uno dei due 
assessori socialisti, perché ri
tenuto « politicamente troppo 
compromesso» con la vec
chia e superata gestione de. 

PORTO EMPEDOCLE - Contro i disegni di ristrutturazione 

Domani assemblea 
in fabbrica 
degli operai 

della Montedison 
I lavoratori sono decisi a lottare fino in fondo per 
far rientrare la minaccia della cassa integrazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 11 

Ciò che doveva avvenire al
la Montedison di Porto Em
pedocle allaifine del mese di 
aprile scorso, s'è verificato 
adesso: 293 operai sono stati 
posti in cassa integrazione 
ordinaria. .Solo che allora la 
Montedison rinviò a tempo in
determinato il provvedimen
to: si era sotto il periodo elet
torale e la DC locale aveva 
due candidali da « portare »: 
Il sottosegretario ai tras|xirti 
Sine.sio e il sindaco di Porto 
Empedocle. Sciangula. Finite 
le elezioni, passata la fase 
più « calda » del dopo 20 giu
gno, ecco la Montedison ri
prendere il suo originario di
segno che sostanzialmente si
gnifica. la chiusura del repar
to fertili/vanti. Ma dopodo
mani. lunedì, gli o|)erai an
dranno ugualmente in fabbri-

I ca e vi terranno un'assem
blea decisi a battersi fino in 
fondo por evitare la cassa in-

i tegrazione oltre che per con
testare punto dopo punto le 
scelte « strategiche > adottate 
a Foro Honaparte che si ba
sano su un piano di ristruttu
razione aziendale che non si 
sa bene se e quando scatterà. 

I lavoratori ed i sindacati 
capirono subito già ad aprile 
che stava invece j>er scattare 
una terribile trappola nei lo
ro confionti ed emisero un do
cumento con il quale denun
ciavano certe operazioni di 
tipo elettoralistico portate a-
vanti dalla DC. La stessa trap
pola — nei disegni della Mon
tedison — dovrebbe scattare 
lunedì mattina, ma attorno al
la lotta dei lavoratori per la 
difesa e per l'ulteriore espan
sione dei livelli occupaziona-

I li. coinvolge tutta Porto Em

pedocle e l'intera provincia 
Dice un sindacalista: «gli 

operai non cederanno facil
mente: accanto a loro vi so
no le organizzazioni confede
rali dei lavoratori, i Consigli 
comunale e provinciale, la po
polazione, diversi sindaci del
l'Agrigentino ». 

Sindacati, consiglio di fab
brica ed operai della Monte
dison hanno detto a chiare let
tere di essere disposti a discu
tere ma a condizione che la 
cassa integrazione sia di ti
po speciale e non ordinaria 
ed a patto che il provvedimen
to scatti contemporaneamente 
all'avvio dei lavori per l'at 
tuazione del piano di ristrut
turazione aziendale. Ma i due 
dirigenti eli Foro Bonaparte 
calati da Milano ad Agri
gento per annunziare l'assur
da decisione di sospendere i 
2!M o|x>rai praticamente non 
hanno voluto sentire alcun di
scorso: cassa integrazione or
dinaria (rinnovabile ci»>è di 
tre mesi in tre mesi, ma per 
un periodo massimo di un an
no) e basta. Avevano poi an
nunciato il piano di ristruttu
razione ulteriormente « aggior
nato » a Milano, che se do
vesse scattare richiederebbe 
certamente tempi lunghi per 
la sua attuazione. Di conse
guenza, il provvedimento di 
messa in cassa integrazione 
ordinaria dei lavoratori costi
tuirebbe inevitabilmente per 
più della metà dei dipendenti 
il preludio alla perdita defi
nitiva del posto di lavoro. 

A Porto Empedocle c'è ten
sione. e il sindaco democristia
no Sciangula s'è precipitato 
a Palermo per parlare con il 
presidente della Regione: ten
ta di ottenere almeno un at
teggiamento più flessibile da 
parte di Cefis, 

CAGLIARI - La grave situazione dell'edilizia per la scuola 

Mancano 1300 aule 
Anni di incuria hanno (atto sì che alla crescita della popo
lazione non abbia corrisposto un adeguamento delle strut
ture - Solo 180 bambini trovano posto negli asili comunali 

Per i bambini c'è solo la strada 
Nelle strade di Cagliari non ci sono spazi verdi, né alcun 

posto per i giochi dei bambin i . Mancano anche gl i as i l i : si 
t rovano posti per appena 180 bambin i , in una c i t tà di circa 
300 mi la ab i tan t i ! I l programma elaborato dai par t i t i del
l'arco costi tuzionale prevede la costruzione di 20 asil i n ido 
In due ann i . Ma è chiaro che, per realizzare asil i e scuole, 
come le al t re opere indispensabil i alla r inascita civile del 
capoluogo regionale, è necessaria una giunta di un i tà autono
mist ica, a partecipazione comunista. 

Questi problemi vengono discussi ampiamente in questi 
g iorni nelle feste del l 'Uni tà in corso al Bastione S. Remy 
nel centro storico, e nelle f raz ioni di Elma» e Quartucclu. 

Protesta in Puglia contro il regolamento comunitario che vieta la vinificazione delle uve da tavola 

La crisi del vino non si risolve 
attuando provvedimenti punitivi 

Combattiva assemblea di contadini a Rutigliano per iniziativa del PCI - L'intervento del compagno Mario Gian
nini - Una misura che di colpo rovescia e travolge una produzione ingente modificandone la destinazione 

Dal nostro inviato RUTIGLIANO. n 
L'animazione e la tensione che hanno caratterizzato l'assemblea dei contadini che si è 

svolta nella sala consiliare del comune per iniziativa del PCI sono state pari alla gravità 
della situazione che si è determinata nelle campagne pugliesi In conseguenza delle calamità 
atmosferiche prima, e dell 'entrata in vigore, dopo, del regolamento comunitario che vieta 
dal 1 settembre la vinificazione delle uve da tavola disponendo l'avvio di questa produzione 
alla distillazione. Va detto subito che un simile regolamento è ritenuto dai contadini e dalle 
loro organizzazioni professio 

PESCARA. 11 
Domani domenica 12 nel Palai- J 

xo comunale si terra l'S. congresso ; 
dell'ANPI (Associazione naziona- ! 
le partigiani d'Italia) sul tema: ! 
« I compiti della resistenza ossi »- ! 

Nel corso del congresso si prò- ! 
cederà alla elezione dei nuovi or- j 
panismi dirigenti. Al congresso per* j 
teciperanno il sindaco e il presi- j 
dente della Provìncia. , 

nali — Alleanza dei Contadini 
e Coldiretti presenti all'as
semblea insieme all'avv. Co-
lamussi presidente della cen
trale delle Cantine della ri
forma — punitivo per una 
regione come quella puglie
se ove la superficie investita 
in uva da tavola nel 1975 
è s ta ta di oltre 42 mila et
tari in coltura pura e di cir
ca 1.500 in coltura seconda
ria localizzata nel Tavoliere 
e nelle zone pianeggiate 11-

j toranee della provincia di 
Bari. Taran to e Brindisi. Il 

J 50 per cento dell ' intera pro-
I duzione. cioè da 2.5 a 3.5 

milioni di quintali veniva av
viata mediamente fino all'an
no scorso alla vinificazione. 

r 
! Questa la situazione che si 
j è venuta consolidando nei due 
t ultimi decenni, ed è vera-
j mente un a t to di irresponsa-
I bilità — come ha affermato 
; il compagno on. Mario Gian-
ì nini, della commissione Azri-
i coltura della Cernerà — aver 

na tradizionale di questa pro
duzione. com'è quella di Ru
tigliano e Noicattaro. si è 
diffusa in tu t ta la Puglia e 
negli Abruzzi. 

L'opposizione all 'attuazione 
del regolamento che vieta la 
vinificazione dell'uva da tavo
la non è vista da parte del 
PCI — e il compagno Gian
nini lo ha precisato con chia
rezza — come rifiuto ad in
terventi comunitari tesi a bo
nificare il settore vitivinicolo. 
Nello stesso tempo non si 
possono però accettare rego
lamenti che di colpo sconvol
gono un assetto produttivo 
gettando nella disperazione e 
nella miseria decine di mi
gliaia di produttori senza, pe-

j raltro. offrire loro una pro-
j spettiva immediata. Oltretut-
I to non si risolve il problema 
! della cris: del vino togliendo 

dalla circolazione 5 milioni 
di ettolitri di vino prodotto 

accettato e voler applicare i da uva da tavola quando nel-
ora un regolamento comunità- j ; 0 stesso tempo vendono im-
rio che di colpo rovescia e ; messi nel consumo, impune-
r r/? Ig^J?nra

M
P^Vf ÌOre J."" mente. 1015 milioni di etto-

gente modificando la sua de- l ,.„ ,. « • • . . » 
stinazione. vanificando decen- I 1 , t n d l v i n o sofisticato. Ac
ni di tecnica produttiva e di 
capacità imprenditoriale con
tadina che propria della zo- ! 

I 

Riflessione in margine al tragico suicidio dello studente Franco Mura 

Per l'affermazione di una nuova socialità 
>e si c a m i n a il tradirò e 

allucinarne suicidio del lo -In
dente Franco .Mura, impicca-
to-i all'allia in una strada di 
Cagliari. si scopre che la cri-
fi «li una generazione non è 
ormai fallo di franse limita
lo. ma invc-le «empre di più 
la erande nia*-a dei giovani. 
Fin da «pianilo, crollalo il mi
to dello v i l u p p o marre-labile 
«lei nco-capiiali-iim. si com
prese d i e una «Ielle caraneri
stiche «Iella -ociclà «lei l>ene--
«ere era anrlje la pro^re—iva 
emarpiiiazione «li -empre piò. 
va-lc fa-ee «li siovani. -i p«>-
se l>er le nno\e renerà/ioni 
anche in Sardegna il proble
ma «li una «livcr»a articolazio
ne «Iella società e «li un «li-
Terso sistema «li valori. Cerio. 
«mesto era un problema che 
fai primo Inoro toccava i gio

vani «frullali e«l emarginati j capacità «li pro-pelliva p o s t i 
llai prore—o produttivo, ma ! \ a -i traduce poi nella futa 
nella mi-ura in cui la emar- j individuale, nel ritorno i|»o-
•inazionc eenerava fratture ! c r iu ai vecchi valori o nel 
profonde «lei \eechi eqnili-
liri eil un \ ero e proprio di«-
sc-l«» «lei si-tema «lei valori 
precetlenli. la cri-ì inve-tiva, 
Fiiilero le-*ulo «Iella *oeielà, 
c«»in\oltemlo insieme giovani 
-frullali e :i«i\anì borshe*i. 

Il l°r>8. sii anni «Iella eonle-
-lazionc. diedero |ier «jualche 
tempo l'illu-ione ehe creare 
il nuovo fo--e altrettanto sem
plice quanto «li*Jni2eere il vec
chio fati-cenle «i-tema di va
lori. l o slogan («i la fantasia 
al potere »ì troppo spesso fa
ceva «liiiienlicare la dura e 
anche noio-a «li-ciplina ìntli-
«pen«aliile tempre per edifica
re. dalle rovine di un mon«lo, 
un inondo diverso. Questa in-

ribelli-mo e nella evasione. 
C'è chi può paear-i eva-io-

ni eo-to-e e c'è ehi nella ca
duta di len-ione e «li prospet
tiva precipita fino all'u-o «Iel
la «Irosa. Nell 'uno come nel
l 'altro caso, nel r i torno «no- j 
bi«lico come nella ril»ellione ; culturali. 
anarcoide, ci «i illude «li conte
stare un «ì-lenia dal quale in 
realtà sì fa parte 

Il problema «lei recii|>ero «li 
nna «liver«a «oeialilà. «li ima 
contestazione organizzala e fi
nalizzala. «i pone dunque co
me problema eentrale non so
lo del movimento operaio, ma 
«Ielle nuove cenerà/ ioni . Alla 
cri«i economica e alla consa
pevolezza che da essa non ti 

e-re con l'attuale -i-tema, -i è 
aggiunto nell 'nll imo periodo. 
in certi «irati tra i più emar
ginati. la -fiducia nel cam
biamento. L'esasperato riltel-
lismo naseon«le *|ie--o la pau
ra per la r«»mple--ità dcll'im-
(•esno di lolla. 

Ai parlili democratici, alle 
orcanizza/ioni siovanili . agli 
Knti locali, alle a-'ocia/ioni 

ai movimenti s io
vanili . «pena, a Cagliari e 
nell'isola, la promozione «li 
nna iniziativa culturale e po
litica a«l un !cni|>o. capace 
non «olo «li indicare nuovi 
«bocchi produttivi, ma anche 
il quadro organizzativo. la 
concezione nuova «lei mondo 
nella qnale i giovani devono 
inserir«i. 

Giorgio Macciotta 

cettare. come ha fatto il mi
nistro Marcora. questo rego
lamento non rappresenta cer
to il modo di salvaguardare 
nell 'ambito della politica co
munitaria gli interessi nazio
nali, e a maggior ragione 
quest 'ultimo regolamento po
ne con forza la necessità — 
ribadita dall'assemblea — di 
una modifica radicale della 
politica agricola comunitaria 
che va inquadrata in una 
rinegoziazione di tu t ta que
sta politica che protegge al
cuni prodotti francesi e olan
desi sacrificando alcune pro
duzioni aericole italiane. 

La tensione che ha carat te
rizzata l'assemblea contadina 
di Rutigliano — che ha e-
spresso quella più generale 
dei produttori agricoli puglie
si. deg'.i organismi cooperati
vi e dello stesso settore in
dustriale privato — non h a 
imped.to una conclusione 
composta ed unitaria della 
manifestazione con '.' indica
zione delle richieste avanza
te al governo. In sintesi si 
è chiesto innanzi tut to una de
roga dell'applicazione del re
golamento comunitario che 
vieta la vinificazione dell'uva 
da tavola; in alternativa un 
aumento di 300 lire grado 
ettolitro al prezzo comunita
rio per la distillazione; un di
sciplinare comunitario di clas

sificazione delle varietà di vi
ti ed una valida soluzione 
al ternativa alla produzione 
(succhi di uva, aceto di vi
no) ed infine una conver.sio 
ne produttiva nel contesto di 
un piano regionale di ristrut
turazione dei vigneti. Richie
sta non ultima, anche se con
tingente. quella del pagamen
to immediato del vino avvia
to alla distillazione nell'anna
ta 1974-7o e della integrazio
ne comunitaria sul grano du
ro e sull'olio per dare ai 
contadini mezzi finanziari per 
affrontare in qualche modo 
la gravità dei bilanci azien
dali. 

Queste rivendicazioni sono 
s ta te poste con il carattere 
d 'urgenza richiesto dalla 
drammatici tà della situazione 
a cui bisogna far fronte te
nendo conto dello s ta to di 
tensione che diffuso nelle 
campagne e sul quale conati 
di risveglio di quelli che fu
rono i centri di azione agra
ria potrebbero introdurre ele
menti di disordini e di de
magogia I tempi sono ri
s tret t i perché fra un paio di 
set t imane la produzione dell ' 
uva da tavola (quella par
te che si è salvata dalle 
calamità atmosferiche» sarà 
matura . Non c'è quindi tem
po da perdere. 

I t a l o P a l a S C i a n O Un' immagine della vendemmia nelle campagne baresi 
I 

Dalla nostra redaiione 
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Fra i temi individuati dal
la commissione composta da 
tutti i partiti dell'arco costi
tuzionale incaricata di elabo
rare un programma di rin
novamento per la città di. Ca
gliari. posto non secondario 
occupa quello riguardante la 
definizione di un piano per 
l'edilizia scolastica. Anche 
sotto questo profilo la situa
zione cittadina è gravissima. 

La crisi investe tutti i set
tori della scuola, da quella 
materna all'Università. Loca
li cadenti, umidi, mal area 
ti. in genere ricavati da vec
chie costruzioni, ex conventi. 
per lo più, sono oggi destina 
ti ad ospitare gli edifici scola
stici. Le facoltà universitarie. 
disperse irrazionalmente nei 
vari quartieri della città. 
mancano di numerose attrez
zature indispensabili per il 
normale svolgimento dell'atti 
vita accademica. Il progetto 
esistente da anni per li». rea
lizzazione di una cittadella 
universitaria in un'area di 
quattrocento ettari, si trasci
na stancamente, tra mille 
polemiche, uè si può preve
dere se e quando verrà dato 
il via ai lavori di costruzione. 

Forse più drammatica è la 
situazione degli istilliti scola 
siici. Un solo dato illustra 
chiaramente la situazione: 
mancano l.'MMJ aule. Tre de
cenni di incuria hanno fatto 
sì che. mentre cresceva la pò 
polazione studentesca, non ve
nisse elaborato un program 
ma capace di affrontare il 
problema in prospettiva ga
rantendo un congruo aumento 
degli edifici scolastici. 

La mancanza di L100 aule 
crea oggi, al Comune di Ca 
gliari. e. per quanto è di sua 
competenza, alla Regione 
sarda difficoltà notevoli. 

In un incontro tra l'asses
sore comunale ai lavori pub 
blici Fulvio Duce (D.C.). e 
l'assessore regionale Piero 
Puddu (PSI) si è a lungo di
scusso del problema scopren 
do che. per realizzare le aule 
necessarie. occorrerebbero 
circa trentotto miliardi. Una 

cifra astronomica alla quale. 
ancora, devono essere ag
giunte le somme necessarie 
per la manutenzione ordina 
ria e straordinaria dei vari 
istituti cittadini. 

Il disagio per questo stato 
di cose ricade naturalmente 
sulla popolazione, sugli stu 
denti, in primo luogo, e quin 
di sulle loro famiglie. Per 
chiarire meglio i termini del 
la questione, si pensi che in 
una città di circa trecento 
mila abitanti solo 180 hambi 
ni trovano posto negli asili 
comunali. 

Mancano, secondo una sti
ma prudente, circa quattro 
cento aule di scuola mater
na. Questo fatto costringe i 
cagliaritani ad inventare, voi 
ta per volta e individualmr-n 
te. le soluzioni più fantasioso 
per " sistemare " i bambini 
durante le ore di lavoro. Per 
quanti non siano dotati <ii 
sbrigliata fantasia (o non ab 
biano familiari disposti ad ac
cudire ai più piccoli) ci sono 
poi gli asili privati, spesso in 
mano ai religiosi, d ie prati 
cano rette assai elevate. 

E* quindi evidente, e a di 
mostrarlo basta questa rapi 
da panoramica, quanto ur 
gente sia un intervento capa 
ce di affrontare i problemi 
alla radice e di prnspettarr 
una soluzione durevole. 

I-a commissione incaricata 
di elaborare il programma h? 
portato a termine il suo I? 
vorn. Si tralta ora di pas*s 
re alla costituzione di una 
maecioranza che garantisca 
all'Amministrazione comuna 
le la volontà e la capacita eli 
buon governo indispensabili 
per sanare i mali creatisi n# 
gli ultimi trent'anni. 

Giuseppe Marci 

QditOBBf© I difensori della legge 
.Vort ci eravamo mai 

accorti del fatto che m 
Sardegna, in questo clima 
di dilagante lassismo, fos
se nata una nuova catego
ria di intrepidi difensori 
della legge. Veniamo ora 
a conoscenza che l'Associa
zione degli industriali è 
scesa m campo m difesa 
delle norme di diritto fon
damentale e della corret
ta gestione degli appalti 
di fornitura. 

Xon si tratta, come 
qualcuno potrebbe credere, 
di un intervento autocriti
co relativo alle molte a-
ziende fallite ed assistite 

dalla Confindustria che 
hanno messo sul lastrico 
migliaia di operai. Sé si 
tratta di una autocritica 
sui vergognosi metodi di 
gestione degli appalti di 
manutenzione e costruzio

ne nell'area industriale di 
Cagliari e nei grandi com
plessi petrolchimici. 

Al contrario, e un rozzo 
attacco alla gestione coo
perativa di « Tuttoquoti-
diano a. Il fatto che circa 
200 lavoratori che da oltre 
un anno hanno lottato sen
za stipendio per la conser
vazione del posto di lavo
ro, abbiano trovato pro
prio nel fallimento dell'im
prenditore la forma di au-
torganizzarsi e di dare vi 
ta ad una impresa coope
rativa che agisce senza fi 
ni speculativi, ma rispet
tando le condizioni di mer 
cato, infastidisce t soler
ti dirigenti della Confm-
dustna cagliaritana. 

Ce il caso che la capa
cità della tipografia auto 
gestita, senza sovvenzioni 
pubbliche e agganci clien

telar!, possa d'rnostrare 
quali speculazioni, anche 
m questo settore, sono sta
te consentite dalla esisten
za di poche tipografie che 
hanno agito in regime di 
monopolio A lamentarsi. 
appunto, non sono i tipo
grafi artigiani che hanno 
immediatamente chiarito 
con i smdacati e con la 
stessa cooperatila i limiti 
ed il significato dell'ini
ziativa editoriale la quale. 
nella misura m cui difen
de 200 posti di lavoro, non 
si propone certo di met
terne altri m pericolo. Si 
lamentano invece, sta pu
re dietro una sigla anoni 
ma e onnicomprensiva, al
tri ben definiti interessi 
imprenditoriali non neces
sariamente poligrafia. 

Ed il significato della 
loro protesta è reso anco

ra più esplicito dalla di
chiarata avversione al Po
ligrafico regionale che, 
qualora si facesse, dovreb
be rispondere naturalmen
te ad una domanda sup-
plettiv-a di stampa: quella 
a cut finora non è stato 
possibile rispondere pro
prio perche i prezzi del 
mercato erano intollerabi
li tanche il 56» • in più ri
spetto ai prezzi della pe
nisola, dove agiscono, o-
gnuno nel suo ambito, ti
pografi artigiani, grandi 
tipografie commerciali, il 
Poligrafico dello Stato». 

Malgrado queste posi
zioni terroristiche, conti
nuerà in Sardegna la bat-
tgalia per garantire, an
che attraverso opportune 
iniziative pubbliche di plu
ralismo della informazio
ne, un'autentica libertà di 
stampa. 
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Dibattito sui festival dell' • .A- ». in Sardegna 

IL RAFFORZAMENTO del parlilo a Cagliari o il 
maggiore spazio conquistato nella città dal quo

tidiano dei comunisti trovano la loro puntuale con
ferma nella articolazione e nella ricchezza dei fe
stival dilatimi dell'Unità. A partire dalla metà di 
nj<nsto li fono svolle a Cagliari numerose feste. Ha 
iniziato la popolosa frazione di Monferrato con un 
festival di (piatirò (iiomi, caratterizzalo dal recu
pero di tradizioni loculi, clic dimostra come non 
sia giusta la valutazione di coloro che fauno delle 
frazioni un immenso « dormitorio, del centro ur
bano ». 

La ìerie dei festival è poi proseguila nella set
timana successiva a Cirri, ed oppi si concludono a 
Cagliari due festival che rappresentano enlramhi 
un tentativo di grande rilievo di recupero dei luo
ghi tradizionali dentro e fuori la cerchia urbana. 

AHiiauio già spiegato il significato del recupero 
del liastioue di Saint Hemy, ma non meno impor
tante è l'iniziativa dei compagni della sezione di 
Klnias che hanno puntato alla valorizzazione dello 
stagno di Santa Gilla. J.a parte occidentale della 

rosta, stretta tra il Coifc; dogli Angeli e lo slagno 
(li S- Gilla è slata lungamente la sede privilegia
ta delle vacanze estive dei cagliaritani, ed era nello 
slesso tempo occasione di vita e di lavoro per cen
tinaia di famiglie ili pescatori. Ai ' margini della 
laguna, la popolosa frazione di Elmas traeva dalle 
sue acque il sostentamento. Trasformalo in un gi
gantesco scarico di rifiuti nella prospettiva della 
speculazione immobiliare nell'immediato dopoguer
ra, questo immenso patrimonio naturale è stato pre
giudicato in modo decisivo dall'indiscriminato sca
rico di rifiuti industriali. 

La sezione di Klmas, con la sua iniziativa, come 
si IcMge in un volantino, « vuole portare all'attenzione 
delle autorità competenti e dei cittadini, anche in 
occasione del festival dell'Unità, una ricchezza na
turale abbandonala dai vari governi regionali e na
zionali ». 

In questi stessi giorni, a conferma dell'avanzala 
. importante del parlilo, si tiene il festival di Quar-

tucciu. Nella settimana che sta per iniziare, il fe

stival si svolgerà nel rione di S. Elia, la cui popo
lazione è slata ed è al centro della lolla per la 
cu.-a e per gli assetti civili con una maturazione 
politica ch'è culminata, il 20 giugno, nel 70 per 
renio dei voli al PCI. 

Concluderà il ciclo delle iniziative culturali e 
politiche intorno al nostro giornale la festa dei 
quartieri popolari di S. Avendrace, San Michele e 
ls Mirrinnis nelle giornate dal 23 al 26 settembre. 

In questo caso ci troviamo di fronte alla con
ferma di una tradizione: i quartieri interessati al 
festival di Piazza San Michele sono, infatti, da 
sempre uno tra i principali punti di forza del PCI 
nel capoluogo regionale, che anche alle recenti ele
zioni ha confermalo percentuali spesso superiori al 
40 per cento. 

Il festival dell'Unità è, per le sezioni a Rinasci
ta » e « Velio Spano », una tradizione di molli 
anni, ed è altresì il coronamento di un lavoro di 
diffusione del giornale costante nel tempo. 

gp-

Come il paziente lavoro dei compagni ha portato l'Unità a diffondere 3 1 mila copie in un giorno 
m • IMI . — - ' - - I . I . - - I • i ^ — ^ - • — • • • 

Un'esperienza editoriale nuova 
Un giornale che ha raccolto le spinte di base, che ha interpretato le esigenze di trasformazione della società -1 tempi in cui par
tivano «carovane» di compagni verso le «terre bianche» per diffondere l'Unità • Lacune da colmare e traguardi da raggiungere 

Nell'intenso dibattito che si 
va sviluppando sulle feste del-
l'Unità in Sardegna, sul loro 
modo di essere, sull'enorme 
gamma di interessi e motivi 
culturali e ricreativi, credo 
non vada perso di vista un 
aspetto tra i più importanti 
e significativi: l'originalità di 
una esperienza editoriale che, 
nel volgere di un cinquanten
nio (compreso 11 periodo del
la illegalità) ha rappresenta
to un fatto nuovo con profon
de radici popolari. L'Unità 
ha raccolto spinte di base, ha 
Interpretato le esigenze di tra
sformazione democratica del
la società, è andata crescen
do di pari passo con la cre
scita del nostro partito e del 
movimento democratico. 

Due elementi importanti 
vanno senz'altro sottolineati: 
il contenimento delle spese, 
soprattutto nella voce retribu
zioni, senza lesinare però in 
quelle per i servizi redazio
nali, per il trasporto e la di
stribuzione che oggi vanno 
raggiungendo cifre da capogi
ro a causa delle manchevolez

ze dei pubblici servizi: la or-
funizzazione della vendita che, 
specie la domenica e nelle fe
stività, fa perno sulla mobi
litazione e sul sacrificio dei 
militanti e degli amici del-
l'Unitk. 

Molta acqua è passata an
che sotto 1 ponti della Sarde
gna dalla Liberazione ai gior
ni nostri per quanto riguar
da lo sviluppo della diffusio
ne e della vendita del quoti
diano del PCI. E' un cammi
no lungo che intendiamo ri
percorrere con questa nota 
per sottolineare il processo 
culminato con le 31 mila co
pie spedite la domenica pre
cedente le elezioni del 20 giu
gno scorso, senza trascurare 
alcune ombre che ancora per
mangono. Da quando la dif
fusione dell'Unità in Sarde
gna, prima che con il ca'.oluo-
go della Regione, interessava 
Carbonio, Iglesias. Guspinl e 
l'intero bacino minerario, mol
te cose sono cambiate. Allora 
l'Unità, data la precarietà del 
servizio aereo, arrivava nel di
versi centri nelle prime ore del 

pomeriggio, e tuttavia nel più 
importante centro minerario 
la vendita giornaliera raggiun
geva' cifre che sono ancora 
oggi l'obiettivo per Cagliari 

La crisi mineraria, con 11 
conseguente processo di tra
sformazione del tessuto so
ciale di quelle zone, portò ad 
un lento ma inesorabile de
pauperamento del nucleo ope
raio, cui fece seguito una fles
sione delle vendite ed anche 
l'abbandono delle originali for
me di organizzazione della 
diffusione. 

Esperienze, quelle del Sul-
cis, che vennero ereditate da 
altre zone. I compagni, anzi, 
elaborarono altre esperienze, 
in particolare nelle zone in
terne. Ci riferiamo alle «ca
rovane dell't/nifà» che, par
tendo la domenica dai centri 
di federazione, raggiungeva
no nuove «terre bianche». 
Eravamo negli anni in cui 11 
popolo sardo lottava per il 
piano di rinascita, ed il par
tito nell'intero territorio iso
lano irrobustiva le proprie 
strutture organizzative. L'Uni

tà rispondeva alla domanda 
che gli veniva dal partito sop
portando un forte onere fi
nanziario per spedire il sa
bato notte, unico tra tutti 1 
giornali del continente, i pac
chi delle copie con la nave 
Civitavecchia-Olbia. In questo 
modo veniva assicurata la dif
fusione domenicale nelle pro
vince di Sassari e Nuoro e 
nell'OrJétanese. 

Cosi si consolidavano alcu
ne esperienze di attività per
manenti di organizzazione del
la diffusione, e prendeva il 
via quel processo di trasfor
mazione della figura dell'ami
co deWUnità visto non più 
come l'addetto al lavori, ma 
come autentico dirigente del 
partito, i 

Dal 1968 ha inizio una gran
de svolta in direzione della 
diffusione dell'Unità con la 
continua, graduale e costante 
crescita dei livelli di vendila, 
che oggi possiamo sintetizza
re con un raddoppio del nu
mero delle copie rispetto a 
quel periodo. 

Positive conquiste dei comunisti del piccolo centro sardo 

Trentanni di lotte a Bolotana 
Dal referendum istituzionale all'occupazione delle terre, dalle lotte contro il malgoverno de alla con
quista del Comune - Ora i l PCI è i l primo partito con i l 5 1 % dei voti - Si conclude i l Festival dell'Unità 

• Bolotana. quasi quattromi
la abitanti, è un paese della 
Sardegna centrale, intorno al
la zone industriale di Otta-
na. Il nostro partito ha. in 
questo paese, delle tradizio
ni profonde, radicate in tren
tanni di lotta, di iniziative 
che hanno fatto del PCI un 
sicuro punto di riferimento 
delle masse popolari. Già ne
gli anni tra il 1946 e il '48, 
il PCI partecipava al dibatti
to politico facendosi interpre
te delle profonde aspirazioni 
di rinnovamento, di progres
so, di giustizia e di pace del
la maggioranza dei cittadini. 
Jl referendum del 6 giugno 
del 1946 diede prova della 
nuova coscienza popolare e 
della maturità politica dei cit
tadini: Bilotana. infatti, fu 
tra quei pochi paesi che in 
Sardegna votarono per la Re
pubblica. 

•- Le vaste lotte popolari di 
quegli anni, il dinamismo e-
conomico-sonale. culminaro
no nel 1950 con la famosa oc
cupazione delle terre di «Su 
Kivarzu ». Alla lotta per riven
dicare il diritto al lavoro e 
alla terra partecipò tutta la 
popolazione guidata dai com
pagni comunisti. Anche nel no
stro paese, come in tanti al
tri paesi d'Italia, la polizia di 
Sceiba andò contro i lavora
tori e quasi cento furono i 
fermati. Negli anni sessanta 
l'immobilismo, il regresso, la 
disordinata fuga dalle campa
gne e l'emigrazione massiccia 
hanno svuotato il paese del
le forze più vive e produt-

Aneli* quest'anno * Bolotana, piccolo paeso dalla zona Indu
striale di Ottana, i compagni hanno organizzato il festival del
l'* Unità». La manifestazione dalla stampa comunista — iniziata 
vanerdl — si concluderà 099), domenica. E' In quest'occasione 
che i compagni di Bolotana ci hanno chiesto di pubblicare un 
articolo sulla loro citte, sulla presenza dei comunisti, sulle realizza
zioni dell'amministrazione di sinistra. 

« Non per campanilismo ». ci hanno scritto, ma per consentire 
— al di l i desti splendidi risultati raggiunti durante l'ultima cam
pagna elettorale — una nuova capillare diffusione dell'cUniti». di 
quell'i Uniti» che meglio di tutti gli altri giornali ha interpretato 
le esigenze, I problemi e le speranza delle mass* popolari che a 
Bolotana il 20 giugno hanno rafforzalo ulteriormente la loro posi
zione di governo. 

Pubblichiamo quindi questo articolo del compagno Sedda, segre
tario della sezione dei PCI di Bolotana, sperando che rappresenti 
uno stimolo a lavorare sempre meglio a un'occasione per avvicinar* 

ti ve. In questa situazione la 
DC locale ha consolidato ed 
esteso la propria forza attra
verso un uso clientelare del 
potere, soprattutto nel campo 
dell'occupazione e dell'assi
stenza sociale e ha offerto un 
tipo di amministrazione im
mobile. estranea e ostile al 
dialogo con le forze politiche 
e sociali. 

Tuttavia anche a Bolotana 
11 15 giugno ha « spazzato » 
via un modo di amministra
re vecchio non più risponden
te agii interessi delle masse 
popolari e alla nuova realtà 
sociale. Gli insediamenti in
dustriali di Ottana hanno rot
to il sistema economico tra
dizionale. iivlso profondamen
te sul tessuto produttivo e 
hanno consolidato una classe 
operaia cosciente ed attiva. 

La vita di fabbrica, l'espe

rienza delle lotte sindacali, la 
presa di coscienza dei diritti 
dei lavoratori, hanno contri
buito-in maniera determinan
te alla maturazione civile e 
politica delle popolazioni del
la Sardegna Centrale. 

A Bolotana il nostro parti
to è cresciuto in maniera im
petuosa sia come numero di 
iscritti che di elettori: dal 
651 voti delle regionali del 
1969 il PCI è balzato, nelle 
provinciali dello scorso anno, 
a 1207 voti contribuendo, in 
modo determinante, ad eleg
gere. per la prima volta nel
la storia del nostro collegio 
elettorale, un consigliere co
munista al consiglio provin
ciale di Nuoro; con 1395 voti 
(più del doppio della DC) il 
Partito comunista e il Parti
to socialista hanno conquista
to l'Amministrazione comu
nale. 

In un anno di amministra
zione di sinistra la nostra o-
pera è stata limitata dalla pe
sante eredità lasciataci dalla 
DC e dalla crisi strutturale 
in cui si trovano gli Enti lo
cali che più direttamente pa
gano i costi della crisi eco
nomica e della politica distor
ta della DC: tuttavia, in un 
anno di amministrazione, ab
biamo riunito il Consiglio co
munale tante volte quanto la 
DC In cinque anni e abbiamo 
instaurato un nuovo modo di 
amministrare basato sulla par
tecipazione dei cittadini (ba
sta ricordare le assemblee po
polari per il plano regolato
re generale e sull'igene e sa
nità) e sull'Impegno per la so
luzione dei problemi derivan
ti dalla realtà attuale. 

Le elezioni politiche del 20 
giunto, pur registrando una 
leggera avanzata della DC a 
scapito dei partiti minori, han
no consolidato le posizioni 
del PCI che con 1221 voti man
tiene la maggioranza assolu
ta (51 Vt, al primi posti in pro
vincia di Nuoro), mentre le 
sinistre raggiungono il Wi. 
Bolotana. quindi, è veramen
te cambiata, ed è cambiata 
tutta la zona della Sardegna 
centrale dove II nostro parti
to è avanzato in misura no
tevole. e il merito maggiore 
di ciò è della giovane, ma com
battiva. classe operaia di Ot
tana che. guidata dai sindaca
ti, ha saputo dare nuove aspi
razioni, nuova fiducia, nuovi 
Ideali a tutta la popolazione. 

Federico Sedda 

E' 11 momento dell'ingresso 
e di attivismo, 

Simbolo più significativo di 
questa fase è la presenza di 
decine e decine di compagni 
all'aeropor'** di Elmas. Pro
venienti dai vari centri delle 
province di Cagliari e Nuo
ro, nella tarda serata della vi
gilia di Natale del 1971, atten
devano l'arrivo della edizione 

straordinaria dell'Unità che da
va notizia del colpo di mano 
della Democrazia cristiana nel
la elezione del presidente del
la Repubblica. I compagni di 
Tempio facevano rientro nel
la loro cittadina solo alla mez
zanotte, venendo dall'aeropor
to di Fertilia. 

« L'Unità » fece quel che era 
possibile per fare fronte alla 
nuova domanda, potenziando 
ed ampliando 1 servizi distri
butivi. Laddove non arriva
vano i trasporti pubblici (co
me nel Goceano) provvedeva
no le sezioni comuniste. I 
compagni affrontavano deci
ne di chilometri su strade tor
tuose per andare a ritirare il 
giornale ad Ozieri. Nello stes
so periodo si sviluppava nel 
partito una seria discussione 
sulla funzione del giornale, 
anche in relazione alla insod
disfazione sulla gestione del
la informazione da parte del
la stampa isolana e della re
te radio-televisiva. 

I successi che noi registra' 
vao in percentuale erano e-
vldenti, ma l'attenzione del 
partito si soffermava giusta
mente, più che sui successi, 
sui ritardi rispetto alle altre 
regioni non meridionali. Per 
tali motivi, por provando un 
senso di soddisfazione quan
do — il 13 giugno di questo 
anno — abbiamo raggiunto il 
tetto delle 31 mila copie, vi
cino alla media nazionale di 
diffusione straordinaria, ci sia
mo rifiutati di considderarlo 
come l'ultima spiaggia. . 

Leggendo 1 programmi del
le feste dell'Unirà a cura del
le nostre sezioni, troviamo 
sempre prevista per le ore 8 
della domenica la diffusione 
del quotidiano del partito. Co
me può sembrare a qualcu
no, non è un atto liturgico. Si 
tratta Invece della ripresa, e 
in molti casi della continua
zione senza parentesi estiva, 
di una attività che ci ha no
tevolmente impegnati in oc
casione delle elezioni del 20 
giugno, e che ormai è diventa
ta parte irrinunciabile dell'at
tivismo del militanti comuni
sti. Un'attività nella quale non 
registriamo più. come nel pas
sato. pochi esempi positivi: 
andiamo, al contrario, alla ri
cerca di quelli negativi per 
porvi rimedio. Una attività 
•che non è di una sola pro
vincia o di poche stoloni, ma 
è diventata pratica costante 
dell'intera regione. 

Una lacuna soprattutto vo
gliamo colmare: quella che con
cerne la diffusione feriale nel
le fabbriche e negli agglome
rati urbani intorno a Villaci-
dro, Portotorres, Ottana, Sar-
roch, Portoscuso. 

Dibattito a Taranto con i compagni Traversa e Cannata 

Come si governa 
una città del Sud 

Ripercorse le tappe travagliate che hanno preceduto la formazione di una 
Giunta unitaria PCI-PSI-PRI — La lotta contro l'abusivismo edilizio 

Dal corrispondente 
TARANTO, 11 

«Il governo di una gran
de città meridionale»: que
sto il tema del dibattito 
svoltosi ieri sera nell'ambi
to del festival provinciale 
dell'Unità in corso a Ta
ranto. Alla presenza di un 
pubblico numeroso e atten
to ha introdotto i lavori 11 
compagno Roberto Traversa, 
(capogruppo consiliare del 
PCI al Comune di Taranto, 
mentre al numerosi Inter
venti, anche polemici, ha ri
sposto infine il sindaco di 
Taranto compagno Giuseppe 
Cannata. 

Nella sua Introduzione 
Traversa ha ripercorso bre
vemente le tappe travaglia
te che hanno preceduto la 
formazione — nel luglio 
scorso — di una giunta uni
taria PCI-PSI-PRI con l'ap
poggio esterno del PSDI, che 
ha scongiurato il commis
sariamento al Comune di 
Taranto ed ha cominciato 
ad affrontare con serietà ed 
energia l'enorme mole di 
problemi che affliggono la 

città. Che questi problemi 
siano tutti di estrema im
portanza lo conferma il te
nore degli interventi, che 
hanno toccato i temi più di
versi. Dall'abusivismo edili
zio al risanamento della Cit
tà Vecchia, dall'edilizia sco
lastica alla nettezza urbana, 
dai problemi del traffico al
le strutture culturali come 
la biblioteca comunale. 

Esauritisi gli interventi, 
il sindaco Giuseppe Canna-

: ta ha preso la parola, rin-
. graziando anzitutto l'occa
sione offertagli dal festival 
dell'Unità per questo incon
tro con la popolazione, che 
non vuol restare un episodio 
isolato ma un costume co
stante edlla nuova ammini
strazione. Ha poi ricordato 
jhe l problemi che la nuova 
giunta si trova ad affrontare 
sono enormi e drammatici ed 
è impensabile che vengano 
risolti dalle sole forze che la 
sostengono. E' necessaria la 
più vasta partecipazione sia 
delle altre forze democrati
che presenti in consiglio che 
della cittadinanza attraverso 
1 consigli di quartiere. 

Un altro presupposto Indi-
spesabìle è l'effettivo funzio
namento della macchina bu-

. rocraticoamministrativa, e-
limlnandó quel fenomeni di 

• lassismo e di indifferenza 
presenti in passato e valo
rizzando le potenzialità non-
utilizzate. Questo si sta già 
facendo — ha detto il sin
daco Cannata — ed 1 risul
tati sono più che incorag
gianti. 

Per quanto riguarda l'abu
sivismo edilizio poi — un te
ma toccato in più interven
ti — il sindaco Cannata ha 
ribadito che il problema non 
può essere avulso dall'intero 
processo di disgregamento 
del tessuto urbano portato 
avanti in passato. Problema 
centrale -•> quello dell'edilì
zia urbana nel suo comples
so. nel cui ambito va af
frontato anche l'abusivismo. 
La settimana prossima il 
consiglio comunale esamine
rà il documento preparato 
dalla commissione per l'as
setto del territorio nel quale 
sono fissate le linee d'azione 
in questo campo. E' certo 
comunque che non si ese

guirà una politica Indiscri
minata, mettendo sullo stes
so plano chi ha investito 
tutti 1 suoi risparmi per la 
costruzione di una abitazio
ne e i grossi speculatori sul
le aree. • 

Anche per le cooperative 
edilizie si prevede che nel
la seduta del consiglio co
munale in programma per 
il 29 settembre avvenga la 
assegnazione del suoli alle 
cooperative che hanno già 
ottenuto i finanziamenti. 
Per la Città Vecchia s'in
tende realizzare al più pre
sto il piano d'assetto che 
prevede non solo l'intervento 
di salvataggio degli edifici 
ma anche di risanamento 
del tessuto sociale. 

Nel settore dell'edilizia 
scolastica occorre passare 
— ha detto il sindaco — dal
le spese improduttive per il 
fitto di aule alla costruzio
ne delle stesse, utilizzando 
tra l'altro quel 600-700 mi
lioni che spende ora annual
mente il Comune per la lo
cazione degli edifici. 

f. m. 

Oggi si conclude con il comizio di M a n i i l festival provinciale 

A Isernia un clima di gioia 
di festa e tanta gente 

Dal corrispondente 
ISERNIA. 11 

Per l compagni che han
no organizzato il festival 
provinciale di Isernia il « ca
lendario» in questo scorcio 
di settembre è molto inten
so: domani è la giornata 
conclusiva delle manifesta
zioni; da lunedi tutti a Na
poli per jl «nazionale». 

E' un po' quello che si 
sente in giro tra gli stands 
del festival: si distribuisco
no le coccarde, si vendono i 
biglietti della lotteria e si 
organizzano macchine e pulì-
mans per Fuorigrotta. Il tra
dizionale appuntamento set
tembrino con ì comunisti di 
Isernia viene cosi ancor più 
vivacizzato, 

Da mercoledì scorso, con 
un dibattito — molto attua
le — sull'equo canone, han
no avuto Inizio le attività 
del festival. Gli incontri in 
piazza, nonostante l'Improv
viso abbassamento di tem
peratura, sono stati molto 
affollati: la giornata inter
nazionalistica del 9, che ha 
visto io svolgersi di una ma
nifestazione col compagno 
Raul Perez del Partito co
munista cileno, in occasio
ne del terzo anniversario del 
golpe a Santiago, è stata 
molto seguita dalla città, 
che ha ripetuto — come in 
altre occasioni — una prova 
di solidarietà sentita, n com
pagno Marri, presidente del
la Giunta regionale umbra, 
che terrà il comizio di chiù-
suri domani, domenica. 

Vasto l'interesse attorno 
all'iniziativa che si compren
de solo se si pone allo sta
to di semi abbandono in cui 

versano, dal punto di vi
sta assistenziale e sanita
rio. molte famiglie (specie 
nella zona bassa della cit
tà), mentre, d'altro canto. 
manca la volontà politica 
di mettere in funzione nuo
ve strutture ospedaliere. 

Queste, per sommi capi. 
le iniziative politiche di ri
lievo previste nel program
ma, che si affiancano a 
quelle di spettacolo, protrat
te per ben cinque giorni di 
festa. « Non ci eravamo mai 
riusciti, e la cosa ci ha co
stretti ad un sforzo orga
nizzativo raddoppiato e ad 
affrontare anche difficoltà », • 
ci hanno fatto notare i com
pagni dell'organizzazione. E 
aggiungono: «Questa della 
maggiore durata è la novi
tà più significativa: è il ri
sultato della maggiore pre
senza del Partito nella città 
e nella provincia». 

E la gente ha affollato in
verosimilmente la festa. Si 
sta registrando una parteci
pazione veramente straordi
naria. «E' il risultato di un 
rapporto nuovo con la città 
e i suoi problemi — afferma 
il compagno Guglielmi, se
gretario di federazione —, 
proprio ora che la DC, cor
rosa da falde interne (è di 
questi giorni la notizia di 
dimissioni a catena al mu
nicipio, n.d.r.), non sa dare 
risposta, se non riduttiva, al
la richiesta di partecipazio
ne». C'è un rapporto più di
steso, c'è più serenità. « Sem
bra sia caduto il muro», ci 
dice il segretario di sezione 
mentre stacca ricevute alla 
cassa dello stand gastrono
mico. « L'adesione maggiore 
ottenuta dal 20 giugno si tra

sforma, ora, in un rapporto 
nuovo di fiducia verso il 

PCI ». 
Di enorme importante è si

curamente l'eccezionale pre
senza giovanile, di certo do
vuta all'accresciuto interes
se suscitato da una propo
sta culturale e politica più 
ampia; 

Sempre in tema di parte
cipazione giovanile, qualifi
cata si è rivelata la presen
za di uno «spazio giovani» 

animato dai compagni della 
PGCI. La redazione quotidia
na di un bollettino di cro
nache e commenti della fe
sta, i pannelli sulla occupa
zione e sulla scuola, quelli 
— invero molto attuali ed 
interessanti — contro la dif
fusione della droga, anche 
In città, hanno trovato la 
adesione e la disponibilità 
di settori giovanili nuovi. 

Mimmo Carano 

Prevista per oggi una grande diffusione 

I temi economici animano 
gli incontri a S. Severo 

POGGIA, 11 
Continuano con successo in provincia di Foggia le feste 

dell'Unità. Oggi e domani si concludono le feste dell Unità 
di San Severo Cerignola e del quartiere CEP di Poggia. Al 
centro delle manifestazioni attorno al nostro giornale sono 
1 problemi del Paese e l'apporto che l'Amministrazione de-
dell'agricoltura, del servizi ed una serie di altre manifesta
zioni a carattere politico e ricreativo. 

In particolare a Cerignola interessante è il dibattito 
sull'occupazione giovanile. Una serie di mostre sottolineano 
i problemi dell'occupazione, della riconversione industriale, 
mocratica ha dato alla soluzione del numerosi problemi di 
carattere sociale. La manifestazione si concluderà domani 
con un comizio del compagno Michele Pistillo. A San Se
vero un notevole successo ha avuto la manifestazione in
ternazionalista con al centro il PC spagnolo e 11 PC cubano. 

Domani il festival comunale di San Severo si conclu
derà con una serie di iniziative culturali e ricreative. Sia 
a Cerignola che a San Severo notevole è l'impegno del com
pagni per quanto riguarda la diffusione dell'Unità: a San 
Severo saranno diffuse 2.500 copie mentre a Cerignola 800. 

Per quanto riguarda la festa dell'Unità in atto al CEP-
San Lorenzo da rHevare la conferenza sul problemi del 
quartiere alla quale hanno partecipato I consiglieri comu
nali, i consiglieri di quartiere e numerosi lavoratori. Anche 
a Biccari infine si concluder la festa provinciale dell'Uni
tà. 

CIM1M che cosa c'è da vedere 

1 Regolo Rossi 

Mimi Bluette 
fiore del 

mio giardino 
Mimi Bluette, ballerina di 

origine italiana e cortigiana 
di rispetto, conquista Parigi 
(siamo nello scorcio iniziale 
del nostro secolo) : è l'amante 
di un ministro, e un giovane 
ricco signore aspira alla sua 
mano. Ma Mimi s'innamora 
del classico « bel tenebroso ». 
tal Castillo (spia, agente rivo
luzionario, avventuriero che 
sia), e. quando costui si ar
ruola nella Legione Straniera. 
lei cerca di raggiungerlo nel 
Nord Africa, sfidando insidie 
di vario genere. Poi Castillo 
è dato per disperso, quindi 
per morto. Affranta dal do
lore. Mimi Bluette offre an
cora al suo pubblico un sag
gio della propria arte (rispar
miato, tuttavia, a noi spetta
tori cinematografici), e si 
getta nelle spire della droga, 
a scopo presumibilmente le
tale. 

Il film di Carlo Di Palma, 
con Monica Vitti protagoni
sta, elabora una parte della 
materia del romanzo di Guido 
Da Verona (1881-1939). esem
pio ad alto livello, se cosi 
possiamo dire, di cattiva let
teratura. Ma, curiosamente, 
senz& *> quasi senza distacco 
critico e ironico, a prescin
dere da qualche spiritosaggine 
estemporanea. Anzi, nel ri

creare i miti dell'epoca (ero
tismo, esotismo, ecc.). la ver
sione per lo schermo resta 
inferiore al suo modello. Di 
Palma sembra tutto assorbito 
dalla cura degli effetti foto
grafici, vuol negli interni pa
rigini floreali o liberty, vuoi 
negli assolati esterni saharia
ni (ma le vistose storpiature 
della lingua francese, nel ti
toli dei giornali, potevano 
essere evitate). La Vitti emer
ge a fatica, e per brevi tratti, 
da un sovraccarico di lotìet-
tes. Il cast è nutrito: tra i 
più meritevoli, e i peggio uti
lizzati, ricordiamo Shelley 
Winters, Gianrico Tedeschi. 
Antonio Casagrande, Luisa 
DeSantis. 
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MEETINGS 
E VIAGGI DI STUDIO 

La C R. C. 
Cooperativa Reggiana Costruzioni 

SETTORE EDILE 

C E R C A 
• CAPI CANTIERE 
• CARPENTIERI 
• MURATORI 
• FERRAIOLI 
• GRUISTI 

da dislocare nei propri cantieri su tutto il terri
torio nazionale. 
Si richiede la disponibilità a trasferire la propria 
residenza in una di queste sedi: 

REGGIO EMILIA 
ALESSANDRIA 
PISA 
SI OFFRE: inquadramento sindacale a norma del 
Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti 
delle Cooperative di Produzione e Lavoro della 
edilizia; buone condizioni retributive e norma
t ive; un ott imo ambiente di lavoro: sicuro e se
reno; buone possibilità di carriera. 
Gli interessati si presentino il giorno GIOVEDÌ* 16 settem
bre 197fl presso HOTEL CRISTALLO in via Gasbarrini 
GIULIANOVA LIDO — ore M3 15-18 — chiedendo del si
gnor MARIANI. Oppure scrivere a C. R. C. — COOPERA
TIVA REGGIANA COSTRUZIONI via B. Rlcasoll, 4 -
42100 REGGIO EMILIA — all'Ufficio Maestranze per un 
appuntamento. 

i t en t i t i ! " 

TEMI arredamenti 
70114 Bar! 
Vitto Mmdra 
T*M^tt «M MlttA*22M3i 
i n n U V ' V I i l H i n . IOT9WV 

Utilizzate —Jn arreda
mento — la nostra espe
rienza. Noi ci impegna-
mo a realizzare la vo
stra fantasia. 

TEMI centro cucine 
Vfttt Stianto 
U B M Ma amsaa22HM 
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Per la soluzione della crisi alla Regione 
f 

FEBBRILI ORE DI TRATTATIVE 
Domani riunione del Consiglio 

La DC condizionata dalle « preoccupazioni » del dosaggio tra i gruppi e le correnti per i nuovi 
posti in giunta • Positivi i risultati già ottenuti dal confronto tra i partiti anche se non è stata 
ancora chiarita la questione del numero degli assessorati - Situazione confusa nello scudocrociato 

Forte successo dello sciopero generale per VAndrene 

| Si sono fatte febbrili nelle 
i ultime ore le trat tat ive per la 

soluzione della crisi alla Re
gione. Come si ricorderà la 
riunione del Consiglio. con al
l'ordine del giorno l'elezione j 
del presidente della giunta, è 

! fissata per domani, lunedì, al 
le ore 17 30 a Reggio Cala
bria. In vista appunto di ta-

j le scdenza ieri è proseguita a 
i Lamezia Terme la trattativa 

fra il PCI. il PSI, il PRI. il 
PSDI e la DC, mentre altre 
riunioni ed incontri, anch'e 
dei singoli oartiti . sono previ-

i sti per oggi e domani. 

La Commissione 
ha lavorato 

Chiude la fabbrica per imba l lagg i « Della Mura » d i Serra San Bruno 
p • * — 

Cento operai in lotta per il lavoro 
Sono sempre in lotta per la sicurezza del

l'occupazione I lavoratori della fabbrica per 
Imballaggi « Della Mura » di Serra San Bru
no, in provincia di Catanzaro. La Della Mu
ra che occupa 100 operai è sorta da pochi 
anni e già versa in gravi condizioni finan
ziarie al punto che il suo titolare ha do
vuto chiedere un mutuo al Banco di Napoli, 
mutuo peraltro non concesso ancora per via 
di complicazioni burocratiche. La pratica 
per il finanziamento si trascina dal maggio 

del 1975. La.piccola fabbrica, una vera e pro
pria oasi nella zona devastata dalla disoc
cupazione e dalla precarietà del lavoro, deve 
vivere e i lavoratori della cittadina cala
brese sono mobilitati a questo scopo. La 
piena solidarietà ai lavoratori in lotta è 
stata assicurata concretamente dalla sezio
ne comunista che ha avviato un'azione di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 

Nella foto: l'interno della fabbrica. 

CROTONE - Il Comune alle prese con il deficit finanziario 

Lotta contro gli sprechi 
per migliorare i servizi 

Lo Stato contribuisce in minima parte alla copertura delle spese 
I problemi da affrontare • Dichiarazione del compagno Giudiceandrea 
La ripresa dell'attività po

litica, oltre ciie sindacale, a 
Crotone (dopo la parentesi e-
stiva che tuttavia non ha 
risparmiato partiti, sindaca
ti ed amministrazione comu
nale sull'impegno per lo 
scottante nodo del vincolo 
archeologico nell'area del nu
cleo industriale) trova sul 
tappeto importanti problemi 
che, aggravati da tutta una 
serie di condizionamenti og
gettivi — tra cui, in primo 
luogo, la persistente crisi e-
conomica generale — atten
dono una urgente soluzione. 

Gli investimenti nel settore 
dell'industria (con partico
lare riferimento a Montedi-
son, Pertusola e Cellulosa Ca
labro) ed in quello della a-
gricoltura, la riorganizzazio
ne del lavoro all'interno dei 
vari stabilimenti, la pressan
te minaccia di chiusura che 
grava sulle piccole indu
strie (ultima, in ordine di 
tempo, la Sud-Pneus), le con
dizioni igienico-sanitarie del
l'ambiente di lavoro: sono 
tut t i problemi che hanno già 
impegnato l'attività delle for
ze politiche e sindacali e an
che gli stessi amministrato
ri comunali. 

A questi problemi, eviden
temente. se ne aggiungono 
tant i altri, ma si scontrano. 
evidentemente, con le diffi
coltà finanziane del comune. 
difficoltà che. indubbiamen
te presenti in quasi tu t te 
le al tre amministrazioni co
munali per l'errata politica 
fin qui voluta e perseguita 
dai vari governi, non sono, 
certo, superabili, senza prov
vedimenti legislativi adegua
t i che cambino radicalmente 
tale indirizzo. 

Intanto, però, cosa può fare 
l 'amministrazione comunale? 

Il progetto di bilancio del 
comune di Crotone per il 
1977 è già in fase di impo
stazione (prima di essere por
ta to all'esame del Consiglio 
comunale sarà discusso con 
le forze politiche democrati
che. con i Consigli di quar
tiere, con i Consigli di fab
brica) e da esìo. appunto. 
potrà emergere quanto in 
concreto sarà possibile rea
lizzare nelle more degli atte
si provvedimenti legislativi. 

Il compagno on. Epifanio 
Giudiceandrea assessore a! 
bilancio, ci ha precisato su 
queste questioni che «la lot
ta per l'occupazione dei la
voratori e quella per la ri
forma della finanza locale 
restano i punti cardine che 
l 'amministrazione comunale 
intende seguire in stretta u-
ni tà con le forze sociali, po
litiche e sindacali democra
tiche della città. 

e Per la parte più specifica
mente amministrativa, direi 
— ha proseguito* Giudicean
drea — che la proposta di 
bilancio 1977 debba essere 
dominata, più che altre volte, 
dalla rigorosa volontà di mi
gliorare i servizi, evitare gli 
sprechi e ridurre si deficit 
anche attraverso l'adegua
mento delle entrate al costo 
dei servizi stessi. 

«Tan to per fare un esem
plo prendiamo l'acqua potabi
le e la nettezza urbana. Per il 
servizio di erogazione deil' 
acqua l'amministrazione in
cassa appena 40 milioni all ' 
anno, mentre spende ben 
400 milioni. Il servizio di r a c 
colta e smaltimento dei rifiu
ti solidi urbani grava sul bi
lancio comunale per oltre un 
miliardo (di cui 140 solo per 

la distribuzione gratuita dei 
sacchetti a perdere), mentre 
dà un gettito di soli 70 mi
lioni (cioè la metà del co
sto dei sacchetti) . 

«L'amministrazione comuna
le non lascerà nulla di in
tentato per assicurare nel 
1977 l'erogazione dell'acqua a 
tut t i i cittadini per alme
no 12 ore al giorno: è, que
sto, il nostro impegno e l'o
biettivo di lotta di tu t ta la 
città. 

« E', tuttavia, evidente che 
questa dei costi dei servizi 
in rapporto alle entrate che 
essi danno è una situazione 
assurda, alla quale bisognerà 
apportare un rimedio». 

Se non abbiamo capito ma
le — chiediamo — il bilancio 
dovrà, t ra l'aitro. ricavare un 
maggiore gettito anche dai 
servizi. 

« Indubbiamente sì — affer
ma il compagno Giudicean
drea — e ciò non solo per e-
liminare gli sprechi quanto 
anche per la visione reali
stica che abbiamo della si
tuazione. Se, infatti, nel no
stro paese non si pone ma
no a una massiccia e diffu
sa opera di risanamento e 
rinnovamento economico e so
ciale. tra non molto gli im
piegati dei comuni e degli 
altri enti, ospedali compresi. 
non si potranno più pagare. 
Il discorso non vale solo per 
Crotone e le altre città con 
amministrazioni di sinistra. 
bensì per tut t i i comuni e 
per tut to il paese, e non va 
dimenticato che noi abbia
mo sempre combattuto le 
scelte economiche del pas
sato fatte dai governi e dal
le classi dirigenti, scelte che 
sono la causa dell'attuale cri
si s trut turale dell'economia 
italiana, le cui manifestazio
ni sono la disoccupazione 
«specie giovanile e femmini
le). il blocco degli investi
menti (come quelli previsti 
per la Calabria), l'emargina
zione dell'agricoltura, l'ag

gravarsi degli squilibri ter
ritoriali nord-sud e città-
campagne. la spaventosa cri
si finanziaria dei comuni. 

« Oggi, dopo il 20 giugno, si 
sono create le condizioni, nei 
rapporti di forza politici nel
la società e a livello di isti
tuzioni. per un'opera di ri
sanamento e rinnovamento 
della nostra economia e del 
nostro paese. I lavoratori. 
che sono stati protagonisti 
della lotta trentennale per la 
trasformazione dell'econo
mia e della società italiana. 
sanno bene quanto sia diffi
cile cambiare i meccanismi 
attuali di sviluppo, mecca
nismi che. condizionati dalla 

ricerca ad ogni costo di un 
assurdo e irrazionale aumen
to dei consumi privati, sal
tano di fronte al problema di 
assicurare occupazione, inve
stimenti, superare gli squi
libri, lot tare per una miglio
re qualità della vita. 

« Sono perciò necessarie — 
ha concluso il compagno Giu
diceandrea — ad ogni livel
lo scelte rigorose, obiettivi 
chiari , il massimo di consen
si e un'ampia mobilitazione 
popolare s. 

Michele La Torre 

Qualche spiraglio 
nella vicenda 

dei finanziamenti 
della Regione 
al «Sangrillà» 

A che punto è la vicenda 
del Sangrillà di Sangineto, il 
complesso turistico costruito 
sulla spiaggia e che ha rice
vuto mezzo miliardo dalla 
Regione come « premio » per 
l'abusivismo? Come si sa la 
scandalosa vicenda è stata 
denunciata dal nostro gior
nale e \ consiglieri regionali 
del PCI hanno chiesto di 
sapere come s tanno i fatti 
alla Giunta. 

Qualche spiraglio, tuttavia. 
si è aperto. Si e saputo, ad 
esempio, che la pratica per 
il f inanziamento-regalo è 
s ta ta istruita dalla Ragione
ria generale ricevendo da 
questa « parere negativo ». 
In Giunta , dunque, al pri
mo assalto, la richiesta è sta
ta respinta. Ma Ce stato li 
secondo assalto: qualcuno ha 
pensato di evitare l'ostacolo. 
facendo presentare al titola
re del complesso una dichia
razione su carta abollata nel 
la quale si asserisce che egli 
per la costruzione dell'ai 
bergo. non ha ricevuto alcun 
finanziamento, neanche dalla 
Cassa per il Mezzogiorno. E 
questa non è la verità, dato 
che anche la Cassa ha pa 
gato per il Sangrillà. Sulla 
base di questa dichiarazione 
il secondo assalto alle casse 
della Regione è andato a 
buon fine: mezzo miliardo 
secco di finanziamento. Chi 
ha firmato per il finanzia
mento? La magistratura 
quando decide di metterci ".e 
mani in questa faccenda? 

Quale 
cassa 

Segli organigrammi che circolano in questi giorni e che 
si riferiscono alla crisi della Regione un posto ce anche per 
il consigliere doroteo Accwgliano. Si dice che egli sia de
stinato ad un posto importante, pur se fuori dalla Giunta. 
La prima indiscrezione è circolata nei corridoi dell'alber
go di Lamezia Terme dove si tengono le riunioni interpar
titiche per cercare una soluzione nella crisi. 

L'indiscrezione diceva: « Accroglianò punta alla cassa »>. 
Sono seguiti momenti di cero e proprio panico fra i pre
senti imo a quando qualcuno ci ha spiegato che il desiderio 
di Accroghanò non era quello di andare alla cassa della 
Regione, dove, cioè, circola il denaro liquido, bensì alla 
Cassa del Mezzogiorno dove, come si sa. i denari, prima 
di diventare liquidi devono fare un lungo giro. 

Stente paura, dunque, per il contante. 

i 
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Si sarà in grado di propor
re la soluzione della crisi lu
nedì pomeriggio, a circa due 
mesi di distanza dalla sua 
apertura? Dilficile rispondere 
a questo interrogativo al mo 
mento in cui scriviamo. 

Ciò che &i può dire è che 
continuano a condizionare lo 
atteggiamento della DC e di 
altre iorze politiche le preoc
cupazioni tradizionali del po
tere, della sua distribuzione. 
del dosaggio fra i gruppi e 
le correnti e solo in questa 
ottica si continua a guardare 
ai problemi della composi
zione e della strutturazione 
della giunta. Questo, mentie 
è tut t 'al tro che superata la 
crisi interna della DC dove, 
proprio in queste ore. si re
gimila un frenetico gioco ad 
incastro sul terreno del po
tere che mette in ombra mol
te delle questioni di l'ondo 
delle quali pure in questa cri
si si e discusso approdando 
ancfie a non trascurabili ri
sultati positivi. Tali vanno, in
fatti, considerati i punti ac
quisiti sul programma (la 
commissione incaricata di 
prepararlo ha lavorato inten
samente anche nei giorni 
scorsi), quelli di natura più 
pret tamente politica, come, 
ad esempio, la fine di ogni 
discriminazione verso il PCI 
e il superamento dei piani se
parati t ra maggioranza pro
grammatica e maggioranza 
di governo, anche se, poi, è 
mancata la coerente decisio
ne di un ingresso del PCI 
in giunta. 

Proprio per essere comun
que conseguenti fino al pos
sibile su questa strada il 
PCI aveva proposto che si 
desse vita ad un esecutivo 
snello, con un numero di as
sessori inferiore risDetto al 
passato e che, sopratutto, si 
puntasse decisamente alla 
istituzione dei dipartimenti . 
Tut to ciò allo scopo eviden
te di contribuire ad elimina
re in qualche modo la con
traddizione emersa nel cor
so dell'esperienza passata tra 
le decisioni e la loro attuazio
ne. Su questo terreno, tutta
via, come si diceva all'inizio. 
il confronto negli ultimi gior
ni si è fatto difficile e contor
to poiché si è messa in mo
to la tradizionale macchina 
della distribuzione del pote
re. Mentre telefoniamo, co
munque. nulla è definito e ve
dremo quindi a quali risulta
ti si approderà. 

Secondo indiscrezioni fino
ra emerse si punterebbe ad 
una giunta con 10 assesso
ri. con una riconferma degli 
schieramenti precedenti (5 as
sessori alla DC, 3 al PSI, 1 
al PRI e 1 al P S D I ) : alme
no questo sarebbe l'orienta
mento della DC e dello stes
so PSI . il cui Comitato re
gionale. riunitosi venerdì a 
Catanzaro, aveva deciso co
munque di insistere sulla 
proposta della fine della mag
gioranza assoluta della DC in 
giunta. II PRI. invece, nel ca
so di una giunta a 10. ripre-
senterebbe la propria propo
sta per una presidenza della 
assemblea al PCI. Ma si trat
ta, è bene ricordarlo, soltan
to di posizioni e di previsio
ni che risalgono ad alcuni 
momenti prima dell'inizio del 
confronto che si è avuto ieri 
fra le delegazioni dei 5 par
titi non essendo noi in gra
do. mentre telefoniamo, di 
conoscerne i risultati dal mo
mento che i lavori si sono 
protratti fino a tardi. 

L'« aggancio » 
di Misasi 

Come si accennava rimane 
confusa nel frattempo la si
tuazione interna alla DC. S: 
è registrata in questi giorni 
una differenziazione tra le pò 
sizioni dell'on. Misasi ed il re
sto della minoranza. L'ex mi
nistro della Pubi, ica istruzio-
posizione interna non avreb-
ne avrebbe sostenuto che l'op-
be più ragione d'essere dal 
momento che la crisi si avvia 
ver.-o una soluzione p.u avan 
zata rispetto al quadro politi 
co messo in discensione dal 
suo parti to — e con ben al
tri proponimenti — due mesi 

Quello che è stato chia
mato « r a t eane .o » di Misa-
si alla maggioranza potrebbe 
portare anche ad un notevo 
le rimescolamento di carte al
l 'interno del parti to scudocro 
ciato calabrese, alla ricerca 
da tempo di un nuovo assst 
to. Ma la situazione di m a 
vimento. tuttavia, apre una 
spirale di contrasti, di riven
dicazioni personali, in -vista 
della formazione della giunta: 
si parla ad esempio di una 
mezza sedizione che verrebbe 
promossa dall'ex assessore al 
la Pubblica istruzione Paler
mo. intenzionato a tornare 
in sella, cosi come si parla 
di spaccature improvvise al
l'interno delle correnti. 

Anche la situazione inter
na alla DC tuttavia, è da ve
rificare nelle prossime ore. 

Franco Martelli 

Lo sciopero generale di ve
nerdì 10 settembre e la impo
nente manifestazione svolta
si nello stesso giorno nel ca
poluogo Bruzio costituiscono 
un momento importante del
la battaglia portata avanti dai 
lavoratori per ["occupazione e 
lo sviluppo della provincia di 
Cosenza e di Calabria. L'azio
ne di lotta, che ha visto una 
massiccia partecipazione di 

tut te le categorie, aveva tra gli 
obiettivi quello di spingere in 
direzione di una soluzione po
sitiva dei problemi aperti nel
le fabbriche lessili del gruppo 
Andreae. 

Come è noto, la società ita
lo-svizzera è in forte ritardo 
per ciò che concerne la pro
duzione ed il completamento 
degli organici nei nuovi sta
bilimenti costruiti, con largo 
concorso di danaro pubblico, 
nella zona di Castrovillari, i 
quali avrebbero dovuto occu
pare complessivamente circa 
2000 lavoratori. Analoga situa
zione si riscontra nel magli
ficio di Reggio Calabria, di 
proprietà dello stesso grup
po, che dovrebbe fornire oc
cupazione a circa 1.000 uni
tà lavorative, mentre rischia 
di saltare completamente la 
realizzazione dello fitablimen-
to tessile che GEPI ed An
dreae avrebbero dovuto co
struire a Cetraro in sostitu
zione del vecchio maglificio 
Faini. Inoltre, di recente, lo 
Andreae ha venduto alla Mon-
tedison due fabbriche, la 
INTECA e l'Andreae Calabria 
S.p.A., preannunciando la mes
sa in cassa integrazione ed 
il possibile successivo licen
ziamento di 300 lavoratori. 

Dinanzi ad una situazione 
così grave, determinata da po
co chiari disegni finanziari 
speculativi portati avanti dal 
gruppo Italo-svizzero e dalla 
Montedison. i lavoratori han
no dato una risposta pronta 
e decisa, convocandosi in as-

Nuova fase della vertenza Calabria 
LA mobilitazione dei giorni scorsi nel 

Cosentino, culminata nella grande 
manifestazione di venerdì nel capoluo
go. rilancia la « vertenza Calabria », una 
vertenza che entra ora in una fase nuova 
dopo le lunghe, a volte logoranti, lotte 
per imporre il mantenimento degli im
pegni tanto solennementp assunti verso 
la Regione • e altrettanto solennemente 
disattesi. La fase nuova è resa neces
saria dal fatto che tanti rinvìi, tante 
delusioni, tante mistificazioni hanno 
reso la popolazione calabrese via via 
sempre più consapevole che non ba
stano lotte settoriali, occasionali, mo
mentanee. ma occorre, viceversa, una 
grande e generale mobilitazione per dire 
la parola « basta » al metodo dell'improv
visazione, del rinvio, del contentino. 

Occorre un cambiamento radicale e 
rapido degli indirizzi che rimetta final
mente la Calabria sul binario produttivo, 
utilizzando per questo le sue risorse, rea

lizzando gli investimenti necessari che 
siano decisi a loro volta secondo criteri 
di utilità generale e non sulla base di 
tornaconti particolari. La Calabria vuole, 
in altre parole, che venga posto rapida
mente un argine alla sua disgregazione, 
che venga fermata la corsa verso il suo 
ulteriore impoverimento, verso l'isterili
mento della vita economica e sociale 

La mobilitazione del Cosentino rappre
senta il primo momento di questa fase 
nuova, una fase che. d'altra parte, vuole 
aprire un confronto rapido, serrato, serio 
con il Governo e con la Regione chiu
dendo. anche in questo, una infausta 
tradizione di - pressapochismo ». di si
lenzi, di rinvìi, di sterili patteggiamenti. 

Al centro della discussione come della 
lotta deve essere il problema Calabria, 
o meglio il dramma di questa regione 
che vive il momento più incerto della 
sua già tanto travagliata storia. 

f. m. 

semblea permanente e presi
diando gli stabilimenti fin dal 
29 luglio \scorso. Lo sciopero 
provinciale è s ta to precedi! 
to dallo sciopero generale del
la zona del Pollino e da una 
serie di manifestazioni, che 
hanno registrato un crescen
do nella partecipazione di am
ministratori locali, iorze po
litiche. parlamentari . 

I sindacati dei lavoratori a-
vevano da tempo richiesto un 
incontro con il governo e le 
controparti private. Andreae e 
Montedison. per giungere ad 
un chiarimento della situazio
ne ed ottenere garanzie cir

ca la realizzazione del primo 
piano tessile Calabria (3.500 
pasti di lavoro) e la verifica 
del secondo piano tessile Ca
labria (6.500 posti di lavoro». 
Dopo un ingiustificato silen
zio del governo, protrattosi 
per oltre un mese, l'incon
tro è s ta to finalmente fissa
to per martedì prossimo, 14 
settembre. All'incontro, che si 
terrà presso il ministero del 
l ' Indurr la , per la CGIL co
sentina parteciperà il compa
gno Francesco Medaglia. 

« / lavoratori ed il sindaca
to — ci ha det to il compa
gno Medaglia in una dichia

razione rilasciata al nostro 
giornale — valuteranno t ri
sultati dell'incontro ni una riu
nione del coordinamento na
zionale delle fabbriche del 
gruppo Andreae. che si terrà 
mercoledì a Roma. A tale riu
nione parteciperanno, oltre 
che i lavoratori calabresi, an
che quelli degli stabilimenti 
Andreae del Friuli e dcllu 
Lombardia. In quella sede 
sarà esaminata la situazione 
complessiva del gruppo e sa
rano indicate le ulteriori a-
zioni da portare avanti. Le 
decisioni finali scaturiranno 
naturalmente dalle assemblee 

dei lavoratori che si terran
no nei giorni successivi ». 

E' chiaro, in ogni caso, che 
la vertenza Andreae non esau 
lisce la problematica posta a! 
centro dallo sciopero genera
le del 10 settembre. Esiste nel 
la provincia di Cosenza una 
s i t u a z i o n e estremamen
te drammatica che lesnstra i 
punti di maggiore acutezza 
nella pianura di Sibari, do 
ve continuano i licenziameli 
ti presso i cantieri della cen 
trale ENEL di Rossano, meli 
tre il governo e ia Regione si 
mostrano sordi alle richieste 
da tempo avanzate dal sinda
cato e dalle forze politiche 
democratiche per la creazlo 
ne di fonti alternative di la
voro (sistemazione idrogeolo 
gica della piana, realizzazio 
ne del porto e delle altre ope 
re civili programmate, inter 
venti nel settore dell'agricol 
tura, realizzazione del proget 
to EGAM): nelle zone mon
tane e collinari, dove 6 000 la 
voratori forestali rischiano di 
perdere il pasto di lavoro per 
l'esaurirsi dei fondi della leg
ge speciale Calabria, mentre 
la Regione non ha predi.spo 
sto alcun piano di intervento 
per opere di conservazione 
del 'suolo per il piossimo 
triennio: nel settore delle me
die e piccole aziende, che ver
sano in una crisi profonda. 
strozzate dalla politica credi 
tizia posta in essere dalle bau 
che e dalla pesante situazio 
ne economica del paese. 

Altri tavoli di t rat tat iva do 
vranno. quindi, essere conqui
stati per avviare a soluzione 
tali gravi problemi e. per que 
sto. il movimento sarà impe 
gnato in altre azioni di lotta 
nelle prossime sett imane e 
nei prossimi mesi. 

Oloferne Carpino 

Convocato per lunedì il Consiglio comunale di Catanzaro 

Faccia a faccia dopo un anno 
Come si comporteranno i partiti? Non si respirerà sicuramente un clima idilliaco - Prosegue il processo di deterio
ramento degli apparati burocratici - Un comunicato del PCI: è necessario rinsaldare i rapporti unitari a sinistra 

Il primo incontro fra i par
titi democratici, dopo la crisi 
aperta al Comune di Catanza
ro dalle dimissioni dell'asses
sore socialddmocratico. si svol
gerà lunedi. Dopo una setti
mana di prese di posizione e 
di polemiche a distanza che 
hanno coinvolto tutt ì partiti. 
dunque, le forze politiche che 
esattamente un anno fa ave
vano dato vita ad una intesa 
programmatica, affronteranno 
le loro posizioni fa%Na a fac
cia e non più a colpi di co 
municati stampa. Setta giorni 
di intensa discussione — a 
volte centrata, a volte no — 
sulle reali esigenze di una c:V 
tà come Catanzaro «in
cora una volta e servita a met
tere in r i a l t o l'atteggiamento 
responsabile e coerentemente 
critico del PCI la cui azione. 
al di là delle puntate po'.em: 
che altrui, ha teso e tende ad 
un avanzamento di un qua
dro politico i cui nodi non 
sciolti sono la vera causa de! 
l 'attuale crisi politica comu
nale. 

Ma da dove, concretamen
te viene questa crisi? A que 
sta domanda si dovrebbe ri 
spondere rifacendo la storia 
dell'ultimo Consiglio comuna
le convocato il 30 del mese 
passato per discutere in mo
do sereno e produttivo, dal 
punto di vista del rinnova
mento della vita amministra
tiva e della sua moralità. ì 
motivi che avevano negato al 
l'Amministra.'ione comunale. 
la possibilità di costituirai par
te civile in un processo per 
truffa che vede imputato ac
canto ad un albergatore un 
ex assessore socialista della 
vecchia Giunta. Pucci. Q-ian-
to avvenne in sede di Cinsi 
glio comunale, può conside 
rarsi. pero, l'epilogo di una 
situazione di disagio politico 
che già nelle settimane e ne. 
giorni precedenti alla convo
cazione del Consiglio e in tut 
ta una sene di riunioni a li
vello di capigruppo dei par 
liti democratici, era nell'aria 
Una aria, d'altra parte, già te
sa dal fatto che la politica di 
rinnovamento introdotta con 
l'intesa, a causa delle resi
stenze interne alla Giunta e 
«3 alcuni partit i , in primo 
luogo nella DC. non era r u 
scita a dare i frutti che la cit-
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Un'immagine della degradazione urbanistica a Catanzaro 

tà e i lavoratori si attende
vano. avvianao. contempora
neamente. un processo di mo 
raiizzazione della Vita pub
blica. 

La fuza dal Consiglio da 
p a n e della DC — fatto in se 
gravissimo che denuncia le 
prolonde divisioni che anche 
a livello comunale complica 
no la vita politica di questo 
part i to — e l'amenza del PSI 
dall'aula, qj .ndi . possono con 
siderarsi la puntura di uno 
spillo rispetto ad una s.tua 
zione già espio-. va. in cui la 
irrisolta questione centrale ri 
maneva e rimane la ^esuone 
coerente di un pat to progiam 
matico utile nel,a misura .n 
cui trova attuazione. D'altra 
parte propr.o quel Con.-igi.o 
comunale, avrebbe dovuto r a p 
presentare un momento con 
creto e uti.e per rafforzare 
e adeiiJare la polit.ca delle 
intere aùe nt.-_t--v-.ila di mo 
rulita e di buona amministra
zione della citta 

M» sopratt J t to nella DC che 
pur tra contraddizioni inter
ne aveva affrontato un anno 
fa la polit.ca de.le intese, so
no prevalse le vecchie logiche 
di gruppo e di potere. Nei 
fatti, l'obiettivo che per inte 
re set t imane ha diviso e, allo 
stesso tempo ha informato la 
azione di alcuni gruppi de 
è s ta to quello di costituire, at
traverso il mancato dibatti to 
in Consiglio comunale, un pre

cedente da sfruttare, nel ca 
so in cui la magistratura, in 
futuro, dovesse accertare re-
spon-iabilita personali di al
tri ex assessori de della ver 
chia Giunta di centroa.nlatra 
Pucci. 

Come si affronteranno e co 
me si confronteranno dunque. 
domani. i partiti? Ness.ino p jo 
nascondersi che le forze de 
mocratiche non respingeranno 
.m clima idilliaco Questa ccr 
tezza der.va dagli avven.men 
ti di questi z.orm. dalie pre 
se di posizione desìi a.tr. par 
titi del patto prozrammatico 
che alla pari del PCI. hanno 
rilevato, in primo luoso. le 
gravi responsabilità che la DC 
ha per il deterioramento d. 
un quadro politico I soc.al-
democratici in particolare. 
hanno avuto parole dure per 
una DC che dall'alto di una 
maggioranza precostituita in 
Giunta ha rallentato, sotto la 
spinta di vecchi metodi, ogni 
azione di rilancio della vita 
amministrativa. 

La sequela dei problem. ir 
risolti fatta nell'ambito di una 
conferenza stampa dal dim s 
s ionano assessore socialdemo 
cratico. è stata puntuale. Ciò 
che in ogni caso, ancora una 
volta, emerge è Io scopo che 
anche e soprattut to ti PCI si 
era prefisso, richiedendo a 
suo tempo una verifica e un 
bilancio dell 'attività ammini 
strativa espletata dall'intesa 

nel toiao d: quésto anno. Ac 
canto a tut to questo oggi c e 
il fatto nuovo della cnsi pfr 
l.t.ca orma: virtualmente a-
perta. Frat tanto e andato avA^ 
ti il processo d. deter.oramen
to degli ..pparali burocral ic . 
dei:c Commissioni consiliari. 
' renate ne.la espilazione oc. 
le loro funz.oni i.-i pt.vs. ai 
lavoro pressante che ha do 
vtito .-ub.re la commiss.onc 
per la variante a! piano re 
colatore» ad opera di furbe 
n e di potere e di amenze .n 
pr.iistif.cate II prob.ima del 
buon funzion.»mento derh i.-t. 
luti conciliari ora .Jiun *e. q j ,n 
di. come fatto non certo .-.e 
eondano, da affrontare sul 
tappeto intcrpari.i.co, il qua 
le deve avere come termino 
di confronto anche ia messa 
in moto di tut ta una ,-er.e 
di nuovi meccanismi che. f. 
nalmente. consentano lo .v..-
luppo concieto di una poli 
tica organica e un effettivo 
buon governo della coe>a pub 
bliea (dipartimenti. Concigli 
di quartiere, sostanziate ru>a 
namento desìi apparati e de 
gli strumenti tecnici a dispo 
siz.one del Comune». Tutta
via. il nodo centrale di una 
crisi politica — così come ha 

ripetutamente rilevato il Pei 
nel corso di questi mes; e di 
questa ultima settimana, e ie 
ri in un comunicato della Fé 
derazionc — risiede nel fatto 
che ancora resiste, .̂ .enza una 

eifettiva motivazione che pos 
sa trovare riscontro negli in 
teressi di una ci t tà martoria 
tu. dal malgoverno, la preclu
sione verso una corresp**n.ia 
bilizzazione dei comunisti nel-
h: gestione del programma. 
Dietro tut to ciò possono co 
si risorgere, e s tanno risorgen 
do. le voci sussurrate in alcu 
ni corridoi politici, tendenti 
ad avanzare ipotesi di disim 
pegno dal quadro politico del
la intera di alcune forze de 
mocratiche oer lasciare il cam 
pò ad ipotesi di « monocolo 
ri -• de non certo auspicai . 
li. ove non si voglia aprire la 
strada allo sciozhmento anti 
cipato del Consiglio, in quan 
to già. :n pratica, sperimen 
tati dal capoluogo e con ro 
vi.icoi bilanci nel corso di un 
trentenn.o. 

Secondo .1 PCI. dunque, di 
versi devono essere gli ob.et 
tivi da perseguire nel momen 
lo in cui ci si appresta a se 
dere al tavolo delle t ra t ta t i 
ve. L'intera può e deve nel
la sostanza, andare avanti svi 
tappando un quadro politico 
che ha bisogno d: essere sai 
vajjuardato da possibili arre
tramenti . E. per a t tuare que
sto sviluppo attraverso la fi
ne delle preclusioni a livello 
di gestione dei programmi, nel 
confronti dei comunisti, e ne 
cessano rinsaldare rapporti 
unitari a s.nistra. senza — 
come sottol.nea un comunica
to del PCI — perdersi nelle 
polemiche e rinvigorendo un* 
iinea di rapporti con gli al 
tri partiti democratici che j 
comunisti hanno sempre con-
cep.to come « una lotta che 
può avere anche momenti di 
asprezza e di forte polemi
ca >. Anche per questo « ti PCI 
non prende in considerazio 
ne la polemica in cui strana
mente il PSI vuole cacciarlo. 
ma rilancia — appunto — 
la necessità di sempre più 
stretti rapporti unitari pro^ 
pno perché dal consolidamen 
to di questi legami dipendo 
no la buona amministrazione 
di una città pome Catanzaro 
e il rafforzamento di un qua
dro politico democratico In 
grado di dare risposte positi 
ve alle masse lavoratrici ». 

Nuccio Manilio 
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