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Treni in ritardo 
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ss A mezzanotte orologi u |1 
! indietro ; di iùn'or a & ^ 

Alla mezzanotte di oggi termina l'ora legale, dopo 121 
giorni di orario «stivo anticipato. Le lancette dell'ort-
logio dovranno essere portate indietro di un'ora. . 
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dell'industria 

Il sistema delle Partecipa-
sioni statali è sotto accusa. 
La maggioranza delle impre
se versano in una crisi fi
nanziaria grave che ha dato 
spazio ad una campagna po
litica il cui obiettivo ormai 
evidente è quello di un so
stanziale ridimensionamento 
della presenza pubblica nel
l'economia. Per fare posto 
a che cosa, e a chi? 

Il presidente della Confin-
dustria, nel sollecitare una 
gigantesca sanatoria dei de
biti delle grandi imprese pri
vate e pubbliche, ha aperta
mente dichiarato lo stato fal
limentare di quasi tutte le 
maggiori aziende industriali. 
Ma proprio questo stato al
larmante e generale di cri
si ridimensiona la campagna 
che si è fatta, e si continua 
a fare, a proposito della cre
scita eccessiva del salario. 
E infatti —pur senza sotto-

' valutare l'importanza e il 
peso delle conquiste salaria
li degli anni passati — le 
statistiche comunitarie ci ri
cordano che il costo del la
voro in Italia, in termini rea
li, è il più basso rispetto 
agli altri paesi della CEE, 
Gran Bretagna esclusa. ;r * 
"La crisi della grande indu

stria italiana, anche se ri
flette lo stato di difficoltà 
dell'economia ^ internaziona
le, ' ha dunque motivazioni 
specifiche che coinvolgono 
la responsabilità dei gruppi 
che fino ad oggi hanno di
retto il Paese, il governo, 
le banche, i vertici delle 
grandi imprese pubbliche e 
private. Se si oscura questa 
specificità e si riduce la cri
si dell'industria italiana so
lamente a crisi delle Parte
cipazioni statali, si concede 
spazio a manovre e attacchi 
che partono dalle imprese 
pubbliche ma puntando in 
realtà a un obiettivo.più com
plessivo, che è quello della 
riduzione della base produt
tiva e dell'occupazione. Non 

: a caso la Confindustria men
tre nega di poter occupare 
giovani utilizzando la legge 
sul preawiamènto, rilancia 
piani di assistenza per i di
soccupati e una parte della \ 
DC riduce, di fatto, a zero. 
la specificità del ruolo pro
duttivo delle Partecipazioni 
statali, nel tentativo di re
legarle in funzioni subalter
ne e assistenziali - v . * 

Il problema vero è perciò 

Quasi tutta 
la".; 

^la «leva» 
! scolastica 
del 1977 

ROMA — La rilevazione 
dell'Istituto . di statistica 
conferma l'aumento dei di
soccupati già segnalato dal
le iscrizioni nelle "liste 
presso gli uffici di colloca
mento. Questi sono risultati. 
un milione e 692 mila, pari 
al 7,7% delle Jone di la
voro, termine con cui si in
dicano le persone che chie
dono una occupazione nel 
loro complesso. Quattro me
si prima il tasso di disoc
cupazione era del 6,6%. Il 
tasso di disoccupazione fra 
le donne supera il 10 per 
cento, nel Mezzogiorno rag
giunge ril.5%. 

Nella rilevazione di apri
le l'ISTAT aveva calcolato 
un milione e 432 mila di
soccupati. L'aumento sa
rebbe dunque di oltre 230 
mila unità. Questo viene 
attribuito in larga misura 
alla leva scolastica che la
scia ìe scuole a giugno e ; 
non trova occupazione. I : 
giovani fra i M e 29 anni 
risultati disoccupati in que
st'ultima rilevazione sono 
risultati un milione e 253 
mila, pari al 74% del to
tale. Un terzo è fornito di 
dipkiaia o di laurea. 
Il mancato assorbimento. ' 
pressoché totale, della ul
tima leva scolastica si de
ve ia «usura determinante 
ad ina politica economica 
basata sulla scelta di e ri
sparmiare lavoro», anche 
a costo di privarsi di per
sonale qualificato di ri
cambio, che caratterizza la 
gestione di gran parte del
l'industria. Gli investimen
ti fatti, oltre ad essere 
militati, sono in prevalen
za indirizzati a rinnovare 
tecnologie o in attività di
rette a migliorare lo sf rut-
«•nento degli impianti at-

come affrontare la crisi del- ;' 
la grande industria italiana -
su una • linea opposta, • di i 
espansione della base prò- ] 
duttiva e dell'occupazione, 
assegnando alle Partecipa-. 
zionì statali un ruolo positi
vo e trainante. E' questo il 
terreno reale e più impegna
tivo della lotta che porta 
avanti oggi la classe operaia 
interprete di ' più generali 
esigenze sociali, di occupa
zione e di lavoro. Queste lot
te * rivendicano programmi 
settoriali nell'industria che 
rispondano agli obiettivi di 
sviluppo contenuti — per 
esempio — nella legge per 
la riconversione e nel piano 
per il Mezzogiorno. A tali 
obiettivi devono essere su
bordinate anche le delimita
te e specifiche misure di fi
nanziamento ' degli aumenti 
di capitale delle aziende pri
vate, molte delle quali in 
realtà sono tali solo di nome. 

Siamo convinti che non 
c'è uscita dalla crisi se si 
resta all'interno dell'attuale 
assètto delle Partecipazioni 
statali: il nodo quindi non 
è solo economico ma innan
zitutto politico. I grandi enti 
di gestione che dovrebbero 
fare .da tramite fra l'autori
tà politica e le imprese e 
che sono i destinatari dei 
finanziamenti pubblici, in 
realtà operano come dia
frammi fra il governo e, an
cor più fra il Parlamento e 
le imprese. Sono diventati 
una ragnatela inestricabile 
di interessi clientelari e di 
potere, non programmano 
l'attività delle imprese ma, 
nello stesso tempo, privano 
queste ultime di autonomia 
e quindi di responsabilità. 

In questa assenza di pro
grammi, di controlli e di 
responsabilità nei confronti 
del Parlamento e delle Re
gioni, la stessa iniziativa im
prenditoriale viene svuotata, 
cosi come viene meno la con
sapevolezza del ruolo sociale 
specifico assegnato alle im
prese. ":7;: v '-•; ••;:• - >̂  

Non è vero però che il si
stema delle Partecipazioni 
statali, '•' - drammaticamente 
messo alla prova dalla crisi 

' industriale, non abbia al suo 
interno la forza per reagire 
e per superare le difficoltà 
in cui si dibatte. Questa f or
za sono i lavoratori, il sin
dacato, sempre più consape
voli che il superamento del
la crisi si può avere solo 
con chiari impegni program
mati di sviluppo produttivo 
e di occupazione. ' Questa 
forza sono i tecnici, un cor
po di grande potenziale va
lore (non a caso vi ha at
tinto largamente negli ulti
mi tempi l'industria privata) 
il quale però non può espri
mersi nella gabbia dell'at
tuale assetto istituzionale e 
organizzativo delle Parteci
pazioni statali. Se non si 
opera una rottura dei punti 
più negativi di questo si
stema anche le potenzialità 
del quadro tecnico dell'indu
stria pubblica italiana ven
gono vanificate. Prima che 
di uomini, il problema è di 
strutture da superare, da 
modificare, da ricostruire. 
Come sarà possibile altri
menti uscire dallo .«tato di 
vero e proprio sbandamento 
che caratterizza oggi l'Iri? 
' Sono necessari nuovi enti 
di gestione che riorganizzino 
le Partecipazioni statali se
condo criteri di razionalità, 
separando le banche dai ser
vizi e dalle attività produt
tive; raggruppando queste 
ultime e i servìzi non in un* 
angusta visione settoriale. 
ma almeno in un quadro di 
omogeneità, che permetta di 
collegare settori vkini e di 
unificare cicli produttivi 
Questi criteri devono servi
re per sostituire gli attuali 
enti, assurdi conglomerati 
sul piano economico e e-
spressione solo degli inte
ressi - di potere di quelle 
forze che hanno avuto un 
peso dominante nel Paese 
in questi trent'anni. I 
nuovi enti possono svol
gere una funzione reale di 
programmazione, definendo 
piani in base ai quali desti
nare alle aziende finanzia
menti pubblici, chiamando 
i manager delle imprese a 
vere responsabilità, ad una 
reale autonomia, nel quadro 
di adeguati controlli demo
cratici. Solo cosi è possibile 
sostituire la irresponsabilità 
attuale, funzionale ad un 
certo modo di governare il 

Ecco perché il movimento 
sindacale rivendica oggi nuo
vi programmi produttivi, di 
occupazione e, insieme, un 
profondo e urgente riassetto 
delle Partecipazioni statali 
come fondamentale probk 
ma politico del Paese.. 

Sorgfo G*w«vini 

11, ; ' i . •• r 

Trattano per il SALT 2 
t'-.-'rfiì*' 

Lunghi colloqui del ministro degli esteri sovietico Gromiko 
a Washington con il presidente Carter e il segretario di 
Stato Vance per raggiungere un nuovo accordo sulle armi 
strategiche, il SALT 2. Il negoziato è difficile e non sarà 
concluso prima della scadenza (il 3 ottobre) del SALT 1. In
tanto è stato annunciato un lungo viaggio che Carter compirà 
in novembre in diverse capitali del mondo, tra cui Parigi, Var
savia e Bruxelles dove avrà incontri con esponenti della CEE. 

IN ULTIMA 

Bologna assiste preoccupata ma decisa a respingere provocazioni 

DEL RADUNO 
con l'ala violenta 

• • - . - ' • • • • • • • • • : ; . - ' , - . ; ) . ' - ' • •- • - • . . . . . . . . . . , . . . . . . i • . . - : • • . . • • . • » 

La cronaca convulsa della giornata - Presentati due « libri bianchi » - Arrestati esponenti del collet
tivo romano di via dei Volsci in viàggio verso Bologna - Contestati anche « Biffo » e Scalzone - Impe
dito l'ingresso agli aderenti al MLS - Solo nel centro cittadino qualche negozio è rimasto chiuso 

Dal nostro inviato .. 
BOLOGNA — I momenti di 
tensione fra Bologna e i par
tecipanti al convegno « con
tro la repressione » per ora 
non ci sono stati; se ne sono 
avuti invece altri nati non so
lo dalla polemica, ma anche 
dallo scontro — in certe circo- • 
stanze anche fisico — fra le 
diverse ' componenti presenti 
in questo convegno. La com
ponente di coloro i quali vo
gliono discutere — magari an
che • in ' modo acceso e ; di 
forte contrapposizione — su 
un vastoT arco ' di : temi ' fra 
cui la cosiddetta «repressio
ne», e coloro ' i •* quali sono 
venuti a Bologna per dei mo
tivi del tutto opposti. E* forse 
troppo schematico riconosce
re nei primi i militanti dei 
gruppi extraparlamentari tra

dizionali, e nei secondi i co
siddetti « autonomi » e in par
ticolare il collettivo romano 
di via dei Volsci, ma è una 
schematizzazione che fa com
prendere la profonda diversi
tà di intenzioni fra i parte
cipanti al convégno. Una di
versità che crea una situa
zione incerta e preoccupan
te. E' da questi contrasti — 
non soltanto verbali o « ideo
logici» — che può scaturire 
la scintilla della provocazione. 
. Il modo stesso in cui sono 
cominciati e r si sono svolti, 
ieri pomeriggio, i lavori del 
convegno dà forse il senso 
della tensione esistente ' non 
fra la città e il convegno, ma 
all'interno del convegno 
stesso. 

Lo dimostra lo svolgimento 
della assemblea pomeridiana 
al Palasport. Non un dibat-

• V) v w: 
Sospesa a : tempo indeterminato la trattativa sulle nazionalizzazioni 

Divisi PCF/ 
Mancato l'accordo sul pr 
L'ampiezza delle divergènze constatata dopo una lunga seduta notturna- Un 
generico impegno a mantenere i contatti - Aspro scambio di polemiche tra 
comunisti e PS - Soddisfazione nelle ; forze della maggioranza governativa 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI •'— La sospensione 
e sine die » della . trattativa 
suU'attualizzazkme £ del = pro
gramma comune, decisa al
l'una e ' mezza della notte 
scorsa, è l'incidente più gra
ve, sé non- ancora fatale, ac
caduto alla sinistra francese 
nel corso degli ultimi cinque 
anni. I tre partiti, che discu
tevano da ormai dodici ore 
sul • problema delle • naziona
lizzazioni. si sono lasciati su 
una dichiarazione di e impos
sibilità d'accordo > impegnan
dosi vagamente a restare in 
contatto e a riprendere «al 
momento opportuno > la di
scussione. Ma senza poter fis
sare una nuova data di incon
tro. La «Francia di sinistra» 

Pecchioli relatore 
a Stoccolma su 

e Eurocomunismo 
e diritti umani » 

ROMA — Nei giorni 30 set
tembre e 1 ottobre si svolge
rà a Stoccolma un convegno 
internazionale, nel corso del 
quale il compagno senatore 
Ugo Pecchioli oresenterà un 
rapporto sul teìna: •L'Euro-
comunismo e i diritti uma
ni» -L'incarico gli è stato 
affidato alla unanimità dal
la Commissione del̂  Consiglio 
d'Europa per i «Paesi non 
membri », su proposta del 
presidente, il deputato sviz-
sero on. Walter Hofer, nella 
sessione dei luglio scorso ad 
Anversa. 

è scossa e traumatizzata dal 
fallimento del negoziato. Quel
la di destra esulta con chias
sose ^ dichiarazioni sulla fine 
dell'unione della sinistra. I 
sondaggi • >: ' immediatamente 
operati parlano di una sini
stra in regresso. Le quotazio
ni in borsa riprendono a sa
lire. -'-••" " -'• -'S -v ' -'•-."••' 

In effetti, se nessuno dei 
tre partitiJ parla di rottura 
e respinge con fermezza que
sta definizione, Io stallo è to
tale ed è difficile prevedere 
in quale modo possa essere 
riannodato il dialogo mentre 
ognuno vuota il sacco dei pro
pri rancori e delle proprie 
delusioni addossando all'altro 
la responsabilità dell'insuc
cesso. La sola prospettiva che 
qualcuno osa formulare è che 
la sinistra vada alle elezioni 
con una semplice alleanza tat
tico-elettorale, senza una piat
taforma politica comune: ma 
in questa atmosfera avvelena
ta dai sospetti e dalle accu
se, quale credibilità avrebbe 
questa alleanza, quanti elet
tori socialisti voterebbero al 
secondo turno per un candi
dato e viceversa? E' eviden
te che i tre partiti non posso
no fermarsi qui e deludere 
definitivamente le immense 
speranze di cambiamento su
scitate dall'unione de&a sini
stra in questi ultimi-due anni. 

Il PCF ha riunito d'urgen
za. ieri .pomeriggio, il suo 
comitato • centrale. Esso ha 
deciso, al termine dei lavori, 
di inviare una lettera al Par
tito socialista per ricordargli 
le sue responsabilità nello 
stallo del negoziato, -, la 

posizione di ritirata rispetto 
agli accordi del 1972 e per 
precisare che le proposte del 
Partito - comunista debbono 
considerarsi come concessioni 
massime. Al tempo stesso è 
sfato annunciato che oggi 
avranno luogo grandi assem
blèe di partito, riservate ai 
militanti, in tredici delle mag
giori città di Francia per il
lustrare gli avvenimenti che 
hanno condotto alla separazio
ne, se non ancora al divor
zio, dei tre partiti di sinistra 

sull'attualizzazione : j del pro
gramma comune. 

Il direttivo socialista, riuni
tosi quasi " alla : stessa ' ora, 
ha deciso di inviare a tutti 
i militanti una circolare per 
spiegare le ragioni del falli
mento e avanza - due ' gravi 
ipotesi: prima di tutto che il 
PCF abbia voluto bloccare 
il negoziato rifiutando di pren-

: : Augusto Pancaldi 
(Segue in penultima) : 

^ Operàio a Torino 
stritolato nella 

vasca della plastica 
TORINO — Un operaio è morto dilaniato dalle pale di una 
impastatrice in una - piccola fabbrica di materie plastiche 
nei pressi di Torino, fabbrica che dopo l'omicidio bianco 
è stata chiusa dall'ispettorato del lavoro. La vittima si 
chiamava Giuseppe D'Amato, 53 anni, padre di otto figli, 
emigrato da Maioli in provincia di Salerno, iscritto da 
molti anni al PCI e attivo militante sindacale. La sciagura 
è avvenuta ieri pomeriggio. D'Amato stava pulendo la 
vasca della macchina che impasta i granuli di ' plastica 
che vengono poi stampati a caldo, quando ha perso l'equili
brio scivolando dentro. Cadendo ha inavvertitamente messo 
in funzione la macchina le cui pale lo hanno stritolato. 

Nella sciagura sono evidenti le responsabilità della dire
zione dell'azienda, la «Gallina» che occupa una ventina 
di persone. Infatti un rnkroìnterruttore avrebbe. dovuto 
bloccare l'erogazione dell'elettricità alla macchina quando 
il coperchio di questa era aperto; ma era stato disinserito. 
Oltretutto l'interruttore generale avrebbe dovuto essere posto 
in modo tale da impedire l'accidentale messa in moto delle 
pale. ' : • • . - • . . .• _ ,„ 

i marmorei 
(SEBBENE non ai possa 

t non tsstrc tToccordo 
con quanto questo gior» 
naie, unico, satvo errore, 
almeno quanto a eviden
za e a durezza, fra tutti 
Oli altri fogli a pronun
ciarsi ieri sul caso di Giu
seppe Arcaint, che ha di
chiaralo di non volersi di
mettere, noi siamo inclini 
a comprendere Tatteggia-
mento deWetemo diretto
ti quale, incoraggiato dal-

(ansio, doppio - ministro 
Star, epera forse, rima-

di venite nomina' 

fermemm, ministro per le 
Permamnm Statuti, Or* 
condolo dmjrumntrutione 
e dal plauso dotte corren

te marmorea, che è tutto
ra potentissima nel suo 
partito. 

n fatto t che non d 
vogliamo persuadere che 
queste accanite resisterne 

• non sono tanto dovute al 
pensiero del proprio tor
naconto personale, quanto 
aWansia di onorare « 

• Paese nei suoi pia atti 
idealL Ne ubammo la pro
va. Un compagno deputa-

. io comunista ci ha invia
to ieri una breve lettera 
che dice così: «Caro For-

. tebrmedo, sarai felice di 
apprendere che Lattaneio 

Vha inviato ai membri del 

Grappo DC alla Camera 
una lettera di rtngromm-
mento per la sottdoTtetà 
dimostratogli, lettera nel
la --. . -

mente: " ~ t i ringrazio, 
non per me ma per la Pa
tria—'*». Ora, noi sapeoa* 
mo, perché ce lo ha con
fidato un suo intimo, che 
appena nominato nuova
mente ministro, ansi mi
nistri, ron. Lattando ave-
va detto: * Sono f dice per 
la provincia » essendo sot
tintesa la sua soddisfatto
ne per la città di Bari tn 
cui risiede, per la strada 
in cui abita e per Tappar-
tamento in cui alloggia, 

che si sentisse tenuto m 
rtngrudura anche per la 
patria, se non d fosse sta
to assicurato da fonte at
tendibile che da tatto Ita-
segni dlgtubOo (soltanto 
le ValteOtna, occorra ri-

i rimasta su 
era mai 

stata così in settembre), 
mentre a Napoli, malinco
nici ma anche consolati, 
cantano: «Partono e' ba-
stimiente • pe* terre assai 
lontane • Vito Lattanzio 
no • chillo rimane».». 

Coti, se noi fossimo com
presi tra i maggiorenti 
democristiani marmorei, 
non nutriremmo nessun 
timore per Giuseppe Ar-
caini, U quale del resto è 
intimamente disposto ad 

.andare in qualsiasi altro 
posto, tranne in galera. 
ProbabMmente i de soprad
detti gitelo stanno cercan
do, consapevoli, patrioti 
QjMjji sono, dette grandi 
traditloni di questo nostro 
Paese, che ha dato t na
tati « Leonardo da Vinci 
e-a Fado Grassi. _. -

tito,"* ma un susseguirsi di 
'• grida, applausi e fischi. Fi
schi ce ne sono stati per tut
ti: per Francesco Berardi, 
detto Bifo, che ha mandato 
una sua lettera semi poetica 

, dalla sua latitanza di Pari
gi: per Franca Rame, che 
è riuscita ad ottenere un po' 
di silenzio solo quando ha 
letto una lettera di « una 
compagna delle Brigate Ros
se »: per il rappresentante del 
Movimento Lavoratori per il 
Socialismo, zittito al grido di 
«delatore! • delatore! ».E Men
tre una violenta zuffa è esplo
sa quando Oreste Scalzone ha 
criticato i metodi degli au
tonomi romani. \•'• ,;̂ _ t, . .;^.. ,i 

•'Solo quelli che inneggiava
no alla lotta armala hanno 
avuto un'accoglienza miglio
re, non perché la maggioran
za dei presenti fosse su que
sta linea, ma per la preva
ricazione . esercitata con la 
violenza dagli v' « autonomi » { 
sulla assemblea. Gli slogan 
«Curcio libero» e «distrug
giamo le carceri» sono stati 
i più urlati. •'«• £ • '£"* %Pì 12 5 
•'. Già al mattino, mentre > il 
gruppo che fa capo a « Lotta '. 
Continua » presentava in una 
sala - del centro due « libri 
bianchi»-sulla repressione e 

} sugli intellettuali, gruppi di 
giovani « autonomi » occupa
vano il Palazzo dello Sport 
per esprimere il loro dissen-
so sul modo come era orga
nizzato e gestito il convegno. 
Questi gruppi rimanevano al
l'interno del palazzo e di fat
to decidevano loro chi pote
va entrare e chi doveva ri
manere fuori. Cosi sono sta
ti loro a decidere — contra
riamente ' alle r assicurazioni 
date nei giorni scorsi dagli 
organizzatori ' bolognesi '' del 
convegno — che gli opera
tori della RAI-TV non pote
vano entrare, ma sono stati 
soprattutto loro ad impedire 
l'ingresso ' agli aderenti del 
Movimento Lavoratori per il 
Socialismo, un gruppo nato 
dalla crisi del movimento stu
dentesco della Statale di Mi
lano. ' - ; 

" Quando, ' poco prima ' delle 
15, è stato annunciato che 
stavano arrivando al - Pala
sport i militanti del MLS, ab
biamo visto gruppi di giova
ni abbandonare le graduiate, 
attaccarsi sui giubbotti una 
sorta di coccarda con la scrit
ta «sturmtruppen» e un bol
lo rosso .(che - pare sia il 
contrassegno del collettivo di 
via dei Volsci) per bloccare 
le entrate. Il leader del MLS. 
Marco Martucci — uno dei 
« quadri » del '68 milanese — 
è stato bloccato sulla porta 
con violenza. Ci sono state 
urla, grida, è volata una lat
tina di Coca Cola e Martucci 
ha dovuto retrocedere, insie
me ai-suoi compagni. Ave
va ' la maglia e i calzoni 
strappati. Tra gli autonomi e 
l'MLS vi è un contrasto pro
fondo. I primi accusano gli 
altri di avere diffuso le fo
tografie dei giovani che a Mi
lano hanno sparato contro 
l'agente di PS Custra. Mar
tucci definisce questa accu
sa « una farneticazione ». Sta 
di fatto che gli autonomi vo
levano perquisire - quelli del 
MLS. mentre questi ultimi 
chiedevano che fossero gli or
ganizzatori di Bologna a per
quisire sia coloro che erano 
fuori, che quelli che stavano 
già dentro al Palazzo dello 
Sport. C'è stata anche una 
sorta di mediazione del de
putato Mimmo Pinto. ma lar
ga parte dei militanti del 
MLS non sono potuti en
trare. ,7 

Nella mattinata c'era stata 
la presentazione dei due «li
bri bianchi» da parie di 
Lotta Contìnua. C'erano i per
sonaggi più in vista del con
vegno, da Felix Guattari a 
Maria Antonietta Macciocchi. 
Sono state dette cose al fi-
mite del grottesco, come quel
la che la repressione in Ita
lia è i «mini 11 • m pratica 
dopo i 91 fragno (lo stesso 
Minino Pinto ha dovuto in
tervenire per correfflerc que

sto giudizio del relatore), e 
cose particolarmente -. • gravi 
come quella ' che • gli ' atten-

. lati — non escluso il feri
mento del compagno Ferrerò 

- a Torino — sono stati com
piuti da «compagni che sba

gliano ». .-«•.VI--'" -••'•! " • 
•̂  Un oratore al Palasport ha 
definito addirittura i briga-

'• tisti rossi « non compagni che 
' sbagliano, ma compagni pùn-
rto e basta». Ma tutto que
sto, ripetiamolo, appartiene \ 

• all'ambito del giudizio 'poli-' 
-tico. < , '. • •--•' -•;[ : 
• La cronaca deve registra- '. 
re. invece, alcuni • episodi > 
marginali, ma. ugualmente! 
preoccupanti. . Nella . tarda ; 
mattinata in . piazza Verdi 

due bottiglie sono state lan
ciate da alcuni giovani con
tro un'autoambulanza .'• che, 
con la sirena in funzione, si 
stava recando a soccorrere 
un malato. Inoltre, da varie 
parti si segnalano in aumen
to episodi di autoriduzione in 
alcuni locali pubblici. Un've-

' ro e proprio atto di vanda
lismo. infine, è stato compia 
to da un gruppo di duecento 

• giovani sul treno Roma-Mila
no n. 700. Saliti a Firenze. 

, sono scesi alla stazione di 
. Bologna e hanno lasciato die
tro di sé alcune carrozze de,-

.vastate, tappezzerie • distrut-
,.te e tagliuzzate, cuscini di-
. velti. e lanciati dai finestrini. 

. Bruno. Enriotti 

Assemblea al Palasport 

con molti fischi 
e continue prevaricazioni 

BOLOGNA — Contrapposizione di gruppi estremisti «ffin
gresso del Palasport 

' Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Il « Convegno 
internazionale sulla repres
sione a Bologna e in Italia» 
non è mai cominciato. O al
meno, non è mai cominciato 
nei termini previsti dal co
mitato organizzatore. I pro
grammi, meticolosamente pre
disposti alla vigilia, sono re
pentinamente saltati, trarotti 
dalla logica dei fatti, bruciati 
dalle contraddizioni interne al
le forze che hanno aderito 
al raduno bolognese. 

Dal magma indistinto del 
* movimento» sono emerse 
due teste, due distinte volon
tà politiche che ora si fron
teggiano e si scontrano. Due 
teste e due volontà che, pu
re, sono frutto di una stessa 
logica,, figlie di un comune 
errore, di un'ambigua con
vivenza. 

Questi, in rapida sintesi, i 
fatti. Giovedì sera, al cinema 
Odeon, in piena città univer
sitaria, si svolge un'assem
blea, l'ultima della lunga se
rie che ha preceduto l'inizio 
(o quello che • avrebbe do
vuto essere l'inizio) del con-
regno. Questa volta il « mo
vimento > bolognese non è più 
solo. Da Roma sono arrivati 
€queUi di via dei Volsci» e 
del policlinico. Da Torino, Mi
lano e dalle città dei Sud 
sono arrivate le schiere mUi-
taruzate dei vari collettivi au
tonomi. 

La contestazione deUa im
postatone € legalitaria* del 
convegno è immediata, du
rissima, Al comitato organiz
zatore viene negata ogni au
torità. € Delle vostre decisio
ni ce ne infischiamo. Che co
sa dovrà essere il concepuo 
lo si vaerà domani ». Nelia 
notte i gruppi autonomi si 
riuniscono a magistero, in via 

del Guasto, e decidono di oc
cupare l'indomani mattina U 
Palazzo dello Sport, dove per 
il • primo pomerìggio il pro-
gramma prevede U dibattito 
sulla cosiddetta repressione. 
Il convegno « ufficiale » è pra
ticamente già finito, morto 
prima ancora di cominciare. 
Il programma previsto non è 
ormai che un involucro vuoto. 
• • Ieri mattina, dunque. U 
« movimento » presentava, già 
fisicamente ben distinte, le 
sue due teste. Quelli che si 
riconoscevano nella linea de
gli organizzatori bolognesi del 
convegno si accalcavano al
l'interno della sala dei 690, 
dentro Palazzo Re Emo, do
ve Lotta Continua presenta
va i suoi «dossier» sulla re
pressione. Cera Marco Boa
to. c'era Pio Baldelli, c'erano 
Maria Antonietta Macciocchi 
e Felix Guattari. Il professo
re francese — « Guattari su-
perstar» come Thanno ribat
tezzato gli indiani metropoli
tani — era seduto per terra. 
democraticamente mischiato 
ai giovani m blue jeans, ma 
vicino alla presidenza quanto 
bastava per larsi riconoscerà 
(salvo poi ritirarsi infastidi
to davanti ai lampi dei foto
grafi). ,r .1 -._-.., 

Gli autonomi, intanto, occu
pavano il Palazzo dello Sport. 
Lo spirito dei < partito or
mato» evocato dagli appren
disti. stregoni reclamava la 
propria indipendenza, la pro
pria assoluta libertà d'azione. 
IT una storia antica. Una sto
ria che qui a Bologna, in que
sti imprevedìbdi giorni sem
bra destinata a ripetersi., 
'Al Palazzo deUo Sport ar-

-, (Segue in penultima) 
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Polemiche strumentali sul progetto di legge del PCI 
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Il diballilo tulle proposte di 
• legge per una più ampia e 

adeguata disciplina del refe-
' rendum abrogativo previsto 
dall'art. 75 della Costituzione 
•Ì va intensificando e arric
chendo. E sotto diversi aspetti 
ciò è positivo, specie quando 
gli interventi e la discussione 
cercano di risalire ad una più 
compiuta riflessione ' suH'islì-
luto del referendum, sulla sua 
collocazione nel progetto co-

v sliluzìonale e quindi sui suoi 
rapporti con il sistema demo» 
cratico complessivo. -. ,J- > 

Per ' la « verità, ' da qualche 
parte ti ' vorrebbe ridurre un 
tema cosi impegnativo ad una 
polemica artificiosa verso le 
posizioni comuniste, al punto 
da incorrere in qualche eia-
morosa contraddizione: ' che 
dire ad esempio delle critiche, 
anche " \eemonli, mosse alle 
proposte del PCI da alcune di 
quelle stesse persone che nel 
1971 avevano presentato e sot
toscritto un progetto di legge 
che prevedeva l'effettuazione 
del referendum « non •• prima 
die siano trascorsi tre anni 
dalla pubblicazione nella Gas-
setta Ufficiale della legge o 
dell'atto avente forza di legge 
del quale si propone l'abro
gazione » (Atti parlamentari, 
V legislatura, n. 3447, propo
ste d'iniziativa dei . deputati 
Ballardìni, Bertoldi, Di Pri-
mio, Fortuna, Guerrini Gior
gio); che avevano cioè esse 
stesse avanzato una proposta 
che è al centro dei successivi 
progetti comunisti? e che dire 
dell'intervento di Eugenio Scal
fari (sulla Repubblica del 21 
settembre), tutto proteso a ve
dere nelle nostre proposte in
tenti normalizzatori, quando 
egli stesso, sempre nel 1971, 
di fronte alla richiesta di re
ferendum sulla legge del di
vorzio, fu il primo firmatario 
di una proposta che, tra l'al
tro, addirittura prevedeva che 
non sì potesse avere referen
dum su leggi a che stabili
scano le condizioni per lo scio
glimento del matrimonio » 

e la Costituzione 
(Atti parlamentari, V leg. nu
mero 3522)?r M r - '* u 

Forse questi precedenti con-
siglierebbero di non lasciarsi 
andare ad una polemica cosi 
scopertamente strumentale e 
di affrontare invece i veri no
di e problemi politici connes
si alla questione del referen
dum: quelli relativi all'equili
brio che la Costituzione re
pubblicana ha voluto realizza
re tra assemblee elettive e 
partiti politici, tra funzione 
legislativa del Parlamento e 
intervento diretto dei cittadini, 
tra volontà della maggioranza 
e diritti delle minoranze. 

Le finalità , t- ' 

> Noi crediamo che il proget
to costituzionale, nel momento 
stesso in cui ha ' prefiguralo 
un tipo di democrazia più am
pia o avanzata rispetto ai mo
delli liberal • rappresentativi 
tradizionali, non si è prefis
so né i di ! esaurire l'esercizio 
della sovranità popolare nel 
funzionamento • e nei poteri 
delle assemblee parlamentari, 
ma ncancho ' di contrapporre 
ìe funzioni del Parlamento al
l'intervento diretto e sistema
tico del corpo elettorale, quasi 
come un potere alternativo, 
nell'opera di proposizione, ap
provazione o abrogazione del
le leggi. Il sistema costituzio
nale, al contrario, e in ciò è 
una delle sue novità più sa
lienti, ha inteso collegare, at
traverso una serie di strumenti 
e di istituti, la rappresentanza 
politica parlamentare ad una 
partecipazione ricca e artico-
lata delle masse popolari alla 
gestione e alla direzione po
litica del paese. 

In questa direzione la orga
nizzazione in partiti politici 
per concorrere alla formazio
ne della politica nazionale, la 
fitta rete di assemblee elettive 
nelle quali si esprime diffu
samente la sovranità popola
re. l'intervento diretto dei cit
tadini nella funzione legisla
tiva sia attraverso il potere di 
iniziativa delle leggi (art. 71 

Cosi.), sia attraverso l'istituto 
del ' referendum abrogativo, 
rappresentano, (ulti, modi e 
forme della partecipazione po
polare, e strumenti di tutela 
e k di affermazione delle opi
nioni e degli orientamenti di 
tutti i gruppi sociali. -

Ma proprio per questo di
segno complessivo della Costi
tuzione è necessario che eia* 
scun aspetto della vita demo
cratica, sia esso l'attivila dei 
partiti o quella delle autono
mie locali, l'uso del referen
dum o delle iniiiatlve legisla
tive, sia finalismo ad accre
scere, anziché bloccare - o di
sgregare, la capacità comples
siva -della nostra democrazia 
e soprattutto si svolga in mo
do da esaltare e potenziare la 
partecipazione popolare, -an
ziché L sminuirla o polveriz
zarla. A noi sembra che deb
ba partire da qui una rifles
sione sui modi e sulle forme 
con cui deve attuarsi il refe
rendum, perchè l'uso di un 
Istituto cosi importante della 
Costituzione avvenga nel qua
dro del nostro equilibrio isti
tuzionale, e in modo che esso 
no esca valorizzato e poten
ziato, anziché svilito e morti
ficato. 

Se si guarda, infatti, alle 
finalità specifiche del referen
dum abrogativo, crediamo si 
possa convenire che esso è di
retto da una parte a mante
nere un rapporto ~ organico, 
specie per le più significative 
scelte legislative, tra l'attività 
del Parlamento e gli orienta
menti del ' corpo sociale (ed 
elettorale), per consentire al 
primo di tener conto e rima
nere aderente alla volontà po
polare, e a questa di interve
nire e correggere le scelte che 
non approva e non condivide. 
Dall'altra, però, esso è diret
to ad accrescere e potenziare 
la capacità di intervento dei 
cittadini perchè vi sia la mag
giore consapevolezza e cono
scenza possibile, nella richie
sta di referendum e nel voto 
relativo, intorno ai contenuti 
e alle scelte che si vogliono 
compiere. 

> Tanto è vero che già la rac
colta delie adesioni per la ri
chiesta di referendum rappre
senta un importante momento 
di mobilitazione e di sensibi
lizzazione popolare di cui il 
Parlamento, nei limiti in cui 
lo ritiene, può tener conto 
per correggere, o modificare, 
o abrogare leggi tu cui si sia 
aperto un dibattito tra le forte 

Colitiche e nell'opinione pub-
lica. 
Ora, proprio sotto questo 

profilo, e così entriamo in al
cuni temi specifici, la propo
sta di sospendere. l'effettua-
alone del referendum |>er sei 
mesi quando il • Parlamento 
abbia al proprio esame appun
to la modifica sostanziale o 
l'abrogazione della legge in 
questione rappresenta un limi
te al diritto dei promotori del 
referendum < o " non piuttosto 
una valorizzazione della loro 
iniziativa, dandole un esplici
to significato di stimolo critico 
verso l'azione delle Camere ? 

- , ., - ,.•"-< 

L'esperienza -
„ri ^ " 

E ancora, per toccare un al
tro aspetto centrale del dibat
tito: a noi sembra che un pro
cesso di mobilitazione della 
opinione pubblica su una leg
ge approvata dal Parlamento 
sia tanto più agevolato e po
tenziato quanto più questa 
legge o questa riforma abbia 
avuto modo di produrre i suoi 
effetti, almeno iniziali, nella 
società civile. Dimodoché pen
sare ad un termine (di tre an
ni, o diverso) tra l'approvazio
ne della legge e la richiesta 
e l'effettuazione del referen
dum non offre all'opinione 
pubblica una possibilità pre
ziosa per poter affrontare, di
scutere, e quindi scegliere, sui 
contenuti e sulle implicazioni 
della proposta di referendum ? 

All'opposto, l'esperienza del 
1972-74 ha dimostrato che la 
richiesta di referendum e il 
suo espletamento immediata
mente dopo l'approvazione le
gislativa parlamentare favori
sce e stimola, specie in una 

tociclà lacerata come li nostra, 
reazioni e fratture Ideologiche 
spesso disancorate dai temi 
specifici del singolo. referen
dum. >•• -• ' ' * - -* 

Sono questi solo alcuni aspet
ti (anche se tra 1 più impor
tanti) del dibattilo sul refe
rendum su cui non solo è utile 
ma necessario che si sviluppi 
la diicusslone. Anche da parte 
nostra si tornerà sull'argomen
to per esaminare le posizioni 
di tutti i gruppi politici. L'im
portante è entrare nel merito 
delle i reali posizioni di cia
scuno tenia deformazioni stru
mentali (per esempio, se il 
corpo elettorale è quasi rad
doppialo ' dal « dopoguerra ad 
oggi perchè scandalìzzarsi se 
si propone di alzare la soglia 
delle 500 mila firme neces
sarie?). .,•*-• v-v 

- Altra cosa è invece se si 
vuole utilizzare l'enfatizzazio
ne dell'istituto del referendum 
per un discorso politico di
verso e più generale, come 
sembra /voler » fare Scalfari 
quando, guardando al futuro, 
dopo aver tostenuto che e una 
maggioranza parlamentare che 
raccogliesse il 70 e passa per 
cento dei voti rischicrebbe di 
soffocare la toce delle mino
ranze e di sottomettere ancor 
più di quanto già non atten
ga la società civile alle mac
chine dei partiti », mostra di 
ritenere che il referendum, in
vece che rappresentare una 
preziosa arma contro eventua
li prevaricazioni del potere, 
possa essere impiegato come 
strumento di immediata lotta 
politica contro determinate 
maggioranze. < 

Se del referendum si vuole 
avere una concezione del ge
nere, come di un istituto diret
to solo a scardinare una even
tuale alleanza democratica 
parlamentare, è bene dire che 
questa concezione ha poco a 
che vedere con un istituto co-
stiluzionale le cui finalità so
no ben più ricche ed elevale: 
di raccordo cioè tra le diverse 
forme di esercizio della sovra
nità e della partecipaziow po
polare. 

Mostre, stand e palcoscenici sulla piazza di Palmanova 

COME È ORGANIZZATO IL FESTIVAL OC 
< 

Contraddizioni e ambiguità nelle immagini sul «dissenso» nei paesi socialisti e sul fascismo in 
America Latina — Gli spettacoli sembrano non discostarsi dai tradizionali «sabati televisivi» 

. , Dal nostro toriato 
PALMANOVA — I convegni 
si fanno d» una parte, la fe
sta da un'altra. Ai convegni 
(salvo giovedì a Udine, per U 
discorso di Moro) ci sono 
quote limitate di specialisti, 
di e addetti ai lavori ». A pre
siedere quello sul < dissenso > 
ieri mattina a Pordenone è 
stato chiamato l'on. Rumor. 
Scelta forse un po' impru
dente dal momento che l'on. 
Rumor pare essere esperto 
soprattutto del e dissenso» 
con se stesso, come insegna
no le vicende giudiziarie dì 
Catanzaro. 

Alla festa la gente ci va 
piuttosto tardi. Alcuni spetta
coli il primo giorno hanno 
dovuto essere rinviati. . Un 
gruppo teatrale triestino ha 
recitato davanti ad una cin
quantina di persone in tutto. 
I concertini di mezzogiorno. 
le sedute con i disc-jockey 
nei teatri tenda, hanno avuto 
per ora come pubblico quasi 
esclusivamente quelle alcune 
centinaia di giovani del cen
tro-sud presentati come i 
«costruttori volontari» della 
festa nazionale dell'amicizia. 
Forse per questa soverchia 
molteplicità di impegni il 
convegno del « Movimento 
popolare» in programma ieri 
mattina a Palmanova non si 
è tenuto. 

Il « Movimento popolare » 
ha un proprio stand in piaz
za Grande. Il solo che pro
ponga. con immagini fotogra
fiche e scritte, un certo di
scorso politico, che è quello 
di Comunione e liberazione. 
Cioè un discorso «a parte». 
Ispirato ad una logica che 
spesso tiene a presentarsi 
come «esterna» alla DC. 

Nella bella piazza di Pal-

À Faggeto Larìo 
seminario su 

mondo cattolico 
e questione 
femminile 

«i pertite» 
IN» « E . Cartai», ~ 
<Cw») , avrà h*»*» aa a i w i i n 
25 (MiM* •** Nmri alta ara 
»V>») a 
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manova un esagono perfetto, 
sono stati collocati una die
cina di chioschi anch'essi e-
sagonali che ripetono la 
struttura della piazza. E* qui 
che si trovano i pacchi del 
Popolo, della Discussione, del 
settimanale Alba e un certo 
numero di volumi della 
pubblicistica politica DC. 
Tutt'attorno a questi chio-
schetti, altri stand dalla 
struttura architettonica un po' 
più approssimativa: sono gli 
spacci di vini friulani e di 
specialità, gastronomiche re
gionali, e una teoria di mo
stre della confederazioni 
cooperative, che ha evidente
mente mobilitato per l'occa
sione tutti i suoi settori. 

Poi al centro della piazza, 
vero omaggio alla tecnologia 
da spettacolo, di chiara deri
vazione dagli studi televisivi: 
sei palcoscenici circondano 
una fitta serie di altoparlanti. 
• L'intento della festa - de
mocristiana in Friuli — e-
splicitamente dichiarato — è 
quello di ritrovare un'imma
gine della DC di riscattare 
l'orgoglio della milizia di 
partito. E per condurre in 
porto questa operazione si è 
accettato anche il rischio di 
un'impronta dal sapore in
tegralista: come indica la 
scelta di organizzare dibattiti 
solo «interni» programmati
camente privati del confronto 
con esponenti di altri gruppi 
politici. 

La mostra fotografica sul 
Friuli terremotato propone 
immagini dolorose di rovine, 
di monumenti artistici di
strutti. con la scritta «non 
dimenticare ». per tutto 
commento. Ma un partito di 
governo, un partito - società 
come la DC si proclama, a-
vrebbe forse dovuto sentire il 
dovere di fare qualcosa di 
più: nel senso di illustrare le 
proprie idee, e le proprie 
proposte sulla ricostruzione. 

Più consistente e fornita di 
immagini risulta invece u-
n'altra mostra, quella sul 
«dissenso». Anche se, pure 
qui. 'non mancano impreci
sioni o indeterminatezze di 
luoghi e tempi. Si possono 
inratti leggere didascalie del 
tipo « un ospedale psichiatri
co», o anche «un campo di 
concentramento » dell'URSS, 
Oppure un «Vietnam ieri» 
(dove non è detto che l'orri
bile assassinio rappresentato 
avvenne a Saigon durante la 
dominazione americana). Nel
la mostra sono proposti in 
parallelo due continenti: l'A
merica Latina «continente 
della repressione», l'Europa 
dell'est e l'Untane Sovietica 
«continente oW dusenao». 

Manca pero un diacono 
sulle radici dei regimi fascisti 

I in Sudamene*, e sulle com

plicità della CIA e delle mul
tinazionali statunitensi, così 
come manca il riconoscimen
to della grande ampiezza del 
movimento .antifascista su
damericano, di cui de e cat
tolici non sono certo i soli 
protagonisti. - -v > • « 

La serata di ieri è stata 
conclusa da uno spettacolo di 
Mike Bongioroo che ha pre
sentato Iva Zanicchi e Patty : 
Pravo. Nei prossimi giorni 
sarà la volta di Corrado e 
Pippo Baudo. Marcella. Mino 
Reitano, le sorelle Goggi e 
Massimo Ranieri. La scelta 
sembra dunque quella di non 
discostarsi dai programmi of
ferti dai tradizionali sabati 
televisivi. 

Per i programmi cinema
tografici è prevista una retro
spettiva di Franco Zeffirelli. 

, Intanto ieri sera un grup
po di radicali che aveva in
scenato una manifestazione 
di protesta all'ingresso di Pal
manova, è stato caricato dal
la polizia. Una donna è sta
ta ricoverata in ospedale per 
trauma cranico. E' stata giu
dicata guaribile ki sette giorni. 

in» p* 

Intervento a Palmanova • i 

Andreotti: preoccupato 
discorso sull'economia 

PALMANOVA — Il presidente 
del Consiglio Andreotti, che 
ieri era di turno al « festival 
dell'amicizia» indetto dalla 
DC, si è mosso sostanzialmen
te sulla scia di Moro. Parlan
do del proprio governo, e so
prattutto di alcuni risultati 
ottenuti recentemente nel 
campo economico, egli ha 
detto: a Questi e altri dati 
di segno positivo costituisco
no il risultato di una larga 
concordia parlamentare, che 
dobbiamo stare attenti a non 
sciupare. Senza di che. va
no sarebbe ogni progetto di 
superamento della crisi». 

Andreotti ha riconosciuto 
che il dato oggi più allar
mante è costituito dalla ten
denza alla, riduzione della 
produzione industriale, la 
quale * vanifica i programmi 
di creazione di nuova occu
pazione ». Nella formulazione 
delle previsioni per l'anno 

prossimo, è difficile — ha 
sostenuto — « andar oltre un 
tasso di crescita di poco più 
del due per cento». 

Quanto all'accordo tra 1 sei 
partiti, Andreotti ha fatto un 
diretto riferimento al prece
dente discorso del presidente 
della DC. Ha detto: « Ci muo
veremo, come ha riconferma
to l'on. Moro, sulle linee con
cordate tra i partiti e fatte 
proprie dalla Camera dei de
putati, ma è necessario che 
nessuno manchi all'appello e 
che non si abbandonino le 
salvaguardie tempestivamente 
adottate'nello scorso anno». 
In questo momento, ha con
cluso il presidente del Con
siglio, « non t in gioco né 
un governo né un partito»; 
siamo a «un bivio forse de
cisivo» per riguadagnare po
sizioni di sviluppo e attrez
zarci per affrontare la con
correnza internazionale. 

Un passo del Consiglio laziale dell'Ordine 

Tutte le radio è TV private devono 
rispettare le leggi sulla stampa 

- » 
Il sindacato di categoria invitato ad intervenire per il rispetto del contratto 
professionale — Molte emittenti non ottemperano alle norme ' previste 

Ricordato ieri 
il sacrificio di 

Salvo d'Acquisto 
ROMA — n sacrificio di Sal
vo D'Acquisto, il giovane vice 
brigadiere dei carabinieri tru
cidato nel '43 dai nazisti, che 
non esitò a mdonare la pro
pria in cambio della vita di 
21 cittadini inermi e inno
centi», è stato ricordato ieri 
a Palidoro. Nel cono della 
cerimonia ha preso la paro
la il ministro della Difesa. 
Raffini, 0 quale ha ricordato 
il «contributo dell'Arma dei 
carabinieri alla Resistenza ed 
alla guerra di Liberazione » e 
Il suo « patrimonio di fede e 
di dedizione alle istituzioni», 
che — ha detto il ministro — 
non viene scalfito da « vicen
de particolari, anche recen
ti» (l'eDuaione al «caso» 
Kappter è più che traspa
rente). 

Erano putirt i aSa cerimo
nia U capo di 8M della Di
fesa, Vlfltone, il comandan
te generale oatt'Anna dei OC, 
Mino, ed altre autorità poli
tiche « miHteri, fra coi 11 

rate Giudice. 

ROMA — n Consiglio inter
regionale dell'Ordine del La
zio, Umbria, Abruzzo e Moli
se ha invitato il ministro 
delle Poste e Telecomunica
zioni a richiamare esplicita
mente, nella disciplina del
le trasmittenti radiotelevisi
ve private, te norme in vigo
re della professione giorna
listica e l'Associazione del
la Stampa Romana a intra
prendere un'azione sindaca
te per il rispetto di tali nor
me e del contratto profes
sionale. Da parte sua, ha de
ciso di diffidare formalmen
te tutti i titolari di emit
tenti radiofoniche e televisi
ve aU'osservanam dette leggi 
sull'informazione e per l*uti-
lizzastone dei giornalisti, ri
servandosi, in caso contrario, 
di agire per via giudiziaria. 

Ih un documento il consi-
« io tnterragtenate deH'ordi-
oe afferma che dai risuttati 
di una indagine preliminare 
è risultato 1) eh* molta tra
smittenti locali diffondono 
notiziari sema ottemperare 
alte nonne previste daUa vi
gente legge «aHe * affina, la 
quale Impone la registrazio
ne presso il Tribunale com
petente dalla «testata» e-
miUente e del direttore re

di. 

ritti fondamentali del citta
dino al quale, in tal modo, 
viene a mancare ogni difesa 
(rettifica, precisazioni, ecc.); 
2) che per i servizi giornali
stici vengono utilizzati ele
menti non qualificati profes
sionalmente, non iscritti all' 
Ordine, in violazione aperta 
e continuata della legge, la 
quale richiede l'iscrizione 
nell'albo professionale di tut
ti coloro che svolgono atti
vità giornalistica a caratte
re continuativo; 3) che con
seguentemente viene sottrat
to all'Ordine ogni controllo 
sia etico che professionale 
— cosi come invece è stabi
lito dalla legge — e viene fa-
vortto l'abusivismo e il «la
voro nero». 

n documento è stato Invia
to ai presidenti delle Came
re, ai presideriti delle Com
missioni giustizia, intemi, 
posta e latoromnoUesitaii dei 
due rami dal Parlamento; al 
presidente del Consiglio; ai 
ministri di Ormala e Orasti-
aia, dell'interno. deDe Poste 
e Teteuuuunira rioni, alla 
Procura detta Repubblica, al 
Consiglio nazionale dall'Ordi
ne dai giornalisti e ai rap
presentanti legali delle emit
tenti privata. 

,? 
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I giovani e la democrazia 

Quattro ore di dibattito 
sotto la tenda della FGCI 

Gli interventi di Ingrao, Borgna, Franchi, Fedra zzi, Rossanda, Trentin e Cic-
chitto - Vivace confronto sui temi della violenza, dello Stato, della lotta per 
trasformare la società - Perché il rincrudire dei fenomeni di anticomunismo 

* i - * j f * 

- , , i . ^ 
ROMA — L'Italia può davve
ro essere scambiata per un* 
« gulag >? Con questa doman-t 

da retorica > e provocatoria 
Pietro Ingrao ha voluto ini
ziare il suo intervento al 
termine del dibattito su c i 
giovani e la democrazia >, 
svoltosi l'altra sera a Romn 

Kr iniziativa della FGCI nel-
mbito degli «Incontri poli

tici e culturali della gioventù 
romana ». Prima dell'inter
vento di Ingrao e per l'intero • 
pomeriggio — stava qui lo 
spunto . immediato della do
manda — i giovani e le ra-, 
gazze che affollavano il pa
diglione del Teatro-tenda a-
vevano seguito con attenta 
partecipazione il confronto 
che, sul tema, aveva impe
gnato un composito nucleo di 
protagonisti: Gianni Borgna, 
capogruppo del PCI alla Re
gione Lazio; Paolo Franchi, 
redattore di Rinascita; Luigi 
Pedrazzi, cattolico democrati
co e scrittore; Rossana Ros
sanda, esponente del PdU-
P-Manifesto; il sindacalista 
Bruno Trentin: Fabrizio Cic
chiti© del PSI.. * - • 
' La discussione — coordina
ta dal segretario della FGCI 
romana Goffredo Bettini — 
si è sviluppata - per oltre 
quattro ore su un ventaglio 
tematico vasto e stimolante. 
E' pertanto impossibile, in 
un resoconto necessariamente 
sintetico, riferire su tutto, e 
sia pure per accenni. Il cro
nista - è quindi costretto a 
segnalare quelle parti che, a 
suo giudizio, sono risultate le 
più salienti. , ' 

E' ' dunque ' un « gulag » 
questo paese dove si discute' 
liberamente: dove ciascuno 
può esprimere fino in fondo-
le proprie ragioni, ancorché 
divergenti o contrapposte a 
quelle di altri; dove, soprat
tutto, grandi masse di popolo 
sono entrate da protagoniste 
nella scena politica, fecon
dando della loro lotta l'intera 
società civile, e ponendo — 
come pressante esigenza del
l'oggi —l'obiettivo di grandi 
trasformazioni economiche e 
sociali? . 

Ogni necessaria riflessione 
crìtica ed anche autocritica 
— ha detto Ihgrao — non 
può non tenere conto dì al
cuni dati di fatto: la grande 
avanzata democratica svilup
patasi ' in ' Italia nell'ultimo 
quindicennio, il massiccio 
spostamento a sinistra delle 
nuove generazioni, il più ele
vato e consapevole livello cui 
le forze popolari hanno sapu
to condurre la lotta di classe. 

Può forse meravigliare che 
si verifichino oggi — e in 
forme nuove, nelle nuove 
condizioni determinate dal 
nostro stesso attacco — ten
tativi di recupero di egemo
nia. almeno indiretta, da par
te delle classi dominanti che 
vedono ormai da vicino mi
nacciato il proprio potere? Il 
modello - assistenziale, peral-

. tra lungamente applicato. 
come possibile risposta alla 
crescente - domanda di de
mocrazìa e di cambiamento 
oggi non «tiene» più: perchè 
ormai politicamente macerato 
ed economicamente insoste
nibile. I nodi da sciogliere. 
quelli di un nuovo sviluppo 
economico e di una diversa 
direzione politica, appaiono 
più chiari e al tempo stesso 
più stringenti. E' da qui, dal
la necessità estrema ma an
che dalla possibilità concreta 
di risolverli, che traggono 
ragione oggettiva i fenomeni 
più gravi e inquietanti che 
agitano la nostra società e 
che talvolta giungono a mi
nacciare la cavile convivenza. 

E tuttavia questi fenomeni. 
la cui matrice anticomunista 
è dichiarata o comunque evi
dente. non costituiscono la 
semplice ripetizione del pas
sato: proprio perché il tenta
tivo di recupero egemonico 
che li sospinge si innesta sul
le novità che la lotta popola
re ha prodotto, e strumen
talmente cerca di capovolge
rle a sostanziale difesa del
l'assetto preesistente. Ma non 
sta qui — si è chiesto In
grao — nella capacità di con
trastare e di . sconfiggere 
questa manovra, una grave 
insufficienza nostra? Non c'è 
un ritardo del movimento 
democratico nel coprire gli 
spazi che la stessa crisi ha 
aperto e nel condurre la lotta 
ad un livello ancora più alto? 

fi 20 giugno — ha ricordato 
Borgna nella sua introduzio
ne — non è stato per i gio
vani un voto di « delega ». 
essi hanno voluto confermare 
la propria funzione protago
nista. E tuttavia, dopo quella 
data, si è aperta una crisi di 
sfiducia che non può non in
teressane anche noi comuni
sti. Certo: l'identikit del gio
vane italiano degli anni 70 
non è quello dell** autono
mo», che regredisce dalla 
«teoria della rivoluzione» al
la «teoria dei bisogni» (e 
per di phì dei bisogni impo
sti dalla società capitalisti 
ca); si comprende bene come 
scendere sul terreno della 
violenza significhi non solo 
dimostrare tutta la propria 
subalternità ma farsi stru-
memto. consapevole o incon
sapevole, della reazione: la 
democrazia tUvieae tanto più 

forte quanto più sì compren
de che essa non è garantismo 
formale. ma terreno più a-
vanzato di lotta per il socia
lismo. Ma non diviene più 
pressante, oggi, l'esigenza di 
rendere partecipi i ceti « non 
protetti» del disegno strate
gico delle forze che si batto
no per il cambiamento? • v 

« Probabilmente — ha consi
derato Ingrao — la varietà di 
approcci che hanno portato i 
giovani alla politica non ha 
avuto adeguato riscontro nel
le forme — che restano tra
dizionali — di concreto eser
cizio della politica. Dopo il 
20 giugno vi è stata una sal
datura apparente, ma poi è 
apparsa chiara la nostra in
sufficienza nell'illuminare 
strategicamente - la ' nostra 
tradizione e nel precisare i 
nessi nuovi tra adesione e 
milizia. E — ha precisato — 
non mi riferisco tanto agli 
« autonomi » quanto a quella 
grande schiera di « assenti » 
dalla politica, quelli che — 
rifiutando la violenza — co
munque non si ritrovano nel
le attuali forme della prassi 
politica. 

Nullismo,.. 
propositivo 

Bisogna saper • distinguere 
— aveva raccomandato in 
precedenza Pedrazzi — il 
movimento che si definisce 
«Autonomia» da quello che 
può essere indicato come il 
«partito della P 38»: se i 
giovani, nella loro maggio
ranza, non seguono il nulli
smo propositivo degli auto
nomi, è certo però che sen
tono il fascino di una posi
zione che prende distanze 
radicali dall'ordine esistente: 
vi è dunque un peso grande 
sulle spalle di chi si fa in 
qualche modo « portatore del 
continuismo». ' — 

Se riferita al PCI è questa 
una frase del tutto inesatta 
poiché non c*è davvero «con
tinuismo » in chi svolge un'a
zione volta a garantire al 
paese un nuovo governo. E 
lo stesso Pedrazzi ha affer
mato in ' ' conclusione - che 

« non si esce dalla crisi se 
non si comprende e, soprat
tutto, se non si governa la 
società italiana ». 

Ma per governare — ha os
servato poco dopo Ingrao —, 
per realizzare davvero uno 
sviluppo diverso, è necessario 
andare oltre gii slogans e 
misurarsi con i problemi a-
cutissimi che pone oggi la 
società capitalistica. Un e-
sempio per tutti: la disoccu
pazione giovanile. E'( mai 
pensabile che questo nodo 
possa essere sciolto senza un 
diverso assetto delle « parte
cipazioni statali » e dell'atti
vità economica e produttiva 
che da esse dipende (e che 
nel nostro paese ha una così 
vasta incidenza)? Soltanto 
nuovi indirizzi nell'apparato 
strutturale — ha rilevato an
che il socialista Cicchitto — 
potranno offrire una risposta 
non congiunturale a questa 
urgente domanda dei giovani. 

Andare, e sia pure fatico
samente. al cuore dei pro
blemi: dischiudere al control
lo democratico i gangli deci
sivi della vita economica: 
costruire nuovi strumenti di 
democrazia nella < società e 
dentro le stesse organizzazio
ni di classe, anche per ridur
re i margini di una sugge
stione totalizzante che è og
gettivamente connessa alle 
fasi di transizione come l'at
tuale: questo — ha detto 
Bruno Trentin — è il terreno 
su cui dobbiamo impegnarci; 
e qui • naufragheranno sia i 
tentativi di ripresa egemonica 
conservatrice sia i disegni di 
salvaguardia corporativa e di 
piccolo cabotaggio assisten
ziale. • 

A giudizio di Rossana Ros
sanda. invece, la risposta che 
la « sinistra storica » dà alla 
crisi e ai suoi fenomeni de
generativi ha ancora caratte
re fortemente difensivo; pa
ventare il rischio del « peg
gio » — ha detto — non è 
sufficiente perché impedisce 
di giungere alle radici vere 
dei fenomeni e di proporre 
con chiarezza un modello di 
sviluppo alternativo. La stra
tegia politica dei comunisti, 
inoltre, riduce la visione con

flittuale della libertà, la sola 
chi può sanare la lacerazione 
esistente fra giovani e : de
mocrazia .una lacerazione che 
si manifesta in forme preoc
cupanti: come anticomunismo 
e come rifiuto della politica; 
in altre parole dalla rivolu
zione alla rivolta. •> - -r 

A giudizio di Rossanda vi 
sono . nell'orientamento • del 
PCI « posizioni deboli » sotto 
il profilo teorico e politico 
che comprometterebbero l'af
fermazione di una reale ege
monia. come quella sullo sta
to; come si può pensare — 
ha chiesto —- che il carattere 
dello Stato (un tema — ha 
ammesso — su cui i comu
nisti sono stati i soli a riflet
tere in questi anni) possa 
cambiare in conseguenza di 
una « inserzione osmotica » di 
nuovi soggetti ferma restando 
l'attuale struttura di classe? 

Azione 
delle masse 

La domanda è stata ripresa 
da Ingrao nelle conclusioni. 
La nostra idea dello Stato — 
ha detto — non è certo quel
la di una sua presunta neu
tralità ma della sua storicità; 
talmente incisiva e penetran
te è divenuta l'azione delle 
masse che contraddizioni 
nuove si sono prodotte oggi 
all'interno dello stesso Stato. 
E del resto basta guardarsi 
attorno: quanto è cambiato 
nelle istituzioni, negli appara
ti, nella polizia? Perché mai 
la classe operaia — con la 
sua forza, il suo prestigio, la 
sua visione nazionale — non 
dovrebbe « farsi Stato »? Non 
è questo il suo ruolo storico? 

Certo — aveva rilevato in 
precedenza Paolo Franchi —, 
uno • Stato profondamente 
rinnovato, che riconosce il 
suo pieno fondamento nella 
Costituzione, nella democra
zia. nella più vasta partecipa
zione popolare. Uno Stato 
che non può continuare ad 
avere il volto del ministro 
Lattanzio o del processo di 
Catanzaro. 

Eugenio Manca 

Assemblea a Palazzo Vecchio 

Firenze: centinaia di giovani 
discutono sull'occupazione 

I problemi da risolvere dopo la chiusura delle liste 
speciali — Come incidere sui meccanismi produttivi 

Sospesi esami 
e didattica nella 
facoltà fiorentina 

di Architettura 
FIRENZE — Da lunedi pros
simo alla facoltà di Architet
tura di Firenze sospensione 
degli esami e dell'attività di
dattica. Lo ha deciso il Con
siglio di facoltà che ieri, in 
una riunione-fiume, ha pure 
accettato le dimissioni della 
Giunta e ha riconfermato la 
piena fiducia al preside pro
fessor Cardini. S i - è giunti 
alla decisione della sospensio
ne dopo le voci ufficiose (il 
rettore però le ha comunicate 
verbalmente al preside) • se
condo le quali il ministero 
della Pubblica istruzione sa
rebbe intenzionato a non con
validare per presunta irre
golarità gli esami della ses
sione estiva. Il senato acca
demico si riunirà lunedi per 
affrontare il problema. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Più di cinque
cento giovani si sono dati 
appuntamento, ieri, nel Salo
ne dei Dugento di Palazzo 
Vecchio - per fare il punto 
sui problemi che «bussano 
alle porte» dopo la chiusura 
delle liste speciali. Hanno 
discusso per oltre tre ore, 
cercando di chiarire e di 
chiarirsi gli obiettivi per cui 
lottare. 

Nel corso del dibattito — 
organizzato dai sindacati e 
dalla Lega dei disoccupati — 
sono state sottolineate con 
forza le potenzialità che la 
legge, pur con limiti e con
traddizioni. offre. Solo una 
grande offensiva di massa, 
che veda lottare insieme di
soccupati e movimento ope
raio organizzato. • può dare 
una risposta, concreta alla 
grande « speranza collettiva » 
che ha indotto centinaia di 
migliaia di giovani — 42. 000 
a Firenze città — ad accor
rere in massa negli uffici di 
collocamento. 

Per incidere realmente sui 
meccanismi produttivi — è 
stato detto — e necessario 
evitare una lettura in chia

ve « terziaria » della '' legge, 
per cui agli Enti locali sa
rebbe delegato l'assorbimen
to dei giovani , disoccupati. 
Gli Enti locali, la Regione, 
non devono limitarsi ad ap
prontare * progetti speciali, 
ma devono svolgere un ruo
lo di coordinamento e di pro
grammazione, definendo una 
vera e propria « mappa » del
le occasioni di lavoro, in pri
mo luogo produttivo. > 

L'atteggiamento degli im
prenditori in provincia di Fi
renze non è, ki questo sen
so.* soddisfacente. Assenti dal 
dibattito, gli industriali han
no assunto posizioni di disim
pegno e di attendismo. Per 
ottenere risultati concreti. 
per tradurre in realtà il det
tato - legislativo, occorre di
spiegare una forte capacità 
di iniziativa unitaria, che af
fermi la centralità del lavoro 
produttivo. E' un impegno 
che tutte le strutture del 
sindacato devono fare pro
prio, come momento fonda
mentale. Non si tratta di a-
prire una serie di vertenze 
«a pioggia», ma di operare 
una pressione dal basso che 
sappia individuare obiettivi e 
sbocchi concrvti. 

Anacronistica decisione contro due donne a Siracusa 
f . . . . 

Respinte dal Corpo dei vigili urbani 
perché non hanno fatto il militare 

Manifestazioni 
del Partito 

Tri-
^ GllWVfaì 

a* (Na»aH)t 
ga (D-aMm)* 
(Sbatta)s Fatcaiai; falli, l a 
T in t ; Lvcvss Litortini; Riatti? 

DOMANI 

ROMA — Due donne, rego
larmente vincitrici di ccncor-
so, non potranno fare i vigi
li urbani perché... non hanno 
assolto all'obbligo del servizio 
militare. 

Questo l'anacronistico mo
tivo con il quale la Commis
sione provinciale di control
lo di Siracusa ha invalidato 
la delibera del Comune di 
Augusta per l'assunzione nel 
Corpo di Corrada Ciccarello 
di 30 anni e Concetta Cati
nella di 24 anni. 

Rispolverando un vecchio 
e dimenticato regolamento di 
polizia municipale, che richie
de appunto il compimento del 
servizio militare per poter 
espletare la mansione di vi
gile, i «solcni» della Com
missione di controllo siracu
sana hanno bocciato d'uffi
cio le due donne, che aveva
no invece sostenuto brillan
temente il ccncorwv 
- Come ognuno può consta
tare in decine di Comuni ita

liani tale regolamento è sta
to nella prassi largamente 
e normalmente superato. 

L'episodio non è isolato, se
gue di poche settimane te 
decisione della direzione del
la Sicilfìat di Termini line-
rese di rifiutare l'assunzione 
di due dorme, in possesso 
della qualifica di «manovali 
metalmeccanici », regolar
mente inviate dalla Commis
sione comunale di colloca
mento, ccn la motivazione 
— notificata per iscritto — 
che le dorme sono conside
rate «non adatte alla tipolo
gia del lavoro » esercitato nel
la fabbrica (montaggio peni 
delle Fiat 124 e 127). 

Sui due fatti — che hanno 
provocato una forte mobili
tazione delle associazioni 
femminili siciliane — è sta
ta presentata un'Interroga
zione al ministro del Lavoro 
dai senatori del PCI Simona 
Mafai, Giovanna LVJHM e 
Piaciteli* - - - - •- • 
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I mali dell'isola nella testimonianza di un giornalista 
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siciliane 
Mario Farinella ha fissato in un diario fatti e personaggi •; 

di un lungo dramma collettivo - Vigorosa denuncia di un sistema 
di potere che ha prodotto inquietanti processi degenerativi -
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Caltanissetta ha finalmen
te > conquistato, nei giorni 
scorsi le • prime pagine * di 
alcuni giornali ' nazionali e 
una collocazione 'rilevante 
nei notiziari della • TV e 
della radio. L'anno • scorso 
con la frana, che fece crol
lare alcune case, la mia cit
tà si era solo affacciata alle 
cronache nazionali. Questo 
anno, col tifo e l'epatite vi
rale, è statò un trionfo (an
che perché era agosto e si
no a quando ' non scappò 
Kappler c'erano poche noti
zie). La TV ha inquadrato 
i vecchi quartieri infestati e 
il < nuovo > ospedale senza 
attrezzature sanitarie e sen
za malati che continuano ad 
essere ammassati in un vec
chio e lercio ' edificio, agli 
« Scappuccini », dove i topi 
fanno il bagno nei cassoni 
dell'acqua < potabile > '• (pri
vilegio, questo, negato da 
sempre ' agli altri abitanti 
della città). - v ' . : ;• •••; 

L'ospedale, nuovo e vuotò, 
era uno dei tanti vanti, for
se il maggiore, dell'on. Ca
logero Volpe che, come sot
tosegretario alla.Sanità, a-
veva dato, da Roma, ordine 
di costruirlo, travolgendo 
mille ostacoli. Ma, il nostro 
benefattore^ non ebbe '- i l . 
tempo di attrezzarlo come si : 
deve e di assumere tanti me
dici e infermieri perché una 
congiura dorotea - (la sua \ 
corrente) lo estromise dal 
governo. Da allora non solo 
le strutture sanitarie ma 
tutto va a rotoli, a Calta
nissetta. Calogero - Volpe 
non resistette allo sgarbo e 
allo scempio e mori di cre
pacuore. Dopo la sua morte 
il destino si accanì contro 
inermi cittadini sopraffatti 
da crolli, da frane e pesti
lenze. La città è orfana e 
senza altre protezioni auto
revoli. Infatti non sono con
siderate tali quelle accor
date da un assessore regio
nale nisseno (uno < senza 
palle», dicono i duri della 
città), né quella del sena
tore del collegio di Calta
nissetta, un magistrato tut
tofare di Palermo, piazzato 
• quel posto da Calogero 
Volpe che fu uomo d'ordine 
oltre che d'onore e i giu
dici lo avevano sempre ri
conosciuto tale, con ripetu
te sentenze, ' condannando 
chi lo aveva calunniato ac
cusandolo di avere qualche 
cosa in comune con la ma
fia o peggio di esserne sta
to addirittura uno dei capi 
indiscussi in patria e tra i 
più ascoltati oltre oceano. •-•' 

Lo sfascio 
di una città 

In queste settimane molti 
cronisti hanno dato larghe 
informazioni sulle condizioni 
igienico-sanitarie di Calta
nissetta e alcuni hanno an
che tentato di risalire alle 
cause più remote raccontan
do le vicende politico-ammi
nistrative che hanno accom-
Sagnato lo sfascio della cit-

\ e fra le altre quella che 
ha fatto confluire la rete 
fognante, con molto liqua
me, in quella idrica, con po
ca acqua. Ma per quanti sfor
ti facessero i giornalisti, an
che quelli che più conosco
no la Sicilia, molti italiani 
non hanno potuto capire co
me e perché avviene tutto 
questo nefl'sano 1977, nei 
giorni in cui gli stessi gior
nali ci informavano che un 
satellite italiano raggiunge
va lo spazio e la Fiat con
correva con altre industrie 
europee per esportare tec
nologie avanzate in Algeria. 
Anche perché Caltanissetta 
non è un'eccezione: c'era 
stata la frana di Agrigento 
e più recentemente quella 
di Trapani con tanti morti. 
A Messina m questi giorni 
la gente esasperata protesta 
perché non c'è acqua. E a 
Paleiiuo accade di tatto. 

COSM e perché tutto que-
•1*? U questi anai si è 
detto • scritto molto per 

lo 

capitalistico e il sistema di . 
potere della DC hanno acui- ; 
to la questione meridionale \ 
e quella siciliana, si è di
scusso sui contenuti e sugli 
esiti delle lotte contadine e 
popolari e sulle prospettive 
che oggi hanno queste re
gioni. A capire cosa è avve
nuto può aiutarci anche una 
rilettura di cronache e com
menti apparsi sulla stampa 
negli anni scorsi. -'-•"• ' • ••-;. 
'•--' Il Diario Siciliano di Ma
rio Farinella (Flaccovio, 
pag. 212, ; Lire : 5.500) è, - a 
questo :• fine, ; una ' testimo
nianza di eccezionale valo
re. Farinella, poeta e gior
nalista siciliano di grande 
talento, ha raccolto e pub- ; 
blicato i corsivi scritti tra il ' 
1967 e il 1975 sul giornale 
democratico v di Palermo,, 
L'Ora. E' il periodo della 
lunga agonia del centro-si
nistra, di acute crisi dello 
istituzioni autonomistiche e 
democratiche, '• d i : difficoltà 
del movimento popolare. Ma_. 
personaggi e fatti descritti'' 
hanno radici antiche e pro
fonde e ci appaiono come in 
una sequenza di un lungo 
dramma. Questi < pezzi > di 
giornale, • queste • « pagine 
sparse » • hanno : infatti una 
rigorosa concatenazione, so
no tutt'uno, sono capitoli di 
un libro amaro e bellissimo. 
scritto in redazione, giorno 
dopo giorno, con rabbia e 
amore, con finezza letteraria, 
grande mestiere.. e vigore 
politico e civile. : ^ î -

La • • scena • centrale v del ; 
dramma • è Palermo con i : 
suoi quartieri disgregati e 
quelli orridi dei nuovi ric
chi e della burocrazia, con 
i piccoli e grandi ladri, con 
la vecchia e la nuova mafia, 
con l'antica oppressione sta
tale e le più recenti vessa
zioni del potere locale. Da 
Palermo Io sguardo di Fa
rinella si volge alle più vi
cine città, Caltanissetta, 
Trapani, Agrigento, una voi- * 
ta lontane e autonome dal
la capitale, - oggi < « unifica
te» ad essa in un magma 
informe dove non si rico-» 
nosce il volto e il cuore di 
nessuno. I protagonisti sono 
tratti dalla cronaca nera e 
da quella politica che si in
trecciano; ogni fatto, oscu- -
ro o clamoroso, è occasione 
per una denuncia e una ri
flessione sulla condizione 
della Sicilia, sui processi 
di degenerazione economica,. 
sociale e politica, sul siste
ma di potere regionale e na
zionale. 
" L a prostituta Enza Mon-
toro tenta il suicidio perché 
dopo cinque anni di carcere 

. viene ancora umiliata e per
seguitata e le « autorità » ri
corrono alla • « legge • anti
mafia » per trasferirla a Pa
via; Salvatore Di Chiara 
esercita l'inconsueto mestie
re di « rapitore » di ragaz
ze che, consenzienti, si ac
cordavano per scappare (la 
« fuita ») e ottenere dai ge
nitori l'assenso per il « ma
trimonio riparatore»: anche 
sul suo capo pende la spa
da della « legge antimafia »; 
un giovane bracciante, so
spettato di atroci delitti è 
fermato e durante l'inter
rogatorio «confessa» anche 
di avere ucciso l'inesistente 
Carlo Alberto; il «ladro di 
Gibilmanna», 22 anni, che 
entrava nei villini e in 
assenza dei proprietari man
giava a sazietà e portava con 
sé altre cibarie e, final
mente, braccato e ucciso; 
Guido Testa è arrestato per
ché ruba un libro del costo 
di 950 lire: il pubblico mi
nistero chiede tre anni e ot
to mesi di carcere: sarà con
dannato (solo!) a tre mesi 
di reclusione, 
. Questa è una faccia della 
giustìzia. Ecco l'altra. La 
Corte di Assise di Palermo 
assolve gli imputati della 
strage di via Lazio; a Ca
tanzaro e a Lecce altri as
solti, fra i quali Liggio; pro
curatori, giudici - istruttori; 
magistrati di corti giudican
ti BOB hanno mai messo in 
carcere nessuno di coloro 
che hanno saccheggiato la 

città. Qualcuno è stato Impu
tato ma non ha mai varcato 
la soglia dell'Ucciardone; le 
denunce . e le inchieste 
della commissione antimafia 
si fermano nelle aule par
lamentari: • fra i ventimila 
diffidati o confinati in base 
alla legge sull'antimafia c'è 
di tutto, ma non c'è Cianci-
mino che è stato ~ formal
mente • accusato "' dal • capo 
della polizia e dalla stessa 
commissione. .\^:r^ur,i <--i 
'•'Un pezzo di grande attua

lità è la corrispondenza tra 
Farinella e i mafiosi confi
nati all'Asinara. Coloro che 
hanno scoperto l'isola solò 
quando vi è arrivato Curcio 
potranno apprendere • come 
un giornalista comunista ha 
affrontato i temi della con
dizione dei detenuti all'Asi
nara senza aspettare l'arri
vo ' dei politici. • « Giustizia 
vuole che nessuno per quan
to gravi e spietati possano 
essere i suoi delitti, venga 
spogliato della sua condizio
ne umana » (novembre '71). 

; / / Vicende ; 
• ( di uomini L-
: ' Il Diario di Farinella rac
conta poi altre vicende di 
uomini che vivono nella 
« vecchia » e nella « nuova » 
Palermo. ' Il piccolo - casta-
gnarò del Capo (un vecchio 
quartière) arrotato sul « la
voro » " muore come tanti 
bambini • lavoratori, come i 
« carusi » di Lercara; una 
madre • affamata si ' uccide 
con i suoi figli; ragaw.ini po
veri ascoltano le lezioni in 
piedi, in un edificio «scola
stico > cadente e miserabile; 
migliaia di bambini seguono 
i loro padri nell'arte dì ar
rangiarsi con tanta fantasia 
e vanno « a giornata » sen
za sapere cosa faranno do
mani. •-- - -•-— -•--•<*...* I; -• _':.-_ •: 
><• Poi l'altra Palermo: i nuo
vi - ricchi, gli arrampicato
ri, i grossi imbroglioni al 
potere che, anche loro, con 
tanta fantasia, truffano il 
Comune, la Regione, lo Sta
to: un assessore socialdemo
cratico inventa la celebra
zione dell'* Anno Norman
no » per ricordare il « no
vecentesimo .' anniversario 
della entrata dei normanni 
a . Palermo » e distribuire 
prebende mentre il - patri
monio artistico della città 
va in rovina. 'La -Zisa, 
« gioiello di pietra in mezzo 
al lereiume » crolla, e Fari
nella scrive ;- un'invettiva 
bruciante non solo contro 
gli amministratori ma an
che contro gli intellettuali 
che li circondano. --
- E' con quest'occhio e con 
questo - animo - che Mario 
guarda alla sua città, Calta
nissetta, dove «la classe o-
peraia l'hanno sparpagliata a 
mendicare la vita... e nel 
contempo hanno alzato i 
grattacieli: grigi, alti, anoni
mi; dove ad una società sem 
plice e operosa è subentra
to un agglomerato burocra
tico e improduttivo, dove o-
gni occasione di rinascita è 
stata lasciata cadere, ogni 
slancio popolare ha cozzato 
contro una muraglia di in
differenza ».. 
. • Rivolgendosi al « protetto
re », Calogero Volpe, « mas
saro per diletto, per hob
by » gli dice: « guardatela 
dalla vostra masseria questa 
campagna vasta e silenziosa 
e severa, guardate questi 
paesi e borghi che sono il 
cuore dell'isola, e questa cit
tà in cui si raggruma il ran
core, la povertà, il dispera
to contorcersi di una Sicilia 
che soffoca ». Questo scritto 
è del 1972. Sono trascorsi 5 
anni e la « muraglia di in
differenza » non è stata ab
battuta, come testimoniano 
le cronache di oggi. Eppure 
in tutti questi anni — gli 
anni morti del centrosini
stra — i siciliani hanno lot
tato, . scioperato, proposto 
nuove strade, per il riscattò 
dell'isola. Non é vero — co
me dicono alcuni—che dopo 
lo grandi lotte eontodnw de-

V,-,.'. .-VvV;-' ••• . ' '-»'^- v±\ '^)ì'< -Mi'.' • '• ' 

gli anni '40'50, c'è stata la 
resa. No. Del resto il libro 
di Farinella è la testimonian
za dell'impegno e del com
battimento di un giornalista 
comunista e di un giornale 
democratico che non si sono 
arresi. E con loro non si so
no arresi jnigliaia di mili
tanti che continuano la loro 
lotta nelle sezioni e federa
zioni comuniste nelle leghe e 
nei sindacati. \ 
" E* vero, nei corsivi di Ma

rio, c'è una vena di pessi
mismo che — a volte — ci 
fa vedere una Sicilia immo
bile, disperata, - impotente, 
senza ' speranza; c'è anche 
una nota amara, e nostalgi
ca per la Sicilia dei conta
dini e degli zolfatari; « a co
sa sono serviti cento e più 
anni di sofferenze, di lotte, 
di sangue zolfataro, se ora 
gli spalti delle miniere sono 
invasi dall'erba e sui pozzi 
s'addensa un silenzio di mor
te? » •- •••'•••-:•'•'• -•-<>? •: ÌV-'.V-^„-

La risposta a ques to inter
rogativo la dà lo stesso Fari
nella quando parla del sus
sulto della sua città che pro
testa con un grande sciopero 
generale e dei giovani che 
sono cresciuti respirando 1' 
aria di quelle campagne e 
di quelle zolfare e che oggi 
lottano con tante difficolta 
ma con un solido retroterra, 
per costruire una Sicilia nuo
va. . v.. ' : i : -1. >-.:•>. ••: ..•-:.J~•••-, 

La « muraglia > non è sta
ta abbattuta, ma queste nuo
ve generazioni — con i vec
chi zolfatari e i contadini 
che, dopo le lotte, hanno tra
sformato tanta terra — han • 
no aperto una breccia. E ad 
aprirla ha contribuito anche 
il «pessimismo » di Mario Fa 
rinella che, col suo Diario, 
ancora oggi ci fa riflettere 
su tante cose, su quello che 
negli anni scorsi abbiamo 
fatto, ma anche su quello 
che non abbiamo fatto e 
avremmo potuto e dovuto 
fare. .. . ... 

'Emanuele Macaluso 
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Il travaglio del pontefice che ha assunto l'eredità di Giovanni XXIII - « Chi 
siamo noi? Che cosa stiamo facendo?.;,Che cosa dobbiamo fare?BQiÌale è oggi 
il ruolo della Chiesa nella società contemporànea »? - Il passaggio di un'epoca 
; Preceduto da molte polemi

che, l'ottantesimo compleanno 
di Paolo VI, ; che ricorre il 
26 settembre, assume un si
gnificato che va oltre la cir
costanza. Le cerimonie in pro
gramma nella Basilica di S. 
Pietro a partire da domani, 
con la partecipazione di car
dinali e -• vescovi, diecimila 
cantori (uomini e donne) che 
accompagneranno .' la ì messa 
celebrata dal Papa, vogliono 
essere 'i un'ulteriore smentita 
alle ' voci di possibili dimis
sioni periodicamente rilancia
te negli ultimi anni. Il 16 
ottobre avrà luogo, nella stes
sa Basilica, un'altra concele
brazione con tutti i: vescovi 
partecipanti al Sinodo mon
diale che aprirà i suoi lavori 
il 30 settembre in Vaticano. 
• Il fatto che un papa arrivi 
a ottanta anni non è un even
to eccezionale i nella storia 
della Chiesa. Per limitarci ai 
papi degli ultimi cento anni, 
ricordiamo che Pio IX regnò 
per 32 anni fino all'età j di 
86; U suo • successore Leone 
XIII fu papa per 25 e morì 
a 92 anni. Se si eccettuano 
Pio X, che morì a 79 anni 
con 11 di pontificato, e Bene
detto XV, • morto a - 68 ' anni 
dopo otto di travagliato pon
tificato, abbiamo Pio XI che 
morì a 82 anni (17 di ponti
ficato) Pio XII a 82 (19 di 
pontificato) e Giovanni XXlll 
che morì.pure a 82 anni dopo 
un pontificato breve (un quin
quennio), che però, aprirà una 
fase del tutto nuova nella 
Chiesa e nel mondo cattolico 
con il Concilio. : v • ."-T V 

•^ La'storia-della Chiesa ri
corda un solo papa, Celestino 
V • (Pietro da Marrone) che 
stanco e disgustato degli in
trighi della Curia con " i re
gnanti del tempo, spontanea
mente, j dopo ' appena cinque 
mesi di pontificato, il 13 di
cembre del 1294, rinunciò alla 
tiara e per cause di umiltà, 
di perfetta. vita e preserva
zione di cosciènza, per debo
lezza ' di salute e difetto di 
scienza, per ricuperare la pa
ce e la consolazione dell'an
tico vivere*. Per Dante fu 
« colui che fece per viltade 
il gran rifiuto». Petrarca in
vece ne celebrò la rinuncia 
come < opera d'angelo e non 
di uomo ». Dal suo successore, 
Bonifacio Vili, ; Pietro da 
Marrone fu fatto rinchiudere 
nella rocca di Fumone dove 
morì due anni dopo. La Chie
sa lo elevò poi agli onori degli 
altari santificando l'umile a-
sceta ; che aveva • preferito 
* discendere dal soglio augu
sto perché la Chiesa non a-
vesse a patire danni e peri
coli a cagìon sua*. . 

Quando nel settembre 1966 
Paolo VI si recò nel castello 
di Fumone per rendere omag
gio . all'eremita del monte 
Marrone divenuto papa sol 
perché, dopo la morte di Ni
colò IV, i cardinali non riu
scivano a mettersi d'accordo 
sul nome del successore, al
cuni vollero vedere in quel 
gesto un segnale di una sua 

' .M'wVtii ' ìO ì**«.i 

Uno dei pannelli realizzati . dallo scultore Luciano Minguzzi 
della basilica di San Pietro che sarà inaugurata domenica 

to per il papa.'Restano solo, 
dopo il caso unico di Cele
stino V, le dispute teologiche 
e canoniche sul problema ed 
alcuni orientamenti •- emersi 

possibile rinuncia. Il ragiona
mento dei sostenitori di que
sta ipotesi si fondava - sul 
fatto che Paolo VI è, prima 
di tutto, vescovo di Roma e, 
in '• base ad un decreto ' del 
Concilio, i vescovi che abbia
no compiuto il settantacin
quesimo anno di età devono 
e rassegnare le dimissioni dal 
loro ' ufficio * alla competente 
autorità, • la quale, conside
rate tutte le circostanze dei 
singoli casi, ' provvederà >. •••• 

"••• Fu così • che quando, nel 
1972, Paolo VI compì 75 an
ni alcuni giornali, anche stra
nieri, tornarono sull'argomen
to tanto più che due anni 
prima a Brescia, parlando ad 
una riunione di sacerdoti, egli 
aveva accennato • alla « fine, 
ormai non lontana, della mis
sione affidatami». Va, però, 
tenuto presente che se il Con
cilio ha stabilito con decreto 
che ogni vescovo residenziale 
deve rassegnare le dimissioni 
a 75 anni compiuti (esse pos
sono essere respinte dal papa 
come talvolta è accaduto) è 
anche vero che nulla ha det-

secondo cui un papa « potreb-
; be abdicare per sufficienti 
• motivi ». • E', •• però, un • fatto 
che, nella tradizione aposto
lica della Chiesa, si è regi
strato un solo caso di dimis
sioni spontanee di un papa. 
Anche • Gregorio XII abdicò 
in seno al Concilio (4-7-1415) 
ma vi fu costretto dopo una 
serie di controversie che era
no sorte tra quanti sostene
vano (cardinali, re e prin
cipi) che la sede pontificia 
dovesse essere Avignone, do
ve era stata trasferita da 
Clemente V nel 1309, e quan
ti (altri ' cardinali, re, prin
cipi, ecc.) affermavano che 
la sede papale dovesse esse
re Roma. ., \.> •..-;, " 
. Del resto, questa tradizione 

apostolica ed il carattere uni
co del ministero pontificio so
no stati riaffermati dallo stes
so Paolo VI il primo settem-

: bre scorso allorché, citando 

WscomparsaLeonettoCecchiPieraccim! 

Valori di un lessico famUiare 
Nei dipinti.e negli scritti di una fedele interprete le immagini e il clima 
della cultura '. artistica e ; letteraria ' italiana i della prima metà del secolo 

ET morta ieri a Roma la 
pittrice Leonetto Cecchi 
PieraccinL Era ' nata a 
Poggibonsi nel 1882. Ai fi-

• ' gli Suso Cecchi D'Amico 
. e Dario Cecchi, ai nipoti 
- Masolino, Silvia e Cate-
- Tina D'Amico, le condo-
. glianze ; delT* Unità ». 

La figura di Idoneità Cec
chi Pieraccini si confonde nel
la mia memoria con ana selva 
di volti che evocano al solo 
nominarli - quasi tutta l'arra 
che conta della cultura artisti
ca e letteraria italiana della 
prima metà del secolo: da Ro
berto Longhi a Bernard Be
renson, da Armando Spadini 
a Giorgio Morandù da Vincen
zo Cardarelli a Giuseppe Un
garetti, e lutti tutti gli altri. Vi 
campeggia quello di suo ma
rito, Emilio Cecchi, ed è tut
to detto: la sua saggistica, il 
suo stile, la sua apertura sul 
mondo anglosassone, la sua 
acuta frequentazione della sto
ria dell'arte e del cinema. 
• Leonella Cecchi Pieraccini 

che quando andò sposa di Emi
lio Cecchi nel 1911, avendo 
fallo a tempo a frequentare 
l'Accademia di Belle Arti di 
Firenze sotto la guida del vec
chio Fattori, era già una pit
trice, ha vissuto interamente 
immersa tra quelle persone, 
in quella umanità. Co» penna 
assai fine, « Visti da vicino > 
(1952), «Vecchie agendine» 
(19*t), • Agendine di guerra » 
(19*4), e con pennello • tmm-
mowo, da tempre, • quasi ft-
- alla i n e dei t w i 9$ mml, 
ne ha fornito non soltanto dei 
ritratti acuti, i i i w i i l l , affrt» 

Lwmrtta Cucchi Pnwaccmi in M M foto del 19K 

luosi, ma anche una sorta di 
sommesso e sornione contrap
punto di donna apparentemen
te semplice alla difficile e com
plessa verità di gente « più im
portante « di lei. 

Era nata in una famiglia se
nese - di radicate - convinzioni 
socialiste e Gaetano Pieracci
ni, il primo sindaco di Fi
renze dòpo la liberazione, fa 
«no fratello. Ma dovette pas
sar* attraverso il fatela*»* e 

trovarci appunto in quella so
cietà artistico-lelterària che 
col fascismo sì trovò anche a 
colludere assai da vicino e del
la cui collusione manca an
cora l'analisi esalta se è vero 
che vi sono intrecciali valori 
che col fascismo non ebbero 
nulla in comune e costituisco
no ancor oggi momenti dura
turi del nostro patrimonio spi* 
rituale. . i-'-j... ;..•:. . <. ; • ~, ;f 

Noi 193S — avevo Jl «uni — 

scrissi la mìa prima serie di 
articoli sulla Biennale di Ve
nezia. Mi vidi giungere poco 
dopo ana lettera itila fìtta a 
scrittura - minuta che si com
piaceva con me. Era di Emi
lio Cecchi. E fu in quel tempo 
che io per altre vie, le vie del
la gioventù studentesca, diven
ni amico di Gabriele Baldini 
e di te le D'Amico che sposò 
Suso Occhi , la figlia secondo
genita di Leonella. Ma di Ido
neità ero diventalo per mio 
conto un solitario conoscitore 
da molto prima, dalla mia stes
sa infanzia, sfogliando i caia-
Ioghi delle ' mostre d'arte, le 
più antiche, dagli anni 'IO del 
secolo in poi. nello studio di 
mio padre, il pittore France
sco Trombadori, che del mon
do di Leonella come Amerigo 
Bartoli. Carlo Socrate e Ric
cardo Francalancia aveva an-
ch'egli fallo ' parie fin dalla 
gioventù. - -•.-•:. 

A Leonella in vita queste 
cose non le ho mai dette. Ho 
avuto per i Cecchi. I^ii e Lei. 
sempre, una sorta di strana 
soggezione. Non ' le ho mai 
dello soprattutto, che dei suoi 
dipinti e disegni di persone, 
di quelle persone cui ho pri
ma accennalo, si dovrebbe fa
re un pìccolo museo alternan
dovi i quadri alle fotografìe, 
ai documenti, agli oggetti d'un 
ambiente. Poiché è vero che 
si tratta di un e lessico fami
liare a, ma di una fmmiglim, 
non sol* i Cerchi, che fa par
ie di una slana ilhutrv e in
dimenticabile. 

Arrtonolro Trombadori 

per la nuova porta di bronzo 
per gli ottant'anni di Paolo VI 
•-: •; -,*"f< -czr.i. $•:':':{•:*• •.•.-•£ 

la costituzione conciliare Lu
men . gentium, dichiarò che 
il i suo mandato superióre 
e unico è di origine divina 
ed esso colloca il papa nella 
Chiesa come • e principio e 
fondamento perpetuo e visi-

: bile dell'unità della fede e 
[della comunione», ' v j : ; ' 
''' Con questa risposta, Paolo 
f VI ha . praticamente escluso 
)le sue dimissioni, -i ' .; 
; Fu proprio Paolo -VI ' che 
< pubblicò nel < 1970 un motu 
proprio, 'Ingravescentem - ae-
tatem, • per • cui ' i '• cardinali 

. ottantenni non ' possono '• più 
; entrare in conclave per eleg
gere \ il, nuovo papa. Questo 
motu proprio suscitò le rea
zioni dello scomparso • cardi-

: naie Tisserant e dell'ex pre
fetto del Sant'Uffizio ormai 
ottantaseienne, cardinale Ot-
taviani. -"-. •'"•'. ."''*•w -~ 

Insomma, le riforme attua
te da Paolo VI per operare 
uno svecchiamento (< 71 • ve

gliardo — ha scritto L'Osser
vatore Romano per giustifi
care il motu proprio sui car
dinali ottantenni — giunto ad 
una certa età è generalmen
te portato a voltarsi indietro, 
a vivere del passato, di ri
cordi, i" forse di rimpianti ») 
vengono spesso invocate pro
prio contro di lui. Il teologo 
padre Christian Duquoq, : ha 
scritto sull'ultimo - numero 
della rivista dei domenicani 
francesi . Lumière - e t - vie: 
e Continuare ad assumere una 
responsabilità quando le forze 
diminuiscono significa abban
donare U potere nelle mani 
dei subordinati e delle cric
che. Il t ministero apostolico 
non deve oggi essere . ' una 
proprietà definitiva, ma una 
carica esercitata per un certo 

[ lasso di tempo. Molti dram
mi sarebbero ' senza dubbio 
stati evitati nella Chiesa cat-

• tolica se - questa saggezza 
democratica, raccomandata 

• dalla Chiesa stessa a tutti gli 
Stati, fosse applicata anche 
al suo governo ». . '. 

Ma questa tesi, che ha 
trovato molti sostenitori so
prattutto dopo ' la pubblica
zione del decreto Christus do-
mkius sul limite di età per 
i vescovi ed il motu pro

prio Ingravescentem aetatem 
per i cardinali ottantenni, 
è stata.cosi controbattuta da 
L'Osservatore ~ Romano: . « Il 
ministero di Pietro non può 
essere confuso con la prest-

- denza di una repubblica '• o 
con un mandato manageriale, 
né la Chiesa con una demo- ! 
crazia. Esso è un ministero 

permanente, che di regola so
lo l'autentica impossibilità ad 
esercitarlo può interrompere 
prima della morte, motivazio
ne su cui si fondano le ipote' 
tiche dimissioni considerati 
nei testi canonici». ~ >- ' 

L'autorità pontificia, secon
do Paolo VI, non è stata mi- ' 
nimamente messa in discitS' 
sione dal Concilio, anche se 
questo ha posto l'accento sul
la collegialità episcopale. Pao
lo VI ha istituito il Sinodo 
dei vescovi, ma lo ha conce' 
pito come istituto a ' carat
tere consultivo, riservandosi 
l'ultima parola anche sulle 
decisioni "assunte dai • padri 
sinodali. Il papa ha dato im
pulso alle - Chiese locali ap- -
provando l'istituzione di • 55 
Conferenze episcopali e confe
rendo loro poteri decisionali 
vincolanti per i singoli ve
scovi, ha internazionalizzato 
il collegio cardinalizio (i car
dinali non europei sono oggi 
più della metà), ha favorito 
la • crescita del clero e della 
gerarchia locale nei paesi del 
Terzo mondo. , .v . . . . -*.,,. 

Trovatosi, appena eletto pa
pa il 21 giugno 1963, a dover 
applicare e gestire le scelte 
innovative di papa Giovanni 
e del Concilio, di fronte ad 
una Curia T pacelliana, re- L 
triva e diffidente, Paolo VI, ' 
sia pure con uno stile assai 
diverso dal predecessore, ha 
portato avanti ; l'opera * rifor- ! 

matrice presiedendo le altre 
. tre ••• sessioni del <• Concilio e : 

chiudendolo l'8 dicembre 1965. 
I suoi viaggi intercontinentali: 

e nazionali (23 in tutto con 
' quello di Pescara di • sabato 
scorso) sono stati guidati — . 
sia pure con fasi alterne — 
dalia strategia del dialogo, 

.enunciata nella sua" prima \ 
enciclica Ecclesiam suam del • 
1964, ossia dalla ricerca di 
un contatto con le altre con
fessioni religiose, non soltanto 
cristiane. • e con le diverse 

-, realtà sociali, culturali e po-
^ litiche del mondò contempo
raneo. Non sempre questo dia
logo è stato facile e coerente 

: e non sono mancati momenti 
" in cui (per esempio, il refe-
'• rendum sul divorzio del 1974, 
le elezioni politiche - in Ita
lia) interessi particolari han

no avuto il sopravvento sulla 
•-. funzione universale che, se-
' condo ' Paolo '- VI, la Chiesa 

dovrebbe svolgere. >. • • 
. ; La scelta di fondo del Con

cilio e quindi del dialogo e 
anche del negoziato con gli 
altri, è stata sostanzialmente 
mantenuta, malgrado \ incer
tezze, oscillazioni e ambigui
tà che pure hanno caratte
rizzato e caratterizzano que
sto pontificato entrato ormai 
nel .quindicesimo anno. Anche 
la ostpolitik è stata perseguita 
nonostante la opposizione dei 
settori più conservatori del
l'episcopato mondiale e le po
sizioni più reazionarie come 
quelle di monsignor Lefebvre. 

Nel travaglio personale di 
papa Montini si riflette quello 
di una Chiesa che deve af
frontare il passaggio storico 
di un'epoca in cui la cultura 
cattolica non può sfuggire al 

confronto, tra quella che pa
dre Sorge ha definito nel suo 
saggio su Civiltà Cattolica la 
€ speranza cristiana * e le 
« altre speranze umane », ' le 
grandi ' correnti e i grandi 
movimenti di ispirazione mar
xista in primo luogo, un con
fronto che si svolge • sullo 
sfondo di radicali mutamenti 
sociali e di costume. Alluden
do ai fenomeni di contesta
zione che agitano la Chiesa, 
il 29 giugno 1972 Paolo Vi 
disse che e si credeva che 
dopo il Concilio sarebbe ve
nuta una giornata di sole per 
la storia della Chiesa » e in
vece tè venuta una giornata 
di • nuvole, di • tempesta, di 
ricerca, di incertezza », <da 
qualche fessura è entrato il 
fumo di Satana nel tempio 
di Dio». E, aprendo il quarto 
Sinodo il 27 settembre 1974 
si chiese angosciato: '• e Chi 
siamo noi? Che cosa stiamo 
facendo? Che cosa dobbiamo 
fare? Quale è oggi il ruolo 
della :- Chiesa nella società 
contemporanea? ». 

Sono domande inconsuete 
in un papa per tradizione an
corato a supreme certezze ed 
è per questo che alcuni non 
si fneratTÌalterebbero se com
pisse il clamoroso gesto di 
dimettersi. Ma non si dimet
terà, in ossequio alla tradi
zione. 

Alceste Santini 

Hedrick Smith 

IRussi 
UN LIBRO INDISPENSABILE 

PER CONOSCERE LA RUSSIA E I RUSSI. 

BOMPIANI 

• •, ri«*/'',;'-i;ò«. '•'•.-','••;-•• '"•/*• ',••':' 
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La Conferenza di Stresa segnala qualche passo in avanti 
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Il minor costo 

Pesante incidenza sui bilanci familiari ed i prezzi ma anche sulla salute - Li
bertini : abbiamo i progetti e il ! decentramento non * una \ direzione unitaria 

; M '; 

Dal nostro inviato 
STRESA — ! I numerosi in
terventi che si sono avuti 
nella seconda giornata di la
vori della e 34. » conferenza 
del tràffico e della circolazio
ne in corso a ' Stresa, cosi 
come la "relazione .del pro

cessor Del Viscovo (prospet
tive per una riduzione del 
costo globale dei trasporti) 
hanno confermato ' abbondan
temente, se ce ne fosse stato 
bisogno, il precario stato di 
salute del nostro sistema di 
trasporto. I termini « parali
si » e « collasso > verso cui 
sarebbero inevitabilmente de
stinati i trasporti italiani sen
za una sollecita ed energica 

terapia, sono ricorsi con fre
quenza. '• ; v 
» Sono le conseguenze di un 
sistema nazionale dei traspor
ti non integrato, contradditto
rio. nel quale si registrano, 
purtroppo, larghi * sprechi, 
bassa produttività, servizi ri
petitivi e un ' dominio della 
motorizzazione privata. Si so
no registrate nel dibattito di
screpanze sulla quantificazio
ne del costo globale dei ta-
sporti, ma nessuno ha messo 
in dubbio il fatto che è di
ventato ormai troppo oneroso 
e • insopportabile per la col
lettività. E' naturalmente op
portuno, anzi indispensabile, 
— come si è sottolineato — 
arrivare rapidamente a defi-

•'ì4KHr *m>-

Si terrà a Roma il 2 ottobre 

I sindacati preparano 
il convegno sulla P.S. 

ROMA — I problemi della ri
forma e del sindacato di po
lizia, sono stati esaminati ie
ri * mattina dalla segreteria 
della - Federazione unitaria 
CGIL-CISL-UIIi, anche in vi
sta della assemblea nazionale 
del 2 ottobre a Roma. In par
ticolare — ha dichiarato 11 se
gretario *•'' confederale •• della 
CI8L Spandonaro — sono sta
te discusse due questioni: il 
coordinamento tra le forze di 
polizia e la rappresentanza 
sindacale. Gli elementi emersi 
nel corso dei lavori della se
greteria sono stati esaminati 
poi, nel pomeriggio, nel corso 
di una riunione con il « Comi

tato di coordinamento del sin
dacato di polizia » svoltasi 
nella sede romana della Fede
razione sindacale. '.• ::- •"•• : 
' • E' stato precisato che la re
lazione introduttiva alla as
semblea del 2 ottobre, sarà 
svolta da un rappresentante 
del coordinamento "• di PS 
— Spandonaro si limiterà ad 
illustrare brevemente 11 pun
to di vista politico della Fe
derazione unitaria — e che la 
stessa assemblea dovrà servi
re ' per avviare la prepara
zione della «Assemblea costi
tuente del sindacato di poli
zia », che verrà convocata nel 
mese di novembre. 

« Parere » sui tre progetti di riforma 

sii leggi collocamento 
ROMA — Il Consiglio nazio
nale dell'economia e del la
voro ha espresso un « pare
re» sui,.tre progetti di leg
ge per là riforma dei servizi 
di collocamento presentati in 
Parlamento. Prendendo una 
posizione critica verso 1 sin
goli progetti, ha proposto che 
i servizi abbiano carattere 
nazionale, cosi come richiede 
l'unità del mercato del lavo
ro, ed In quanto tali gestiti 
facenti capo all'amministra
zione centrale ma con una 
larga partecipazione a tutti 
1 livelli delle Regioni. La stes
sa Commissione centrale, per 
la quale 6i chiede un ruolo 
decisionale e non solo con
sultivo, dovrebbe operare con 
la partecipazione più ampia 
dei dicasteri economici. A li
vello regionale il ruolo pre
minente, nella Commissione, 
spetterebbe al rappresentan
ti della Regione, i •• .• • •;•••••• v-

L'articolazione del servizi 
dovrebbe avvenire eu tre li
velli — Comuni, Comprenso
rio (in luogo dell'attuale Pro
vincia: appena sia avvenuta 

la trasformazione istituziona
le) e Regione — salvo l'arti
colazione già prevista in uni
tà territoriali al disotto del 
Comune. Pur conservando la 
prevalenza «- sindacale - nelle 
Commissioni si è concordato 
che queste debbano accoglie
re la più ampia rappresen
tanza delle Imprese, in tutte 

p le loro componenti per for
ma giuridica e figura asso
ciativa. Ampio dibattito vi è 
stato sulle procedure di as
sunzione, arrivando alla con
clusione che queste debbano 
essere fatte tramite gli Uffi
ci, in base agli elenchi, re
spingendo 1 tentativi di le
galizzare la pratica discrimi
natoria delle chiamate nomi
native. J-.-.o- ---̂ --i.'-•--•! •-• • ••,-.•; -
'-- L'azione di promozione del
l'occupazione dovrà avvenire 
sia con servizi specifici, fra 
cui l'informazione, sia con un 
collegamento più stretto con 
1 programmi di formazione, 
da un lato, ed 1 piani del
l'occupazione giovanile, ricon
versione, mobilità e interven
ti speciali, dall'altro. . 

Richiesta del PCI [ al governo 

Chiarire la posizione 
su Montaltò di Castro 

ROMA — Il presidente del 
Consiglio e il ministro. del
l'Industria sono stati chia
mati a far conoscere al Par
lamento la posizione del go
verno sui problemi aperti dal
la ventilata costruzione del
la centrale nucleare di Mon
taltò di Castro e su tutte 
le questioni ad essa colle
gate. •• ••••-- •'-•.' -.- •- '. "••• _' 

Lo richiedono, con : un'in
terpellanza presentata ieri, i 
senatori comunisti Pollastrel-
11, Bertone e Modica, i qua
li rilevano l'inderogabile ob-
bligo-dovere del ministro del
l'Industria, del governo, del
l'Enel e del Cnel di assu
mere le opportune Iniziative 
atte a informare la popola
zione della zona e l'opinione 
pubblica sui grandi temi del
le scelte energetiche, sulla 
eentrale di Montaltò e soprat
tutto sulle questioni che ri
guardano la sicurezza degli 
Impianti, la difesa della sa

lute e la salvaguardia del
l'ambiente. 

Altri problemi sono < con
nessi alla vicenda della cen
trale. In particolare quello 
sollecitato dalla popolazione 
legato alla concreta attuazio
ne di un piano di sviluppo 
comprensoriale, di riequilibrio 
territoriale, per una ristrut
turazione e riconversione del 
tessuto economico con l'obiet
tivo dell'allargamento della 
base produttiva e occupazio
nale, in modo che la centra
le di Montaltò non diventi la 
classica «cattedrale nel de
serto». •• ••-•'•>••• • - -

Malgrado 1 ripetuti Inviti 
della Regione Lazio, il gover
no non ha finora assunto In 
proposito alcun impegno. I 
parlamentari comunisti chie
dono, infine, eh* si impedi
sca all'Enel, finché il Comu
ne non avrà ratificato la 
convenzione, di dare inizio 
ai lavori o di concedere ap
palti. • 

Liquichimica proseguirà 
il progetto bioproteine 

MILANO — L'assemblea stra
ordinaria degli azionisti delia 
Liquigas ha deliberato di non 
procedere più allo sciogli
mento e messa in liquida
zione. come annunziato a suo 
tempo, delle due società con
trollate dal gruppo che sono 
interessate alla produzione 
delle bioproteine. Le due so
cietà sono la Liquichimica 
Biosintesi, con stabilimento 
in Saline Joniche (Calabria). 
e la Liquichimica Augusta (in 
Sicilia). 
. il nuovo orientamento Tie

ne posto in rapporto dal con-
«Mio di amministrazione in 
rapporto con 1» «•»•»£«• 
«pronta • favorevole» «ella 

• io medlco-epWe-
nooninate a L suo 

tempo dal ministero della Sa
nità. Il consiglio di amminl-
sbracione non ritiene inoltre 
lontana la decisione destinata 
ad autorizzare la commercia-
lizzatone delle bioproteine. 
Fra l'altro la comunità euro
pea ha formulato la proposta 
di iscrivere 1 lieviti del tipo 
che dovrebbe essere prodotto 
dalla Liquichimica, nell'elen
co del prodotti atti a sostitui
rà le proteine foraggere, infi
ne l'IMI ha deliberato di 
sottoporre al CIP! (Comitato 
per la programmazione indu
striali) un intervento per fi
nanziare durante tre anni, il 
ovale «ricerca applicata », 
la produzione «Mie Mia* ut» i-
ne nello ataMm—n4o di Sa-

Ji la • \r 
nire i criteri di formazione 
del « conto nazionale dei tra
sporti > di modo da poter co
noscere con esattezza i co
sti del settore cosi come av
viene per la sanità, la scuo
la, ecc. E quando si parla di 
costi • si , debbono "; considera
re ' oltre ' a • quelli econòmici 
(che oggi rappresentano un 
terzo del reddito nazionale 
lordo), quelli 'sociali (inqui
namento, rumorosità, danni al 
territorio, tempi persi a cau
sa della congestione, vittime 
del traffico, ecc.). .-r*. t*''•.; 
•"'• Tutto ciò non toglie che fin 
d'ora sia possibile dare ini
zio a quella energica terapia 
cui numerosi > oratori ? iianno 
fatto riferimento. Si tratta di 
operare per la creazione di un 
sistema . nazionale integrato 
dei trasporti che abbia nella 
ferrovia il suo . asse portan
te, che sia capace di utiliz
zare appieno e razionalmente 
le risorse di cui disponiamo, 
privilegiando il trasporto pub
blico, senza però modificare 
quello privato. / . , ; 

- Il discorso non è nuovo. Ma 
qui a e Stresa si è avuta la 
netta percezione dei notevoli 
passi in avanti fatti, che certi 
orientamenti di > fondo sono 
« passati ». Il che non signi
fica : che sono scomparse le 
resistenze, le - tendenze ' con
servatrici, i tentativi di risol
vere (o meglio non risolvere) 
il problema con solo misure 
di razionalizzazione, di ' ade
guamenti : tariffari, • e inter
venti parziali. E si è avuta 
la conferma — come ha ri
cordato il compagno Lucio Li
bertini, presidente della com
missione Trasporti della ca
mera".—.che qualcosa si è 
mosso in quest'ultimo anno. 

E' finalmente andata ' in 
porto la legge 382 sul decen
tramento regionale che affi
da alle regioni la piena com
petenza sui trasporti, le met
te in condizioni di operare. 
E' intervenuto l'accordò pro
grammatico fra i partiti che 
assegna ai trasporti una fun
zione prioritaria. Il trasporto 
— lo ha ricordato Libertini — 
si qualifica « non già come un 
servizio della economia ' che 
corra a valle di essa, ma co
me una struttura portante e 
organica dello sviluppo. : :. 

Il traguardo di fondo per 
definire la politica da porta
re avanti nel settore è costi
tuito dal piano nazionale dei 
trasporti la cui elaborazione 
è notevolmente in ritardo ri
spetto ai tempi che il governo 
si era impegnato a rispetta
re. V'V: ••'. -V"'-'-' :\ ;- •'••••.. •'-- : 
• *' Purtroppo la situazione ' è 
tale che non ci si può permet
tere il lusso di bloccare le ini
ziative già avviate in attesa 
che il piano sia pronto. « I 
ritardi accumulati — ha d'et
to il compagno Libertini — ci 
obbligano a stabilire un rap
porto dialettico di contem
poraneità tra ; l'elaborazione 
del - piano generale e quella 
dei piani settoriali ». In que
sto senso, ha aggiunto, si To
no orientati i lavori della 
commissione ' trasporti '• delia 
Camera che entro il mese di 
ottobre è intenzionata a con
cludere su tre grossi impe
gni: il piano poliennale delle 
ferrovie, la riforma del tra
sporto urbano ed extraurbano, 
la riforma dell'ordinamento 
portuale. , *•;. '. 

La commissione ha già in 
pratica ' ultimato l'esame ' del 
Piano poliennale (fino al 1900) 
delle ferrovie con una spesa 
prevista inizialmente in 17.000 
miliardi. E' in grado cioè di 
esprimere un giudizio artico
lato, di formulare precise 
proposte al governo e di porre 
le basi per la formazione del
le leggi di finanziamento che 
dovranno essere approntate. 
A questa elaborazione — ha 
detto Libertini — e abbiamo 
associato le regioni, i sinda
cati. le forze economiche, gli 
esperti più accreditati >. Si de
ve infatti decidere sull'im
pianto strategico della rete 
ferroviaria nel suo insieme 
« sull'organizzazione . plurien
nale della produzione di ma
teriale rotabile, sull'entità e 
la qualità degli investimenti 
tecnologici; - le ripercussioni 
saranno grandi sull'organiz
zazione del territorio e sulla 
produzione industriale agri
cola ». :.-•"-' ; ' : 

Proficuamente è stato av
viato il lavoro per l'unifica
zione in un unico testo delle 
proposte dì legge di iniziativa 
comunista e - democristiana 
sulla riforma del trasporto 
urbano ed extraurbano e i 
rapporti fra stato, regioni, co
muni. . aziende di trasporto. 

Come si vede, dunque, non 
sì è più all'anno zero. Il cam
mino verso la riforma dei 
trasporti è stato imboccato. 
Si tratta ora di avanzare con 
maggiore speditezza, di ri
muovere gli ostacoli che an
cora si frappongono, non ul
timo la frammentazione del
le responsabilità e delle com
petenze . in materia at
tualmente suddivise fra nove 
ministeri. Da qui la richiesta 

'X - i } . . ' 

nuovamente avanzata • dalla 
tribuna di Stresa di un coor
dinamento sotto un'unica di
rezione (ne ha • parlato il de 
Marzotto Caotorta) e di arri
vare alla costituzione di un 
unico ministero che assuma 
in sé tutte le competenze nel 
settore dei trasporti e della 

motorizzazione, come ha so
stenuto il compagno on. Ma
rio Bartolini. 

Ilio Gioffredi 

:. v 20 anni dopo i «Sassi» 

una manomessa 
Trentanni di gestione de fondata sul clientelismo e Tassistenza -^ La mancata riforma agra
ria e la crisi dell'industria -^ 115 mila pensioni in una regione di 600 mila abitanti — Quartieri-
ghetto per gli sfollati dai Sassi — Sono falliti i borghi rurali — Il sindaco che « si astiene » 

\ Dal nostro inviato ' 
MATERA — Sabato sera, do
menica- mattina. Tutti i « fa
sti » casarecci di Matera si 
svolgono in questo arco di 
tempo, durante le ore della 
passeggiata sul corso e .la 
piazza principale,. il famoso 
« struscio », che apre e chiu
de, ogni - di . di . festa. Tutti 
fuori insieme, a incontrarsi, 
vedersi, sentirsi; tutti, i gio

vani e le belle ragazze, ma 
anche > i ' vecchi dall'aspetto 
contadino, e i bambini cori V 
abito buono. Una folla varia, 
dall'aria serena, sembrereb
be, senza tanti problemi in 
una tranquilla città di pro
vincia. rt •'••'•...•* •( " J-\: 

Ma i • problemi • scoppiano, 
invece, anche li, sui muri 
della domenica mattina. Ma
nifesti gialli e verdi dei sin
dacati denunciano l'ultimo — 

e certamente non il più grave 
— episodio di clientelismo (52 
fattorini - • assunti • • mediante 
chiamata diretta dalla Cassa 
di Risparmio di Lucania e 
Calabria); mentre sulla cGaz-
zetta del Sud», il sindaco in 
persona — <tm sindaco così 
inadeguato », lo ha • definito 
Gerardo Chiaromonte nel co
mizio tenuto in occasione del 
Festival dell'Unità — trova 
evidentemente non imbaraz-

Imbarazzata risposta ieri alla Camera 

Non sarà applicato il blocco 
agli universitari stranieri 

; ROMA — Il ministro Mal
fatti si è rimangiato — al
meno • per ora — l'assurda 
idea di chiudere le universi
tà italiane agli studenti stra
nieri. DaH'imbarazzata rispo
sta che il sottosegretario alla 
Pubblica. Istruzione, Carlo 
Buzzi, ha dato ieri mattina 
alla * Camera alle numerose 
interpellanze e interrogazio
ni che da tutte le parti erano 
piovute in seguito all'improv
viso annuncio del blocco, si 
è -. avuta la sensazione • che -
questo incredibile orientamen
to fosse stato fatto trapela
re come un e ballon d'essai », 
per vedere quali reazioni a-
vrebbe provocato. E le pro
teste, come si è visto anche 
ieri, sono state cosi genera
li . da costringere la P.I. a 
fare marcia indietro. Ma non 
al punto — c'è da aggiunge
re — da fugare dubbi e pre
occupazioni. , • • • -j-lù : 

Il delegato di Malfatti non 
ha infatti smentito l'ipotesi 
del blocco, anzi ammettendo 
che essa è stata effettiva
mente esaminata « allo scopo 
di trovare una idonea regola
mentazione », e che solo « ra
gioni di opportunità hanno 
consigliato di soprassedere a 
qualsiasi provvedimento » nel
l'immediato. Di più. il sotto
segretario Buzzi non solo ha 
ricordato che nessuna dispo
sizione impone all'Italia « la 
ammissione incondizionata di 
studenti stranieri », ma ha vo

luto con assai ' dubbio gusto 
ricordare che altri paesi eu
ropei (citati il Belgio e l'In
ghilterra) hanno predisposto 
misure limitative perchè t i l 
problema esiste» là come in 
Italia, ed anzi da noi sareb
be e particolarmente . grave » 
dal • momento che le nòstre 
università e registrano circa ' 
un milione di iscrizioni ». 
; Se non che l'effetto di que
sta constatazione è stato su
bito sgonfiato dai dati stati
stici fomiti dal ministero: 
l'incidenza • v degli V studenti 
stranieri '••' sul ,! totale -< degli 
iscritti - nelle università ' ita
liane non solo è trascurabile 
(2.5%) ma è per giunta in 
continua diminuzione: era del 
2,7% nel ? 1972-73, :del 3.8% 
nell'anno accademico successi
vo. del 2.9% nel 1974-75. Da 
altra parte,. un'altra analisi 
statistica fornita con la ri
sposta — e cioè quella rela
tiva alla provenienza degli '' 
studenti stranieri in Italia — 
conferma semmai che barrie
re o ostacoli di vario genere 
già esistono, e funzionano 
proprio per chi è più debo
le e proviene dai paesi meno 
sviluppati: contro i 6.051 stu
denti iscritti nel 1976-77 e 
provenienti da America lati
na. Asia e Africa, se ne con
tano 18.121 provenienti da 
paesi europei (859 dai paesi 
dalla Comunità). s_ì -.} *• • t< s i 

Da rilevare infine il totale 

silenzio (censurato ieri da più 
parti, nelle repliche d'inter
pellanti » e interroganti, tutti 
insoddisfatti) con cui il sotto
segretario Buzzi " ha coperto 
uno ' dei • fondamentali nodi 
politici del problema: quel
lo dei giovani profughi da 
paesi sottomessi a dittature o 
provenienti da paesi r del 
Terzo Mondo. Un silenzio che 
ha consentito a taluno — in 
particolare il de Costamagna 
— di abbandonarsi a conside
razioni razzistiche e a incre
dibili tirate contro « i sov
versivi». •-.);>;•>•••••: 'V.V'-:-":":;'..' •.:; 

D'altra parte, la conferma 
che il ' problema della pre
senza degli studenti stranieri 
« esiste » in quanto tale per 
la P.I. né viene minimamente 
preso in ' considerazione nel 
più generale contesto delle di
sastrose condizioni delle uni
versità - italiane, non ha fu
gato un sospetto forse politi
camente meno appariscente 
ma certo non meno significa
tivo sul piano degli atteg
giamenti con cui la Pubbli
ca Istruzione si misura con 
la crisi degli atenei: il so
spetto che al blocco si sia 
pensato e si pensi tuttora an
che come un pannicello cal
do e un diversivo per non 
andare alle radici dell'affol
lamento. dello sfascio della di
dattica, della crescente disoc
cupazione intellettuale. * .v-~ 

9- *• p-

l'abolizione del veto nella scuola media dell'obbligo 

Griticlie alla «schèda» 
elaborata da Malfatti 

ROMA — Dibattito alla com
missione Istruzione della Ca
mera sulla relazione con cui, 
la scorsa, settimana. 11 mini
stro — su invito della stes
sa commissione — aveva ri
ferito sullo stato di attuazio
ne delle due leggi entrate in 
vigore con il nuovo anno aco-
lastico. riguardanti runa al
cune modifiche alle materie 
di studio della scuola media 
dell'obbligo e l'altra le nuove 
nonne sul calendario scolasti
co la valutazione degli alun
ni, l'organizzazione dell'atti
vità didattica e sull'aggiorna
mento degli Insegnanti. 

Melfatti, nelle sua relazio
ne, si era limitato ad accen
nare alle disposizioni già tra
smesse ai Provveditori agli 
studi per la nuova composi
zione delle cattedre e il nuo
vo sistema di valutazione de
gli alunni, per il quale, fin 
dal 18 agosto, era stata ap
prontata una bozza di sche
da che sarebbe stata inviata 
entro il 20 settembre a tutte 
le scuole dell'obbliga Aveva 
infine fatto riferimento ad un 
— predisposto — piano di ag
giornamento per tutti gli in
segnanti della scuola alemen-
tare e della scuola media. 

Ieri la discussione su que
ste comunicazioni. Per il 
gruppo comunista seno inter
venute le compagne Maria 
Peltegatta e Morena Pagliai 
che, muovendo da alcuni a-
spettl positivi contenuti nelle 
leggi, alle quali 11 nostro 
gruppo aveva portato noto-

voli contributi in Parlamen
to, ne hanno ribadito i con
tenuti innovatori. Le leggi, di
fatti. per alcune linee, 
precorrono l'intervento di ri
forma globale di tutta la scuo
la di base. 

Le parlamentari comuniste 
hanno quindi messo in rilie
vo, tra gli altri, il valore edu
cativo del lavoro, il raffor-
aamento - dell' insegnamento 
linguistico e di quello scien
tifico, le innovazioni didatti
che che debbono incìdere sul
la diversa valutazione degli 
alunni, qualora siano connes
se, come prescrive la legge, 
alla programmazione e al
la verifica dei programmi di 
studio e alla predisposizione 
di strumenti idonei per supe
rare le difficoltà che i ra
gazzi possono incontrare nel 
raggiungimento dei traguardi 
culturali ed educativi fissati. 

Ma proprio il riconoscimen
to di ciò che è positivo nel
le leggi ha indotto le compa-
me Fella gatta e Pagliai a 
sottolineare quanto di discu
tibile, di non tempestivo e di 
unilaterale c'è stato nell'at
teggiamento del ministra Ed 
hanno criticato severwnente 
il ritardo con cui il ministro 
ha comunicato alle scuole le 
nuove disposizioni di legge, 1' 
interpretazione riduttiva o di
storta ohe di esse è stata 
data nelle circolari. 

n ministro ha redatto la 
scheda sema consultare i par
titi, né le organlxsaxlonl sin
dacali, né la aMociajrionl do-
mocraUcht dagli Insegnanti 

t- va 
• I «o 

dei genitori ed ha impartito 
disposizioni affinchè i Prov
veditorati agli studi siano raf
forzati come centri di ag
giornamento degli insegnanti, 
in contrasto con quanto pre
vedono i decreti delegati che 
affidano questo compito agli 
istituti regionali per la 
ricerca e la sperimentazione 
e ai consigli scolastici pro
vinciali. -

I deputati comunisti hanno 
chiesto che venga ritirata la 
disposizione intema inviata ai 
Provveditori per la costitu
zione di gruppi di aggiorna
toli mediante comandi e che. 
per quanto attiene la scheda 
di valutazione, siano date di
sposizioni che sottolineino il 
carattere provvisorio e speri
mentale del documento mini
steriale, si privilegino gli ele
menti di valutazione oggetti
va legati all'apprendimento di 
conoscenze, e che si svilup
pino un confronto ed un di
battito tra gli insegnanti, gli 
operatori scolastici e gli or
gani collegiali, affinché la 
scheda definitiva risulti più 
funzionale alle finalità espres
se nella legge e sia frutto 
di una verifica ampia e de
mocratica. 

Nella replica il ministro 
Malfatti ha dovuto, seppure 
in parte, tenere conto delle 
critiche, affermando tra l'al
tro che l'iniziativa ministe
riale non si propone alcuna 
schedatura e che comunque il 
tipo di scheda redatta sarà 
valida soltanto per 11 corren-

anno scolastico. 

zante mettere la sua 'firma, 
sia pure in veste di ammi
nistratore delegato del € Pa
stificio G. Padula e F. », sotto 
un articolo in cui si spiega 
€ la • inderogabile evenienza 
dell'adeguamento dei prezzi 
della pasta*. • 

Braccio destro di Emilio 
Colombo, consigliere delega
to del Banco di Napoli (un 
feudo de che, insieme alla 
Cassa di Risparmio di Cala
bria < e Lucania, costituisce 
uno dei volani del - clienteli
smo cittadino), nonché indu
striale della pasta, il sinda
co Francesco Padula — 50 
anni, attiutssimo. una presti
giosa azienda costruita com
pletamente coi • fondi della 
Cassa del Mezzogiorno — è 
un tipico esponente del grup
po imprenditoriale materano: 
e che la DC, dicono alla fe
derazione comunista, sia co
stretta a € pescare » . t suoi 
quadri direttamente in questa 
area, è un indubbio segno di 
debolezza. :•. • ' - . ; - . . - - . v. 
Città di 44 mila abitanti (15 

mila occupati, 5 mila tra di
soccupati e semioccupati, con 
un terziario mostruosamer\te 
gonfiato e gli enti pubblici — 
comune ed ospedale in testa 
— massicciamente utilizzati 
in funzione assistenziale, un 
reddito globalmente tra i più 
bassi) Matera vive come una 
città t drogata ». v - • 
: Assistenza :- e clientelismo; 
anche quel gramo livello rag
giunto, ha, infatti, queste mal
sane radici. Tanto per fare 
degli esempi: 115 mila pen
sioni in una regione di 600 
mila anime; oltre 20 mila 
cittadini inquilini dell'Istituto 
Case Popolari con affitti dal
le 5 alle 12 mila lire il mese. 
E' il prezzo '• della mancata 
riforma agraria, dell'agricol
tura strozzata, del ricatto po
litico. '.:;•: v.,; ./;• .:\- . Vi •; :, ; 

In nessuna città come que
sta si è avuto un così vasto 
intervento nel campo dell'edi
lizia pubblica, con una intera 
popolazione spostata da un in
sediamento all'altro nel giro 
di un ventennio: ma la ge
stione di questo intervento è 
stata semplicemente spaven
tosa, tale da • alterare -per 
sempre il ' tolto della città. 

Matera, in realtà, non c'è 
più. • Sparita. Fuori dal suo 
centro storico di grotte e di 
tufo, fuori dalla bellezza fan
tastica dei Sassi ormai disa
bitati, la città non ha più 
fisionomia. Al suo posto, c'è 
solo una cintura infima e de
gradata ' di quartieri senza 
verde e senza servizi, mala
mente collegati al centro, ti
pica appendice v residenziale 
per poveri. Sono i quartieri 
come Serra Venerdì, Lanera, 
Platani, San Giacomo, dove 
manca ogni centro di aggre
gazione culturale e • sociale, 
dove l'unico bar è ancora una 
baracca, praticamente abban
donati a se stessi. 
'•• Ma almeno qui — ci dicono 
i compagni — la popolazione 
uscita dai Sassi non è stata 
dispersa. 

Per vedere U segno del fal
limento e della disgregazione 
totale, bisogna andare poco 
fuori dalla città, nella perife
ria giallastra e polverosa, do
ve sono stati impiantati i fa
mosi borghi rurali, cinque nel 
raggio di dieci chilometri. Fi
lo spinato e pomodori, caset
te bianche e sgangherate, 
hanno Varia di campi di con
centramento '• sopravvissuti. 
con il forno in disuso, gli orti 
mal coltivati, e i contadini 
fuggiti via da tempo, spariti, 
dispersi. Il borgo rurale è og
gi, così come appare al visi
tatore, una specie di ghetto 
inutile, popolato da gente pre
caria • e occasionale, operai 
e impiegati, che la mancanza 
di case ha spinto fin lì. 

Soffocata l'agricoltura, l'in
dustria in difficoltà (in crisi 
i settori del laterizio e ali
mentare, la Poni, la Penelo
pe, l'Ante, che proprio in que
sti giorni ha messo in cassa 
integrazione i suoi 3.500 di
pendenti) Matera — con IJOO 
giovani, quasi tutti diplomati, 
iscritti nelle list* speciali e 
vaste sacche di sottoproleta

riato e di miseria — ha in 
realtà un volto assai meno 
sereno di quello che . esibi
sce al passeggio domenicale. 
••: Il monumento a De Gaspe-
ri, una statua grigia e un po' 
enfatica, appare inaspettata
mente alla soglia di uno dei 
quartieri-ghetto, De Gasperi 
e la sua legge per lo sfolla
mento dei Sassi. Matera ri
conoscente: è l'unica - città, 
insieme a Trento, ad avere 
dedicato un monumento all' 
uomo politico de. Matera ri
conoscente, Matera * « zona 
bianca»: e tuttavia è questa 
città, teatro di una della pro
ve più sconfortanti e corrut
trici di clientelismo e di ri
batto ideologico, a dare al 
PCI oltre il 38 per cento dei 
voti il 20 giugno. 

La mano di Emilio Colom
bo certo pesa, ma lo spirito 
democratico, la volontà com
battiva ' non sì j sono spenti. 

Francesco Padula, il sinda-
co-indu$triale, in questi giorni 
vacilla e conosce improvvisa
mente una città ostile, capa
ce di ribellarsi ai ricatti dei 
boss un tempo così potenti. 
L'episodio è significativo. Al 
primo cittadino che, facendosi 
portavoce degli • interessi de
gli industriali, pretendeva di 
far passare il ricatto o l'au
mento del prezzo della pasta 
o la cassa di integrazione, il 
consiglio comunale ha rispo
sto infatti con un órdine del 
giorno di totale • censura. 
schierandosi dalla parte degli 
operai. ••• "-.••••• •' •--•-'./••• ' -.,.. 

E così don Padula, furioso 
fedelissimo di Colombo, - ha 
dovuto masticare amaro, e Mi 
astengo — ha scritto in una 
lettera — dalle funzioni di sin
daco». .:>:• .- ; .'/•. .-;•;,.. . 

Un personaggio, una men
talità, una prepotenza € anti
chi »: ma Matera ha un'im
mediata urgenza di cambiare 
pagina. ; . " 

Maria R. Calderoni 

Gravi manovre 

nella stampa 

* •-• 1 >. f'A-

«Il PiCCOlo» ; 
ili Trieste i 
è passato 

sotto Rizzoli 
•'••>• ' " f -̂  • ' • . . " ' . * » ' ' • - ' . " , . ' ' " . , 

Proso dì posizione ' della 
FNSI e della Federazio
ne •• lavoratori poligrafìe! 

TRIESTE — Il quotidiano di 
Trieste, /J Piccolo, ieri non 
è uscito: lo sciopero di 24 
ore era stato deciso giovedì 
sera dall'assemblea dei gior
nalisti, dopo che la notizia 
dell'avvenuto passaggio di pro
prietà della testata al grup
po editoriale Rizzoli era sta
ta comunicata ufficialmente. 

Con 11 cambio di proprietà 
dovrà essere nominato anche 
un nuovo direttore del giora-
le: sarà Ferruccio Borio, già 
capocronista della Stampa. 

La Federazione della stam
pa e l'Associazione giuliana 
regionale dei giornalisti han
no espresso piena solidarietà 
con la redazione de 7/ Piccolo. 

In particolare, la FNSI ha 
rilevato • che ' questa nuova, 
grave operazione (condotta, 
oltre tutto, tenendo all'oscuro 
gli operatori dell'informazio
ne interessati, in dispregio 
delle norme contrattuali) co
stituisce un'altra e preoccu
pante tappa nella concentra
zione dell'editoria. 

« Questo ulteriore segnale 
di allarme — ha sottolinea
to — la FNSI deve essere 
un monito ed uno stimolo per 
1 partiti ad approvare rapi
damente in Parlamento la 
proposta di legge di riforma. 

ROMA "— Il comitato esecu
tivo della FULPC (Federa
zione unitaria lavoratori poli
grafici e cartai) ha esaminato 
la grave situazione in cui ver
sa la categoria, sulla quale 
pesa una grave minaccia al 
livelli occupazionali. Alle or
mai lunghe lotte condotte dai 
lavoratori del Giornale d'Ita
lia, Tuttoquottdlano e nel 
gruppo dei giornali genovesi 
in profonda crisi (a tutfoggl 
insoluta) « si aggiungono serie 
notizie circa oscure operazio
ni di potere all'interno del 
gruppo Rizzoli », sottolinea la 
FULPC. E aggiunge: «qualo
ra tali • notizie risultassero 
corrispondenti alla realtà, si 
avrebbero grossi condiziona
menti alla libertà di stampa 
nel nostro paese ». Perciò « è 
urgente, improrogabile l'ap
provazione ' in ••'' Parlamento 
della legge di riforma del
l'editoria». • "-
• Inoltre — prosegue il comu
nicato della FULPC — è ne
cessario da parte del governo 
« un immediato intervento per 
indagare sulla veridicità dei 
fatti circa gli interventi di ca
pitali stranieri nella proprietà 
del Corriere della Sera e un 
"no" preciso pronunciato nel 
merito per impedire che po
tenti gruppi internazionali 
soffochino la libertà di stam
pa nel nostro paese». i 

PALERMO — Il quotidiano 
della sera di Palermo, L'Ora, 
non è uscito, ieri, a causa 
del protrarsi di un'assemblea 
dei tipografi < e delle mae
stranze convocata dal Consi
glio di fabbrica sulle prospet
tive del giornale. - . • 
; • ' - ' , . - • . • • ••. * * a '•;> •-• •': 

SASSARI — L'altro ieri gio
vedì, non è uscito La Nuova 
Sardegna, il quotidiano che si 
stampa a Sassari. Il giornale 
è stato bloccato da uno scio
pero dei redattori, proclama
to a seguito della mancata 
pubblicazione di un articolo 
sui problemi dell'ordine pub
blico. 

STUDENTI -/-.e-:: 
Respinti della Prima Media, della Quarta Ginnasio e ' 
del primo anno di Liceo Scientifico. Istituto Magistrale 
e Tecnico, eviterete di perdere l'anno rivolgendovi al ' 

Collegio C. PASCOLI 
di Ponticella di S. Lazzaro di Savena (Bologna) 

P*r InformartAfil ™ - (0547) S0.236 - CESENATICO 
Per informazioni T # | ( 0 5 1 ) 4 7 4 7 8 3 . BOLOGNA 

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEI BENI 
STRUMENTALI PER L'EDILIZIA 

AGENTI per 
e e re a 
NOVARA - VERCELLI - ALESSANDRIA; 
VENEZIA • BELLUNO • TREVISO! 
FORLÌ' - PESARO; 
PERUGIA - VITERBO - TERNI. 

CHIEDE Età 23 - 35 anni 
Dimmismo e volontà di arrivar* 
Auto prepria 

OFFRE Minimo garantito di provvigioni par il 
iniziala 
Ambienta dinamico in rapida «spansiona 
Inquadramento Enasareo 

Scrìverà Cassetta n. 42 D - S.P.I. - 40122 tOLOCNA 

Gruppo internazionale in forte espansione nel 
tore metalmeccanico viterie - bullonerie - utensi
lerie ed articoli di fissaggio per officine, carroz
zerie ed artigianato 

cerca 
Produttori dinamici 

; MODENA, eOLOGNA, FIRENZE, FERRARA, 
RAVENNA, FORLÌ' • previncie. 

Si richiede: esperienza pluriennale, presenza distinte • 
serietà professionale, età 22-35 anni massimo, 
residenza in zona. .;,,.-

Si offre: minimo garantito, provvigione, premi budget, 
rimborso spese, vettura «deridale senza scrtt-

> ta pubblicitaria, inquadramento Enasareo. 

Pregasi inviare curriculum vitae a casette 39/D • SPI. 
BOLZANO, Via Arftalieri M. • 

• - . ' . • , J . . 
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# E' lo studente Angelo Barone/di 21 anni - Accusato di cospira
zione politica e . ricostituzione di « Avanguardia nazionale » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Ieri mattina alle 

, 6,30, gli uomini del servizio 
di sicurezza e dell'ufficio po
litico della questura hanno ar
restato uno studente di 21 an
ni, • Angelo Barone, i> secondo 
anno ; di 3 medicina, *• abitante 
nella - vicina : cittadina di ' S. 
Giorgio. Sul mandato di cat
tura, ; emesso • dal • giudice 
istruttore dr. v > Francesco 
Schettino, ci sono " altri due 
nomi ben più noti di quello 
dell'arrestato: Stefano Delle 
Chiaie, 41 anni, già ricerca
to per : la strage di •: piazza 
Fontana e per altre trame 
nere, e. quello di uno spagno
lo anch'esso assai * noto per 
azioni terroristiche, Luis Gar
da Rodriguez, > ex capitano 
della e falange » - franchista 
(già sospettato dal • giudice 
Violante di Torino nel corso 
delle indagini su altre forma
zioni eversive fasciste), «v; 
^ Lo studente Angelo Barone 
è in carcere e deve rispon
dere di cospirazione • politica 
mediante associazione, istiga
zione a commettere tale rea
to, ricostituzione di '• « avan
guardia nazionale». Ma è si
gnificativo che ci siano quei 
due nomi a fargli compagnia 

sul mandato di cattura: stan
no venendo fuori "— eviden
temente con molta chiarezza 
— i legami fra ispiratori del
la strategia della tensione in 
Italia (e non solo) e le loro 
propaggini operative. ? - . •. 

Là cosa è stata conferma
ta ieri mattina sia dal dot
tor Ciocia, .capo del servizio 
di sicurezza a Napoli che dal 
dottor Ciccimarra dell'ufficio 
politico. ' Contemporaneamente 
con • l'arresto i e il - trasferi
mento nel carcere di Poggio-
reale dello studente, scatta
va un grosso piano di perqui
sizioni che in pratica hanno 
investito quasi tutta la città, 
e sono state effettuate anche 
dal nucleo investigativo dei 
carabinieri, J .- •• • ".»;• -v ••=.;.-.•-
' L'intera operazione — arre
sti più • perquisizioni ' contem
poranee — ha richiesto la 
mobilitazione - simultanea di 
centinaia di uomini della P.S. 
e dei carabinieri.'-•--•'"• •••" • 

- Su - ciò che hanno trovato, 
gli inquirenti sono assai «ab
bottonati ». ' C'è voluta molta 
fatica per tirar fuori la noti
zia che nel mandato di cattu
ra ' erano «contemplati » an
che il Delle Chiaie e il Gar
da - Rodriguez: sembra • co
munque che non siano state 

trovate armi, che carabinieri 
e polizia abbiano -perquisito 
case ' di persone • apparente
mente insospettabili (« gente 
bene» della città, insomma), 
e che sia stato trovato «ma
teriale interessante» che vie
ne sottoposto « al vaglio del 
giudice istruttore.'• • ,<>:>."-
s Le indagini sono in pieno, 
e , delicato, ' sviluppo, dicono 
in questura: ' e l'ondata di 
'. perquisizione , fa v prevedere 
che potrebbero esserci risvol
ti clamorosi. '--«- • "̂ v;. • ;• - : 
Il lavoro degli inquirenti sul 

filone «trame nere» a Napo
li si può dire che iniziò con 
risultati concreti a .,. partire 
dall'ottobre del ;; '76, : quando 
si verificarono due • potenti 
esplosioni alla « standa » di 
via Roma e al Banco di Na
poli, sempre nel centro citta
dino. ""•• • •--.•-. ;•-.'• •• ;-•„,-. 
: SDS ' e ufficio L politico nel 
loro rapporto alla Procura in
dividuarono alcune precise 
tracce — gli attentati erano 
stati firmati «Giustizieri d'I
talia » ' — e non appena ' il 
procedimento passò all'ufficio 
istruzione, venne emesso dal 
giudice Schettino un manda
to di cattura nei confronti di 
un pregiudicato per reati co
muni, Francesco '\- Primicino 

detto « Franz », finito .in car
cere il' 5 marzo scorso sotto 
l'accusa di associazione ever
siva e attentati esplosivi. *• - ' ! 

«•Le ^indagini proseguirono 
quindi .inducendo il giudice 
istruttore a recarsi anche a 
Catanzaro • per . interrogare, 
mentre si svolgeva il proces
so di piazza Fontana, Franco 
Freda. L'arresto di. ieri non 
sembra, almeno apparente
mente, collegato agli attentan
ti ' dei « giustizieri d'Italia », 
ma a ben altro; e — altro 
particolare significativo — lo 
studente Angelo Barone abita 
allo stesso indirizzò di Franz 
Primicino: le loro abitazioni 
sono nello stesso « Parco delle 
mimose» di via Galante 47 a 
S. Giorgio, in due isolati di
versi. -••-.•••"-. • - -. , 
Di • Angelo - Barone ' non si 

sa molto. Era noto all'ufficio 
politico, ma non si era mai 
messo in mostra né suscitato 
sospetti di terrorismo. Iscrit
to al MSI negli anni scorsi 
non aveva - rinnovato la tes
sera, e risulta anche incen
surato. -.., , ..-.,, 

•-.,-.« Eleonora Puntino 
Nella foto In alto: Ansalo 

Barone arrostato lori a Na
poli. . • „:•: . ! 

Potenti protettori Jctìetrò l'evasione del terzetto a Londra 

r-v-f-

Perfetta la regia della fuga di Torri 
e soci: 

» • ! "' . : '•:... .: \ I . . < i z > 

cera un 
.:;• '-• . J , 4 

Probabilmente i fuggiaschi hanno già raggiunto il continente grazie all'efficienza del «gruppo* 
che li assiste - Una breve colluttazione con un « detective » di Scotland Yard prima di dileguarsi 

LONDRA — L'apertura nel tetto del tribunale da dove sono 
fuggiti Umberto Frascati, Pier Luigi Torri e Antonio Papalia 
(nelle foto a f iancó) ; , . , , , . : , . 

VENEZIA 

Inchièsta 
sui fondi 

;:î p̂er;i"'C:: 

cavalli di 
San Marco 

VENEZIA — La Procura del
la Repubblica di Venezia ha 
aperto una inchiesta sulla uti
lizzazione di 131 milioni di lire 
raccolti nel 1970 dal quotidia
no torinese e La Stampa > per 
salvare dal degrado i quattro 
cavalli della basilica di San 
Marco. Come primo atto del
l'inchiesta, il sostituto procu
ratore della Repubblica dott. 
Ennio Fortuna ha inviato una 
comunicazione giudiziaria al
l'ex sindaco di Venezia ing. 
Giovanni Favaretto Fisca. ; •->/• 

: L'inchiesta è stata originata 
da un esposto-denuncia pre
sentato dal milanese dott. Al
berto Bertuzzi, da diversi an
ni particolarmente impegnato 
nei problemi della salvaguar
dia ambientale e culturale di 
-Venezia, ^ - v .-,:\ - ̂  w-.*,.-•,;^: 

*L'ex • sindaco del capoluo
go veneto è stato avvisato di 

. reato nella sua veste di «pri
mo procuratore» di San Mar
co al quale era stato appun
to affidato l'incarico di am
ministrare i fondi. La sotto
scrizione venne promossa dal 
quotidiano «La Stampa> per 
i quattro cavalli di San Mar
co minacciati dallo inquina
mento atmosferico e per re
staurare l'arcone gotico del
la porta centrale della basili
ca. Secondo l'esposto di Ber
tuzzi, parte dalla somma sa
rebbe stata destinata a sco
pi diversi, cioè il restauro di 
altre opere della basilica 
marciana. contravvenendo co
si ai fini della pubblica sot
toscrizione. ,, . . - ,'. •: 

'•. L'ing. Favaretto Fisca ha 
replicato sostenendo che le 
accuse sono del tutto infonda
te come potrà essere chiara
mente dimostrato. Dei 131 mi
lioni — ha detto — ne sono 
stati spesi fino ad oggi una 
tarantina per compiere studi 
indispensabili onde accertare 
il reale stato della quadriga 
prima di prendeie qualunque 
decisione. - ••-•"• = 

Chiesta mova 
taStlMMHNIZfl 

di Andreotti 

%&. 

CATANZARO — L'AW. Ma 
-rio Astriti Dova, difensore 
dì parte civile nel processo 

: per la «trace di piana Fon
tana che si svolge a Catan
zaro, ha depositato nella can-

-' celiai* della corte di assise 
un'istanaa con la quale chie-

' de che la corte disponga cuna 
nuova audizione, quale testi-

« mone, den'on. Giulio Andreot-
•:, tL disponendo un confronto 

' f ra k> stesso e gli on, Vito 
Miceli e Mario Za#ari». n 

i difensore chiede «al mmtote-
t ro di graalae gimtUU e alta 

- .' procura • generale - della Re
pubblica di Milano tutu gli 

: atti relativi all'informati** 
1 attuata dal procuratore gene-
] rale ai atnsTaell'artkolo 353 

•:. del codice di procedura pe-
• saie in relazione al caso 

.1. flUr-"**1"' ». . .. . 

PALERMO 

Ridòtta 
la penais 

a fascisti 
aggrtósori 

di compagni 
Dalla nostra redazione 

PALERMO — Non furono 
«motivi abietti», secondo ia 
Corte d'Assise d'Appello. di 
Palermo, ad armare la mano 
della banda fascista che ag
gredì < e feri • gravemente t il 
14 • novembre -1971 - i compa
gni Giuseppe e Gaetano Ci
polla, rispettivamente segre
tario e militante della FGCI 
di Palermo. :;ur.._•.--••.-^.-,w.,_--,'a-
- •' I giudici, a conclusione di 
tre udienze, durante le quali 
è apparso a molti evidente 
l'intento di usare criteri di 
discutibile «clemenza» nei 
confronti dei due - imputati. 
i fascisti Roberto Correo e 
Mario Catania (condannati in 
primo grado due anni fa ri
spettivamente a quattro anni 
e quattro anni e dieci mesi) 
hanno ridotto sensibilmente la 
pena (due anni e quattro mesi 
per tutti e due col beneficio 
della condizionale). E' stata 
cosi gravemente riformata la 
sentenza della Corte d'Assise 
proprio ne l . punto più qua
lificante. che collegava la «ag
gravante» dei «motivi abiet
ti » all'uso della violenza nello 
scontro - politico, che, come 
avevano scritto i giudici di 
prima istanza, la coscienza 
democratica del. paese re
spinge. • T ••'-

• La grave decisione dei giu
dici d'appello fa violenza co
munque r alle risultanze . pro
cessuali. che non solo inchio
dano i fascisti alle loro re
sponsabilità — perlomeno di 
«violenza aggravata» (secon
do la Corte d'Assise), ma il 
PM Burgio ieri l'altro aveva 
chiesto un aggravamento del
la condanna, otto anni e no
ve anni rispettivamente per 
« tentato omicidio aggravato » 
— ma sollevano inquietanti 
domande circa i reali con
torni e i risvolti attuali del
la vicenda. 

Ciò perchè — come hanno 
sostenuto con forza gli avvo
cati ' di parte civile Salvo 
Rida e Nino Sorgi — la vile 
aggressione premeditata che 
colpi ì due militanti comuni
sti in una fase particolarmen
te virulenta dello squadrismo 
fascista a Palermo ha i con
notati di un vero e proprio 
capitolo della « strategia della 
tensione ». non fosse altro per 
la sospetta presenza nel grup
po degli assalitori del killer 
di Occorsio. Pierluigi Conca-
telli, candidato poi nelle liste 
del Movimento sociale per te 
amministrative del 75 a Pa
lermo. . -..-.". .,' 

Venivano da casa sua, per 
una ben strana «partita di 
poker», i dodici componenti 
della banda che quella notte. 
alcuni col volto mascherato, 
tutti armati con spranghe di 
ferro e bastoni, attesero fiotto 
casa in una classico agguato 
notturno e picchiarono con 
ferocia («con l'intenzione di 
uccidere » diceva il primo rin
vio a giudizio e Huumo ripe
tuto il PM all'Assise d'Ap
pello e gli avvocati di parte 
civile) i due dirigenti dei 
giovani comunisti. - • ->- : 

Dopo l'incidente all'unità americana presso La Maddalena 
V 

« La base peri atomici 

La preoccupazione fra gli abitanti - Versioni discordanti - La notizia diramata 
con ritardo - Interrogazioni dei deputati PCI - ; Iniziative degli enti locali 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Si conosce an
cora poco riguardo l'incidente 
che il sommergibile nucleare 
« Uss Ray » ha subito al largo 
della costa meridionale della 
Sardegna. Nessuna risposta è 
pervenuta ' dalle autorità mi
litari americane della base 
diu La Maddalena, sul luogo 
preciso in cui si è verificato 
l'incidente e sul numero to
tale di sommergibili nucleari 
attualmente operanti nel Me
diterraneo. ''•••->•'••'•' •"-••' , . 

Martedì scorso, il coman
dante della dimore, la nave-
balia dei - sommergibili: ato
mici, ha ; diramato gli inviti 
per la presentazione di e Un 
attestato della marina ameri
cana per la protezione del
l'ambiente». """ > 

La cerimonia s'è svolta gio
vedì mattina, nello stesso mo
mento in cui le agenzie ame
ricane diffondevano la notizia 
dell'incidente dell'* Uss Ray». 

Esiste un collegamento fra 
i fatti? •• Si è voluto sdram
matizzare l'accaduto, dando 
la notizia nella stessa mat
tina in cui si svolgeva la 
rassicurante cerimonia ? 

Dopo la consegna dell'atte
stato all'ammiraglio Malone, 
lo stesso ammiraglio s'è re
cato sul sommergibile sini
strato per compiere un'ispe
zione. Ài precedenza lo scafo 
era stato ispezionato anche 
da una commissione tecnica 
della Marina italiana, guidata 
daU'ammiraglio Colombo. La 
notizia è stata data cosi con 

due giorni di ritardò. Gli in
terrogativi, - a ' questo punto, 
sorgono . spontanei. ,, Innanzi 
tutto perchè vi è una discor
danza nei testi dei comandi 
della Marina italiana e della 
base americana di La Mad
dalena? L'agenzia americana 
che -ha diramato le prime 
notizie informa, infatti, che 
il sommergibile è giunto in 
porto nella sera di mercoledì, 
mentre il comando della Ma
rina italiana ha potuto com
piere l'ispezione solo giovedì. 

; H fatto, intantQ, ha susci
tato • un'enorme - impressione 
nella città di La Maddalena. 
Continue iniziative erano state 
prese d'agli organismi locali, 
per proporre una soluzione al 
problema delle basi. L'ultima, 
era stata annunciata poco 
tempo . fa dall'amministrazio
ne di sinistra della Provin
cia di ' Sassari che ha pro
mosso un convegno con in
terventi di tecnici per appro
fondire le indagini sull'inqui
namento nella zona. Il sin
daco della cittadina, il demo
cristiano CanopoK, ha dichia
rato che « l'incidente fa te
mere in termini reali e non 
solo emozionali che per qual
che malaugurato caso un e-
ventuale altro incidente possa 
riguardare parti del sommer
gibile ben più delicate e peri
colose ». 

Un'iniziativa è stata assun
ta da alcuni consiglieri re
gionali comunisti, che hanno 
presentato - un* interrogazione 
al presidente della giunta re

gionale Soddu. 
I conmagni Macis, Birardi, . « abbia " dato • alcuna "• notizia 

Giovanni Berlinguer, Cared-
da,' Corrias e Schintu, chie
dono « quali iniziative intenda 
assumere il presidente d'ella 
giunta per eliminare i peri
coli di inquinamento radioatti
vo nelle acque di La Madda
lena'». ,--"""-;:;'- >; '•'-'•'= 
" Sull'incidente al sommergi
bile atomico americano è sta
ta rivolta una interrogazione 
comunista anche al ministro 
della Difesa, dai compagni 
Giovanni Berlinguer, Maria 
Cocco, Mannuzzi,.. Macciotta 
e Pani. , " • '•«•.:--, 
. I deputati. vogliono sapere 

« perchè il ' ministero » •• non 

degli avvenimenti che sono 
stati invece resi noti da fonti 
americane». Gli interroganti 
chiedono inoltre di «conosce
re come si siano svolti esat
tamente i fatti, quali norme 
degli accordi esistenti siano 
state eventualmente violate, 
particolarmente " per gli im
pegni che escludevano il ri
covero alla Maddalena di 
sommergibili nucleari in ava
ria e quali garanzie esistano 
per la sicurezza ed incolu
mità delle popolazioni ». : 

- - ' Paolo Branca 

Un rapporto internazionale 

> Colera : nuovi casi f 
non devono> àllarm^ 

GINEVRA — Secondo l'Organizzazione sanitaria mondiale 
• (QMS), una ulteriore diffusione del colera nel mondo « è 
insieme possibile e - probabile », ma non vi è motivo di ce
dere al panico. Nel rapporto epidemiologico settimanale del-
l'OMS si nota che il numero dei casi segnalati ha registrato 
un costante declino .tra ti 1970 e il 1976 ma il morbo non è 
stato ridotto dal punto di vista territoriale. Data la lentezza 
dei progressi per quanto riguarda il miglioramento delle 
condizioni sanitarie e del livello di vita in alcune regioni 
— dice il rapporto — una ulteriore diffusione del colera è 
possibile e probabile. - •>•--•>-• .-.»-- -. ,..-> 

« Tuttavia — aggiunge l'OMS — l'intermittente recrude
scenza e la possibile diffusione del colera non dovrebbe cau
sare panico al giorno d'oggi. Non dovrebbero aversi vittime 
in gran numero, come in passato, dato che attualmente si 
dispone di mezzi efficaci per curare i pazienti e prevenire 

• caci mortali nonché combattere <il diffondersi dell'infezione ». 

'. ' '—• 

Predisposto dopo l'aumento delle malattie infettive 

In Puglia controllo sanitario a tappeto 
Un vertice alla Regione dopo la recrudescenza di tifo, paratifo, epatite virale e salmonei-
losi - Vigilanza negli ospedali sulle gastroenteriti - Misure di prevenzione per il colera 

Dalla 
BARI — C'è allarme in Pu
glia per la situazione igieni-
co-sanitaria. Tifo, paratifo, e-
patite virale, salmonefiosi le 
malattie infettive che rientra
no ormai normalmente neh" 
andamento epidemiologico del
la regione, sembrano aver su
bito proprio in questi mesi 
una preoccupante recrude
scenza. I dati parlano chiaro: 
dopo la flessione del 1974, 
anno in cui i casi di epatite 
virale e di tifo scesero al di 
sotto deBa media nazionale in 
seguito agli effetti delle ec
cezionali misure adottate dal
le autorità sanitarie aH'todo-
maoi dell'epidemìa di 
l'incremento è costasi 
sorabue. Nel ISTI la 
ha registrato più di 4 nula 
casi di epatite virale, mentre 
nel 1473, anno dell'epidemia 
di coseni, non era stato taf* 
giunto fl livelle dei 9fM in
fetti. Il salto è 
te: solo nel 1*75 i dati 

nali di questa malattia infet
tiva erano attestati ancora su 
un livello di poco superiore 
i 2 nula casi. 

Passata l'emergenza, ab
bandonata la difesa sanitaria 
possibile grazie ai provvedi
menti eccezionali, accantona
ti i solenni impegni di rea
lizzare una serie di opere pub
bliche per la tutela deue con
dizioni ia^enico-sanitarie, la 
Puglia è tornata gradualmen
te a 
te la 

infettive, che sì «tp-
•VOCwDJQÌSOC «silfio OOPO SODO* 

Da molti segnali sì intuisce 
che l'aflanne si è fatto pra 

r 
Nel cono di 

si è 
ateo ieri presso l'i 

sanità (vi 
gfi uff ìeiaii sa

nitari i medici provinciali, e 
i direttoci sanitari di alcuni 
ospedali pugliesi) da più par
ti è stata ••UrtUU l'ado-

ziene di misure urgenti.' Nei 
paesi della provincia di Fog
gia dove nelle settimane scor
se sono stati registrati nume
rosi casi di epatite virale 
(Monte S. Angelo. Manfredo
nia) le difese sono stai* ul
teriormente rafforzate. 

Intanto, in alcuni ospedali 
pugliesi si esercita una vigi
lanza particolare sufc gastro
emeriti e suHe «sindro
mi diarroiche». Il direttore 
sanitario del poKctmico di Ba-
ri fl 17 settembre scorso ha 
invitato con fonogramma ri-

e urgerne i direttori 
imene universitarie e 

i primari ospedalieri a «sot 
" a 

dal mi
ti 

tare uditorio del più gran
de ospedali pagarne ha 

tre sollecitato l'invio di «co
municazioni scritte > relative 
ad eventuali «soggetti posi
tivi e sospetti >. Misure di 
vigilanza contro il colera (che 
si ritiene vengano adottate re
golarmente in alcuni periodi 
dell'anno dopo la drammatica 
esperienza del 1973) sono sta
te prescritte in un program
ma di intervento approntato 
dall'ufficiale sanitario di Bari. 
dott Ermanno Pire. A par
ticolare « attenzione sani
taria» sono stati sottoposti 
tutti i soggetti provenienti dai 
paesi arabi e dal Mccfio o-
nente (proprib questa setti
mana ha chiuso i battenti la 
Fiera del Levante, dove nu
merose delegazioni dì paesi 
dove si sono verificati a d 
corso defl'aooo casi di 
sia malattia): controffi 
rigidi sono stati esercitati 
le acque di fogna e sulle ac 
que di scarico 

i-.-

< : Nostro servizio ,v"%} 
LONDRA —' L'ipotesi che Pier 
Luigi Torri, Umberto Frascati 
e Antonio Papalia siano già 
riusciti a lasciare il territo
rio britannico, dopo la loro 
clamorosa evasione dal tribu
nale di Londra, sembra la 
.oiù probabile a 48 ore dal
l'inizio delle ricerche, : anche 
se Scotland Yard ha preci
sato che si tratta di pure sup
posizioni che, fino ad ora non 
hanno trovato riscontro. Da 
più parti si parla di un aereo 
da turismo o di un elicotte
ro che addirittura pochi mi
nuti dopo l'evasione avrebbe 
raccolto i tre fuggitivi tra-

<f sportandoli in un paese del 
continente. Viene anche indi
cato come luogo del proba
bile imbarco il Sussex o l'East 
Anglia, ma Scotland Yard ri
batte. e non a torto, che Lon
dra è una città che offre ot
tima copertura per chi si vo
glia nascondere. .' , :v. 

:, • Evidentemente e il ; disap
punto della più famosa poli
zia del mondo per l'accadu
to. • ;<--';U"'"-rt\-̂ -ii"'--'̂  -'-• "•"."'* " " 

' • Frattanto si sono - appresi 
maggiori particolari sulla 
spettacolare fuga. Rinchiusi 
nella camera di sicurezza del
la «Sthames court», i nel-
l'East London, al termine del
l'udienza del processo per la 
colossale truffa che Torri e 
i suoi complici si apprestava
no a compiere per conto di 
centrali mafiose a carattere 
intemazionale, vi erano (oltre 
al noto ex produttoré'già coin
volto nello scandalo del «Num-
ber One» a Roma) Umberto 
Frascati, Antonio Papalia, suo 
fratello Robert e Mario Ber. 
ton. I cinque terminata l'u
dienza, erano stati condotti 
nella camera di sicurezza del 
tribunale in attesa di essere 
trasferiti al carcere di Brix-
ton. '{•-•-•• :.,:-- ; . • - - - - ; . ' ^ v : - : ^ ' < 

E' stato accertato che le 
sbarre che bloccavano l'acces
so al condotto dell'impianto 
di aereazione • attraverso il 
quale gli evasi sono riusciti 
a raggiungere il cortile del 
carcere, erano state segate in 
precedenza e quindi rimesse 
al loro posto. Torri e com
pagni, probabilmente per gua
dagnare tempo, avevano ri
fiutato la colazione che era 
stata offerta loro dalla corte 
in attèsa del trasferimento. 
E' accertato , anche che . la 
fuga era stata preparata per 
tutti e cinque i detenuti e 
non solo per quelli che sono 
riusciti ad evadere. A bloc
care Robert Papalia e Ma
rio Berton è stato il «detec
tive constante » Peter Lee, 
che al momento dell'evasione 
si trovava nel cortile del car
cere e stava osservando II 
parcheggio delle auto. 
* Peter Lee ha visto i tre uo

mini infilarsi " sul tetto • so-
. vrastante la cella e di corsa 
si è diretto in quella direzio
ne mentre gli evasi ragghm-

ì gevano il cortile con un salto 
di cinque metri. Il «detecti
ve » ha ingaggiato una collut
tazione con uno dei tre (non 
si sa se Torri, Papab'a o Fra
scati). ma ha avuto la peg
gio; U suo intervento è ser
vito comunque a impedire la 
fuga agli ultimi due detenuti 
che quando si sono affacciati 
sul cortile de] tribunale si so
no trovati la strada sbar
rata. 

B primo risultato concre
to raggiuntò dalla squadra 
del sovrintendente Michael 
BJchards è stato il ritrova
mento di una delle due auto 
usate per la fuga, che atten
devano gli evasi nel cortile 
del tribunale. Si tratta della 
FIAT blu scura targata Beul 
470J che è stata rinvenuta la 
scorsa notte abbandonata a 
non più di tre chilometri dal 
luogo dell'evasione nella zo
na orientale di Londra. Nes
suna traccia, invece dell'al
tra auto, quella colore aran
cione o senape di cui nessun 
testimone è stato in grado di 
precisare il modello, targa
ta SPF 73SK 

Scottand Yard non ha dub
bi che l'evasione è stata pre
parata all'estero e che i suoi 
organizzatori si sono avvalsi 
dì grame complicità. A pro
posito è stata raccolta una 
dichiarazione «9 un funziona
rio di Scotland Yard che de-
sta non poche preoccupazio
ni; «IT stata un'operazione 
di stampo mafioso, anche se 
al momento non abbiamo pro
ve che confermino coDegamen-
'ti fra questo gruppo e la roa-

a. •««* fia», -•• ; 

v":.; Non bisogna trascurare, a-
nalizzando questa affermazio
ne, il tradizionale riserbo del
la polizia inglese che solita
mente ammette solo ciò che "< 
è stato senza equivoci. Che 
il collegamento di quello che 
viene definito un Sgruppo 
(Torri e soci in Inghilterra , 
sono perseguiti solo per truf
fa) con la mafia esista, è cosi 

nota a tutti coloro che seguo
no questa inchiesta da quan
do è nata all'inizio dell'esta
te, Ma non " a caso è stato 
fatto il nome di Meyer Lans-
ky. uno dei più importanti 
e pericolosi capi della mafia 
americana, indicato come fl 
vero cervello della colossale 
truffa >. ;-.i-•-•:, . ;.-<•. •?-..• 

' : Al v processo che si celebra : a Roma 

I soldi di rapimenti • 
dividono i fascisti 

« di « Ordine nuovo » 
' I rapporti con la banda Vallanzasca - Difesa se
condo lo stile della mala - Serie di contraddizioni 

ROMA — Chi ha portato nel
l'appartamento di via dei Fo
raggi, rifugio di Pier Luigi 
Concutelli, i soldi del seque
stro Trapani? Il presidente 
della quarta sezione del Tri
bunale, dove si svolge il 
processo contro « Ordine Nuo
vo » va facendo questa do
manda a tutti gli imputati di 
primo piano che si sottopon
gono in questi giorni alle do
mande della Corte. Logica- ! 
mente nessuno ne sa nulla. 
Né Bianchi, né Perorelli, che 
sono stati i protagonisti an
che nell'udienza di ieri. -' . 

I due, che anche ieri hanno 
continuato a contraddirsi e • 
ad accusarsi a vicenda di di
re il falso, però hanno avuto 
entrambi condanne per rapi
na, tanto che il neofascista 
romano ° ha invocato questa 
circostanza per scagionarsi 
dal sospetto di attività, ever
siva. «Sonò stato in carcere-
dall'ottobre del "74 all'ottobre 
del 75 — h a detto al presi- '• 
dente — quindi non avrei pò- ' 
tuto materialmente contribui

re alla' ricostituzione di Or
dine Nuovo». -•-• ••-"•-•,.• •-'•'-

Perorelli, • peraltro,' è-. per 
sua stessa confessione un uo
mo di « collegamento » della 
malavita milanese, anche se 
i sudi rapporti con gli uomini 
della banda Vallanzasca era
no «esclusivamente commer
ciali, forse poco puliti, ma 
solo commerciali ». Il giova
ne : squadrista sanbabilino, 
poi, ha fatto ieri una dichia
razione nel migliòre stile del
la « mala » quando ha inteso 
scagionare Bianchi, coli cui 
non ha davvero dei buoni 
rapporti, dal sospetto di ave
re « venduto » Vallanzasca, 
oltre che Concutelli. «Anche 
se mi pare strano il modo in 
cui siamo stati presi in via 
XX Settembre (lui e Bianchi, 
dalla polizia romana • ndr.); 
devo rendere noto che nói 
(noi chi? • ndr.) sappiamo 
nome e cognome di chi ha 
tradito Vallanzasca, e non è 
Paolo Bianchi. Di questo bi
sogna rendergli meritò». ... 

'^~^ •.;.-•:';•:•;. ;;:: .'..i'.̂ f."e. 

Attentato nel Nuorese 
Ferito un carabiniere 

NUORO — Un carabiniere del
la stazione di Crune, nel Nuo
rese, è rimasto vittima di un 
attentato, questa notte, men
tre tornava in caserma. ; 

'• Il carabiniere. Pasqualino 
Pinna, di 24 anni, nativo di 
un paese del Sassarese, è sta
to colpito alla testa da un 
colpo di pistola sparato a di-
stanza ravvicinata, ed è sta
to ricoverato in gravi condi-; 
zioni • nell'ospedale civile di • 
Nuoro. -: s..--}, ;-;;/•- . y~i • 

L'agguato al militare è sta
to teso poco dopo le 22.45. 
Uno o più sconosciuti hanno 
sparato alcuni colpi di pisto
la e uno dei proiettili ha col
pito il carabiniere. " ".;•".: 

Sono in corso indagini, alle 
quali partecipano oltre ai ca
rabinieri - della ' stazione di 
Orune, quelli - del gruppo e 
del nucleo investigativo di 
Nuoro sotto la direzione del 
colonnello Giovanni Zappi. 

Scosse di terremoto 
in Albania e Jugoslavia 

BELGRADO — Violente scos
se di terremoto hanno col
pito la notte scorna la zona 
intorno alla città albanese di 
Elbasan, un centro di 70 mi
la abitanti ai confini con la 
Jugoslavia. Le scosse, secón
do le prime frammentarie no
tizie, sarebbero state una de
cina. Secondo un portavoce 
dell'ambasciata albanese a 
Belgrado non ci sarebbero 
vittime, e Abbiamo parlato 
per telefono con Tirana — 
ha detto — e ci hanno con
fermato che il terremoto non 
ha provocato danni*. 

Divene scosse telluriche 
hanno colpito anche la re
gione jugoslava a sud-ovest 
di Skopje. I movimenti si

smici avevano l'epicentro a 
150 chilometri di distanza, in 
direzione sud-ovest, in Alba
nia, secondo l'istituto sismo
logico Cirillo e Metodlo. La 
prima scossa è stata avverti
ta alle 3^8 locali. A Debar. 
la località jugoslava più vi
cina all'epicentro, l'intensità 
del sisma è stata di 6 grifi 
della scala Mercalli. Un certo 
numero di edifici sono rima
sti lesionati. A Titograd, ca
pitale del Montenegro, la 
scossa ha avuto una intensi
tà di ^quattro gradi. 

Le scosse hanno provocato 
panico tra la popolazione che 
è scesa nelle strade, ma non 
si lamentano vittime e i dan
ni non appaiono rUeranti. 
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Farsi 
una biblioteca 

ve lo consente e tele 
I nostri agenti sono al vostro servizio 

Desidero ricaverà il vostro catalogo • conoscerà 
la modalità dì vendita. --^W- ^ 
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Il governo deve uscire dal groviglio delle motivazioni tecniche e finanziàrie t, 

i - . • < 

Gli amministratori della società alimentare decidono la liq uidazione prima del riesame dell'intera questione - Atti am
ministrativi e interessi aziendali anteposti alla elaborazione \ di una strategia; industriale - Un metodo da rifiutare 

Ieri il Consiglio . 

di amministrazione ,: 

Montedison 
[làumentàii: 
il fatturato 

Ima anche 
- le perdite 
.'"' Dalla nostra redazione 
MILANO — L'ascesa, dell' 
lng. Alberto Grandi alla 
guida operativa della Mon
tedison, decisa l'altro gior
no dal sindacato dir con
trollo, è stata confermata 
Ieri dal consiglio di ammi
nistrazione riunito in foro 
Bonaparte sotto la presi
denza del sen. Medici. Co
me già aveva informato 

, ieri il nostro giornale, 1' 
lng. Grandi ha assunto la 
carica l di • vice presidente 
vicario, al posto di Torchia-
ni, che ha perciò rinuncia
to alla funzione di vicario 
(conservando però la vice 
presidenza) assunta subito 
dopo l'uscita di Cefis. f ^ 

Nel comunicato emesso 
dalla società al termine dei 
lavori del consiglio, è det
to che 11 « presidente, con
fermando che l'organi
gramma di vertice rima
ne invariato (tre vice pre
sidenti e cinque ammini
stratori delegati, responsa
bili dei vari settori ndr)... 
è pervenuto alta determi
nazione di delegare al vi
ce presidente vicario in 
via continuativa il coordi
namento • della attività di 
gestione > . i r ^ y 

Con questa formale inve
stitura, il «mancato» pre
sidente Grandi, assume in 
pratica il governo del grup
po, vi è quindi un chiaro 
autoesautoramento da par
te di Medici (ma a questa 
decisione si è giunti non 
senza - resistenze da parte 
del presidente della Mon
tedison). Grandi sarà, pe
raltro affiancato da un vi
ce presidente con ' funzio
ni di controllo su tutti 1 
settori ' decentrati, nella 

. persona d i , Mario Schim-
berni. .*. • •'-.>:••••••.-•• ••<••••-.... 

Il prof. Raffaele Plcella 
subentra infine al dimis
sionario Luigi • Chiaravl-
glio nella presidenza del 
collegio- «lndacale. " * c,> v 

Il comunicato della Mon
tedison dà anche qualche 
scarna notizia sull'anda
mento del gruppo nel pri
mo semestre di quest'anno 
essendo stata approvata la 
relazione da inviare alla 
Consob. Malgrado un au
mento del 20 per cento del 
fatturato, che nel primo 
semestre ha raggiunto i, 
2707,7 miliardi di lire, *i: 
risultati economici della 
Montedison spa e del grup
po nel suo complessò sono 
stati fortemente negativi e' 
in peggioramento rispetto 
a quelli del primo, seme
stre del 1978 » / ( in realtà 
l 'aumentodet fatturato in 
•alore è stato pressoché 
pari -al r tasso Inflazioni* 
atico). 

Il deficit sarebbe per il; 
gruppo dell'ordine dt 300-
400 miliardi. All'aumento; 
del fatturato, secondo il 
comunicato della società a-: 
trebberò ' ratto riscontro 
e sensibili e più che propor
zionali aumenti nel com-

: plesso dei costi > di cui pe
rò non si precisa nulla (ma 

. è da presumere che si trat
ti easenslalmente di quelli 
finanziari), m u n t o , come 

• noto, è stata resa pubblica 
anche la bozza integrale 
«elio statuto, preparato dai 
soci pubblici di maggloran-
tm relativa, Iri ed Bni, per 
la istituenda società flnan-

• alarla per aaioni, denomi
nata Sogam, che dovrà ge-
atire le aaioni Montedison 
di proprietà pubblica. La 
presentazione della bozza 
di statuto preparata da 
Iri e Eni su direttiva del 
miniatro * delle Partecipa* 
zionl • i tateli ovviamente 
non deve affatto inficia
re i poteri del Parlamen
to, che in questi giorni 
sta discutendo le proposte 
per latitalre la firtanaiaria 
non tramite Un atto pri
vatistico, •- come vorrebbe 
Bisaglia, ma tramite una 
legge-

dmedentì tali IAGP 
ROMA — La Pedonatone la
voratori degli enti pubblici, 
evi aderisce il sindacato dei 
dipendenti da Istituti case 
popolari • loro consoni , ha 
proclamato una giornata di 
aalopere per il a otte**» « per 
ft rinnovo del centrano ed 
1 oatintu sociale ». 

•Usi':". 

ROMA — Gli azionisti della 
UNIDAL hanno deciso ieri a 
Milano la liquidazione della 

- società, in vista di uno smem
bramento, due settimane pri
ma che il ministro del Bilan
cio, in attuazione degli accor
di sindacali, inizi la sessione 
di incontri sul ruolo dell'im-

: presa pubblica nell'industria 
alimentare e nel piano agro
alimentare. Si. tratta di un 
comportamento - incoerente, 
almeno in apparenza, poiché 
le decisioni di tipo tecnico e 

. legale debbono seguire e non 
precedere la scelta della stra-

< tegia di • politica industriale. 
La ' stessa cosa, tuttavia, è 
avvenuta nei casi dell'EGAM 
e della società Condotte, do
ve le decisioni aziendali, im
poste da pattuglie di scalato
ri del potere economico sono 
state anteposte alia scelta di 
indirizzo. •.•;...,, . ^ , | 

'<"• I lavoratori che ieri hanno 
. presidiato : l'albergo « Miche-
] langelo », > dove • si i riunivano 
, gli amministratori • dell'UNI 
DAL, ricordando che l'ammi
nistrazione : controllata lascia 
uno spazio di poco più di due 
mesi, per prendere decisioni 
che non siano una squallida 
«resa dei conti» con la ge
stione passata, hanno denun-

t ciato l'incoerenza delle posi
zioni assunte in queste setti
mane. Un gruppo di dirigenti 
è stato liquidato, ~- alla testa 
della SME, riconoscendo im
plicitamente che la situazione 
fallimentare non si deve im
putare principalmente ai la
voratori. I nuovi amministra
tori della SME. tuttavia, han
no eseguito nella sostanza il 
medesimo piano degli ammi
nistratori defenestrati. • Non 
hanno - voluto ' scegliere - una 
strada nuova per 11 semplice 
fatto che respingono le idee 
nuove, di un disegno di rior
ganizzazione dell'industria a-
limentare che costituisca il 
quadro di riferimento nel qua
le , collocare le singole im
prese. ''V • .; ;•'. : '-'- •'••;.••:•< '• '• 

••••'• Nella proposta '< di '' vendita 
del pacchetto azionario Con
dotte i dirigenti dell'IRI sono 
andati ancora più in là, evi
tando ' persino d i : spiegare 
perché, con quali prospettive, 
propongono di alienare una 
società capogruppo, la holding 
attraverso cui lo Stato può 
portare un sostegno ed una di
rettiva — anche se finora non 
lo ha fatto — nel vasto e ra
mificato campo dell'edilizia e 
delle commesse. In una - di
chiarazione rilasciata ieri i 
segretari della CGIL Lama e 
Marianetti osservano, fra T 

•M. 

altro, nella volontà di vendere 
; la Condotte « troppo spesso 

cambialo le motivazioni da 
parte dei proponenti»: segno 
inequivocabile che nascondo
no la motivazione ; vera, la 
quale non può essere che una. 
di carattere politico. I segre
tari della CGIL ribadiscono 
che i sindacati sono «ferma
mente contrari alla privatiz
zazione ». :-,';•>.;.• •;'•-• :>" :•:'••" ..'-;?. • -

$'•' Se lo scopo dei proponenti 
è quello di ridurre, a qua
lunque costo ed indipendente
mente dal calcolo economico, 
l'area ;: della >? Partecipazioni 
statali, per quale motivo ve
niamo posti di fronte ad un 
« parere tecnico » del comi
tato dell'IRI? Con questa ma
novra il ministro Bisaglia ga-. 

'bella i suoi interlocutori per 
degli sciocchi, disposti a di
scutere sopra ' elementi par
ziali ed opinabili. I dipenden
ti dell'Immobiliare, ' allarma
ti dalla piega presa dall'ul
tima proposta di salvataggio, 
hanno telegrafato al Presi
dente del Consiglio chiedendo 
una decisione chiara. Infatti, 

! s i è voluto far credere che 
le soluzioni proposte (ammes
so che possano essere defini
te tali) - erano ; senza valide 
alternative. La solita trappo
la della pretese « vie obbli-

~ gate » tecniche e finanziarie. 

Alternative per salvare la ca-
. pacità imprenditoriale - ed i 
posti di lavoro ve ne sono. 
nel caso dell'Immobiliare, sia 
in legame con le Partecipazio
ni statali che fuori di esse. 
La Federazione * Lavoratori 
della Costruzioni è tornata a 
sottolineare, anche ieri, la ne
cessità di dividere la sorte 
dell'impresa e dei lavoratori 
da quella : degli - speculatori 
che hanno ' prodotto il falli
mento finanziario. Fatta que
sta distinzione elementare, la 
via verso una soluzione può 
essere breve. L'invito a un 
chiarimento in ' Parlamen
to, fatto dal gruppo comuni
sta alla Camera, resta inve
ce senza risposta. ; ' 

Tocca al governo assumer
si, nel suo insieme, le respon
sabilità di scelte che non com
petono a singoli gruppi ma-

'- nageriali e tantomeno a fa-
^zioni interne ed esterne alla 
Democrazia Cristiana. Il caso 
dell'EGAM ha mostrato, fra 

E'l'altro, come le scelte neces
sarie eccedono la capacità di 
orientamento di singoli grup
pi, il cui .orizzonte resta le
gato : al particolarismo degli 
interessi e delle questioni a 

' breve scadenza. I settori mi
nerario. ' meccano-tessile e 
della siderurgia speciale ri
chiedono la elaborazione di 

, . . . T , l t 4 J r1*•• • '**.<•-. ••'."' \ A • ' i ' 

un programma '* che collochi 
in un preciso orizzonte tra-

' guardi economici d i . settori 
che devono realizzarsi nell'. 
arco di una decina di anni. 

»••• Qui è il governo, attraverso 
gli organi della programma-

• zione. che deve dare un con
tributo di orientamento agli 
enti di gestione delle Parte
cipazioni statali ed alle im
prese. E' il governo che ha 
interesse ad acquistare l'tìp-

•. porto dei sindacati alla ela-
" borazione di piani di sviluppo 
settoriali facendo in modo che 
i dirigenti dei gruppi impren
ditoriali tengano conto di tale 
apporto. I dirigenti dell'IRI, 

. in particolare, continuano a 
rifiutare questo apporto col 
pretesto che rispondono al go
verno — abbiamo visto come, 
nell'affare Condotte — e del
la loro « autonomia », che nes
suno contesta ma comporta 
l'assunzione di precise respon
sabilità, fra cui quella di sa
pere ascoltare le controparti 

.L'atteggiamento dei dirigenti 
dell'IRI. \ d'altra parte, non 
può avere altra conseguenza 
che quella di : spostare inte
ramente il peso della decisio
ni sul governo, nel suo com-

. plesso, al di fuori di ogni 
strumentalizzazione delle « e-
sigenze tecniche ». . 

Seminario Cgil-Cisl-Uil 
• i i r • -m - ~ ••: "> : • y . ' . • 

La crisi ì siderurgica 
, non dipende da 

• i • 

Manifestazioni conflittuali nella CEE - Cri
tiche al rapporto Armarli - Non sacrificare 
il Sud - Collegamenti fra sindacati europei 

ROMA — Di fronte alla cri
si della siderurgia il sinda
cato non intende stare con 
le mani in mano, tanto più 
che le conseguenze sull'eco
nomia italiana si preannun
c i o o drastiche, molto al di 
là della mancata prospettiva 
dei nuovi 7.500 posti di lavo
ro. Sulla base di questa con
statazione si sono sviluppati 
i lavori del seminario, pro
mosso dalla Federazione 
CGIL-CISL-UIL in collabora
zione con la PLM e la PLC, 
su « Siderurgia italiana ne
gli anni '80 e i problemi del
l'occupazione nel quadro del
la CEE». - w 

Nella relazione del segreta
rio confederale della CISL, 
Romei, si afferma che biso
gna liberarsi nella CEE della 
delega, in materia di politica 
industriale per alcuni impor
tanti settori strategici, 

In effetti, la larga inciden
za sulle ^ esportazioni della 
produzione siderurgica ha 

• creato, nell'ambito della CEE, 
manlfestazìcnl conflittuali. 
Ma occorre affrontare il dl: 

scorso sulle prospettive te
nendo ben presenti i dati na
zionali della dinamica e del
la struttura • produttiva, -, dei 
livelli • d i ; occupazione e del 
rilancio degli investimenti 
produttivi. Da questo punto 
di vista il rapporto Armani 
— ha detto l'economista Prey 
— ha il difetto di accettare 

, passivamente le tendenze at
tuali e di non mettere in di
scussione le premesse di poli
tica economica. 

- Non è difficile, riconoscere 
— ha detto a sua volta Lu
ciano Scalla, della FLM — 
dietro l'apparente neutralità 
delle previsioni del rapporto 
Armani una sostanziale ac
cettazione della linea di ridi
mensionamento dell'econo
mia politica dell'Italia ' 
" Il problema vero è quello di 
rilanciare, nel breve e nel me
dio termine, gli Investimenti, 
largamente Insufficienti nel 
passato (si pensi al dati che 
riguardano l'edilizia: 3.665 
miliardi nel '72. 3.478 nel '76. 
con una riduzione nel corso 
di 5 anni del 5,1 tt). sulla ba
se di una politica di espan
sione qualificata. Sta, di fat
to, che la portata prevedibi
le della crisi del settore al
l'Interno del Paese non di
pende da fatti ineluttabili 
contro cui non sia possibile 
operare. E' " esattamente 11 
contrario, e il governo e le 
aziende pubbliche che opera
n o nel settore devono fare 
la loro parte. 

Di qui la conferma del ri
fiuto della proposta, « del 
tutto assurda », di porre in 
alternativa Bagnoli a Gioia 
Tauro o di « sacrificare » il 
Mezzogiorno. Compito del mo
vimento sindacale italiano — 
ha sottolineato Ra'vecca. se
gretario > confederale - della 
UIL, che presiede 11 semina
rio (1 lavori continuano an
che oggi) — è di creare, nel
l'ambito dei sindacati euro
pei quei collegamenti che so
no necessari per stabilire con
vergenze 

MANTOVA — Per - l'occupazione t gli Investimenti: contro 
llntrsnsigenia padronale nelle vertente attendali henne mani
festate ieri mattina a Mantova 3 mila lavoratori del settore 
industriale. Per il gruppo Beiteli, che ha la tede centrale 
a Mantova, le «doperò era stato Indetto a livello nazionale. 
Ieri infarti alia manifestazione era anche presente una 
folta delegatlono di lavoratori degli stabilimenti di Brindisi 
e di Tarante. Alla fine del corteo ha preso la parola Lucio 
De Carlini della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL di 
Milane. Nella foto: assemblea dei lavoratori della Bollali 
di Taranto 

Una agitazione selvaggia che colpisce duramente i viaggiatori 

SI ACCAVALLANO I RITARDI DEI TRENI 
. ' . -• « : < • < « . 

Pesanti responsabilità degli « autonomi » della Fisafs - L' 
formare l'azienda e inserirla nel «piano dei trasporti» - E' 

iniziativa del sindacato unitario per ri
stata convocata l'assemblea dei quadri 

ROMA — C'è chi definisce 
lo scioperò selvaggio indetto 
dalla Fisafs, il sindacato e au
tonomo > dei ferrovieri, e una 
vera e propria guerra contro. 
gli utenti >. In effetti a pa
gare per primi per l'agita
zione irresponsabile in corso 
dalla mezzanotte di mercoledì 
sono - i viaggiatori che non 
riescono ' a usufruire di un 
servizio regolare. I disagi si 
aggravano in quanto i ritardi 
si accumulano ai ritardi, le 
coincidenze saltano, i e nodi » 
ferroviari s i intasano. L'agi
tazione degli € autonomi >, an
che ieri, si è concretizzata nel 
ritardare di mezz'ora la par
tenza - dei treni provocando 
contraccolpi sugli stessi con
vogli affidati a personale che 
non aderisce - allo sciopero. 
Col passare delle ore i ritardi 
si accumulano in progressione 
minacciando le tabelle orarie 
anche dei giorni successivi. 

Lo sciopero - del personale 
di macchina e viaggiante ade
rente alla Fisafs si conclu
derà alla mezzanotte del gior
no 27; 24 ore dopo, " il re
stante personale (addetti agli 
impianti fissi, stazioni, uffici, 
officine, passaggi a livello) 
si fermerà per tre ore per 
ciascun turno. E* facile Im
maginare che la situazione 
andrà sempre più deterioran

dosi. r Questo '•' nonostante gli 
aderenti all'agitazione selvag
gia siano una minoranza (cir
ca il 5 per cento giovedì, 
un po' di più ieri). ^ v 

All'agitazionismo - disperato 
della Fisafs si contrappone la 
responsabilità - dei sindacati 
unitari che ieri hanno reso 
noto il documento conclusivo 
del direttivo nazionale riuni
tosi nei giorni scorsi a Ostia. 
Il punto.qualificante dell'ipo
tesi di piattaforma contrat
tuale riguarda la riforma isti
tuzionale dell' azienda delle 
Ferrovie : dello Stato con il 
suo sganciamento dal settore 
burocratico de l la ; Pubblica 
amministrazione e il suo inse
rimento nel settore omogeneo 
dei trasporti con tutti gli ef
fetti che ne derivano sul piano 
della natura del rapporto di 
lavoro e degli istituti contrat
tuali. «Una riforma — pre
cisa il documento — che pon
ga l'azienda in grado di cor
rispondere meglio alle esigen
ze del Paese ». Le altre ri
chieste principali riguardano: 
un - trattamento economico e 
normativo che persegua la pe
requazione rispetto al settore 
omogeneo dei trasporti e dal 
quale emerga il tfrado di pro
fessionalità collettiva de! la
voratori delle Ferrovie: l'isti
tuzione di un premio di prò-

• - - • -; / < - ^ • • - - * ' ,° • . . ••''•• 
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duzione dell'importo medio di 
30 •' mila lire pro-capite non 
egualitario e sottratto ai vin
coli gerarchici ' e burocratici 
a decorrere dal settembre '77. 
-'• Il sindacato unitario dei fer
rovieri afferma, inoltre, che 
1' accordo governo - sindacati 
per il pubblico impiego deve 
mantenere la sua validità fino 
all'atto della realizzazione del 
nuovo contratto. Si esprime, 
infine, « la certezza che la 
categoria, consapevole della 
durezza dello scontro per con
seguire gli obiettivi, non si 
lascerà trascinare dell'agita-
zionlsmo senza sblocchi, del 
sindacalismo autonomo». Y-
• L'ipotesi di piattaforma sa
rà discussa dall'assemblea na
zionale dei quadri che si riu
nirà dal 18 al 20 ottobre. 

!•- Anche < il direttivo unitario 
autoferrotranvieri ha annun
ciato azioni sindacali contro 
il « pericolo » che il piano 
nazionale dei trasporti subi
sca ancora dei ritardi. Per 
questo è stato sollecitato un 
incontro con i ministeri inte
ressati. Inoltre gli autoferro
tranvieri contestano le indica
zioni della commissione di in
dagine parlamentare sulle re
tribuzioni della categoria e 
hanno chiesto «chiarimenti» 
in materia di tabelle 

Scioperano 
i poligrafici 
delle aziende 

^pubbliche 
ROMA — I lavoratori poli
grafici delle aziende editoria
li con partecipazione pubbli
ca (Il Giorno, Il Messagge
ro, l'agenzia - Italia e la 
SAME) scenderanno in scio
pero per impedire l'uscita del
le testate e dei notiziari del 
28 settembre. • •>•> - , . " , . . 

La decisione è stata presa 
dal comitato esecutivo della 
PULPC in relazione allo scio
pero di 4 ore proclamato dal
la Federazione CGIL, CISL e 
UIL in ' tutte le aziende a 
partecipazione statale, com
presa la Montedison. 

La PULPC. in una nota dif
fusa ieri, rileva la «signifi
cativa presenza» nel settore 
delle PP.SS. di aziende po
ligrafiche .e cartarie, per le 
quali sottolinea l'esigenza di 
un «immediato risanamento 
collegato sia con i program
mi settoriali che con il rias
setto organizzativo e Istitu
zionale degli enti di gestione». 

Iniziano 
le riunioni 
monetarie 

internazionali 
ROMA — Il ministro del Te
sòro, Gaetano Stammati, è 
partito per Washington per 1' 
assemblea annuale del Fon
do monetario. In. questa oc
casione si riuniranno anche 
il Comitato dei Venti, che so
vrintende ' alle attività del 
FMI, e gli azionisti della Ban
ca Mondiale. Con Stammati 
sono partiti il Governatore 
della Banca d'Italia Paolo 
Baffi ed il direttore generale 
Mario Ercolani. Stammati ha 
dichiarato « L'Italia espri
merà la sua opinione in que
sto importante consesso in
temazionale in una condiaio-
n e differente rispetto a quel
la di 12 mesi fa a Manila 
per la migliorata situazione 
monetaria ». A Washington 
si - discuterà di nuovo • l'au
mento delle quote del FMI, 

.di cui alcuni paesi europei 
sosterrebbero l'aumento al
meno del SO per cento, insie
me ad altre misure per ren
dere più equa la creazione e 
distribuzione delle riserve va
lutarie intcmaaionaU. -• - ' • 

Parlano gli operai della Bolidi sull'episodio all'ltalsider 

L'altoforni 
I lavoratori spiegano i motivi dall'agitazione - «Andremo in trasferta; ma vogliamo tornare a lavorare qui 
per lo sviluppo di Taranto e del Mezzogiorno » - Una forma di lotta respinta della FLM - Problemi da risolvere 

Dal atttre ùnriiU 
TARANTO — Dentro Vltalsi-
der, n«Ì cantiere dalla Baiteli. 
L'altoforno * numero 5 » , il 
pia arotso, i a qualche cen
tinaio di metri Esce fumo. 
furuiona. I protagonisti del 
t fattaccio », i lavoratori ac
cusati di aver arrecato danni 
per decine e decine di mi
liardi di lire, raccontano la 
loro versione che — precisa
no subito — « nessun giorna
lista finora i venuto qui per 
sentire ». 
v «Natta scorar settimane — 
1 aVcond —- sono tìawmwciate 
ad arrivare le lettere con 
Vanmm'n detto trasferta a 
ComigUano: Secando quan
to stabilito dal piano dì mo-
attua canveitaio • watt accoro© 
sindacati - governo - Itafeider 
tulle - solutioni oMnyatibnuli 
alternative alla fine dei lavori 
di amptiamaiito dVt Centro 
xidanirf ico di Taranto, sano 
499 i lavoratori paglieti che 
€ saranno «tfttmti in trasfer
ta swttaa altre MNÉ produt
tive deWltalskler per lavori 
di - impiantìsticu ». Offra a i 
119 (su 490) deUa BéUeU si 

' fretta di 73 ilifitudenti della 
AG1S. 75 della TSCUtS, 51 
ama SMIE. juvitnumr « 
Conwoiiaiio dorranno rifar» 

anejorno. 
I laboratori homo accetta

ta t 
ri-

: to l'accordo e quindi 
« trasferta ». Ma mentre arri 
vavano le lettere per la par
tenza « padron » Beiteli — di
cono gli operai — si è messo 
a parlare di riduzioni di ora
rio di lavoro e di cassa in-
tegranone nel primo seme
stre del 7 1 Milo stabilimento 
tarantino, quello che ha fuori 
di qui, fuori dall'Italsider ». 
Befleli, in/atti, oltre al can

tiere per le manutenzioni al-
ntatsiaVf a Taranto — preci-

' sa Leonardo Borsetti, inge
gnere, membro del consiglio 
di fabbrica — ha anche « una 
fabbrica di scambiatori ter
mici per impianti petrolchi
mici e componenti per cen
trali nucleari*. 1 dipendenti 
sono mille, fi* in questa 
fabbrica, esterna al centro 
siderurgico, che i 219 che de
vono andare a Genova ro-
gliono tornare a lavorare alla 

; fine detta « trasferta >. 
• Ma se per questa fabbrica 

•si parla già di COSÈU tntegra-
Swne —* rfica Francesca An
cona — che garanzie abbiamo 
che qui sa ranno realmente 
croati quei 599 posti di tota
n i che BfOttt ha promcs* 
so? ». Nel ̂ gruppo BettelL 4 
mtta dtpamttoti in fatta Ita-
Ila, è PS corna da nova masi 
aaa vononaa f por la annate 
wn a Munsovm e e stara ana 
manifestazione nazionale) 

dove U primo punto della 
piattaforma riguarda gli. in
vestimenti, l'occupazione, le 
prospettive.' E tra le prospet
tive ci devono essere 500 nuo
vi posti nella fabbrica dt Ta
ranto che i lavoratori hanno 
conquistata noi'75. • -

« Siamo in lotta — dicono i 
lavoratori — per ricordare 
queste cose, per dire chiaro e 
tondo che non vogliamo ri
nunciare ai nuovi posti di la
voro». 

• Certo — aggiungono — 
abbiamo occupato - i binari 
che dall'altoforno numero 5 
deWltaisider vanno alla ac
ciaieria... ». 

La FLM di Taranto nella 
conferenza stampa fenato 
l'altro piamo ha condannato 
tate forma di lotta. 
- Da lunedi a mercoledì detta 
settimana scorsa — dicono 
Francesco Ancona, Leonardo 
Borsetti. Giocamo" LwcaretU e 
Francesco "errino —* « ab
biamo bloccato i binari del-
t'aito/amo dotto sotto dei 
mattino allo fa del pomerip-
t io . Le colate df affisa tono 
K I ^ Ì A S^aÈt^a ^^•^•^^a^fe^aaa^jh^^n^Oi ua^^^ 

sitne? /«ave rvpownmenpe, por 
Coi i ottO/oi nu ha faneìonato 
Utnw. JU/tUmMO imuwmwo Swf-
pBitvo i inmpscnosv «rnsporw 
detta gntea Ojn* atto/orno al
l'acciaieria a mezzo dOfN ap
positi corri-silaro dentro i 
quali la ghisa incandescente 

viene colata. Ma nei carri-si
luro, ci hanno spiepato i te
cnici, la ghisa può stare sen-

*za subire danni per ti ore*. 
« Il giovedì — continua U 

racconto • — abbiamo deciso 
dì bloccare la portineria del
la • direziona deU'Italsider. 
Verso le 14 il nostro picchet
to davanti alla direzione è 
stato sfondato da alcune 

Sardìe. L'esasperazione tra i 
voratori, già alta per la po

sizione assunta da Beiteli e 
per i disagi che ha di fronte 
chi si deve trasferire, è cre
sciuta. Dalla direzione si è 
passati di nuovo ai binari. E-
rano le 15.30 e dall'alfo/orno 
erano appena state fatte co
late, erano stati riempiti 4 
carri-siluro. Col nostro blocco 
i carri-siluro carichi sono 
rimasti ti, sotto l'altoforno. 
Verso sera alcuni tecnici del-
l'/talsider ci hanno detto che 
per epifore guai era necessa
rio fare altre colate. Abbiamo 
acconsentito di far passare 12 
carri siluro vuoti e le colate 
sono stato fatto roaoiarmonte 
(anche questi carri ana rotta 
IIC input sono rmtasn otocca-
« ) . Abbiamo odorilo otto ri
chiesta che l tecnici ci hanno 
fatto dirimenti la pfttM sa-
rebbo slata colala noi canati 
attorno aarattofomo con pra-
ri rischi por pti operai che 
la l'orano li vicino a. ; 

« Ma intanto — proseguono 
— la direzione deU'Italsider 
aveva deciso di abbassare la 
temperatura -•• dell'altoforno, 
caricandolo di carbone e a-
desso prima ' che l'altoforno 
ritorni a regime normale ci 
vuole qualche giorno, come 
ogni qua! volta questa opera
zione viene fatta, ad esempio, 
quando si fanno le manuten
zioni ». . 

Questo ' il racconto, fallo 
dai lavoratori, di quanto è 
avvenuto la settimana scorsa 
all'ttalsider di Taranto. Il ve
ro problema che rimane (ol
tre alla necessità di chiarire 
fino in fondo te strumentaliz
zazioni che di questa vicenda 
sono stata fatte o tentate) è 
quello degli impegni che Bei
teli non vuole mantenere. 
• Non siamo in lotta — pre
cisano Francesco Cellammare 
e Cosimo Merlino -~ perche* 
vogliamo più soldi o perché 
non vogliamo andare a Cor-
nioiiano. Quattrocentonov* di 
noi andranno a lavorare lon
tana da Taranto, anche se 
ciò costa enormi «acrifici 
perché in pratica significa 
migrare. Ma ropitamo che la 
nostra emigrazione serva a 
creare itootn posti di lavoro 
Qjn, sorta atto tvuuppa di 
Taranto o dot Mezzopiorno ». 

iee)irt#niee) wcjfTtrfrisso 
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La denuncia 
•<'.-:- dei riporti 

MILANO — La prima setti
mana del nuovo ciclo borsi
stico di ottobre ha avuto un 
andamento contrastante, ben
ché il positivo esordio avu
tosi lunedi e la buona sedu
t a di ieri — grazie ai positivi 
annunci sull'andamento seme
strale di diverse società — ab
biano permeaao alla quota di 
chiudere pressoché in parità. 
Non sembra poi che si possa 
parlare di una caduta degli 
affari. Lunedi essi superava
no i sei miliardi, si sono man
tenuti attorno ai cinque nei 
giorni auccemivi. certo , per 
alcuni giorni vi è stato un 
affluire di vendite, per smobi
litai da parte di operatori 
che hanno cercato cosi di 
alleggerire i propri carichi 
speculativi per non trovarsi 
In seguito con l'acqua alla 
gola. Lo scarso assorbimento 
di esse' ha prodotto qualche 
sacrificio nei prezzi. 

Ma sono cose che gli osser
vatori oggettivi avevano pre
visto dato che questi «revi
val*» delia borsa sono an
cora in larga misura il pro
dotto di operazioni speculati
ve impostate attorno al mer
cato del premi, per 11 quale 
gli interessati restano soprat
tutto M grandi società, finan-
mano o I gruppi che stanno 
dietro, le sancite e anche 
qualche facoltoso «giocatore» 

Ci sembra giusto quindi che 
m Contob, hell'attoaa bromi-
ma delie misure di riforma 
por vita som maguors irtctai-
vita o a u t r i n a i i a , al ptnocou-
pt di regota re u mercato dei rnl soprattutto attraverso 

scadenza «tecnica» più 

importante, quella dei ripor- ; 
ti, cioè del momento in cui • 
lo speculatore costretto a pro
lungare una certa operazio
ne — non essendosi verifica
to il previsto risultato al rial
zo — ricorre al credito ban- ! 
cario 

La Consob ha già diramato ; 
una delibera in merito, la , 
quale fa obbligo ad agenti di : 
cambio, a commissionarie, a 
banche, a società e ad enti . 
finanziari, * la segnalazione ; 
delle operazioni di riporto. 
Secondo 24 ore, la disposisìo-
ne dovrebbe avere tìecorren- : 
za dal 15 dicembre prossimo. : 

Certo, non tutti in borsa • 
hanno accolto favorevolmente 
questa iniziativa, anche se es- ; 
aa era stata sollecitata aro- : 

Srio dagli stessi ambienti ai 
ni di una maggiore traspa

renza del mercato. Sembra 
ormai che ogni provvedimen
to della Consob non passi sen
za critiche, anche quando so
no generalmente immotivate 
(vedi le polemiche sollevate 
dopo la sospensione del tito
li Immobiliare e Condotte). 
Essa però sembra quanto mai 
opportuna, dopo l'abrogazione 
della delibera contro le ope
razioni allo scoperto. Attra
verso la segnalazione, e poi 
l'informaziono, che ne verrà 
data, si potrà conoscere lo 
ammontate in lire dei riporti. 
I titoli in oggetto, il loro nu
mero. il credito concesso e 
a quale tasso, infine le som
me mutuate. zT a u t o del re
sto l'istituto del riporti che 
ha permesso in passato folgo
ranti ascese in borsa quanto 
rovinose caduto (batterà d u 
re i sntidona, i Pagllaruk», i 
B o n o . 1 D e Luna e prima di 
loro il defunto Vlrgilfìto). 

\ Romolo Galimberti 

; Perle ,•;'," 
lavoratrici ; ; 
madri j#-^U' 
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; ' Riteniamo di fare cosa J 
utile al lettori pubblican-

'•>• do alcune note esplicative 
• del recente decreta n. 1028 
• sulla • tutela delle • la,vora-
' tricl madri, In particolare 

del meccanismo del calco
lo dell'assenza facoltativa 
dal lavoro al fini della li-

' quidazione della indenni
tà di maternità. 

Sull'assenza facoltativa 
dal lavoro per maternità 
il DPR del. 25111976, n. 
1026, ha finalmente chia
rito che il relativo perio
do è frazionabile, Vale a . 
dire può essere usufruito [ 
dalla lavoratrice, fino al , 
massimo di 6 mesi e seni- ' 
ore entro l'anno di età del 
bambino, in più riprese. 
non essendo più necessa
ria una astensione conti
nuativa. Per avvalersi del , 

' diritto di lasciare il lavo- ' 
ro, dopo che è terminata ' 
l'assenza obbligatoria, l'in- ' 
teressata deve dame co- ' 
viunicazione. oltre che al ' 
datore di lavoro, all'INAM . 

. cotnpilando il modello 
« Sez. 361 », nel quale de
ve specificare esattamen- \ 
te i periodi in cui inten-, 
de astenersi dal lavoro. : 

E' chiaro, a questo pun- ' 
to, che il frazionamento • 
in più periodi del benefì
cio comporta la necessità • 

; df individuare un criterio 
per calcolare t periodi stes
si. Sull'argomento l'INAM 
ha già diramato le oppor- ' 
tune istruzioni che ripor
tiamo di seguito. Occorre . 
in primo luogo distingue-. 
re tra le ipotesi in cui la 
durata del periodo di 
astensione sia esattamen- ' 

• te pari ad un mese o ad 
un multiplo dello stesso. 
(ad esempio dal 1. al 30, 
settembre oppure > dal 18 , 

'. maggio al 17 giugno, op- ; 
" pure infine dal 4 luglio al 
, 3 novembre): • in questo 

caso si calcolano esatta
mente uno o più mesi. Se 
invece, l'assenza è di du
rata diversa (inferiore o 
superiore al inese) si cal
colano le singole giorna
te di assenza fino a rag
giungere il numero totale 
del giorni di assenza, sem
pre per verificare se si i 
raggiunto o meno il limi
te massimo dei set mesi. 

; E' da ricordare, inoltre, 
che l'indennità giornalie
ra viene liquidata dalla 
1NAM sulla base delle re
tribuzioni percepite per il 
lavoro svolto nel periodo 
di paga scaduto e imme
diatamente precedente lo 
inizio dell'astensione fa

coltativa (in pratica nel
l'ultimo mese dell'assenza ' 
obbligatoria se essa è le
gata a quella facoltativa 
senza ripresa del lavoro). 
Se però tra la fine del
l'astensione obbligatoria e 
l'inizio di quella facoltà-

; Uva, ovvero fra due fra
zioni della medesima as
senta facoltativa vi è sta
ta ripresa dt lavoro, anche 
se per breve periodo, st fa 
riferimento alla retrlbuzio-

.ne corrisposta in tale ulti
mo periodo. •• .>••<.<•.,*. 

Qualora, infine, durante 
il periodo di astensione fa
coltativa si verificano al-

. cuni fatti o tttuaiioni che 
• per le altre lavoratrici in 
servizio rappresentano un 
motivo oggettivo di impe
dimento a svolgere il la- • 
voro, ciò comporta anche-
la sospensione dell'eroga
zione dell'indennità di, 

. maternità in favore della ' 
lavoratrice che è a casa.-
Quali sono quésti fatti? 
A titolo esemplificativo lo 
1NAM riporta: a> una so
spensione totale dal lavo
ro con l'intervento della 
Cassa integrazione guada
gni, riguardante il repar
to ola squadra cui la la
voratrice è addetta ovve
ro tutto indistintamente 
ti personale dell'azienda: 
b) un provvedimento di U-
censiamento adottato nei 
confronti della puerpera; 
e) una malattia o una suc
cessiva maternità, riguar
dante la lavoratrice. 

Una ultima ' considera' 
sione: l'indennità econo
mica IMAM per materni
tà • viene liquidata, come 
dice la legge, per set mesi. 
Tale periodo non t forma
to da 100 giorni, bensì da 
184 giorni ' perchè, come 
ipotest massima, in essa 
possono cadere quattro 
mesi dt 31 giorni. Quindi 
anche l'INAM t tenuta 
a liquidare come massima 
l'indennità per 184 giorni. 

La pratica 
è al Tesòro 
di Livorno 

Ho 70 anni ed ho pre
stato servizio presso lo 
Società Volontaria di Soc
corso di Livorno per 2f 
anni (dal line di lt73>. 
Dal 1. aprile 1973 sono sta
ta collocata in pensione e 

; percepisco solo un accon
to mensile di lire 30.000 
da detta società. Dopo nu
merosi viaggi a Roma h o 
saputo che» la mia prati
ca trovasi presso la Corte 
dei Conti dal 2S ottobre 
lfW. 

NORMA MANNARI 
Livorno 

La sua pratica di pen
sione è stata finalmente 
definita e spedita alta Di* 
rettone provinciale del Te
sòro di Livorno il li giu
gno 107?. Se tei non ha 
ancora avuto dirette co-
mmnieatkmi siamo terti 
che recandosi di persona 
presto la predetta Dire
zione provinciale, avrà 
tutta ciò che le compete, 

a cura di F. VHent 

I 
r 



llliî ^ '•:. .;;v*^-v-

3? 

«•5.V.*. 

SM&s -.-• • 

'./ 

RADIO 
Per una radio 

popolare • 

'•% . ' * , v f H . 

'v'1'' 

,' Una delle funzioni principali del 
neni di comunicazione e In partico
lare delia ndlo (monca delle Imma-
Ita!, quindi colpita da maggiori Im
pedimenti di rlceilone) è, ovvlamen-

; té, quella di farei comprendere, di 
frangere al.maggior numero possi-
Mie di persone, di (ar crescere |U 
ascoltatori, di Interessare ad un de-

... terminato problèma proprio quelli 
. e i e quel problema lo conoscono pò-

ce, o che, al limite, non ne hanno 
•lai sentito neppure parlare. Un In
telligente uso del messo, quindi, non 
poò prescindere dall'elaborazione di 

. una formula, come Incentivo per av
valorare operazioni didattiche di utl-

. lttà coUetUva..'-"'V.';'^',::'p:'•..*;".'".•' 
- Non è quindi possibile operare se-

- lezioni già In fase di concepimento 
di un programma. U concetto tanto 
caro e Radlotre (f Noi trasmettiamo 

' cose,' di. un certo, tipo, chi volesse a-
.. eeoltarcf non ha che'da sintonizzarsi 
. sulla nostra . lunghezza d'onda... >) 
. stride con,una- politica popolare, e.. 

• • non ci sembra che, In questo modo, 
al faccia nulla per incentivare all' 

• • ascolto soprattutto ohi ne ha più W-
\ fógno: 11 gran pubblico continua a 

restare attonito. Impreparato proprio 
grazie a tanti anni di gestione radio
fonica Impostata sul plagio canzo-
aettlaUco quale maggiore attività 
spopolare». I* Inutile ohe continuia
mo a parlarci addosso attorno a pro
blemi da addetti al lavori, a propo
sito di programmi fatu ad esclusivo 

. uso a consumo degli stessi addetti al 
lavori. Radlotfi ha 11 vantaggio di 
•vere ntHa propria Rete 1 più quali-

• Acati operatori culturali del vari set-
! tari: ci para giusto eh* si taccia-qual
cosa per invoglia» gli ascoltatori 
(par veder diminuire la dlslnforma-
alone e l'abitudine alla pura t evasio
ne» della gran massa del pubblico), 
offrendo loro programmi spedali» 
satl e indubbiamente rigorosi e pre
cisi, ma modificando la struttura eli
taria, sforsandosl di trovare un lin
guaggio piti popolare, o comunque 
atornando la convenzione secondo la 
quale, per fare cultura, non è possi
bile provare anche ad essere meno 
tesi, più disponibili. Tutto questo, 
ovviamente, lo diciamo In funzione 
«ostruttiva, poiché slamo tutu Inte
ressati affinché gli argomenti trattati 
da Radlotre stimolino sempre maggior) 
Interessi. La linea culturale e politica 
di questa Rete, è la più vicina a no), 

, non ne facciamo mistero. ~-y. ' • « -
i Un programma che ha le caratte
ristiche essenziali per mandare In 
porto divulgasene culturale, Infor-

• nazione e. al tempo stesso, stimolo 
all'ascolto, ci sembra Lfaroiiteoteco. 
I cui sottotitolo è: Roman*, potate, 

: mogi • musiche prefittoti da Woì> 
ter Mauro e Giuseppe Neri. I due 
conduttori, autori delle scelte lette
rarie e musicali, sembrano Infatti 

. aver trovato una giusta formula prò-
- prio nella possibilità di scambi cui-

- turali Interdisciplinari. Ospiti in stu
dio. In ogni puntata, due scrittori, 
un saggiata e un narratore. Vengono 
lette pagine del libro, si discute con 
gli autor] delle loro opere, si propon-

. gnno musiche (ovviamente pertinenti 
; alla materia trattata). Il tutto senza 

toni cattedratici, senza sentenziosi 
• giudizi, ma con ricchezza di notizie. 

Sempre con questo stile discorsivo 
vengono anche date informazioni su 
avvenimenti del mondo - letterario 

\ (premi, pubblicazioni, ristampe, com-
- nemoraalonl. ecc.) di quello musicale 
. (dischi o concerti). -M 

»: Librodiscoteoa va In onda su Radio-
•no ogni martedì, dallo scorso apri-

• le. dalle lft.30 alle 18.15, in diretta. 

? • • • • • • • • • . 
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«vueuii» 
di nuovo 
ili TV 

Martedì scorso alle 20.40 sulla Seconda 
Rete ha ripreso il via «Odeon», la for
tunata rubrica di Brando Giordani ed 
Emilio Ravel (coppia di giornalisti tele
visivi nota per aver realizzato, tra l'al
tro, in clima « pre-riforma » il program
ma-inchiesta «TV 7>). *.." !>;.;* -..<.; 
, 21 lavoro redazionale è stato svolto in 
gruppo anche se nell'ambito dei settori 
esiste una specializzazione: Paolo Giaccio 
(l'inventore di «Per voi giovani» e «Popoff», 
le primo rubriche specializzate di musica 
giovane alla radio) per la musica in gene
re, Enrico Messina per 11 cinema. . 

« Lo prerogativa principale del nostro 
programma — afferma Brando Giordani — 
eia nello rivalutazione dei ruoli dei di
pendenti tecnici interni dèi nostro Ente te
levisivo.. Al reaiata è riservato il ruolo* di 
informatore,- siq pure attraverso le imma
gini l Quattro registi che ̂ collaboranotoh 
noi provengono: tutti dal documentarlo: in 
TV all'inizia il documentario faceva real
mente "spettacolo" solo in un secondo 
momento è stato appesantito da eccessivi 
dialoghi, introduzioni, spiegazioni, ecc.; le 
sequenze dovrebbero parlare da sole, se ciò 
non avviene vuol dire che si è sbagliato a 
riprenderle o a montarle*, 

Quando c'è delle esperienze di TV7 nel 
vostro modo di operare in Odeon? 

t Soprattutto l'impegno delle varie perso
ne che prodacono il serviste; con " Odeon " 
c'è1 un reale impegno anche nel montatori 
che partecipano, come i registi, alla rea-
lixxazlone del programma, sono gli stessi 
tecnici del TG2 ma; mentre col telegiornale 
hanno solo un minuto o due a disposizione 
per montare una notizia da trasmettere im
mediatamente, con Odeon hanno delle ore. 

,, Perchè i servizi di Odeon sono migliori, 
rispetto ad altri anche se vertono sugli 
stessi argomenti? -

«Be', è questione, oltre che di tempo 
di partecipazione, di volontà di far meglio 
stimolata proprio dalla maggior soddisfa-
zione per la rivalutazione dei ruoli di eia- : 
scun lavoratore. Ed è anche una questione 
di volontà di collaborazione: non ci sono 
compensi speciali, gli stessi attori collabo
rano con entusiasmo al di là di interessi 
economici: Paolo Villaggio, che per noi 
si è recato (e lo avete visto proprio 
martedì scorso) proprio .nei, famigerati 
uffici dove lavorava come (impiegato, dove 
viveva la sua realtà di " Fantozzi ", e dove 
verrà finalmente ricevuto dai direttore ge
nerale (il famoso " mega"'h non prende 
una lira. A noi interessa lavorare sulla no
tizia-e "rimandarla" ai telespettatori nella 
maniera più partecipe \e. più chiara possi
bile: ci hanno accusato di fare pubblicità 
soprattutto al cinema,' di essere un pro
gramma d'evasione. Ma il cinema è legato 
comunque a una produzione così come il 

, libro a un editore, i dischi a una casa 
discografica ecc. Noi dobbiamo informare 
prescindendo da esigenze o interessi com
merciali. In quanto all'evasione,, non credo 

"che un programma che fa un serio di
scorso d'equipe all'interno della produzione, 
con la rivalutazione delle 'funziom di tutti, 

1 possa avere come obiettivo l'evasione ». 
: , Questa riedizione di Odeon ha già in 
'magazzino un grosso numero di filmati. 
'realizzati in USA in parte musicali e in 

parte sulle stranezze della patria • della Co
ca cola e dei «Superman»: c'è un repor-

'• tage sul'locali per omosessuali di San Fran-
' elsco, un servizio sulla nuova mania ame-

<••••• ' ••••' • ''.••'.••: . « -. v .'"';': .'.;.'• ;"v*. "i; ~: -<: 

,'s 

ricana di tipo « Rollerball », lo «Skete -
board » ovvero il lanciarsi in pieno traffico 
da uno discesa su un pattino a rotelle a 
folli velocità, frenare e schivare le mac
chine con acrobazie incredibili, cen discre
te probabilità di lasciarvi la pelle. A quat
tro grossi registi; Lattuada, Meniceli!, Ri
si, Leone sono state chieste collaborazioni. 
Risi ha preparato un reportage sulla folla 
delle spiagge di Jesolo: Lattuada un servi
zio sulle «Fanciulle in flore», ovvero la 
ricerca di nuovi volti cinematografici v-i>.: 
• t Abbiamo ottenuto che Emerson Lake 
& Palmer incidessero Ut nuova ; sigla di 
''.Odeon," composta, addirittura-da loro . 
per noi- — dice Paolo Giaccio — e quél 
che è pia importante che una. parte, delle 
edizioni ài : questo disco vada alla- Rai 
stessa. Proprio un servizio su E., L. & P. 
ha aperio .la prima puntata di Odeon. Il 
gruppo inglese per tremesi>in Canada ha-, 
preparato una mastodontica tournée,ameri
cana, tutt'ora in corso, e abbiamo filmato 
queste incredibili preparazioni e parte della 
tournée stessa. I servizi sono del regista 
Ruggero Miti che tra l'altro in USA ha fil
mato Ario Guthrie, Alice Cooper, U " Block-
Party ", una festa del quartiere italo-ame
ricano ». ' • 'v• •••'. tjÀ'j •• •:•;•.'.•• «.,- •,, t,. ;Av." J;; 
, Tra i filmati realizzati per il settore mu
sicale vi saranno concerti e interviste ai 
Santana, a Toni Esposito, e Stefano Rosso. 

',;; ;?, Renato. 'Marengo ;''r 

NELLE FOTO: a sinistra, Paolo Villaggio; 
«Odeon» ci ha mostrato un-suo reportage 
dal famigerati uffici nei quali lavorava* 
come « Fantozzi*. A fianco, il gruppo 
Emerson Lake e Palmer che ha inciso la 
nuova sigla della trasmissione. . ^ 5-
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,„. Costruzioni navali italiane — Il 23 
settembre le Poste Italiane hanno 
emesso 1 primi quattro - francobolli 
della serie di uso corrente denomi
nata « Le costruzioni navali italiane ». 
I francobolli riproducono due navi 
mercantili e due navi da guerra e 
sono stampati In trittici formati cia
scuno da due francobolli e da una 
etichetta priva di valore di affranca
tura. La disposizione nel foglio è tale 
:he tra I francobolli rlproducmbi le due 
navi mercantili si trova un'etichetta 
priva di valore di affrancatura ri
producete l'emblema della Marina 
Mercantile e tra 1 due francobolli 
rlproducentl le due navi da guerra 
si trova la riproduzione dell'emblema 
della Marina Militare. Tutti e quat
tro 1 francobolli hanno 11 valore fac
ciale di 170 lire e sono stampati In 
calcografia e offset da disegni di Fran
co Gay e Incisioni di Giorgio Toffo-
letti, i i . ••.-. • - .;, 

. *San Marino 17*: una manifesta
zione riuscita — L'adesione di 86 am
ministrazioni postali, Il ' buon livel
lo del materiale esposto, la varietà 
delle manifestazioni collaterali e. so
prattutto, i l'affluenza del pubblico 
hanno sancito 11 successo di «San 
Marino '77», l'esposizione filatelica 
Internazionale organizzata per cele
brare 11 centenario del primi franco
bolli sammarinesi. **•* .••*--'-«<***~.-ui».,..-.»•,».-
- Durante la manifestazione (28 ago-
sto-4 settembre), 11 Palazzo del Con
gressi di San Marino è stato anima
to dalla continua presenza di filate
listi e curiosi venuti per visitare l'espo
sizione e per acquistare 11 foglietto 
del centenario e 1 francobolli messi 
In vendita presso gli stands di alcune 
delle amministrazioni postali estere 
presènti alla manifestazione. 

> Proprio 11 foglietto sammarinese del 
centenario ha provocato momenti di 
tensione 11 giorno dell'emissione. Es
sendosi diffusa la voce, Infondata,' 
che 11 quantitativo di foglietti fosse 
limitata, la folla in attesa ha cercato 
di Irrompere nel locali della manife
stazione per assicurarsi il foglietto. 

Il tentativo di speculazione sul fo
glietto, oltre a creare tensioni, ha fat
to si che 11 giorno dell'emissione 1 

'• bagarini lo vendessero a 14-15 mila 
' l i r e ' • • « ; : , • • - • • • - .? • <.. >• i W . M i . ' V - ^ , ^ , ! - . - "• 

Sculture dei Musei Vaticani — Sei 
capolavori della scultura greca e ro
mana conservati nel Musei Vaticani 
saranno riprodotti su altrettanti fran
cobolli che le Poste vaticane emette
ranno 11 29 settembre. La composi
zione della serie è la seguente: 50 lire, 
11 Nilo, divinità fluviale: 120 lire, bu
sto di Pericle: 130 lire, coniugi che si 
stringono le destre: 150 lire, Apollo 
del Belvedere: 170 lire, testa del Lao-
coonte; 350 lire, torso del Belvedere. 
La tiratura è di 1.150.000 serie com
plete. *...T'-- < •• •:•>:.:•• •, -••--••-• •• ': 

Le prenotazioni sono accettate fino 
al 26 settembre: > ..,-.• ••• 

La politica filatelica italiana avrà 
una guida? —< Nelle settimane scorse 

o. 

.e 

sri 

11 dottor Aldo Passaro che da quasi 
un anno si occupa del problemi fila
telici al Ministero delle Poste è stato 
promosso al grado IV (direttore cen
trale). Tale promozione avrebbe aper
to la via à una più efficace e conti
nuativa opera di direzione della po
litica filatelica Italiana se, per una 
decisione del ministro, 1 neopromos
si non fossero destinati alla direzione 
di compartimenti postali. t> ? ^-:.V'-
v La decisione può anche essere op
portuna nel quadro della necessaria 
riorganizzazione del servizio postale, 
ma non si può non rilevare che l'al-
lontanamento del dottor Passaro dal
la direzione del settore filatelico ri
porterebbe In alto mare tutti 1 pro
blemi della politica ' filatelica delle 
nostre Poste. In pratica, andrebbe 
sprecato un anno di lavoro del dottor 
Passaro — 11 quale, sia detto senza 
ombra di offesa, solo negli ultimi tem
pi ha cominciato a familiarizzarsi con 
1 molteplici e complessi problemi'del 
collezionismo filatelico — e di coloro 
che hanno collaborato con lui, non 
ultimi 1 membri della Consulta fila
telica. Certo, la filatelia è una piccola 
parte dell'attività del Ministero delle 
Poste e delle Telecomunicazioni,v ma 
ciò non vuol dire che sia produttivo 
disfare ciò che si è fatto in questo 
settore, uno dei pochi economicamente 
attivi, ' . A - .- ' -v-«y---~; *:••* -y-j--- .-,:.. :;, , 

Oli « Oscar » a Reggio Emilia — 
L'I e il 2 ottobre il Palazzo dello Sport 
di Reggio Emilia ospiterà il XII Con
vegno nazionale filatelico e numisma
tico «Città del Tricolore». In occa
sione della manifestazione avverrà la 
ormai tradizionale assegnazione de
gli «Oscar» per la filatelia. ! : ; . ? , • ; 

•'•••'•;. Giorgio Biamino 

i - • 

7. ''. . C'Iv-

. r ', 

> -..l ' v . 

ìli;; 

• c '; 

<"•>.-' 
'-*,"" 

,-W^t* »#;»Mj»* • ,-MWW>W*>«^M.^1*PlM»<irt«.«a^ * • « • * > , ( . « * ' » . H M M . — ^ 

- SI 

5 

ri 

*'AJI .1, . . . "\* - v^v,* 

; T » ; . * * ) : - * l~ ,*t.;».<v»*-'. »• 

- ;' 

Al regista Mario AAattoli, ingiustamente sottovalutato pioniere ; 
dello spettacolo italiano, il regista Maurizio Ponzi ha dedicato^-' 
uno special televisivo che arricchisce la galleria di ritratti : 

'; della serie; « Autobiografie contemporanee «prodotta dalla " 
• Rete 1 .'*• E' una vera scopertajnon un puroTisarcimento - Gli 

- intellettuali della RAI-TV- vogliono ; i « mostri -sacri » per̂ -
— che non sanno quanto c'è da imparare da certi umili artigiani^ 

.'•ti 
• .il 

-:^-ìì 

, ~±^\,.-.-*« 
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• Quella che è forse la più ambiziosa 
serie televisiva nel cantiere della Re
te 1, ossia il ciclo di special dedicati 
alle «Autobiografie contemporanee» 
a cura di Guido Levi, di cui si fa da 
tempo un gran parlare, ' reclamava 
un'idea brillante per alleggerire una 
sfilata di ritratti (in testa c'è Una 
scelta di vita di Giorgio Amendola, 
con la regia di Luigi Faccini) indub
biamente d'impegno severo. Attenzio
ne, .però: una certa frivolezza non 

- - sta qui per imbecillità, com'è purtrop-
.;•: pò costume della RAI-TV... ^,.,-r-^v--r 

- Ebbene, questa famosa idea è ve-
.,,"., nuta al regista Maurizio Ponzi, che 
:,'••' .''ha già realizzato nello stesso ambito 

Dall'ergastolo, una trasmissione tra 
; il documentario e lo sceneggiato, con

sacrata alla drammatica vicenda del-
"•.:•'• l*ex partigiano sardo Luigi Podda, con-

T'JV: dannato da un tribunale Iniquo al 
•; [carcere a vita al termine di un prò-

'..,,... cesso indiziario, graziato dopo un in-
; terminabile soggiorno in una infame 

cella, ma non ancora veramente ria-
'•••."•:f ' bllltato. : --y.i ••;•.•'• ..--ir-.--..:- ;.....--•.i.--;-..,^ 

Il nuovo progetto di Ponzi si inti
tola Mattolineide, una sigla che è tut-

!'•• to un programma. Protagonista e ve-
;.' ro e proprio mattatore dello special 

, è infatti, il redivivo regista Mario 
..>.. Mattoli, al cui nome sono legati tanti 

( piccoli momenti magici della nostra 
. Italietta, dall'età d'oro dell'avanspet-
'; tacolo alla intensa e funambolica sta-

: , gione cinematografica del buon Totò,: 

;.'._ contìnuamente riscoperta e rivissuta. 
.- '. • Alle soglie degli ottanta, Mario Mat-
:•'• toll fa spettacolo da ben clnquanta-
\". cinque anni. Ancora oggi, mentre dà 
... • fiato alla memoria guardando le tele-
- camere dalla penombra del suo esilio 
"sornione, Mattoli mette in scena, let-
, feralmente, il suo passato. Ottanta-
..,., cinque film (il primo è Tempo mas-
:. Simo, del 1934, con De Sica) e mi-
J gitala di repliche nei teatri del varie-
.. tà (la sua rivista «a puntate», Za 
:• Bum, figura da tempo tra i classici 
. d e l genere) al suo attivo, Mario Mat

toli è una specie dì istituzione nel 
,: campo dell'enferiafnement. - n ^ :•:-*. 
'•..:. ' Purtroppo misconosciuto, % sarebbe 

; più che degno di prendere, in qual-
. . che Storia del Cinema, almeno il pò-
..^Bto di uno dei tanti «poeti» che 
7". hanno ballato una sola estate. Inve-

•l ce, sembra che non gli spetti nulla. 
*•: Se Totò o Scarpetta risorgono tutti 
• : i giorni con più grinta di San Gen-

- naro, tutti (o quasi) fanno fìnta di 
non ricordare che Miseria e nobiltà, 

, ' Il medico dei pazzi e Un turco na
poletano portano pur sempre la fir-

; ma di Mario Mattoli, regista tutt'al-
'••'. tro che anodino delle deliziose tra-
'. sposizioni cinematografiche di queste 

gustosissime farse napoletane. Op-
pure, se si porta ovunque la commedia 

all'Italiana in processione su scher-
•ml piccoli e grandi, con Age e Scar
pelli travestiti da Madonne, non c'è 
uno straccio di missionario disposto 

: a cavar di tasca un santino per Mat
toli, che è pur sempre tra i padri spi
rituali dì questa nostra fortunatissi-

. ma faccenda cinematografica, non
ché tutore del lontano apprendistato 
dei due bravi sceneggiatori. Infine, se 

- ci sono vere e proprie sette disposte 
a tramare nell'ombra per evocare il 

: fantasma di un Matarazzo, a nessuno 
avanza una messa da dedicare a quél 
Mario Mattoli alfiere del cosiddetto 

; cinema popolare, autore dei « Film 
che parlano al vostro cuore» (ovve
ro Stasera niente di nuovo, Labbra 

•serrate, Luce nelle tenebre, con Ali-
, da Valli, Carlo Ninchi, Fosco Giachet-
-ti). Insomma, è una vergogna, cari ; 
spettatori di mestiere.- . ;; ,: :" 
;, Incontriamo : Maurizio Ponzi . alla 
moviola, alle.prese con il montaggio 
di Mattolineide. Sembra Alice nel 
paese delle meravìglie, e non siamo 
in grado di ridimensionare la sua eu
foria, perché anche noi ci sentiamo a 
poco a poco divorati dalla curiosità. 
Come dicevamo prima, le immagini 
ci restituiscono un autentico show
man, i cui giochi di prestigio acqui
stano rinnovato fascino nell'illusione 
di poter rivivere (o meglio vivere) 1 
giorni in cui sul palcoscenico o da
vanti alla macchina da presa succe
devano davvero, nel vortice dell'ìm- ' 
provvisazìone, « cose dell'altro mon
do ». Accato a questo vecchio leone 
di foggia hollywoodiana, dallo sguar
do magnetico e dalla criniera d'ar
gento, sì rincorrono volti e atteggia
menti che incutono gioie e timori, 
suggestioni e soggezioni: fra i tanti 
«satelliti» di Mattoli, Ponzi ha in
fatti visitato nel suo filmato Aldo Fa-
brizi, Milly, Franca Marzi. Steno, Mo-
nicelll.Aldo Tonti/Piero Mazzarella, 
gli stessi Age e Scarpelli. > ,-" - . , 
•'• «Innanzitutto, Mario Mattoli è sta
to — dice l'Ideatore di Mattolineide 
— un grande scopritore di talenti: 
con lui, Fabrlzi è approdato ai gran
di circuiti teatrali : fu lui il primo a 
offrire risalto cinematografico a Vit
torio De Sica, ad Alberto Sordi (/ tre 
aquilotti, 1943), a Totò (nei Due or
fanelli, se ti ricordi, il grande attore 
partenopeo era « pari grado » di Car
lo Campanini). E tutti sono concordi 

•nel dire, inoltre, che Mattoli era, al-
: l'epoca, tra ì registi più veloci, più 
'dotati tecnicamente. Il secondo film 
italiano girato in presa diretta, due 
anni dopo 1860 di Alessandro Blaset-

' ti, è il suo Musica in piazza, del 1936, 
tutto dal vivo, interpretato da auten
tici contadini e da Milly (a proposito: 
la cantante fu lanciata sulle ribalte 
del varietà, da Mattoli, nel trio Totò-

Milly-Mity: quest'ultima, sorella della 
prima, era moglie del regista)- La 
conferma del suo mestiere non comu
ne, portentosa, me l'ha data una te
stimonianza di Aldo Fabrìzi, che rie
voca In Mattolineide la rocambole
sca lavorazione del film Siamo tutti 
inquilini, di cui l'attore romano era 
interprete insieme con Anna Maria 
Ferrerò, Peppino De Filippo e molti 
altri. Fabrizi racconta che Peppino 
De Filippo aveva inguaiato la trou
pe prendendo contemporaneamente 
un impegno teatrale a Milano. Sape
te, allora, che cosa fece Mattoli per 
non perdere l'attore? Andò in fret
ta e furia nel capoluogo lombardo, 
requisì una portineria, che è uno de
gli ambienti principali del film, e gi
rò in due ore tutta la parte di Pep
pino. Il risultato è che quest'ultimo 
compare in Siamo tutti inquilini dal
l'inìzio alla fine, in forma smaglian
te, da protagonista. Io, quel film l'ho 
visto poco fa, e ci tengo a dire, pri
ma che arrivino i soliti archeologi, 
che si tratta di un pìccolo capolavo
ro, da tirare fuori assolutamente. Fi
nanziato da un notabile de che vo
leva fare della propaganda elettorale 
anticomunista, Siamo tutti inquilini 
è diventato una sorprendente meta
fora sulla dittatura e la falsa demo
crazia, ove tra l'altro ogni allusione 
va in direzione antifascista. Ne ho 
inseriti alcuni brani in Mattolineide, 
insieme con spezzoni di • altri ; tre 
f i lm». "•*,".;.-:""';".. ' ".-••-"- •;:'£-• -.,.:•: " 'it-'-
- Torniamo al « Mattoli raccontato 

da Mattoli ». Che ne pensa l'anziano 
regista, ora che viene squarciato il 
suo silenzio, dell'indifferenza dei cri
tici e degli storici del cinema nei suoi 
riguardi? -•• •--*->:* r-'£."7-?r-::'-\-- '<••-:• 

«E' più furioso che amareggiato, 
lui che è sempre stato cosi irascibile 
— prosegue Maurizio Ponzi — da ac
cattivarsi uno sciame di antipatie. 
Anzi, per dirla tutta, c'è una specie 
di paragrafo, in Mattolineide, dedi
cato ai critici. Si parla di due criti
ci, a voler essere precisi. Il primo ha 
forse rischiato di essere ucciso, in un 
raptus dì collera, da Mattoli, che con
serva ancora il sasso a costui desti
nato, con tanto di nome e data. Il 
secondo, invece, per poco non è sta
to causa indiretta della morte del re
gista. Un paio di anni fa, quando fu 
riedito Assunta Spina, questi scrisse 
che, siccome considerava il film bel
lissimo oggi più che mai, si rifiutava 
di credere che Io avesse diretto vera
mente Mattoli (nella parte principale 
maschile c'era Eduardo, accanto ad 
Anna Magnani). Al povero regista è 
venuto un infarto, e ci ha quasi ri
messo la pelle. Al.di là di certi estre
mismi da.ambo le parti, tuttavia, non 
capisco proprio di dove venga questo 

'"' disprezzo per Mario Mattoli. "' Che è 
<< una figura importante del nostro ci-
"- nema, non l'ho mica scoperto io. B' 
.: stato uno dei rari artigiani Italiani 
"• di alto livello. Applicava i criteri di 
•^ Hollywood: nella sua scala di valori 
:- venivano, nell'ordine, gli attori, il te-
.- sto e, in ultimo, la regia. Pensa, che 
- f u capace-, una volta, di assumere Bte-
'•: no In qualità di gagman, cioè di dare 
\ ad un altro regista l'esclusivo incari-: 

co di creare situazioni comiche e afor-
? nare battute. E 11 gagman è un per' 

son&ggio-chiave del cinema america-
;- no che a noi è a tutt'oggi ignoto».] 
,,'J- e Comunque, nonostante gli atten-
::. tati dei critici e l'indifferenza del 
.,.: più — aggiunge Maurizio Ponzi — 

. Mario Mattoli continua a lavorare a 
j pieno ritmo. Adesso, questo grande 
"" mestierante fa l'amatore, e macina . 
.'chilometri di pellicola in Super 8/MI 
r- ha " raccomandato di vedere, fra; le 
'_; sue cose Tecenti, un intervento chi--
;, rurgico « in diretta ». in cui egli è sl-

,;• multaneamente il paziente e il regl-
j? sta! Io gli ho confessato che mi fa 
^ un po' impressione, ma non è affatto' 
~ da escludere che quest'ultimo « Mat* 
'•,; toli autarchico » finisca presto nei ci-
% neclub. E non per puro risarcimento 
-,;: dei torti sùbiti ».'.>-.. .^ , ,:„. - -, j 
/••:~ Dopo Mattolineide, Maurizio Ponzi. 
•': realizzerà finalmente un film che gli 
i sta molto a cuore: si tratta di Corre-
'vivano di notte, un progetto, più vol-
•'•" te annunciato, ispirato a un fatto di 
; cronaca dei luglio 75, che vide un 
r; poliziotto uccidersi dopo essersi fatto 
i scappare un detenuto in custodia. Lo 
•. produrrà la Rete 1, di concerto con 
£ l'« Alphabeta »,"* la cooperativa cine^ 
' matografIca che annovera nelle sue • 

~ file Mario Gallo, Stefano Satta Fio*. 
.-;.• res, Flavio Bucci e Michele Placido.' 
-- Tuttavia, noi per ora restiamo in im
paziente attesa di vedere r Mattoli-

'g neide. x^/,_:--"c. -zs:.i--'.: :.- .,J, ;•:.-.-• .-* -
P£,. « Debbo proprio dire che questo spe»: 
' dal — conclude Ponzi — mi è pia-
• ciuto molto farlo. Speriamo di poter 
:• continuare ancora su questa strada,': 
:'- anche se gli « intellettuali » tutti d'un :, 
;.'- pezzo della. RAI-TV storcono il naso •' 
::' appena gli nomini i MattolL Voglio-
;. no i < mostri sacri ». Ma che senso ; 
J" ha ripompaire certi stanchi divismi ? ' 
., Eppoi, buona.parte delle star d'ogni; 
..;, tipo, che piacciono a Viale Mazzini , 
• "' balbettano davanti alle telecamere; 
:" non sanno neppure muoversi. Invece 
: Mattoli è una Santa Barbara.;.». ; 

:.-' David Grìaco '!'•-
^•....JL'S. 'A 

SNELLA FOnO: Sophia Loren e Tote, 
tlnel finale del film Miseria e nobiltà 

di Mario Mattoli. . . , ; . , * 

^*.'*+rfs.i'+*i'\* T >****)». . i/.f»»rt"*Vfc . I . . M . V « - » » •« . g w t » » > ? r w * ' . v F<.',I •J . ' -^ÌW.V» . ' -» !^ **.»• #m»)V>rt*"i -••s«M*»»»,%»*», . M H ^ r ^ ^ j r ^ * 



•^*>'^^"«>WI»i<i»*»i | • 

- . - .K„ 

SABATO 
D TV 1 

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Torino e zone collegate 
ARGOMENTI 
TELEGIORNALE 
KARILAGAN 
Ouattro danze filippine 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 
PAPER MOON 
Te>sfilm 
TELEGIORNALE ' m . ' „ " _ . 

" ÌHM PEN ASPIRANTI ITALIANI 

10,15 

13.00 
13.30 
10,15 

18,45 
19,20 

20*00 

- - _ . ^ _„ attiau puntata "••••' • ' 
3 1 3 5 LA VITA SEGRETISSIMA DI EDGAR 9R1GGS 

DTV15 ^«T*/. -, - fl- ?. v._V* " * ~.f'77<^~ ". *':**-y 

a.w 

D RADIO PRIMO ^ 
OOMNALE BARIO: 7 . 8 . « . I O , 1 2 . 13 . 1 4 . 1 5 . 
1 9 , 1 9 . 20.50, 23 ; & S I I I I M I 5 t n a i i i . 9*49: tei 
< T r r a l — • < ! . 9.50: OoMUra: 9t Vai a * te «Hai» 

>: 1 9 3 9 : I «ari «Mate «Basica legga a. 1 1 : Vasv 
• fi «taaaftr*: 1 2 3 5 : L'astro sane»; 1 3 3 9 : 

Dona: 14.30: Passo elarti dal ««7. 1535= 
Rjwalcaain uà fiora-J 5*45: Lineo ««cdes 193B: 

Lista «Wnra. 10.05: La tana*» ai jaaflai di Cat-
1939s 1 me»mi—i «ette sera. 2 0 3 5 : La Tra-
23.05: Radio uno destasi. 

D RADIO SECONDO 
GKMNALE RADIO:. 9 3 9 , 7 3 9 . 0 3 0 . 9 3 9 . I O . 
1 1 3 0 . 1 2 3 0 . 1 3 3 0 . 1 5 3 0 . 1 9 3 0 , 1 0 3 0 . 1 9 3 0 . 
2 2 3 0 ; fc Ita atto» a l m o {bollettino del mere); 
73Sc (•• altro «raraoc 9 3 5 : 4 0 «radi aeTni iw. 
9 3 2 ; fièli]—e straordinaria; 10: Snidali G N 2 . 
10,12: Quando parlo d si sunU. 1 1 : €dlzi««a 
straordinaria; 11.32: Pagine napoletane; 12.10: Tro-
snuasioni regionali; 12.45: Radiotrionto; 13*40: Co-
ratiewa seB'ere*; 14: Trasmissioni re»anali; 15: 
Cani «a tatto il «Meato; 15*45: Un'opera alla vol
ta; 1 8 3 7 : O—retta lari « «pei: 17.25: estrazioni 
dal tetto; 1 7 3 0 : speciale G R 2 ; 1 7 3 5 : Llvir* 
1 9 3 0 : Si la per ridere; 21.10: Concerto sinfonico; 
22*45: Paris ~ 

DOMENCA 
n TVI 

1 2 3 0 
13,00 
13.30 
16,15 

17,15 
17.45 
1S.10 

19*00 
20,00 

El 
CirA del Vaticano - Santa Messa 
SPECIALE: « U N GIORNO DI FESTA » 
CONCERTO BELLA DOMENICA 
TEADS10RNALE . 

del rincrroH 

21.45 
22,45 

Canaaania ddBa proclomazjene 
del Premio Italia '77. 
BELLA SENZ'ANIMA 
90. MINUTO 

Seconda sarte 
CAMPIONATO ITALIANO D I CALCIO 
TELEGIORNALE 
C U OCCHI OEL M A G O 
LA DOMENICA SPORTIVA 
PROSSIMAMENTE TELEGIORNALE 

D T v r 
1 2 3 0 «NEI IL 

• RADIO TERZO 
GKMNALE RAMO: 9*45. 7.45. 8*45. 10.45; 12.45. 
13,45. 15*45. 20.45. 2 3 3 0 : fe Quotidioss radio-
are; 9 : La stravaganza; 10.55: Invito all'opera; 12: 
ti tarso oracctrio: 13: tnOormezxo; 14: Recital • OR 

Mltess; 15: Il bariaaec 1 5 3 0 : Oggi e do-' 
16.15: Oaosta casa eli n a a n i . 19*45: Con- : 

corto jlofaoJco: 10.15: Conversazione: 1 8 3 5 : Con-
1 9 3 5 : Concerto della sera; 19.45: Rotocalco 

20: Proaoo olio otto: 2 1 : Il 
a; 23: ti giallo di mezzanotte. 

D TV SVIZZERA 

19.00 TCLICIORNALE 
19.09 LA OBClSttsMB M CLAMCT 
1 9 3 9 « m i « O R N I ~: • . 
90.10 TBJbSIORNALE 
9 0 3 9 «STRAZIO)*! OEL LOTTO 
99.49 9CAOEU\FON9l8BJ 

21*45 USOON 
- F!tm 
99J00 
23.10 -SABATO 

r.-': 

D TV CAPODISTRIA 
1030 TELC9PORT 
2130 L'ANGOLINO SEI 
21.19 ZIG-ZAG 
21.19 TDL9GI099tALE 
2139 SOTTO ACCUSA: 

- aCVERLY MILLS 
2239 ZIG-ZAG 

. 
MAGATITI 
.. .- ._,. 

ACCAME A 
> ~ ' * : \ • ' ' : 
r . .-^ „ • • • — 

2239 IL FILM 9CL MESE: > VENTO 

* * - ' * 

" - - | 
• " .'-

FREDDO» 

ITALIANO DI CALCIO 

A CANNES 

23.10 

D TV FRANCIA 
IL « O R N A L E D O SORM E D B DEBOLI 
M UNITO -
SABATO E MEZZO " " 
TELCGtORNALE ^ -
IL CORRIERE DELLA CANZONE . 
1 GIOCHI O l STADIO . ': 
ANIMALI E VOMIN1 ' 
LA CORSA INTONNO AL MONDO 
IL CUOCO BEI NBMCRI E BELLE LETTERE 
ATTUALITÀ* REGIONALI .. 
NOTIZIE FLA9M 

.TA LA GIOIA 94 VIVERE 

12.19 

1 2 3 9 
13.90 
1 3 3 0 
14.19 
17,10 
1 0 3 5 
1 9 3 5 
1 9 3 0 
19.49 
19.44 

2 9 3 2 C U EREDI: FESTA AL VILLAGGIO 

2 3 3 0 BBOLE OE 9A9ACNJE - ' . ' - ' 
2 3 3 0 TaXEGMMtMALE . , 

DTV MONTECARLO 
. 17,45 MN PAD D'AMONR. aVAMITlE ET 

MRBTOUP DE MUSIOUE . 

1 9 3 5 PAROL1AMO 
1 0 3 0 NOTIZIARIO 
20.10 M i p i C A L CENTER .. . i ; > . 

2 1 3 9 LA «OCR BELL*NRAfGANC 
Film ; - > • • . ,"•-.•.-.•-

9f3« 

U RADIO PRIMO 
GIORNALE RADIO: 9 , 10.10. 13, 18. 19, 2 1 . 

9,30: Giorno di te-
SvOQ: Scrigno musicale; 

9 3 0 : Messa; 1 0 3 0 : Te
l i .40: La tatto pi-

) Charlie; 13,30: Per-
15.10: Ceaaaìnazloae 

19.50: Tutto 11 calcio 
ofz music; 23,15: Jta-
i et! cuorL '. 

23.10: «e RlaweaTio 
sta: 7 3 5 : Colto 
9.10: D «ondo 
ma estate: 103Se 
taaaiìct. 12,15= ParSaaso 
M a RAh 1 4 3 5 : 
• n i ' n . 1S.10: Carla oìona 
asineao per asinata: 1 9 3 5 : 

G RADIO SECONDO 
GKMNALE RAD4Q: 7 3 0 . « 3 0 , 9.30, 1 1 3 0 , 12,30, 
1 3 3 0 . 1S35 . 1 9 3 0 . 1 9 3 0 . 22,30; «-. Musica per 
OBM 4onoBBka dreataie; € 3 5 : Domande a radio 2; 
8,15: Oggi è domenica; 8,45: Esse TV, Programmi 
televisivi della settimana; 9 3 2 : Jonnny Gorelli 
presenta Buona domenica a tuKt; 11 : Radiotrionfo; 
12: Anteprima sport; 12,15: Revival; 12*45: Ritrat
ti a matita: 13,40; Colazione ssH'erba; 14: Musica 
no «tee: 15: Domenica sport; 15.50: La bel» esta
te: 1 0 3 0 : Musica tenera dal Sudamene»; 1 9 3 0 : 

Opera *77; 20.50: Radio 2 settimana; 2 1 : Radio 
2 ventuooveatinove; 22,45: Buonanotte Europa. 

Q RADIO TERZO ^ \ 
GIORNALE RADIO: 6,45. 7,45, S.45, 1 0 4 5 . 13.45. 
14,45. 1935 . 2 0 ^ 5 . 23; & Ouatkfiaaa ladiotrc; 
9 : ti cantamore; 9 3 0 : Oomenìcatre: 10.15: Otto
rino Raspiohi; 10,55: 11 tempo e i -giorni; 11,45: 
Ottoriao «espiflhì: 13: VaGeia e passaporto; 14: Ot
torino Resaiohi: 15: t i Aaripop: 1 5 3 0 : Oflgi o do
mani; 16.15: Ottorino Respighi; 16*45: invito air 
opera: Falstaff «fi Verdi; 1 9 3 5 : La corami In Men
del ssoaec 20 : ti sole è il mio soccorso; 2 0 3 5 : Nella 
Londra di Elisabetta 1 . - 2 1 : Omaggio a Alessandro 
Volta nel 150. anniversario della morte: Concetto 
sinfonico. 22.15: Incontro con la narrativa; 22,45: 
Fogli " 

3 TV SVIZZERA 
9 3 5 SANTA MESSA 

11,45 a BALCM 
1 3 3 * TELEGIORNALE 
1 3 3 5 TELERAMA 
1C.49 TELEGIORNALE 
1 7 3 9 LA T K M E M KARKATA 

Telofitae 
19V4S TELEGIORNALE 
19 09 LA VECCHIA QUERCIA 
19.19 PIACERI BEL SIGNORE 

2 0 3 5 PACE A VOO 
2 2 3 5 LA DOMENICA SPORTIVA 
2 3 3 5 TELEGIORNALE 

• TV CAPODISTRIA 
19.30 L'ANGOLINO DEI RAGAZZI . ' . ' . 
20.00 CANALE 27 

I programmi della settimana 
29,15 PUNTO D' INCONTRO-^ 

-- Seftiakaaale del TG 
2 0 3 5 SETTE SPOSE FER SETTE FRATELLI 

-:,«••'.--. Rlm - . j ' i - \ ' , .-!•'-.-_•*--;. -•••; : ..•.•>•..-. 

a TV FRANCIA 
1 0 3 5 CONCERTO SHeTONKO 
12,00 9DOKA DOMENICA 
12,19 SEMPRE SORRISI 
1 3 3 0 T U FfiWNrNALE 
1 3 3 5 L*OCCMIALMaO 
1 4 3 5 QUESTI SIGNORI DICONO • , 
1 5 3 5 CARTONI ANIMATI . 
15*42 OTTA* APERTA 
I 7 2 S TELEFILM BELLA SERIE * MUPPETS: 
1 9 3 5 CONTEE UT 
19.09 STABE 2 - • , • • ' • • . - • , - • 
20.00 TEUGKMNALE •••'''•'•" *~ 
2 9 32 MN8IQWC AMD MUSIC . 
21<40 UN MAZZO D I ROVI 

T-cleSi ORunzo 
2 2 3 9 LE STRANE SELLA MUSICA: ' ' 

• FCEBERK2C GNLOA ' 
23.10 TELEGIORNALE . 

D TV MONTECARLO 
1 9 3 9 CANTONI ANIMATI 
1 9 3 5 1 MONKEES v . 
1 9 3 5 PAROUAMO ; 

Teleouìx 
2 9 3 0 F J J . « SABOTAGGI01 
21.15 L'IMPROaBIRILE SIGI 
• •••- ••- Filai 
2 2 3 0 NOTIZIARIO 

LUNEDI 
D T V 1 
10,15 PROGRAMMA CINEMAiTMMAFICO 

Per Tonno e zone collejaJe 

1 3 3 0 TBLEGnBNALE 
19,15 JO GA9LLARD 
1 9 3 5 QUEL «OSOSO IRASCaaNLE. 

BRACCIO M FERRO 
19,29 MAMMA A QUATTRO 

TeWQam 
20,00 TELEGIORNALE 
20*40 IL C U R V I N O DI GESSO 

Timi - Regia di Ronald 
22,25 BONTÀ' LORO 

In studio Maurizio Costanze 
23,00 TELEGIORNALE 

• TV 2 
13,00 
M 3 9 
19,15 
19/45 
19.09 
19.15 
19.45 
20,40 

2 3 3 S 
2 1 3 0 
22*45 
22,55 

TELEGIORNALE : 

EOUCAZM3NE E KEGIONI 
I V 2 fJaCAZZI 

I PNODRAMMI OELL'J 
VACANZE ALL'ISOLA DEI GABBIANI 
TELEGIORNALE 
I BANDITI DEL RE 
Oa un romanzo di Alessandro Dumas 
I PWBCBUMMl 

••AFRICA 

LITOWIC WKH BfctIIIUBHN 
Celebrazioni beethoveniane 

Q RADIO PRIMO 
GJQKNALÉ RARO: 7, 2 , I O , 12. 93, 14 , 15. 
1 8 , 19 , 2 1 . 2 3 ; 6= Stanotte «temane; 9^40: Clessi
dra; 8,50: Intervallo musicale; 9: Voi ed io punto a 
capo; 10,30: 1 seri della musica leggera; 11 : Quan
do ilo «ente canta; 3 1 3 0 : Snrgoaogrande; 12,05: 
Qualche parola al giorno; 1 2 3 0 : Samadhi; 1 3 3 0 : 
Musicalmente; 14,20: Disco rosso; 15,30: Prisma; 
16,15: Estate con noi; 19*95: Incontro con un vip. 
18,35: I giovani e l'agricoltura; 19,20: L'area 
musicale; 2 0 3 0 : Gbctanre « chitaitristt: 21*05 Obiet
tivo Curopal 21,40: Dottore buona sera; 22 : Jan 
dall'A alla zeta; 23,15: Radiouno domani; Suona-
.natte dalla dama di cuorL v : - i - - , ' r:-.-..;-*.. '.-•.• •' 

D RADIO SECONDO 
GIORNALE RADIO: 6,30, 7,30. 0,30, 10, 1 1 , 
11*30. 1 2 3 0 . 1 3 3 0 , 15,30. 1630 , 1&30. 13,30, 
22,30; 6: Un Ottro oiornec 6 3 0 : Bolmttino dal 
mare; 7,55: Succoth, Conversazione ebraica; 8,05: 
Musica e sport; 8.15: Un altro giorno; 8,45: Ària 
condizionata: 9^2: Fiesta: IO: Speciale GR 2 ; 
10,12: Le vacanze di Sala f~, 11,36: Programmi 
deV'aocesso 1 1 3 3 : Canzoni por tutti; 12.19: Tnt-
smiasioai regionali; 12,45: Wemalione '77; 13.40: 
Le grondi pagine. 14: Trasmissioni reaionad; 13: 
Gli osprth 1 3 3 0 : Bollettino del mare; 15,45: Ooi 
radio 2 ; 1 7 3 0 : Speciale GR 2 . 17,55: Recf( m Soft; 
1 8 3 3 : Radiodiscozeca; 1 9 3 0 : Supersonic 2 1 3 9 : 
Radio 2 Ventunoeventinove: 2 2 3 0 : Panorama par
lamentare; 22,40: Bollettino del mare. • 

n RADIO TERZO 
GIORNALE RAAJIO-. 6,45. 7*45. 8*45, 1«*45, 12,45. 
13.45. 13,35. 20.45, 23.15: G: Quotidiana sadio-
tre-, 9: Piccolo concerto; IO: Noi «ol Aero; Masica 
operistica: 1 1 3 5 : Teatro musicale americano; 11.55: 
Come e percoé; 12,10: Long :PI«yias: 13: Aampai; 
14: Teatro in musica di ieri e di oggi: 15: lotar-
valm musicale; 15.15: GR 3 «uthira; 1 5 3 9 : Un 
certo discorso estate; 17: Masica • mito: 17*30: 
X X <estf*al dei due mondi; 19.15: iacc «Jornoie; 
19,15: Concerto détta sera; 20: Pranzo alle otto; 
2 1 : «GB ebrei»: 21,49: Vnrakft; 22.09: iLIbri 
ricevati; 2 1 U «iatlo di •—• i -rrHtt. / • 

D TV SVIZZERA 
1 9 3 9 
19*95 

19.10 
1 9 3 5 
19J5S 
2 9 3 0 
20,45 
2 1 3 9 

•91 _•*% 

2 2 3 S 

TELDGIORNALE 
IL SAPORE DEL 
INTORNO A UN CASTELLO 
TELECIOKNALE 
OBICTTIVO SPORT 

TELEGJ099M4.E 
E)aT*K3*0PEBIA . 

TELEGIORNALE 
2JTRATT1: JOHNNT inrElSSMUELLER 

H TV CAPODISTRIA 
1 9 3 5 L'ANGOLINO DEI RAGAZZI , 
20.10 ZMSJUG 
20.1S TELBGIORNALE •• • •'" 
2A3S PARCHI NAZIONALI JOCOSLAVI . 
21*95 MUSICALMENTE 
21.45 ZIG-ZAG 
21,50 MOStCA POPOLARE - ; 
2 2 3 9 PASSO B l BANZA 
2 2 3 0 PALLAVOLO: CAMPIONATI EUROPEI 

IT TV FRANCIA 
1 3 3 S 
1 3 3 0 

15.90 
1 5 3 5 
1 7 3 5 
1 8 3 5 
13*49 
1 9 3 9 
19*45 
2 0 3 0 
20.32 
2 1 3 5 

2JL30 

ROTOCALCO REGIONALE . .. 
I BAMBNN 9EGU ALTRI 
Teleromanzo 
IL FASCINO DEU.TSTATE -
I L ONOTOtlANO ILLUSTRATO 
HMESTRA SU... 
DOROTEA E I SUOI AMICI ' 
NOTÌZIE FLASH -
ATTMAJLTTA' REGIONALI 
CERA UNA VOLTA LA GIOIA M VIVERE 
TELEGIORNALE 
LA TESTA E LE GAMBE 
RITRATTO DEU/ONIVERSO 
BAMBE A PART -•:-.• 
TELEGIORNALE 

H TV MONTECARLO 
17*45 NN PEN VAMONR, OTAMITIE ET 

BFAfirOMP DE MOSfDOE 
1 9 3 5 1 MONKEES 
1 5 3 5 PAROUAMO . 
1 9 3 9 N0TTZIA93O . 
2 1 3 S 0B09D0P0 D I DOMANI 
21*15 LA GATTA . 

Fino ::;'.•••.•'.-. 
22,19 FRED ASTANtE • 
22*45 MONTECARLO SERA . 
2 2 3 9 NOTTZIAVIO 

MARTEDÌ 
DTV 1 
10,15 

13*99 
1 3 3 9 
19,15 
1 9 3 5 
1 9 3 9 

20,40 

2 1 3 5 
2 2 3 5 
23*90 

IGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Torino e zone collegate 
ANG0MENTI 
TELEGIORNALE 
LA PISTA DELLE STELLE 
I PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
MAMMA A QUATTRO RUOTE 
Telefilm 
TELEGIORNALE 
9L H1CHIAMO DELLA FORESTA 
Telefilm tratto dal romanzo di Jeck Lo nèon ; 
HITLER UBERALL 
ONESTA Sì' CHE E' VITA 
TELEGIORNALE 

a TV 2 
13,00 TELEGIORNALE 
13,30 Comunicazione ed espressione 
19,15 INFANZIA OGGI 

Fiaba e realtà 
19,45 DAL PARLAMENTO - TG 2 SPORTSERA 
19,00 VACANZE ALL'ISOLA DEI GABBIANI 
19,45 TELEGIORNALE 
20,40 ODEON . 
21,30 GLI AMORI DI UNA BIONDA 

> : Film con Hana Breichova, Vladimir Pucholt, 
••:-J Vladimir Mensik, Ivan Khall, Jirl. Hruby, M i -

• lada Jezkova, Josef Sebanek, Josef Kolb. Re
gia di Milos Forman , 

22,50 SANTOMASO 
•- Documentario 

23,15 TELEGIORNALE 

- . < ' • 

D RADIO PRIMO 
GIORNALE RADIO: 7, 8, 10, 12, 13. 14, 15, 18, 

<; 19, 2 1 , 23; 6: Stanotte starnano; 8,40: Ieri al Par-
-' lamento; 8,50: Clessidra; 9: Voi ed io punto m ca

po; 10,30: I seri dello musica leggera; 11: Donna 
xanzonsta; 12,05: Qualche parola al giorno; 12,10; 
Una .regione alla volta; 13,30: Musicalmente; 14,20: 
Ce poco da ridere; 14,30: La terra perduta; 15,05: 
Disco Rosso; 15,30: Libro Discoteca; 19.15: 
Costate con noi; 18,05: Tandem; 18,35: Program-

- mi dell'accesso; 19,20: Nastroteca di radiouno; 2 D 3 0 : 
. Dedicato al jazz; 21,05: Cronache del Trlmmdle 

speciale; 21,25: Il sax di GII Ventura; 2 1 3 * U 
Trovatore; 22: Verranno a te sull'aure; 23,15: Ra
diouno domani; Buonanotte dalla dama di cuori. 

• RADIO SECONDO 
GIORNALE RADIO: 6,30, 7,30, 8,30, 10, 1 1 3 0 . 
12, 13,30, 15,30, 16,30, 18,30, 19,30, 2 2 3 9 ; 
6: • JJn altro giorno; 7: Bollettino del rniare; 
7,55: Un altro giorno; 8,45: Anteprima disco «sta
ta; 9,32: Fiesta; 10: Speciale GR 2; 10.12: 'La va
canza <di sala F; 11,32: I bambini si ascottam; 
1J.36: Canzoni per tutti; 12,10: Trasmissioni re-
•gronali; 12,45: Radiolibera: 13,40: Romanza; 14: 
Traamissioni regionali; 15 Tilt; 15,30: Media «Ielle 
Kalore; Bollettino del mare; 15,45: Qui radio due; 
17*30: Speciale GR 2; 17,55: A tutte le radioline; 
19,33: Hadiodiscoreco; 19,50; Supersonic; 20,50; 
« B tronco cacciatore* di Von Weber; 22,10: Pano
rama iBarlamentore; Bollettino del mare. • •» - . ' 

O RADIO TERZO ^ 
GIORNALE RADIO: 6,45, 7,45, 8,45, 10,45, 12*45, 
13^45, 18,45; 20,45, 23; 6: Quotidiana radicava; 
3 ; Pìccolo concerto; 10: Noi voi loro; 10,55: Ope
ristica; 11,35: Archeologia estate; 11,55: Come a 
pereti*; 12,10: Long Playing; 13: Rampai; 14: 
Quasi «ma fantasia; 15,30: Un certo discorso «Stata; 

17: Gli intellettuali e la crisi; 17,30: Spazio Ire; 
18,15: Jazz giornale; 19,15: Concerto della sera; 
29 : Pranzo alle otto; 2 1 : Interpreti al confronto; 
2 2 : Game gli altri la pensano: 22: Musicisti Italiani 
d'ogg'c 2 3 : Il giallo di mezzanotte. 

DTV SVIZZERA 
19,99 TELEGIORNALE 
19*95 ORA G 
19.19 TELEGIORNALE 
19,25 I L SAPORE DEL BUONO 
19,55 IL REGIONALE -
29 ,39 TELEGIORNALE 
29*45 DAVID E LISA ' 

• Kilm • 
2 2 3 0 Al CONFINI DEL TIBET 
2 2 3 0 TELEGIORNALE . • . > . 

O TV CAPODISTRIA 
19*55 L'ANGOLINO DEI RAGAZZI 
20*10 ZIG-ZAG 
29,15 TELEGIORNALE 
2 9 3 5 GER VAI SE . 

•••-•• • .Film . .' ."•'..: ,' ' , • -. ••• 
2 2 3 5 ZIG-ZAG 
2 2 3 9 TEMI DI ATTUALITÀ' 
2 3 3 0 PALLAVOLO: CAMPIONATI EUROPEI 

Q TV FRANCIA 
1 3 3 5 ROTOCALCO REGIONALE 
11,59 1 BAMBINI DEGLI ALTRI 
15*99 AUTORITÀ' 

• "Telefilm ' '• '••..'; . - . 
17,55 FINESTRA SU... 
11,25 DOROTEA E I SUOI AMICI 
T9*40 NOTIZIE FLASH 
19,55 O. GIOCO DEI NUMERI E DELLE LETTERE 
19*20 ATTUALITÀ' REGIONALI 
19*45 CERA UNA VOLTA LA GIOIA DI VIVERE 
29*99 TELEGIORNALE 
29,35 LA DOLCE VITA 

Film ....•• . . . . •_-': 
23,39 TELEGIORNALE . : ; V . : 

D TV MONTECARLO 

r« 

t.:.".-

17*45 

1 9 3 5 
T 9 3 5 
19*90 
29.19 
21.05 
21,15 

2 9 9 0 

« N PEU D'AMOUR D'AMITIE ET 
BEAUCOUP DE MUSIQUE 
1 MONKEES . -
PAROLIAMO 
NOTIZIARIO 
CRISIS 
OROSCOPO DI DOMANI 
FNCENDIO DI ROMA 
Film • 
A COME AUTOMOBILE 
MONTECARLO SERA • '• 
NOTIZIARIO ' -

• ' • > • > . • 

D T V 1 

Dal Teatro Bslshaù di Mosca 

• TV2 

. ,--• Liberamente tratto dal romanzo di Nithaniel 
r r Wawttiarne, con Marma Mallatti, O r » Mania 

, ' GuaerlRl, Consuelo Ferrara. Sonato Placida, 
Giorgio Sonora. .Regia di Sllverio Blas! ( 1 . 

• ""' ' puntata") • 
11 /41 «ACCONTANE LA O T T A ' 
22,45 CW T A N K ) C CHI «NENT9 . 

Il Balli m .musica 
23,19 TCLS610RNA1E 

Q RADIO PRIMO 
GIORNALE JIADIO: 7„ 8, 10, 12. 13, 14, 15* 1S. 
17, 19, 21 , 23i 6: Stanotte stamane; 8,*0s lori 
al Panlamante: 8*50: ClawWra; 9: Vo4 «d te aainto 
a caso; 1930: 4 sari dalla jnuslca lagnerà; 11: Vo-
para in trenta minuti: 11,30: La fidanzata di; 12.D5: 
-Quache parola al giorno, 12,30: Un finn * «a se» 
musica; 1330: iMusIcermerrte; 14,29: C'è poca da ri-
asse; 14*30: Musica in casa; 15*05: Disco rossa: 
15,40: TI secolo del padri; 16,15: E...st*ta con -ndh 
T9JBS: Tandem; 183* : "Sgranimi otr rateano; 
1939: l aarogrammi della sera; Giocai) mar batoc
chio; 20*95: Valaotlno Rucchl; 2030: Orche
stre -nella sera; 21/45: Sonate par violini t piano
forte; 22,39: Ne vogliamo parlare; 23: Kadieuno do
mani; Buonanotte dalla dama di cuori < < . . ; 

Q RAIMO SECONDO " 
GIORNALE HADJCb 939* 7,30, 8,30, 9,30, 10, 

11.30 12,30, 15,30, 1«30, 183», 1930, 2239. 
«: Buona ttomenica a tutti; 7: Ballettino «MI «Mia; 
7,55: Klppur; 8,45: SO armi d'Emana; 9*32: Flastaj 
IO: Speciale GR 2; 10,12: La «scansa di sala F; 
11,32: "Vacanze in musici; 12,10: TrnnssnMtil »o-
•BÌonBlb 12,45: VI piace Toicantnlr. 13*40: «s-
manaa; 14: TTrasmissioni ragionali: 15: Tanto sa 
la gatta al lardo; 15,30: Media dalla salute a 

^bollettino del mare; 15,45: Qui reale 2 astata. 
17,30: Speciale GR 2; 17.S5: A tutte le 4-adtolta*: ) 
1933: «adlo discoteca; n9*S0: Supersonic; 2I*2B: 
Kadiodueventunoeventìnowaj Bollettino dal 

O RADIO TERZO 
GWRftJAOJE RAIDIO: «,45. 7,45, 8^5, 18*45, 

; 12,45, 13,45, 18,45, 20,45, 23,30; 6: Quotidiana: 
3^Piccolo concarta; 10: Noi voi, loroj_ 10,55: Qpa-

TISIILBÌ* 11,35: ^aejrne' IseTro • iiiusiLale ssnerteeno; 
: 11,55: Come a perché; 12,10: Long playing; 13: 
ì Rampai: 14: Pomeriggio musicale; 15,15: GR3 cui-
•• tura; 15,30: Un certo discorso estate: 17: Stagiona 
:; del melodramma; 18,15: Jazz giornale; 19,15; Con-
' certo della sera; 20: Pranzo alle otto; 21: Concerto 
' 23; Il giallo di merjaiotte. 

«<v. 

DTV SVIZZERA 
19*00 
19,95 
19,19 
1 9 3 S 

39,39 
9 9 3 9 
21*43 

2 2 3 5 
22^49 

TELBCIORNALE 
BAM 

•L 
i.'AGa9IBA CULT4UUU.E 
lEUWOmWALE 

SPECIALE FAMtOLIAr. DROGA 
N. 99DND DI 9ELLV 
Telefilm ^ 
NOTIZIE SPORTIVE ." 
TOLEGtDRNAU, 

D TV CAPODISTRIA 
1 9 9 9 TE4C9POKE: 
3 9 3 5 L'AMDOUNO SEI RAGAZZI 
20,13 TELEraORNALE 
9 0 3 5 TfJE ODLD ONES • 

3 2 3 0 PIÙ)' POR» DEL .MALE .' '. 
22,4S MATE PARLOV 

D TV FRANCIA 
IALE ..:>:•' . , . / / . : ; ;. 

ALTRI ..,,; , ; • • - . 
L'ADUBEA DJ ELSA , 
D N SUR CINO 
DOROTEA « 1 SODI AMN2 . 
iNOnZIE FLASH •• •- • 
tL C M G O BEI NUMERI £ DELLE LETTERE 
C'ERA SNA VOLTA LA GIOIA D I VIVERE 
TELEGIORNALE 
C A U 3 0 : MMITESOWAGA " ,", 
<per m Cappa dai Campioni • • - , 
L'AOaOLA E L'AVVOLTOIO 
CAlCrO: ST. CTtENNE-MANCHESTER 
H aWsoaTtslINs'aajDNPN9e9» . _ * - , . • • « » _ « ' J * I - > * - » ^ 

15*95 
19,29 
19,90 
« 9 3 5 
19*45 

1 3 9 

2235 
2330 
21,50 

O TV MONTECARLO 
17*49 MN PD9 aTAMODR. H ' A M H J E 

£ T MEAMCBUP DE MUSIvSDE . 
. 1935 1 MONKEES , 
1 9 3 5 PMM)LMMO -

29.14 S M > AI MIORJLEGGE 
22.15 TL MAGNACCIO 
99v4S MDNTBCANLO «ERA 

NOTIZIARIO 
^ « r t i i i 

GMEU 
D T V 1 

D I V I 

19*49 
29,49 CAKQ PAPA' 

AL I " " 
IE I REGIONI 
MARINA 

ALL'ISOLA DI I CARAIB1 
di Astrld Lindgreen - Tredicesimo 

episodio 
L I 

21.10 « DICI DONNA "'' ' 
Fitti, ricerche, domande sul ruolo femminile 

23,19 LA M099A DEL CAVAUO 
22*95 EUROGOL 

Panorama delle coppa europee di calcio 
98.11 TDL9C40RNALt 

Q RADIO PRIMO 
cT3!niATE™ltA04oT7TT^MÓ^2T^3^ 
.19. 21 . 23; 9: StanaNe ataasaae: t*49: ieri al 
parlamento; B30: Clessidra; 9: Voi od lo: 10,39: 
I seri della musica leggera; 111 Vopara In trenta 
minuti; 11.39: «VHdliMn 12,95: Earepa onMSÌag; 
1330: Musicalmente: 1430: Ce poco da ridava* 
1430: La terra perduta; 15,05: Disco meo; 15*10: 
Una nuvola di sogni rossa e gialle; 19,15: E... «tata 
•osa noi; 18.95: tandem; 16,35: Piaasasawl del'ac
cesso; 1930: 1 programmi dsila sarai aalrlaaaa 
nella commedia; 20,05: Jais oggi] 21,03: Ca«r 
reni neeOletens; 21,39: Um ragione afta votre; 22: 
i caricarti di Dnthmii 23.15: Kaasouno éasnanlt aaio-
nonotte dalla dama di cuorL 

D RADIO SECONDO 
GIORNALE TtADT3TT3oT730^!307"9,30,—10", 
11,30, 12,30, 13,30, 15,38, 19,30, 18,39, 19,39, 
2230. fc Un altro giorno; 7: Bollettino «M mora; 
7*30: Buon viaggio; 7.55: Un altro giara»; «,48: 
II primo e l'ummtssimo;; 9,32: Fiesta; 10: Speciale 
GR 2; 10,12: Le vacante di «ala F; 11.32: Vacanae 

In rnuakat 12.10: TraamlaaMMil tagasaatt, 1239: 
Radiomara; 13.40 Romania; 14: Traini lai la al ra
gionati; 15: Permette biniamo?) 15,30; Ballettino 
dal «nane; IS*4S: Oul redlodua aitate; 17,89: Spe
ciale GR 2; 17.55: A tetta la rodlollnaj 1838: 
Archivio sonoro; 18,56: Radiodunsteca; 19,50: Su-
eersante; 20,40: Il teatro di redlodua* 22,20: •ano-
rama paitlameinare; 22,45: Dieostorum. -

Q RADIO TERZO 
GIORNALE RADIO: 6,45. 7*45, 9,45, 10,45, 12*48, 
13^5, 18,43, 20.4S, 23,45) 8: Quotidiana* 8: 
Placalo oencerte; 10: Noi voi torà; 19,59: Operi
stica; 11.15: AppuraomarAo oasi Firaate; 11,55: 
Come e perché; 12,10: Long pituing; I I : Oa Paperi 
14: Pomeriggio musicala; 15,15: GR 3 Cultura: 
15,30: Un certo diacono; 17: Gioco giocare, gla-
cattalo. 1?.io- x x l̂ asioal «lai dea aaaasss MLIft 
Jazz giornale; 19,15: Concerto della tara; 20: Pranzo 

alte otto; 21: Insanire maakaM svasava) 1 9 : 
Astarro di BonondnL «: ^ ^ , - „,, [^^ 

G TV SVIZZERA .*rv 
'.A i:I. 

;;•'• '* «'>4.^*.*^).,*»'-t:.;.i.<'*,'.'..,. 
18,08 ROCCASTORTA 
19*10 TELB6IORNAU 
199.28 •NDBNTRI ' 
19,99 «DJ DBBNA 
2939 TattACaORNALB ,.,. „, ,. , 
99*95 R9FDRHR 
21*48 M CONOIRT: OaTTS A BOLU V. 

22*49 CALCIOt COPPE W 9 0 P 8 I , 

Q TV CAPODISTRIA 
19,98 L'ANGOLINO SEI RAGAZZI 
99,MJ Z1G-EAG 
28.15 199JBSMORNAUI • 
20,35 LA TB9AA SANNIKOVA 

Film - , . .. 
22,12 2MVXAG 
22,29 CAN9NOTEI 
3X40 FESTIVAL DBLLA MONTAGNA 

Q TV FRANCIA 
13,25 
13,99 
14*93 
15,00 
1 9 3 9 
17.99 
1 8 3 9 
18*49 
18,55 
19,20 
• 9 3 5 

2 0 3 5 
23,39 

TrOTOCALCO R8GIONAI9 
I BAMBRNI B9GU ALTRI 
AUNMNM'HUI MADAME 
B08IN8ON tlreX899ll 
AMOURD'HUI MAOAZIN 

S U ~ 
8 I 9DD1 AMICI 

«tOfflZIE FLA8N •• - -
a DICCO DEI NUMERI 8 DALLE LSTTMS 
ATTNALTTA' «EGIONAU 
CERA UNA VOLTA LA GIOIA «4 V I V I D I 
TELBCMRNA1R 
LE GRAND BCNMMJ49R 
T9L90IORNALC M «PECIALE COPPA DEI 

Q TV MONTECARLO 
R, D'AMfTM «T 98AU-

kMO 

tyio 
21 .19 LA U O S E H BUFFALO BILL ' ° 

POm • - • 

83,19 NOTITMlRIO , , - - • : 

Bis 

VENERDÌ 
DTV 1 
1938 SANTA MIMA DfL PAPA P I * L'APIRTURA 

1 
t: 
1739 

18.18 

1939 
1939 

11,10 
23,08 
91,00 

ARGOMENTI 
TELEGIORNALE •: • 
BOMAt IPPICA 
Corsa Tris di galoppo . -, 
BORRO 
RUPIRSTAR 
Dan Kenton • Maynard Ferguson 
I PROGRAMMI DILL'ACCISSO 
MAMMA A QUATTRO RUOTI 
Teletilm x 
TSL8GI0RNALS 
R. RICHIAMO D8UA FORI8TA 
TelaMm «rotoo dal romanse di Jack Li 
PIMS 
N. 
TI 

'*iX*\ 

a TV 1 
18*99 
t l ,18 COMUNICAZIONI IO I l i M M l O N l 
18.19 MIST9M « MALTA* DILLA VITA MARMA 
18*39 CU090ÌD3II 8 BNA D9AD -

corsane animalo 
1838 8PDRT9DRA 
19*90 BN C A M 

: > , f 

1935 TelDOrORNALI 
29*49 SA8B9JUMI ALL'ASTA ' 

tpattaoslo iaoaatorla di VitMrio 
Prima puntala 

11,98 LIO 
pragrimssa n 

22*49 PARTITA A 
18*18 riLOBII 

D RADIO PRIMO 
GIORNALE RADIO: 7. 8. 9. IO, 12. I X 14, 18, 
18, 18. 21 , 23; 6: Stanotte stamane* 830» lari 
al Parlanosara; 8,59: OaoilAa, 9: Vai a i lat lOJOt 
1 «eri «ella «Moka leggera. 11* Materassa* ara Batta 
a resltè; 11.30: Giorgio Aasailmli 12*QSt L'aBro 
suono; 11.39: Mail cai—idei 14*95: La assova Bar 
«randa «ducstisa; 14,80: CaauaiM aMteaiara 18.08t 
Dea» rosso: 15,30: La itera « rurlot 18,18; «stala 
eoa noi; 18,15; Inoaaaio osa «a vlpt 19,29t I pm-
grammi detta aera; Disc jowr; 29.10: MaMraaNftl 
in miniatura; 20,30: Discoteca «ffj 21.05: l a gan-
raaee dal «retore; 2135: Il «lacera di aoosNarat 
23*05: Radiouaa demani; BuaitataaNe «asta desso 
di onori, 

D RADIO SECONDO 
GIORNALE RADIO: 6,40, 7.30, 8*30, 9.10, 19, 
1130, 12,30, 18,30, 15.39, 19,39, 1930, 1939. 
2230; 6: U «etera geamo; 8*45: Qsjaoe «Mt e 
estate è astata; 8,32: Fiesta; 10: Spedata OR 84 
19.12: Le wacensa « sala F; 11,32: Vaaaaaa ta 
muilca; 12.19: Traswlaalaal raglassab I2*g8c H 
racconta dal uanardl: llsno Gir* «et asanda Tei 
musici; 13,49*. Ramiraa, 14: TraaaslassaaJ f«s5s«sjlt 
18: SoreHa radra; 15.19: Madia daata «Maa* • eraV 
labliao dal mate; 15.45: Oul reale 2 esbsnt 17,10: 
Speciale OR 2; 17.55: Tu musiaa, 18.13: Mg music; 
19.90: Saperaanlc; 21.28: Radia ' 

a, Bollettino del 

Q RADIO TERZO 
GIORNALE RADIO: «MS, 7.48. 8 .V . 10.48, 12,45, 
13,45, 19,45, 20,48, 21,4*s D: Qs«M4NNiet t i 
Piccolo coaearNe 19: «Mi vai tara; 1938: Operi-
stlcai 1135: Rassegna dalla smosse lammlnla « 
remmlnlita; 11.55: Come « gaidJBlt 18,10: lassi 

19,30; U« certo discorso estete. 17ì r\tari 
tarlo; Antologie di epare rarai 1738t 
WL15i Jeat gwmaw; 19.18: C o — M 
2ti Pronao «Ila atto; 21; Cantano alnranloat 21*48: 
Cagartin*: 22: Intemszwnate ranssaMuigUNWCO 

a TV SVIZZERA 
18,99 TS1DD8BS9NAUI 
1 9 3 9 LA PMM M DB 

8 9 3 9 LA VITA D I 
8139 ABOOMSNTI 
8239 JAZZ CfJBB 
28,19 TI 

D TV CAPODISTRIA 

BBIIS TILIBIDBNAH 
9 9 3 8 IL LADRO 

2 2 3 8 NOTTUAMO 

D TV FRANCIA 
1835 
1130 
14,91 
ISAM 
1838 
1738 
18,28 
19,40 
1931 
1930 
1 9 . » 
8930 

ROTOCALCO RBGIONALB 
I BAMBINI OBOLI ALTRI 
ARDBUBB9BS1 MADAMI 
R8QOIIM PIA mt POLIZIOTTO 
irWOTNMRMO tLLBETDATO • 
roNÌBTBA 99 — 
DOROTEA 8 I BUOI AMKI 
NOT1Z19 PLA9W 

ATTUALITÀ' RBAIONAU 
CEKA DNA VOLTA LA «IDIA t i 

B'ARrABNAN INN4MQ9ATD 

Film 

Q TV MONTECARLO 
1 7 3 8 UN PEU D'AMONR. aTAMIfMl 

COUP D I M U M Q U I . 
1 9 3 8 PR9MURRW • -
I M O NOTIZIARIO 
89.10 T8L8FILM 

21.18 L I PRIC < U 
Fitaa 

8 8 3 8 PDNfDIPONT • - ' • -
2 8 3 9 NOTIZIARIO 

! -v 
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Bilancio della XIII Mostra f? : f 

\ >,• 

A Pesaro non si 
•<••:/• ••&*'• $. P' <•$£• j * ; ;,£ u ..< • y*^":i i 

deve rinunciare 
••, .?•£. •*"?!< •"-" ' i'.-"> 

La mmHestaiione non ha esaurito H suo compilo •Finan
ziamenti insufficienti • Necessaria una « rifondazione » 
dal punto di vista dei contenuti e dell'organizzazione 

; * ? " • : » i = ;i;.'V«»v:m i i ' i ? "„'•<? ;i<" 
Dal nostro inviato n ' 

PESARO • — Uno . sguardo 
complessivo alla Mostra del 
Nuovo Cinema Appena termi
nata (e disturba Ut negli ulti
mi giorni da un Insistente 
cattivo tempo) ol dice che la 
tredicesima edizione è andata 

:• in porto con un bilancio più 
ohe dignitoso (non si allude 
al bilancio economico, che è 
già precario), me. che, se non 
ci sarà una sua «rifóndazlo-
ne », la - quattordicesima '- ri
schia di non esserci. -

In che senso «rlfondazlo-
' ne»? • Nel senso che Pesaro 

non ' può accontentarsi . di 
sopravvivere, non ' essendo 
nata per questo e non essendo 
disposta ad accettare questo 
destino. La sua ambizione, al 
contrario, - è - sempre stata 
quella di « andare verso la 
propria estinzione, ma volon
tariamente»: ossia qupjndo ci 

• fossero nella regione, o nella 
nazione, le condizioni ogget
tive di un suo superamento. 
quando fosse talmente cre
sciuta • la maturazione nel 
pubblico, nelle strutture di 
diffusione culturale e ' nello 
stesso ' mercato, da rendere 
superflua la sua opera- di in
formazione e di mediazione. 

Ora, non soltanto si è lon
tanissimi da questo traguar
do, come il convegno su ci
nema e Regioni ha eloquen
temente dimostrato, ma la 
Mostra stessa potrebbe estin
guersi per motivi - del tutto 
opposti, e cioè interni, orga-

. nlzzativl e finanziari. Quel 
che si faceva ancora pochi 
anni fa con qualche decina di 
milioni, oggi non si può più 
fare neppure con cento (che 
poi, con l'accumulo degli in
teressi passivi, si riducono a 
un'ottantina- circa). Se viene 
a mancare un film all'ultimo 
momento — ed è il caso di 
Rata: el espiritu de Franco, 
che doveva chiudere la ras
segna cosi come Rata: el e-
spiritu de la rasa l'aveva 1-
naugurata una settimana 
prima — è perché non si è 
potuto affrontare la spesa 
supplementare di mandarlo a 
ritirare a Roma In tempo uti
le. -Vi .gii :*;,• ''•; . .-:•»•. •--.•:* 'y,*? " 
• E' • successo quest'anno a 

Pesaro il contrario di quanto 
succedeva fino all'anno scor
so, quando la Mostra ancora 
traboccava di film é di ini
ziative.^ Un solò quaderno. In
formativo contro i sei o sette 
cui si era. abituati, nessun 
film sottotitolato • e quindi 
nessuna possibilità di circo
lazione successiva e periferi
ca del materiale più interes
sante; e mentre nelle passate 
edizioni i titoli si affollavano 
anche al di là del program
ma già denso stabilito in 
partenza, e fedelmente rispet
tato, stavolta è arrivato in 

. sovrappiù un solo film, quel
lo di Med Hondo. mentre ne 
sono mancati due (oltre al 

I New Trolls 
a Velletri ^ 

ROMA — Martedì alle ore 
20. nello Stadio comunale di 
Velletri i New Trolls presen
teranno Concerto grosso N. 2. 
Allo spettacolo parteciperan
no anche i « Crash ». . -

A Mentano disegni 
animati di Servais 
MENTANA — Oggi, nell'am
bito del Festival 77. verranno 
prolettati disegni animati di 
Raoul Servala, in una per. 
sonale dedicata al cineasta 
belga. Sono in programma i 
film La nota falsa. Cromofo
bia, Slrana, Qoldframe. To 
speak or not to speak, Ope
razione X-70 e Pegasus. 

citato, ' Inforìne general ,' del 
neosenatore Portabella). 

Ma non è nemmeno qui il 
discorso essenziale, anche se 
questi dati possono essere u-
na. spia della situazione, co
me lo è il fatto che la mag
gior parte dei film del setto
re «Nuovo cinema» fossero 
già apparsi in altre manife
stazioni (11 che, per la verità, 
è un handicap, quando non è 
un sollievo, soltanto per gli 
addetti al lavori). La circo
stanza grave è che la Mostra, 
cosi carne è oggi strutturata 
e finanziata, non può ' più 
mantener fede al suol princi
pi basilari: non può recarsi 
eul posto a trovare 1 - film, 
non può rinnovarsi e perfe
zionarsi internamente come i 
tempi richiedono, e se ospita, 
come suo piatto forte, un 
panorama- di quarantanni di 
cinema spagnolo, deve affida
re la scelta dei film e la rea
lizzazione delle tavole roton
de agli stessi spagnoli, col ri
sultato che queste ultime si 
sono risolte in * linguaggio 
spesso cifrato (secondo le a-
bitudini del resto mutuate 
del lungo periodo in cui par
lar chiaro non era possibile, 
come per • la nostra cultura 
durante il fascismo). - • 
- Se, nonostante questi con
dizionamenti e queste rinun
ce, la Mostra di Pesaro è sta
ta egualmente un successo, il 
«miracolo» si deve alla so
pravvivenza della Eua - tradi
zione e al rispetto da cui è 
circondata nel mondo. Ma 
non si può vivere soltanto del 
passato e, comunque, i suoi 
organizzatori ' dichiarano di 
non essere disposti a farlo. 
Tanto più che certi • rituali, 
come i dibattiti pubblici do
po i film, sono ampiamente 
supereXi, anche perchè vi 
prendono la parola, nella 
stragrande ' maggioranza, 
proprio coloro che non han
no nulla da ' dire sul film 
proiettato, oppure autori che. 
avendo già dimostrato di a-
vere idee " confuse " sullo 
schermo, non si vede perchè 
debbano godere di ulteriore 
spazio e tempo « collettivi » 
per le loro elucubr&eionl pri
vate o i loro sfoghi propa
gandistici. E' questa una del
le eredità negative del Ses
santotto, protrattasi, almeno 
a - Pesaro dove già si ' offre 
abbondante materiale infor
mativo e «formativo », fin 
troppo a lungo. In una -mo
stra di cinema parlano i film, 
e l'applauso che ha accolto 
l'opera televisiva dell'unghere
se GyongyÒssy, Due decisio
ni, esprimeva già tutto. >•-•-, 

• Dunque, concludendo: dalla 
tredicesima edizione emerge 
un avvertimento, che è rivol
to specialmente alle forze po
litiche di sinistra, dato che le 
altre sono sempre state con
trarie (come i democristiani 
su piano locale e regionale) e 
sarebbero ben felici di veder 
morire (anche se non lo di
cono) una manifestazione di 
cultura che, comunque, le 
«disturba». E Invece a Pesa
ro non si può e non si deve 
rinunciare, sia perchè dopo 
la orisi veneziana rimane an
cora attualmente, in Italia, la 
sola mostra cinematografica 
annuale e internazionale d'-
vanguardia, sia perchè de. 
anni si muove nel senso del 
decentramento • regionale e 
del rinnovamento strutturale 
di base che oggi è un pro
blema dell'intera società de
mocratica; ma ' soprattutto 
perchè si dovrebbe lasciare a 
lei, alia Mostra, il diritto di 
chiudere. - come e quando 
vuole, una volta esauriti i 
suol compiti (e sarebbe un 
giorno felice per tutti: vor
rebbe dire che i rapporti tra 
11 cinema e la cosciensa po
polare saranno qualitativa
mente e quantitativamente 
migliori), sensa umiliarla fa
cendole mancare i mesti per 
continuare il suo utile cam
mino di formazione e di 
crescita civile. 

; Ugo Casiraghi 

r} «Questo oscuro oggetto del desiderio» al Festival di S. Sebastiano 
- ;< i. ; y~o 

* . J\ 

Molto liberamante tratto dal romanzo « La donna e il fantoccio » dello scrittore francese 
Pierre Louys, il nuovo film del grande regista aragonese è un apologo fluido e intellegi-
bile, che dimostra la sempre crescente vitalità dell'anziano maestro - La scelta di due in
terpreti per lo stesso personaggio, frutto di un imprevisto, si rivela una geniale intuizione 

•'."; ':::'':..l:.i''ì 

Concluso il Festival a Città di Castello 

Stradivarius di Paganini 

Memorabile concerto del nuovo « Quartetto Vegh » - Le prospettive 
•della manifestazione nel suo legame con la città e con i giovani 

'.'. Dal nostro inviato 
CITTA' DI CASTELLO — Con 
un concerto memorabile, per 
noi e per quanti hanno avuto 
l'occasione di parteciparvi (è 
venuta gente anche da Mila-' 
no. Palermo e Venezia), non
ché da fare invidia alle mag
giori istituzioni musicali, si è 
concluso 11 Festival delle Na
zioni, giunto alla decima edi
zione. E' un successo, certa-
mente, anche per quanti vi si -
sono dedicati, dal presidente 
del comitato organizzatore. : 
Luigi Angelini, a quello del
l'Azienda del Turismo, Batti-
stoni, confortati dalla concre
ta adesione dell'Amministra
zione comunale, a Giuseppe: 
Juhar, direttore ' artistico,? 

puntigliosamente perseveran
te hell'estendere la portata 
dell'iniziativa. 

Il concerto finale di cui 
parliamo è quello che: ha re--
gistrato nella Chiesa di San* 
Francesco, affollatissima, il 
rilancio di un famoso com
plesso: il «Quartetto .Vegh»,. 

Il violinista Sander Veah 

« • i i i i i i i i t i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i i t i f t i t f t i i i K i i i i i i i i i i i i i a 
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rinnovato nel secondo violino 
(Philipp Naegele) e nella vio
la • (quella straordinaria di 
Bruno Giuranna), Il violon
cello è nelle mani di Paul Sza-
bo, superstite con Vegh, del
l'originaria formazione. > 
. Sandor Vegh — che ha te
nuto a Città di Castello un 
corso di violino e ha inter
pretato, giorni or sono, tre 
Partite di Bach, nella Chiesa 
di San Crescentino, per so
lennizzare il restauro di un 
affresco di Luca Slgnorelli — 
ha accentuato, con il - pas
sare del tempo, quel che ave
vamo ritenuto in passato — 
ma a torto — una sua smania 
di primeggiare. 61 tratta d' 
altro: per quanto provato dal
la vita, Vegh scatena una ten
sione estrema, dà al sUono 
un impeto fremebondo, una 
luminosa vibrazione musica
le. Più che mal, il perno del 
Quartetto è lui. tutt'uno con 
il suo «Stradivarius» che "fu 
una volta anche di Paganini. 

Con un programma .accor
tamente scelto — tu|to Bee
thoven — che offriva obietti
vamente al primo violino una 
preminenza fantasticamente 
solistica (un «fantastico» che 
deriva da Hoffmann aleggian
te .pur in certe stralunate 
battute dell'ultimo Quartetto 
di Beethoven), il nuovo 
«Quartetto Vegh» ha dato in
terpretazioni memorabili, co
me al è detto, dell'Op. le. N. l, 
dell'Op. 7* e dell'Op. 135 di 
Beethoven. Non al è trattato, 
però, di un ennesimo omaggio 
a Beethoven, quanto di una 
rinnovata assunzione di im
pegni, da parte del Festi
val, nel nome di Beethoven.: 

L'Op. 155 e quella siglata dal
l'autore con 11 deciso Sa muss ; 
tein («cosi dev'essere»), po
sto come monito in testa al
l'ultimo movimento del Quar
tetto. Non poteva capitare mu
sica più adatta a concludere 
una manifestazione legata an
ch'essa a un Ss muss aein, 
a un «(dev'essere», a un do
vere morale, che lo stesso 
Luigi Angelini ha ribadito 
nelle parole pronunciate — a 
chiusura di questo decimo 
Festival — poco prima che al 
sciogliesse 11 nodo dell'Op. 115. 

Due punti sono da sottoli
neare nel dlscorsetto di An
gelini: primo, che il Festival 

si rivolge alla città e soprat
tutto al giovani; secondo, che 
è necessaria una- più ampia 
collaborazione. - «Non T siamo 

stanchi — ha detto Angelini — 
ma c'è bisogno dell'aiuto di 
tutti, un - aiuto mai ; rifiu
tato, ma sempre, anzi, solle
citato, per mandare avanti 
un'iniziativa che pesa». •••••- > 

Ed è da qui che può par
tire un nuovo discorso orga
nizzativo e culturale sul Fe
stival nel quale entra anche 
il turismo, ma come accre
scimento di cultura. La città 
è ricca di bellezze naturali 
e • artistiche, • e • le «scampa
gnate» portano alia «Madon
na del parto» di Piero della 
Francesca, all'«oratorio pic
cino» di San Crescentino 
(edificato nel 1420) e agli af
freschi del Signorelli, portano 
alla casa di Michelangelo, al
la possibilità di vedere con i 
propri occhi il "' miracoloso 
paesaggio tramandato - dal 
grandi pittori che vissero. nel
l'Umbria. -• « ,-. 
. Rivolgendosi alla città. ' 11 

Festival ha già nei giovani un 
potente alleato. I giovani ge
stiscono a Città di Castello tre 
emittenti radiofoniche e il Fe
stival giunge in tutte le case. 
Ma 1 giovani vogliono di più. 
Ce da inserire nel Festival, ad 
esempio, la locale Scuola di 
mùsica che. a sua volta, non 

Euò più rimanere estranea al-
i scuola dell'obbligo. • 
Qualcosa di più (è un al

tro Es muss sein) dovrà es
sere data agli allievi dei Cor
si di perfezionamento, i cui 
saggi finali potrebbero esse
re inseriti .proprio nella pro
grammatone concertistica, 
serale. Non si può puntare sui 
giovani senza lavorare con lo
ro, fino in fondo, anche a co
sto di rinunziare all'esibizio
ne di (presunti) divi. Ciò di
ciamo. convinti della validi
tà dell'iniziativa e della pos
sibilità di una articolazione 
che non pèrda di vista quel 
cne, del resto, diceva Luigi 
Angelini: la città e l giovani. 
da coinvolgere attivamente in 
una manifestazione che con
corre a dare all'Umbria, 
«cuore verde dell'Italia», an
che il battito di un cuore nuo-. 
vo per la m*sica. _. 

- Erasmo Valente 

Dal nostro inviato 
SAN SEBASTIANO — Con le . 
ovazioni a Luis Bunuel fra i 
velluti del palazzo del Festl- ; 
vai e fuori, soprattutto, tra 
la folla vociante e commossa 

! che fino ad allora aveva ap; 
j plaudito solo per burla le più 

sgargianti toilettes, si è con- > 
eluso in un clima di apoteosi 
questo XXV Festival di San 

1 Sebastiano, con la promessa 
che, in futuro, la manifesta
zione cinematografica creata 
ad uso e. consumo del turi
smo snob protetto dal fran
chismo venga definitivamente 
restituita al popolo basco. 

La presenza stessa di Bu
nuel (il cineasta aragonese. 
più vispo che mal, è già sul 
piede di guerra, pungolato 
dall'amico produttore Serge 
Silberman, assieme al quale 
ha da poco acquistato i dirit
ti della Casa di Bernardo 
Alba di Garda Lorca, per un 
film " da ? girare ••-. presto in 
Spagna), il suo lungo ab
braccio con la gente di San 
Sebastiano, faranno da •. ga
ranzia. ' -

Venlamo quindi * subito a 
Cet obscnr objet{du désir 
(«Questo oscuro oggetto del 
desiderio»), che Luis Bunuel 
ha molto liberamente tratto 
dal romanzo di Pierre Louys 
La lemme et le pantin («La 
donna e il fantoccio»). Sul 
plano della fedeltà spicciola, 
diciamo innanzitutto che la 
precedente versione cinema
tografia della Donna • e il 
fantoccio, - ovvero - quel Ca
priccio spagnolo realizzato in 
modo mitologico da Ster-
nberg con la fatate Marlene 
Dietrich nel 1935, era sen
z'altro più conforme al testo. . 
Tuttavia, nonostante le licen
ze che si è preso, Luis Bu
nuel ha senz'altro rispettato 
di più alcune idee recondite 
e ' profonde dello scrittore 
francese. Basta guardare il 
titolo del film: • l'« oscuro » • 
oggetto del desiderio si colle
ga, infatti, all'indifferenza del. 
protagonista per le donne 
bionde, «pallidi oggetti del 
desiderio», come da un 
commento a prima vista futi
le ma denso di sottintesi che 
Pierre Louys affida al suo. 
protagonista, Il ricco e matu
ro Don Mateo, perdutamente 
invaghitosi della bella e ca
pricciosa • Cohchlta, giovane 
vergine spagnola. ; : , -

•2 II senso di 
f0 un aggettivo ; | 

-Oscuro, dunque, è qui un 
aggettivo caleidoscopico, che 
si riferisce al corpo, al sesso, 
alla psiche. E' il colore dei 
capelli, degli occhi, della pel
le, del pube irraggiungibile e 
misterioso, e del più tortuosi 
ragionamenti.- ••.•: **••>*..,*• 

- - Ecco la storia secondo Bu
nuel. Don Mateo lascia Sivi
glia diretto a Parigi. Sale sul 
treno, affranto, e prende po
sto accanto ai soliti prototipi 
umani che cacciano le Inibi
zioni sotto il sedile grazie al
l'atmosfera complice dello 
scompartimento. Fra di essi, 
un magistrato, una signora 
piccolo-borghese con prole, e 
il caratteristico nano bufiue-
llano che stavolta (colmo del
la rivincita ) è addirittura u-
no psichiatra, pozzo di scien
za e di comprensione. Mentre 
la locomotiva fischia, Don 
Mateo prende per un attimo 
commiato dai suoi occasiona
li compagni e si sporge dal 
convoglio per lanciare un 
secchio d'acqua in testa ad 
una ragazza che Io chiama 
dal marciapiede. 
- Perchè quel gesto? « Per 

non uccidere», dice Mateo 
agli altri, inquieti passeggeri, 
cominciando quindi il suo 
racconto, durante 11 viaggio, 
nel treno-confessionale. 

le prime 
i'?Cint)ins?r->-r*--i' 

Esorcista II: 
-i^ I/Eretico }:«v 
" Sforzi sovrumani sono stati 
compiuti dal regista John 
Boorman e dallo sceneggia
tore William ooodhart per 
dare un seguito al pur deplo
revole EsorcUtm, che William 
Friedkin aveva tratto, nel T3-
74. dal romanzo di William 
Peter Blatty. Dunque: Regan. 
la fanciulla già invasata dal 
demonio («ma ora sono in
nocua » dlcs a una quasi coe
tanea, come se avesse avu
to !a scarlattina), continua a 
essere tormentata da incubi. 
e viene affidata alle cure di 
una psicanalista, con acanto 
successo. Ci si mette di mes
to un «esulta, padre Lemont, 
che per vie telepatiche e ip
notiche. tramite la ragazza. 
ritrova in Africa le tracce del 
defunto padre Martin, sacri
ficatosi a suo tempo nell'esor-
cluare Regan. La, nel conti
nente nero, padre Merrin con
dusse la battaglia contro il 
Maligno in una delle sue tan
te incamaaloni, quella degli 
sciami di locuste, apportatori 
di carestia e morte. K di là 
parte li nuovo duella, che 
impegna padre Lemont. Re-
fan e. di scorcio, la scetti
ca dottoreaa Oene. costret
ta a convincersi delia realtà 
delle potente ultraterrene. 

Boorman * un cineasta al
talenante: ora t'impenna (Un 
trunamm wtttewd ti mu
ra) era •ttvotagia (Mmrémj: 
B^easv^nedM ^PnMse^Bve I r c M esjsa^BBBWj 

arrangiando un raceanllno 
Msteeiuoso^araejio e asma-

di apparentare il « genere 9 
paranormale a quello - cata
strofico. e finisce davvero in 
un disastro. 

A una Linda Blair tutta cic
cia si affiancano un Richard -
Burton catalettico e Louise 
Fletcher che, dopo Qualcuno 
volò sul nido del cuculo, fa 
più impressione di qualsiasi 
ceffo diabolico. Sparito il per- J 
sonaglio della madre (che | 
era Sllen Burstyn, cui del 
resto la Fletcher somiglia) 
è stato poi dilatato a di- i 
smisura quello, marginale, di 
Sharon. segretaria o dama di 
compagnia che fosse, inter
pretato da Kitty Wlnn. E pos
siamo essere dannati (dato 
che siamo in tema) se ab
biamo capito perché. 

• «9 . sa. 

Tre tigri 
contro tre tigri 
Sergio Oorbuccl e Steno 

firmano questo film, che vor-
Ì rebbe far ridere (ma aoprat-
| tutto far cassetta). Purtroppo 

la risata arriva assai di ra
do, perché Tre tigri contro 
tre tigri sembra realizzato 
con tutti gli avanti televi
sivi possibili e itnmaflinettli. 
Non c'è alcun rito condutto
re e non basta, per assicu
rare il successo di un pro
dotto, mettere insieme Co-
chi, Renato. Enrico Monte-
sano e Paolo Villaggio, ag-
K" intendevi l u m e n OlHe, 

Illa DI Latterò e Anna 
Mi rat mauro. 

Cechi e Renato (enti Re
nato e Oocnn sono, rtepet-
tlvamente, un parroco catto
lico di montagna, credulone, 
che nette la visita di un 
appmientenante ptft •pregiu

dicato collega protestante e 
delia di lui avvenente mo
glie. Non succede nulla tran
ne una scazzottata. 

Nel secondo « pezzo » En
rico Montesano, evaso da un 
carcere, vive una Incredibile 
avventura con una attraen
te marchesa più che dispo
nibile. Tutto sembra ordina
to a bella posta: ma da chi? 
Non vi sveleremo l'unica tro
vatine del film. 

Per finire il più «fantoz-
zìano» dei Villaggio, avvoca
to dai mille tic e dalle al
trettante paure, finisce tra 
le grinfie di una ricca capi
tana d'industria In preda ad 
una crisi di gelosia, su un 
aereo da turismo. 

Oliato con la mano sini
stra (di ambedue 1 registi) 
Tre tigri «ce. sembra appar
tenere ad un genere comico 
di moltissimi anni fa: che 
ancora però prevale nella no
stra televisione domenicale. 
Qu*ndo ce ne libereremo sa
rà sempre tardi. 

- FU» • € • 
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al Vedutesi» 
ROMA — Si conclude questa 
sera al Foikstudio il cielo di 
tre aerate dedicate ad Anto
nio Infantino, instarne con 
una parte del suo gruppo — 
1 Tarantolati di Trtoartco — 
egli pretina coinè un pano
rama detta sua storta musi
cale, dal jpfMBl pesai scritti 
nei leaMS alle pia recenti 

" T e l -

Quella fanciulla era appun
to Conchlta, che Mateo aveva 
conosciuto, tempo addietro, 
nelle vesti di cameriera. Ra- . 

. pito all'istante • dalla visione ' 
di mani troppo affusolate per ; 

' essere quelle di una serva (le 
donne, si sa, sono come ras
segnate ai mimetismi, perché 
la loro condizione è negletta -, 
al di là della posizione socia
le) Don Mateo si Innamora, e 
cade immediatamente nel -
tranello. Conchlta si offre e 
si ritrae, sempre clamorosa-. 
mente, da Parigi a Siviglia. 
Don Mateo pensa che si trat- ,• 
ti di una questione di prezzo, 
e alza il tiro man mano che i 
cresce in lui l'ansia di posse- s 
derla, parola quant'altre mai 
appropriata. L'uomo giunge 
persino a fidarsi di un'altra . 
donna, all'apparenza assai 
più sottomessa e corruttibile, 
perché non più bella e desi
derabile: la madre di Conchi- • 
ta. Il tapino non afferra ' 
quanto caro sia il riscatto 
per chi, come una qualsiasi 
donna, sente di non aver nul
la da perdere, polche tanto 
infimo o scuro, appunto, è il 
valore che le ha, assegnato 
l'uomo. . • . . ••- > , 
•: Don Mateo insegue, quindi, 
senza successo, il possesso di 
Conchita, sfiorando attonito 
le catastrofi che si susseguo
no in una Europa in stato di 
guerra permanente e quoti
diana (certi fantomatici «fi
gli di Gesù » mettono bombe 
dovunque, perché è la Chie
sa che arma la mano del ter
rorismo, quella Chiesa mae
stra : e sovrana in politica 
anche nei tempi moderni, co
sì come la vede e la odia 
Bunuel) perdendo il potere e 
anche la testa, come i grandi 
di Francia. Nella sincerità fra 
parentesi, prima e dopo gli 
inganni' (ma di quali macchi
nazioni si tratta, se a tutti, 
tranne Don Mateo, viene da 
ridere?), Conchita 'peraltro 
non finirà mai di ripetere: 
«Non posso vendermi. Non 
ho che me stessa». ;. ':•"••.-"• 
""• Esausto, Don Mateo finisce 
di parlare, guardando sbigot
tito il lungimirante nano che, 
dopo aver intuito passo per 
passo le varie fasi del rac
conto, con sommo disappun
to del narratore, lo benedice : 
con una frase indimenticabile 

, (« Mio caro signore, sappia-, 
mo bene che nelle faccende 
dell'inconscio l'imponderabile 
non esiste »), smorzando de
finitivamente la questua di 
stupore e di solidarietà in
detta dal < protagonista. - In 
quell'attimo, alle soglie di 
Parigi, la rediviva Conchita 
fa il suo ingresso in scena, e 
restituisce ^ Ta doccia ~ a Don 
Mateo. Particolare curioso: 
lei, il secchio lo ha - avuto 
gratis dal ferroviere, mentre 
l'uomo ha dovuto pagare 
(come sempre) a Siviglia, 
per quella trovata molto 
teatrale. 

Con il cuore e il portafogli 

a pezzi, alla Gare du Nord 
?̂) Don Mateo si avvia ad un 

taxi assieme a Conchita, con
fuso tra la folla. Non ha 
neppure la forza di chiudere 
il sipario, come voleva il re
gista. 

Sappiamo bene che gridare 
al capolavoro è quasi imba
razzante quando si parla di 
Bunuel, ma -vorremmo in 
qualche modo trasmettere u-
na sensazione dopotutto in
consueta. Fluido e Intellegibl-
le come forse non lo è stato 
mai, Bunuel ci aveva quasi 
delusi al primo impatto col 
film, perché si sottraeva di 
continuo • al • nostro ' piacere 
(sciocchino) di. decifrare le 
immagini. Questo film non 
gratifica gli spettatori «pre
parati » come 7/ fascino di
screto della borghesia o 7/ 
fantasma della libertà, perché 
ormai il regista può infl-
schiarsene anche di questo. E 
fa bene, lui che può. 

Capolavoro 
V inconsueto -
Ebbene, nel momento stes

so in cui scriviamo, cresce 
illimitatamente, nel fresco ri
cordo, la nostra ' stima di 
Questo oscuro oggetto ' del 
desiderio. Ci pare di trovarci 
di fronte ad un'opera di una 
consapevolezza incalcolabile, 
come lo è, del ' resto, il co
raggio del vecchio Luis nel-
l'affrontare un testo con le 
caratteristiche della Donna e 
il fantoccio, noncurante dello 
spettro della senilità, povero 
lenzuolo rattoppato -. per 
scherzi Innocui, al cospetto 
della saggezza di un creatore 
giunto nel pieno della • sua 
decima giovinezza. Questo 
oscuro oggetto del desiderio. 
infatti, non è semplicemente 
il film di un uomo sempre 
verde, ma è la straordinaria 
testimonianza di un essere 
geniale il cui sguardo è 
sempre più rapido del levar 
del sole su qualsiasi era. Bu
nuel non ha mai tempo per 1 
vezzi, per le reliquie, per la 
gloria. Oggi, la sua prediletta 
rappresentazione esistenziale 
in chiave sociale è apnrodata 
ad una svolta significativa, 
estrema, ' imprevedibile. Do
mani, chissà che cosa escogi
terà. , • -. 

Colmo di apologhi che gal
leggiano in superficie perché 
non hanno bisogno di nuota
re e faticare nel mare delle 
idee posticce. Questo oscuro 
oggetto- del desiderio dice 
come l'avvento dell'«amor 
cortese » ' preluda - alla fine 
dell'uomo, alla rivolta della 
donna, e alla guerra mondia
le della sooraffazione sessua
le. che è forse 11 conflitto in 
?rado di sterminare tutto. La 
stessa ;! intuizione, semplice 
punto di partenza per Bu
nuel. fu il sospirato, sofferto 
traguardo del regista france
se Louis Malie, quando pensò 

." ' l V : ' ' ' . , ' ' '.':. •'. '.-.' . V i i ' * -

alla sua Luna nera. Ma che-
differenza; Bunuel, più che 
spiegare dimostra, e tutto 
converge inesorabilmente nel 
miracolo della verosimiglian
za - culturale. Se • oggi fosse 
vivo Pierre Louys, poeta che 
è stato preso dal panico, al
l'epoca, nel crocicchio di stili 
e di tendenze di un esube
rante momento della Iettar;» 
tura parigina, troverebbe fi 
nalmente pace e Identità nel 
1977. 

Le vie di Bunuel sono infi 
nlte. Meravigliosa verifica di 
ciò, * si potrà trovare nella '• 
doppia interpretazione del 
personaggio di Conchlta. af 
fidato, a turno, alle attrici 
Angela Molina e Carole Bou
quet. Bisogna ricordare che 
questo stratagemma è stato 
ordito dal regista in extre
mis, in seguito alla defezione 
della troppo eclettica Maria 
Schnelder, • prescelta In • un : 
primo tempo per la parte. 
Cosi, adesso Angela Molina è 
l'« Es » di Conchlta. mentre 
Carole Bouquet ne incarna 
l'« Io », evidenziando una ti
pica, naturale J schizofrenia 
femminile che sarebbe poi 11 
risvolto patologico della 
complessiva condizione subal
terna della donna. Come nel
la vita stessa, la Bouquet e 
la Molina, ovvero l'Io e l'Es 
di Conchita, si scindono e si 
ricompongono, si toccano e si 
allontanano, e il dualismo o 
la simbiosi non ci ' paiono 
mai scolpiti - con la scure. 
Non sapremo mai come Bu
nuel abbia fatto ad ottenere 
un simile risultato, e per 
giunta in due settimane ap
pena. Non ci resta che vede
re e credere, come fa Fer
nando Rey, l'attore che tiene 
in vita eroicamente l'anima 
infranta di Don Mateo, pur 
sapendo che non incontrerà 
mai la coscienza. -.. • ; •, 

David Grieco 
NELLA FOTO: Luis Bunuel 
con Fernando Rcy e Angela 
Molina durante le riprese di 
« Questo oscuro oggetto del 
desiderio» • ..: 

Trilogia 
di Colette 

, ci cinema 
PARIGI — La serie di io 
manzi di Claudine della scrit
trice francese Colette avran
no presto una versione cine
matografica. 

La scenegglatrlce Daniele 
Thompson, figlia del regista 
Gerard Oury, ha scritto 1' 
adattamento di tre dei quat
tro romanzi della serie e cioè: 
Claudine à l'école, Claudine 
à Paris e Claudine s'en va 

Il regista non sarà, però 
suo padre ma Edouard Mo 
llnaro. >'• 
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in edicola oggi 

SENSAZIONALE RIVELAZIONE 

CE UN PIANO 
PER FAR EVADERE 
ANCHE 
IL CRIMINALE 
REDÉR 
Tulli i particolari nelle C confidenze » 
esclusive di un ufficiale 

. . . - • < . - • - . . " • • • • , : 

dei servisti segreti israeUanL 
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Il dibattito al convegno regionale organizzato dalla CGIL-CISL-
UIL — Una piattaforma da presentare all'Unione Industriali 

Grado di istruzione degli iscritti nelle liste speciali 

Numero residenti 
nella sede di rilevazione 

N. iscritti disposti a ; 
svolgere attività non 

corrispondenti al 
.•„.'••..titolo di studio;-. 

Uomini ' Donne Totale Uomini Donne 

Senta titolo di studio 2.315 
Con titolo di studio " v r ^ ; 34.306 

DESCRIZIONE ' DEI TITOLI 
DI STUDIO POSSEDUTI DAI 
GIOVANI (ogni iscritto può -
avere indicato il possesso di 
più titoli di studio) . . 
SCUOLA MEDIA INFER. 

LICEI E ISTITUTI MAG. 
Classici 
Scientifici ... = :., 
Magistrali 
Linguistici 

- T O T A L E •:.:>-> 

TECNICI E PROFESS. . 
Tecnici commerciali :: "'•'•-*; 

Periti aziendali e lingue 
••••- estere 'ì--ì>7'; •••'• ••;; ;• ; '•'''•• 
Tecnici femmini l i '':i 
Tecnici per il turismo '•'•' •'• 
Tecnici per geometri ' 
Tecnici agrari "•; 
Tecnici nautici ' 
Tecnici industriali : V > 
Tecnici aeronautici 
Professionali di Stato '•. 
•';••; TOTALE -y:';: 

ALTRE SCUOLE , ' 

DIPL. SUP. E LAUREE 

1.520 
31.384 

3.835 
65.690 23.368 19.352 

10.374 

2.534 
4.246 •"•« 

557 
r 18 
7.535 

4 
l".t : '• \ 

2.717 

166 
23 . 
52 

3.570 
223 
133 > 

6.509 
314 
719 

14.426 . 

490 

1.548 
:-: .\\'V:: 

• .'V; -.•:.'-"'. 

7.870 

3.562 
<•'•.••' 3.170 ,, 

' 5.643 
• m 
12.483 

4.314 

'-] ''•'"'.' 7 0 0 ! ' ' 
776 

:269 
100 
31 

3 •-•'• 
611 

/ ^ < - 57 •. 
1.362 

1: 8.223 

785 

2.084 

" • • • : : : : ' • • • - , ' • ' • 

• - l v ' \ ; -' .-'••• 

18.244 
1 • . , . . < • , . . • : ' 

6.096 
y 7.596 

6.200 
126 

20.018 

7.031 

: 866 "• .; 
•i--> 799 ••-•.• 

321 
3.670 

'*.:-'.,."'--254 
136 

7.120 •-•••: 
371 

2.081 
22.649 

1.275 

3.682 , 

"'."'-"'"'.''*.V-'.- '-'"' 

n''-r • ; - . ' . - . ' . T - M • ' " • • • . " 

7.611 

1.630 
2.937 

400 
11 .. 

4.978 

1.848 

';';•;;•'•: 111'-J 
15 

.-:•' 36 : 
2.412 

138 
81 

5.024 
172 
403 

10.240 

"•''.'.-'".; 117,-: 

102 
". '-"^ '••••;•'. '-• '••:!'ì 

ìi.::-.i->.ii y:'"-

5.312 

1.672 
; 1.972 

•••.•••••••"• 3.398-,: 
- : 3 3 r. 
7.075 

•-"3.438 /•;;, 

. 393 '".'• 
.:••::•.• 408'..:. 

, 190 
• • ' . - 4 5 - . -

••.-;•.: 1 8 ' - ; . 
. ' • ' : : - '• 3 : " ' 
"•'... ' 2 9 5 ; -

••••.•-•-25 ...-
901 

5.716 

'.'.'.'^''•SW.:.-/' 
•''.•'•;.:'--.i4i ;'•••' 
y, , -.^-' - . - ' ' ^ ^ 

• : . % v ' > ; " ; > - . > • . . - " ' . ; 

« < II problema della disoc
cupazione giovanile non è en
trato in fabbrica »: per le le
ghe» la ragione di una cri
tica puntuale, per il sinda
cato lo spunto per una seria 
riflessione autocritica. Molto 
resta ancora da - fare per
ché il movimento dei lavo
ratori comprenda appieno il 
significato ' e la portata di 
questa battaglia. E le difficol
tà - non ' dipendono solo • da 
scarsa informazione. «Ci so
no settori anche operai — è 
stato il rimprovero mosso da 
alcuni giovani — che non vo
gliono rinunciare alle ore di 
straordinario o che guardano 
alle vertenze solo per l'aspet
to salariale*. ;- . . . ; 

Così, in questo clima di con
fronto anche — a volte — po
lemico. senza e facili trionfa
lismi» si è svolto ieri il con
vegno • regionale sull'occupa-
jrione giovanile, indetto dalla 
federazione unitaria CGEL-
CISL-UIL. E non poteva es
sere diversamente:r settanta
mila iscritti alle liste straor
dinarie sono un problema nuo
vo. anche per il sandacato. 
e E non abbiamo una bacchet
ta magica, con la quale pos
siamo risolvere tutto*, ha det
to ' Mario Pesce, segretario 
regionale della CGIL. Dibat
tito aperto, quindi, e anche 
su alcuni temi diversità. di 
opinioni. -.,r\ . •?.?.•-• .---•-

Ma tutto : questo, anziché 
restringere la discussione, ha 
permesso una analisi appro
fondita della difficile situazio
ne economica del Lazio, e so
prattutto ha consentito di in
dividuare con chiarezza gli o-

; biettivi da perseguire. Una 
piattaforma che — è stato 
detto — necessariamente do
vrà essere sostenuta da un 
forte e articolato movimento 
di lotta. -',;-•- -

Proprio l'organizzazione, le 
scelte e la collocazione di que
sto movimento hanno domina
to il dibattito. Appena, tre 
giorni fa, come si ricorderà. 
dalla conferenza nazionale dei 
quadri sindacali è emersa la 
proposta di associare le e le
ghe * dei disoccupati alla fe
derazione unitaria. cVoaliamo 
assicurare così — ha detto-
Reggini nell'introduzione — la 
partecipai ione diretta a orga
nizzata dei giovani alle scel
te politiche del ' movimento 
sindacale. Cam questo voglia
mo esprìmere la capacità dì 
di intervento, di mobilitazio
ne. e orientamento in tutte 
te fasi di gestione della leg
ge. aggregando attorno a pre
cise proposte le nuove gene
razioni, le donne e tutti gli 

. strati sociali pia deboli >. Una 
posizione - ampiamente condi
visa dalle e leghe» che han-

; no voluto, però, fare più chia
rezza su alcuni punti. 

<.Non vogliamo solo una 
. tessera — ha detto Maurizio 
; Claroni —. Né pensiamo di 

delegare ad altri la soluzione 
dei nostri problemi. Pensia
mo invece ad una assunzio
ne comune di responsoWWd, 

' 0Ì un rapporto diretto che 
ì vogtkmo stabilire con U mo

vimento sindacale per editare 
Ols jrnttttra />?,lavoratori oc-
- rapati e fiottoni disoccupati ». 
; La preoccupazione che etner-
%ige è quella di salvaguardare 

•' '; rautonomia delle e leghe »: 
• « non possiamo automatica- • 

mente trasportare le struttu-
; re oToanizzottre dei sindacato 

.̂7) » ha aggiunto Claroni — al-

% v t » > . Una « K i w i S K - g i u 
•-fz-'^-.mm — cornea hanno detto i 
SÌV.K.' - . . . 

ì£0'- • • • • : - . • 

rappresentanti ' di numerose 
categorie — e per la quale 
il sindacato chiede ai giovani 
uno sforzo continuo di - con
trollo e di critica. E le pro
poste • non mancano: assem
blee di - disoccupati dovran
no eleggere, nei prossimi gior
ni, i propri rappresentanti in 
tutte le istanze della federa
zione ' unitaria, dai consigli 
di zona . ai comitati ^provin
ciali. 'S-̂ .--;-:,'•,;-. '^l'?y, 'Vv:'//i' 
' Ma tutto questo basta per 

dire « che la classe operaia 
— come si sono chiesti alcu
ni degli intervenuti — si è 
fatta carico del : problema 
giovanile?*. «No — ha detto 

Domani saranno 
diffuse nel Lazio 

75 mila copie 
* dell'Unità " 

Domani tutte le sezioni 
del partito e i circoli del
la FGCI sono mobilitati 
per la diffusione straordi
naria dell'Unità, che ha 
per obiettivo 75.000 copie. 
Si tratta dall'ultima dif
fusione del mese di set
tembre. che il comitato 
regionale del PCI ha de
dicato alla campagna per 
la stampa comunista. Nel
le ultime tre domeniche, 
che hanno visto un im
pegno eccezionale di cen
tinaia di compagni, sono 

-state diffuse complessiva
mente quasi 200.000 copie 
del nostro giornale. 

Le sezioni e i - córcoU 
FGCI del Lazio sono in
vitati a far pervenire le 
prenotazioni entro il pri
mo pomeriggio alle rispet
tive federazioni. 

to Lucidi, segretario dei chi
mici —. Sono ancora poche 
le ' vertenze .aziendali che 
mettono al centro la richiesta 
di nuova occupazione, ancora 
pochi i disoccupati che par
tecipano all'elaborazione di 
queste piattaforme ». - : ' * 

Un ritardo che va superato 
al più presto. E già nel con
vegno di ieri è stato fissato 
un calendario di assemblee 
nelle fabbriche, nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro. In que
sti incontri si métterà a pun
to un programma da presen
tare all'Unione Idustriali del 
Lazio. - « Siamo contrari, - in
fatti — ha detto ancora Reg
gini — ad un rigonfiamento 
della pubblica amministrazio
ne. Se i piani elaborati da
gli enti locali hanno una im
portanza notevole, non - pos
siamo dimenticare che la pos
sibilità di un impiego produt
tivo ce lo offre solo l'indu
stria ». Ma fino ad ora, si sa, 
la controparte padronale su 
questo tema ha risposto nega
tivamente. - -••'•?-;.-. ;>A--
' e C'è chi dice che questo 

sia un "no" politico da parte 
degli industriali — ha affer
mato : Minelli, della Camera 
del lavoro —. Un ricatto di
retto a ottenere U consenso 
del sindacato a gestire per U 
puro e semplice ricambio del 
"turn-over" le facilitazioni 
previste dotta legge, senza 
creare neanche un nuovo po
sto di lavoro*. , -•-• 

" Un atteggiamento che do
vrà scontrarsi con la iniziati
va del movimento sindacale. 
Con il contributo dei consi
gli di fabbrica la Firn (la fe
derazione unitaria dei metal
meccanici) elaborerà, entro 
breve tempo una « pianta » 
delle aziende che potrebbero 
fornire .occasioni di lavoro. 

.Stefano Bocconetti 

^fiì?^i'^^l:v-.i^ {L'aereo, persa la rotta, era finito in un banco di nubi nei pressi di Guidonia 

Biposto da turismo contro un monte 
e muoiono 

La sciagura in una zona assai impervia - Il velivolo era decollato da Capodichino diretto in Versilia - Un ragaz
zo ha udito lo schianto ed ha avvertito i carabinieri - Due ore di ricerche prima di localizzare i rottami 

Le ' nubi bassissime hanno 
nascosto per oltre due ore i 
corpi carbonizzati di due per
sone e i resti, fumanti di un 
aereo da turismo precipitato 
ieri mattina sul Monte Mor
ra, nei " pressi ' di Guidonia. 
Le - vittime sono Renato Se-
regni, 54 anni e suo figlio Al
do di • 14. Erano partiti dal
l'aeroporto di Capodichino a 
Napoli ed erano diretti a Mas
sa Cinquale in Versilia. Re* 
nato Seregni, che era un in
gegnere ed era stato assesso
re de all'urbanistica, al Co
mune •; di Lecco (dove risie
deva, in via Ronchi) stava 
trascorrendo un periodo di va
canza in compagnia del figlio 
e sarebbe » dovuto . rientrare 
fra qualche giorno.,;'••. , '. 
• « Con - ogni ; probabilità — 

hanno detto alcuni ' dirigenti 
dell'aeroporto ^dell'Urbe, ten
tando di dare' una spiegazio
ne dell'incidente — il pilota 
ha momentaneamente perduto 
la rotta e nel tentativo di ri
prenderla è andato a cozzare 
contro il picco. Sarebbe sta
to sufficiente che si fosse al
zato altri 150-200 metri ed 
avrebbe superato la . monta
gna*. •-•:.:-,' •..-/,„;. 'V.-.-.'L'-'̂ ".-

.. Padre e figlio avevano de
collato verso le 8,55 dall'aero
scalo partenopeo: dopo i con
trolli di rito e la definizione 
del piano di volo, il velivolo 
un Piper PA - 28 - 151 - Che-
rokee, si era messo sulla pi
sta di decollo in attesa - del 
evia» della torre di control
lo. Uscito dal « corridoio » ae
reo controllato dall'aeroporto 

di Napoli. ) l'aereo è entrato 
in quello regolato dalla torre 
di Ciampino. E' proprio con 
il centro radio di quest'ulti
mo scalo che l'ingegner Se-
regni, ha avuto l'ultimo con
tatto. Secondo una prima som
maria ricostruzione dell'acca: 

duto, sembrerebbe che le co
municazioni radio si siano in
terrotte F poco prima dell'im
patto, . nel momento cioè in 
cui il pilota del velivolo ' si 
era reso conto.di aver smar
rito la rotta. ••'-V'^V&^;%'\ 

« La navigazione aerea in 
" VFR " (volo a vista, n.d.r.) 
— dice un tecnico dell'aeropor
to — non consente di far fron
te immediatamente ad even
tuali situazioni di emergenza 
come, appunto, con ogni pro
babilità, si è verificato que
sta volta con le nubi basse. 
E' chiaro che «e l'aereo aves
se avuto in dotazione gli stru
menti necessari per il '• volo 
in 1FR » (Instrument fly road, 
cioè per il volo cieco) forse 
tutto questo non sarebbe suc
cesso. A meno che — ha ag
giunto il tecnico — all'origine 
della sciagura non ci sia un 
guasto al motore dell'appa
recchio cosa, questa, assolu
tamente imprevedibile ». -
- I l pauroso impatto con. la 
montagna, è avvenuto in una 
zona impervia, che si trova 
proprio sopra Marcellina, un 
paese a pochi chilometri da 
Guidonia. A dare l'allarme è 
stato un ' giovane, Fabrizio 
Tavolani di 28 anni, che con 
il suo cane era andato in 
quella zona a fare una pas

seggiata. • Resosi - conto ' di 
quanto èra accaduto il giova
ne è sceso di.corsa in paese 
ed ha avvertito i carabinieri, 
ma non è stato però in grado 
di indicare • con esattezza il 
punto dove l'aereo si era an
dato a schiantare: e C'era tan
ta nebbia e non ho visto nien
te — ha detto il ragazzo —. 
ho soltanto sentito il rumore 
del motore dell'aeroplano mól
to vicino, poi all'improvviso 
un boato tremendo*.'. >r« :̂! 

!*Sono immediatamente scat
tate le ricerche in tutta la 
zona. Due elicotteri si sono 
levati in volo dal vicino ae
roporto militare di Guidonia: 
pattuglie dei carabinieri han
no setacciato tutta la zona di 
montagna sovrastante Mar
cellina, ma senza alcun risul
tato, almeno per circa due 
ore. Soltanto verso le 12,20. 
quando le nubi si sono alzate, 
è stato possibile intrawedere 
fra le rocce la carcassa fu
mante dell'aereo. Per avvici
narsi al relitto è stato neces
sario l'uso di corde da mon
tagna. t-"-" •*'""-•;«•• .a e/-.«/• -.v. 

Padre e figlio erano par
titi mercoledì scorso da Lec
co per fare un giro: a tap
pe. H figlio maggiore di Se-
regni, Nico di 15 anni, era 
morto tre anni fa per un in
cidente. • Mentre giocava in 
giardino nella villa che l'in
gegnere possedeva a Lecco, 
era rimasto impigliato nella 
corda dell'altalena che lo ave
va strangolato. 

-'• '••••€.' e.' 

I rottami del Piper a Marcellina, vicino a Guidonia 

Uno dei velivoli più venduti 
L'aereo precipitato ieri è un Piper Pa - 28 -
151 Cherokee di produzione americana. • Si 
tratta . di uno degli aerei più diffusi f nel 
mondo per quanto concerne i velivoli da tu
rismo. Si pensi, tanto per fare un esempio, 
che la Piper in un solo anno ha consegna
to 2136 Cherokee nelle varie versioni. E' un 
apparecchio con un'apertura alare di 9 me
tri e 75 centimetri • una lunghezza di 7,10 
metri . Può essere fornito netta versioni da 
due a sette posti; la velocità massima di cro
ciera non supera I 200 chilometri l'ora, men

tre quella minima è di 90 chilometri. Può 
superare altezze fino a 3.960 metri ed ha 
un'autonomia di circa 1158 chilometri. 

.< Possedere un : aereo > da -•• turismo non -' è 
certamente alla portata di tutti. Per acqui-

• starne uno, magari usato, ci vogliono dai 
quattro ai dieci milioni. E si deve tenere 
conto però ' che con l'acquisto del velicolo 
non si è fatto che il primo passo: per pren
dere il volo è necessaria tutta una trafila di 
operazioni burocratiche che quasi raddoppia 
la somma. - ' • •'•>••'•< 

I tre teppisti sono fuggiti con il portafogli della loro vittima 

« A Primaverile » al taxista 
e 

Alessandro Moccia ricoverato al Policlinico Gemelli - Guardia notturna picchiata a san
gue dai banditi davanti a una banca - Assaltato un circolo culturale a Pomezia 

Centro bloccato dai 
taxi per protesta 

contro le aggressioni 
- » i . '.•; r~''-:i :-.-• - • - . ' . . - •.'-i:?,^,-.•:•.'', i-.':;.c 

Centinaia di tassisti hanno bloccato ieri 
pomeriggio per più di tre ore piazza Vene
zia, per protestare contro l'ennesima aggres
sione di cui è rimasto vittima un loro col
lega, Alessandro Moccia. A clackson spiegati 
e con improvvisati cartelli sulle auto hanno 
spiegato davanti al Vittoriano le ragioni 
della loro protesta. Piuttosto tesi e preoc
cupati, i tassisti minacciano di non effet
tuare più il servizio notturno fino a che 
non saranno presi seri provvedimenti. Qua
li? Anzitutto formando dei posti di blocco 
della polizia in tutti i quartieri di Roma 
che eseguano controlli sui tassi e sui pas
seggeri. «Solo cosi — dicono i tassisti — 
potremo essere sicuri che non abbiamo cri
minali a bordo». Qualcuno propone di ri
mettere i vetri di protezione: « Cosi almeno 
abbiamo il tempo di controllare i loro mo-

' vimenti. I soldi ce H facciamo passare da 
una feritoia. - t --^ "t -

Per la protesta, il traffico ha subito note
voli intralci. Tutto il centro è rimasto pra
ticamente bloccato. Sul posto sono giunti 

' gli assessori Arata e Alessandro che hanno 
assicurato l'interessamento della giunta ai 
problemi della categoria. Un incontro si svol
gerà stamattina in prefettura, presente lo 
stesso Alessandro, per esaminare misure con
crete di prevenzione delle aggressioni. La fila di taxi > fe rmi par pretasta a piazza Venezia 

DUE PERSONE ARRESTATE DOPO LA SCOPERTA DI UN GIRO DI PROSftTUZIONE PER MILIARDI 

Chiuso il club che « offriva compagnia» 
Un centinaio di ragan» italiana • straniare vanivano assunta coma « hostess » ma su
bito licenziate se € deludevano» i dienti - Ai gestori naturalmente gli incassi maggiori 

mVna sera— a Roma: ma 
dove vai se ThosUss non ce 
mai?*: Io slogan pubblici
tario era stato stampato su 
migliaia di dépliant illustrati. 
con le immagini di affasci
nanti giovani donne. L'invito 
era esplicito (« un gettone va
le la pena: avrete un'hostess 
a disposizione entro pochi 
minuti*) ma anche austero: 
*Chi non ha intenzioni se
rie è pregato di non distur
bare: sarebbe inutile, grazie ». 
Parliamo dell'* Hostess Club », 
aperto tei ami fa in un ric
co attico da un milione al 
mese, in via Milano, e chiuso 
ieri mattina dalla polutia, 
che ha arrestato due perso-
s e per indiatele, favoreggia-
mento e sfruttamento della 
pfortttnctone. -

Si è end conci uaa, improv
visamente, an'attiTlta che 

v% ^uR^umm^^^^&a^ • •^^^ ^^a^^v ^v4^H Um^^m^mm* 

•empie tenuta te piedi con 

pio e man»Uanie*Da quan
do avevano api rtu - la loro 

5T'"no«iiSi naT' 
aravano non»—ilo a dare 
iuMni t t a éumtu • a man
ca par rtfcaeka ctw la loto 
era un'attinta seria « pu
lita. *U nostra ÉtmemUntt 

— ripetevano — sono perso
ne attamente qualificate sul 
piano culturale e dalla con
dotta irreprensibile. Se fa
cessero qualche passo falso 
si giocherebbero subito a po
sto ». 
' I funzionari del commis

sariato di Castro Pretorio 
hanno invece accertato l'esat
to contrario. Per dirla in 
due parole, la cosa funziona
va cosi: se le hostess e de
ludevano» i clienti in certe 
richieste di sicuro non con
template nei déplianU, nei 
giro di un mese venivano 
messe alla porta. Natural
mente non c'era alcun invi
to esplicito a prostituirsi. Ma 
1 gestori del Club sapevano 
farsi intendere: « Lei capisce, 
abbiamo un prestigio da di-
fendere*, non si può scon
tentare i cUentit Lei ha tan
ta carriera da fare netta no
stra o f f a Inailo**, sa che 
Ce da guadagnar* bene. Al-
Urta? Mi raccomando la 
sima setta».». K se «la 
sima voMa» la rasaasa «de
ludeva» ancora un cliente, 

trovarsi un aKro la-

attraverso le 

ho-
. le 

(naturalmente aenea contrat
to di lavoro, contributi, ecc.) 
passavano la voce alle loro 
amiche e l'organico del Club 
si ampliava, fino ad arriva
re in questi tempi a un 
centinaio di unità. Moltissi
me le straniere: tante accet
tavano il posto quando era
no sul punto di lasciare l'Ita
lia, prolungando cosi la loro 
visita nella capitale di qual
che mese, poi si licenziava
no. I requisiti richiesti dai 
gestori del Club non erano 
pochi: una buona cultura, 
la conoscenza di almeno un 
paio di lingue, ma soprat
tutto una bellissima pre-

L'mchiesta della polizia 
deve ancora fare luce sul 
meccanismo con cui gli or
ganizsatoti del « g i n » pote
vano sistematicamente met
tere le roani su gran parte 
dei guadagni delle In 
sfruttandole. Per ora si 
che i clienti italiani 
vano al momento della « chia
mata» un fisso di ventimila 
lire, ohe diventava Me dol
lari per gli stranieri, e ita* 
dollari per gii strtoehi del 
medio oriente. B recto — ov

ai magglrir parte della 
— dipendeva dalla con

ia ra

gazza, Ma è certo che quan
do l'hostess aveva terminato 

' il servizio doveva tornare al 
Club per rimpinguare le cas
se dell'organizzazione. Secon
do un calcolo approssimativo, 
il capo' avrebbe incassato 
qualcosa come 25-30 milioni 
al mese, «esentasse». 

La polizia ha fatto irru
zione nel Club di via Mila
no alle 7 di ieri mattina, 
puntando sulla sorpresa. Nel 
lussuoso attico sono stati ar
restati il sessantaduenne 
Trento Roni e la trentenne 
Carmela Subbie, di origine 
slava, che conviveva con il 
titolare dell agenzia. Quest'ul
timo, Gianni Bonomi, 36 an
ni, ha preceduto gli agenti 
fuggendo sui tetti al primo 
squillo del campanello. Lo 
spunto all'inchiesta l'aveva 
fornito proprio da lui, quan
do un anno e messo fa pro
vò ad aprire in via Veneto 
una succursale dell'* Hostess 
Club», l'« Andromeda », c"#: 
fu chiusa nel giro di poche 
settimane. 

U S U A rOTOi 

' Il conducente di un taxi è 
rimasto vittima, l'altra not
te, di una sanguinosa aggres
sione. Alessandro Moccia di 
40 anni, è stato accoltellato 
e rapinato da tre sconosciuti 
che aveva fatto salire sull* 
auto pubblica in via Zartar-
delli e che gli avevano chie
sto di essere accompagnati 
io via Pietro Bembo, a Pri-
mavalle. L'aggressione è scat
tata al termine della corsa 
quando Moccia, che abita in 
via Giulio Buonasone, s i . è 
rivolto ai passeggeri per es
sere pagato. Dopo aver ac
coltellato il tassista ed esser
si impadroniti del suo porta
fogli, i tre delinquenti sono 
fuggiti a bordo del taxi che 
è stato ritrovato più tardi. 

Al Policlinico Gemelli, do
ve è stato trasportato con 
una ' volante - della polizia, 
Alessandro Moccia è stato 
giudicato guaribile • in . dieci 
giorni. ••••.- - ••• r- - • ; • ' 

LA drammatica avventura 
di Alessandro Moccia è co
minciata alle 2,15 in via Za-
nardelli, alle spalle di piaz
za Navona. Tre sconosciuti 
(tutti di età compresa tra i 
venti e ì venticinque armi) 
si sono presentati al tassista 
chiedendo 3i essere accom
pagnati in via Pietro Bembo. 
Al termine della corsa Moc
cia si è rivolto ai suoi pas
seggeri chiedendo di essere 
pagato. Per tutta risposta 
uno dei tre ha estratto di 
tasca un coltello a serrama
nico e l'ha puntato alla gola 
del tassista dicendo: «Dam
mi il portafogli se non ti am
mazzo». Moccia, però, non 
ha accettato l'intimazione. 
Con uno scatto ha tentato 
di sottoarsi à&a presa, ina 
gii altri due banditi sono li
sciti dall'abitacolo e lo han
no immobilizsato. Nel corso 
della colluttazione l'uomo * 
stato colpito più volte al to
race e alla fine è svenuto. 

Un'altra drammatica rapi
na è stata comprata ieri mat
tina neU'agenxia di via dei 
Corazzieri (al Laurentino) del 
Banco di Roma. Dopo aver 
aggredito e picchiato con il 
calcio della pistola la guar
dia notturna che era davan
ti all'istituto di credito, tre 
banditi hanno fatto irruzio
ne nella banca sparando in 
aria e impadronendosi dì 30 
milioni in contanti. Parte del 
bottino. 10 milioni, è stata re
cuperata alcuni minuti dopo 
• La guardia notturna ag
gredita, Silvano Rossi, di 40 
armi, ha riportato gravi le
sioni al setto nasale. Al San
t'Eugenio, dov'era stato ac
compagnato subito dopo la 
rapina, è stato giudicato 
guaribile in 15 giorni. . 

Ieri sera verso le i l , a Po-
mesia, due giovani hanno ra
pinato il mspnnsshftv di un 
circolo culturale e altre due 
persone che si trovavano al 
momento nel locale, facendo
si consegnare tatto ciò che 
avevano: poche decine di mi
gliaia di lire. Poco dopo 1 
carabinieri hanno fermato un 
minorenne che è fortemente 
indisiato del colpo. -.--..•-,',' 

NELLA FOTO,'accanto al 
titolo, la 

È Aperto ieri 
il congresso 
provinciale 
del PSDI 

' • • » ? * _ - -

Si è aperto ieri al Pa
lazzo dei Congressi, all' 
EUR, il congresso provin
ciale del PSDI. La rela
zione introduttiva è sta
ta svolta dal commissa
rio straordinario Giusep
pe '• Averardi. Ai > lavori 
dell'assise socialdemocra
tica ha portato ieri i sa
luti della amministrazio
ne capitolina e della cit
tà il sindaco Argan. H 
congresso proseguirà oggi 
e domani e si concluderà 
con un intervento j del
l'onorevole Romita. ! 

Al centro del dibattito 
vi sono i temi della rior
ganizzazione del partito 
a Roma e la definizione 
dei compiti e del ruolo 
del PSDI nelle ammini
strazioni locali. Si parla 
anche di un allargamento 

= degli organismi federali 
con una vasta rappresen
tanza di tutte le compo
nenti del partito. 

COMITATO K O t t A L C • COM-
MISStOMC FEDCKAU . P I . C O M -
TftOLLO — M v M d l in fc4*r»-
sSont »!!« or» 17. O d * : «Sana
zione polii"*» e pi»no dì l«*oro 
delta F«d«rwion«»: tUlitor« il 
compagno Paolo Ciofi, »»ST«*ario 
della Federazione. 
• ATTIVO PKOVIMCIALK P C I -
FOCI SULLA SCUOLA — L I M * 
•Ile 17 in federazione. Rehaore 
C Morsi», responsabile deità ae-
zione scuola e cultura.. «"arUcipa 
il compagno Giuseppe Chiarantv Sei 
Comitato centrale. - - -

IL COMITATO DI ZONA «COL-
LCTCRKO». sia convocato per osai, 
* rinvfeto a sabato proaaimo. 
- ASSCMSLCE — LAURENTINA: 
•Ile 18.30 (Imbetlone). PREME
STI NO-. alte 18 in piazaa (Bar
letta). LATINO MCTRONIO: alle 
11 a Vìa Sannio (lacabelli). FI
NOCCHIO-PANTANO: alle 18.30 
(Carlo Fredduoi). FINOCCHIO-
QUARTO GRANDE: aMe 18.30. 
TORRE MAURA: alle 17,30 ( M . 
Locke). VCLLETRI « M A Z Z I N I » ; 
elle 18 ( f . Veiletri). MONTECCWf-
PATRI: a-'le 18 (Gagliardi). A « -
TENA: «He 19,30 attiro ( Bernar
dini) . VILLALBA: alle 18 (Cecea-
relli) . VKOVARO: alle 21 (Cee-
caralli). 

- zsmm — «suo»: a TOUTI-
GMATTAftA alla 17.30 attivo H»»-
minile V I Grcoacrìn'on* ( M . Oler-
dawo). _ _ _ „ 

f O M N J f C8VLUU AZIfJN-
O A t l — OSPEDALIERI TIVOLI: 
alla ara 18 ateemblea in tettane 
(O. Parna - Roetto). 

RIETI — Oa*; incontri con i 
•Mnadri: alle 20.30 a CHIESA 
NUOVA (Aneetetti); alla 20 a 
COLLEVtCCHIO (Giuliani). Osti , 
in FEDERAZIONE, alla « 1 1 , 
attiva operaio (Scatenerò. ItTVO-
OUTRI: «ila 20,30 tHrrmX). 
CANTICA» alla 1 9 , 3 * ~ ' 

. I 
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I cittadini padano con gli amministratori sulle conseguenze delle voragini 
v - . ' ? - • - • 

. « * 

frale ruspe 
Il dibattito con l'assessore Buffa - «Impossibile fare previsioni ma operiamo col mas
simo impegno » - Le responsabilità dell'Immobiliare © delle vecchie giunte capitoline 

Via della • Balduina, senza pioggia. 
ha un altro aspetto. Niente rigagnoli 
melmosi, niente allarmi che suonano 
improvvisamente quando l'acqua, ' nel
la centrale" della SIP, supera il livello 
di guardia. I lavori vanno avanti più 
speditamente,' tanto che ieri sono state 
ultimate tutte le opere di protezione 
che hanno il compito di deviare gli 
scarichi di nuove eventuali piogge, di
rottandoli lontano dalle buche ormai 
prosciugate dalle idrovore. Ma ieri in 
piazza Balduina, tra gli operai al la
voro, le ruspe e i camion, c'erano an
che molti cittadini del quartiere, so
prattutto quelli che sono stati costretti 
ad abbandonare i palazzi sgomberati 
per precauzione. Attorno al tavolo, di 
fronte, alla gente, l'assessore ai lavori 
pùbblici del Campidoglio il compagno 
Lucio Buffa e con lui i compagni della 
sezione del quartiere che avevano or
ganizzato l'assemblea. •'; •••'•-'- -^ 

Pochi preamboli, una asciutta •• rela
zione sullo stato dei lavori e subito ini
ziano 'gli interventi, le domande della 
gente. E i quesiti accavallano insieme 
piccoli e grandi problemi, mettono a 
nudo i disagi e le preoccupazioni di un 
quartiere , considerato « bene » che si 
ritrova a vivere le condizioni di una 
borgata. La Balduina non ha niente 
— scopre qualcuno — è solo un am
massò di cemento. Ma l'interrogativo 

!• più - assillante è « quando finiranno 1 
lavori? quando potremo tornare nelle 
nostre case? ». Ci sono mille difficoltà 
— spiega Buffa — che ci impediscono » 
di fare previsioni veritiere e noi non 
vogliamo raccontare bugìe alla gente. 
Azzardare ipotesi non è possibile: forse 
ci si impiegherà un mese, forse due 
o anche tre o quattro, molto dipende 

. dal tempo, molto . dal terreno infido 
su cui ci si muove. Quel che è certo è 
che ' lavoreremo, come già stiamo fa
cendo, al massimo delle nostre possi
bilità. • * •' ; v» 

' r II problema immediato diventa allora 
M quello di trovare una sistemazione per 
' le famiglie degli stabili sgomberati. Ma 
; quale? Entro oggi il Comune prenderà 

una decisione definitiva, comunque 1* 
orientamento dell'amministrazione — ha 

.'detto Buffa — è quello di reperire un 
«residence» dove le famiglie possano 
non solo dormire ma anche vivere quasi 
come in casa, preparare il pranzo senza 
esser costrette ad andare al ristorante. 
E' una decisione a cui si è arrivati 
troppo tardi? Qualcuno l'ha affermato, 
magari con l'intento di aprire una po-

: lemica cavalcando l'esasperazione de-
' gli inquilini rimasti senza alloggio, ma 

il fatto che a scadenza cosi ravvici-
'nata il problema sarà risolto ha messo 
' da parte la questione, aprendone un' 

\ altra: chi pagherà questi danni e que-
• ste spese? ,* '^ .' '•"?•' •---•••••- <"• •<> 
r Si tratta — e lo hanno detto in mol-
\ ti — di individuare le responsabilità 

i guasti che sono all'origine del disa-
• stro di oggi. Un disastro che ha un 

«padre» ccn un nome e un cognome. 
; L'ha ricordato un impiegato dell'lm-
i mobiliare che negli < anni - '50 ha ? co

struito la Balduina. «Facevamo — ha 
detto — le fogne sbagliate, la società 

, voleva il massimo profitto e rìspiar-
miava sui costi. Allora però nessuno 

' del Comune venne qui a . controllare 
a contestare l'indamento dei lavori 
malgrado * le « denunce ». Immobiliare 
dunque e amministratori «disattenti» 
portano sulle spalle le colpe maggiori. 

C'è stato chi ha provato a negarlo 
o magari solo a nasconderlo. Il com
pito ingrato è toccato al consigliere 
de Bernardo. «Le responsabilità pas-

fsate le accerteremo In sede politica 
'. — ha detto — 11 Individueremo i colpe
voli. Ora non so chi siano...». Qual
cuno tra la gente grida 1 nomi dei vec
chi sindaci scudocroclati: Rebecchlnl e 

cCioccetti. La gente applaude fragorosa
mente. «Allora — si lascia scappare 
Bernardo — che vadano in galera». 

NELLA FOTO: attorno a via della 
Balduina si preparano gli argini per 
Impedire 11 deflusso ' dell'acqua verso 
le voragini In caso di nuove piogge. 

l I 

Decise ; 
dall#IACP 

le norme per 
il «canone 
minimo» 

Si precisano — con l'appros
simarsi dèlia , scadenza del 
primo ottobre — i criteri di 
applicazione del « canone mi
nimo» di locazione introdot
to, per gli inquilini degli al
loggi popolari, dalla legge 513. 
L'IACP — il cui consiglio di 
amministrazione si è riunito 
proprio l'altro ieri — ha de
ciso di applicare il nuovo fit
to nella misura di 5.000 lire 
per vano. Per ora i vani sa
ranno conteggiatir somman
do le stanze e aggiungendone 
due per i locali adibiti a ser
vizi. E' infatti impossibile ap
plicare fin d'ora il criterio 
dei vani « convenzionali » (ba
sato cioè sitila superficie del
l'alloggio) anche se l'istituto 
è orientato ad utilizzare que
sta formula, ritenuta più e-
qua e perequativa, nel futuro. 

Per quanto riguarda poi la 
quota servizi (portierato, net
tezza urbana, luce e acqua) 
non ci saranno gli aumenti 
che pure la nuova legge pre
vedeva. La cifra fissata è di 
2500 lire mensili per ogni 
vano. Nei palazzi in cui i 
servizi si limitano alla luce 
e all'acqua : la somma cala 
a 350 lire. - ^ - • 

L'IACP ha anche deciso di 
accelerare la formazione del
la " cosiddetta anagrafe del
l'utenza. Presto gli assegna
tari riceveranno una lettera 
con l'invito a presentare la 
dichiarazione del reddito an
nuo. • Questo permetterà - da 
una parte di richiedere le 
riduzioni del canone previ
ste per le fasce di reddito 
più basse e dall'altra di in
dividuare chi guadagna più 
di 7 milioni e duecentomila 
lire all'anno. Oltre questo 
tetto infatti è prevista la 
revoca dell'assegnazione. Una 
altra decisione riguarda in
vece 1 casi di vendita ille
gittima deU'aDpartamento: a 
Roma 17ACP applicherà in 
ogni caso il massimo della 
pena pecuniaria prevista dal
la legge, cioè mezzo milione 

I soldi che entreranno nel
le casse dell'istituto con l'ap
plicazione del e canone mi
nimo» — introdotto provvi
soriamente in attesa della 
definizione del «canone so
ciale»; • commisurato alle 
possibilità rlnanziarie dell'as
segnatario — serviranno per 
il risanamento e l'amplia
mento del t»trimonto immo
biliare. L'IACP ha tfà de
ciso una Drima serie di orov-
vedim»"nti orr un importo to
tal» *» un miliardo e trecento 
milioni. 

Massimo riserbo della magistratura sui nomi dei ricercati 

Altri cinque ordini di cattura 
per la truffa alla «City Bank» 

E* stato scoperto un ammanco di oltre due miliardi - Die--
ci; persone già incriminate - < Formalizzata l'istruttoria 

Concerto di 
n . - . T 1 , J f • , . i ^ .• -

Guccini olle 

giornate 
della FGCI 

Si concluderà domani, dopo 
sei giorni di iniziative, il fe
stival provinciale della FOCI. 
Il programma della giornata 
di oggi prevede al parco del 
Gianicolo un concerto di 
Francesco Guccini. Al Teatro 
Tenda, alle 18, si svolgerà 
un dibattito su «Sperimenta
zione e strutture pubbliche 
del teatro a Roma». All'in
contro interverranno Clmna-
ghl, Grieco, Polacco, Raimon
do, Squarzina. Coordinerà Re
nato Nicolini. Alle 21. sem
pre sotto la tenda di ̂ piazza 
Mancini, il «Teatro della Tos
se» presenterà « Gaxgantua 
Opera», due tempi di Tonino 
Conte liberamente ispirati al
l'opera di Rabelais. 

Sugli schermi della Basili
ca di Massenzio saranno 
proiettati, alle 2030, due film 
di Rossellini « Viaggio in Ita
l ia» e «I l Messias. 

• Altri cinque ordini - di cat--
tura sono stati emessi : ieri 
dal sostituto procuratore del
la Repubblica dott. Claudio 
Vitalone - nell'ambito dell'in
chiesta sulla truffa di oltre 
due miliardi ai darmi della 
« City Bank >, • l'istituto : di 
credito frodato attraverso un 
complicato giro • di • assegni, 
di cui diversi a vuoto. Sal
gono così a quindici le perso
ne incriminate, anche se in 
carcere è finito fino ad oggi 
solo Vladimiro Cipriani, vi
cedirettore della banca, che 
si è costituito ai carabinieri 
una settimana fa. Tutti gli 
altri sono ancora latitanti. ,. 

•• Il magistrato, che non ha 
voluto rivelare i nomi scritti 
sugli ordini di cattura, ha 
deciso di formalizzare l'in
chiesta ed ha quindi trasmes
so tutto il fascicolo del pro
cedimento all'ufficio istruzio
ne del Tribunale. Quest'ulti
mo ha già affidato al giudice 
Michele Gallucci il compito 
di proseguire l'istruttoria. Le 
accuse mosse ai presunti re
sponsabili del raggiro vanno 
dalla truffa aggravata con

tinuata all'emissione di asse
gni a .vuoto; 
: > L'inchiesta ': giudiziaria sul 
pesantissimo ammanco nelle 
casse dell'istituto di credito, 
prese l'avvìo in seguito ad 
una denuncia presentata da
gli stessi dirigenti della «Ci
ty Bank ». Una delle ispezioni 
periodiche che la Banca d'Ita
lia ; compie -. presso • tutte • le 
agenzie che operano sul ter
ritorio nazionale aveva por
tato infatti alla scoperta del 
« buco » di due miliardi e tre
cento milioni nella cassa del
la «Gatto e Porpora»,-un 
istituto privato che faceva 
capo al gruppo in questione. 
* Durante il • controllo era 
emersa la concessione di fi
di ingenti a tre società finan
ziarie, la «CEI», la «ICE» 
e la « Immobiliare Bellavi
sta », tutte facenti capo!'- al
l'avvocato v Plinio ' Galante. 
Questi gruppi, che entravano 
solo sulla carta, avevano da
to vita ad un giro vorticoso 
di assegni, tra i quali veniva 
messo all'incasso, di tanto in 
tanto, un : ordine : di paga
mento a vuoto. " <• s 

Le iniziative a sostegno della stampa comunista 

Sottoscrizione 
Nel secondo anniversario 

della - mcrte del compagno 
•alo Zerenftil 1 familiari sot-
toasrivono lire 140.000 per 
errata». -

oggi in tutta 
decine di festival dell'Unità -*./.• -

L'occupazione giovanile, il decentramento amministrativo e gli 
accordi programmatici saranno al centro dei dibattiti neNe feste 

Decine di feste dell'Uniti 
si svolgono oggi nella citta 
e in numerosi centri della 
provincia e della regione. In 
programma dibattiti, tavole 
rotonde, comizi, spettacoli mu
sicali e cinematografici. Pub
blichiamo qui di seguito l'ora 
delle iniziative previste e il 
nome del partecipante. 

MONTEVERDE NUOVO, 
ore 18 (A. Pasquali); LA 
STORTA, ore 18 (P. Prisco); 
PIANO, ore 18,30, Borgna 
(PCI), Palleschi (P3I) , Me» 

chelU (DC). Muratore (PBDI). 
Dt Bartolomei (FRI); PRI
MA VALLE, ore 17 (Arata); 
TOR SAPIENZA, ore 18 (Wal
ter Veltroni); CA8THOAM. 
DOLFO, ore IMO (Ottavia
no); FIDENE, ore 18 (Signo

rini); SAN BASILIO, ore 18 
(Lombardi); PONTE MAM
MOLO, ore 17 (Alberti e Lo
pez); CASALBERTONE, ore 
1IL3Q (Lieta Harrtoon); NUO
VO SALARIO, ore 18̂ 30 
( Mancuso) ; PORTUENSE 
VILLINI, ore 18 (Frasca); 
CORVIALE, ore 18 (Guer
ra); ARDEATINA-CHE GUE-
VARA, ore 18,30 (Rossetti); 
MONTBSPAOCATO, ore 19 
(Filisio); CASTEL-VERDE. 
ore 18 (O. Mancini); NUO
VA GORDIANI, ore 17,30 (R. 
Plnto); TOR BELLA MONI
CA, ore n (Costantini); RO
MANCIA, ore 18 (Roberto 
Javicoll); GREGNA, ore 18^0 
(CUOBO); ROCCA .PRIORA, 
ore 17 (Bordlna); ANOUTL-
LARA. ore 20 (Mtoucci); 
FORMELLO, ore 18V30 (Ago

stinelli); CASTELNUOVO DI 
PORTO, ore 17,30 (Rolando). 
SI apre inoltre la festa di 
PRATTOOCHIE - PALAVER-
TA mentre continuano 1 fe
stival di TOR LUPARA D I 
MENTANA e CAMPOLIM-
PIDO. . . -

In provincia di Prosinone 
si svolge il festival di FE
RENTINO, ore 17 (Loffradi); 
AUSONIA, BOVBLLE, ora 19 
(Verrelli). In provincia di 
Latina, in programma I fe
stival a LATINA CENTRO. 
«re 10 (M. Berti); SCABRI, 
ore » (Vttafli), menti» a 
ITRI sono previsti In sarata 
incontri e spettacoli. Infine 
in provincia di Rieti, si tie
ne la festa di QUATTRO-
STRADE (Formichetti). 

CONCORSO 
PER BALLERINI AL 

TEATRO DELL'OPERA 
Nel giorni 7 • 8 ottobre 1977 

Il Teatro dell'Opera di Roma pro
cederà ad una selezione di-tersi-
corei p«r scritturare n. 2 primi 
ballerini con obbligo di Mil i ta 
e n. 6 ballerine di Illa. Ai tersi-
corei prescelti verri offerto un 
immediato impegno stagionale sino 
alla data del 14 agosto 1978. 
con possibilità di ulteriore prose
cuzione del rapporto di lavoro. 
Le domanda In carta semplice van
no Inoltrata antro il 30 settem
bre p.v. alla Direzione Artistica 
dell'Ente, Via Firenze 72, Roma. 

CONCERTI ' 
A1IOCIAZIONE MUSICALI RO-

• MANA (Via lencM Vecchi, 61 
Tal. «S i . t4 .41 ) 
X Festival Internazionale di Or
gano. Alle ore 2 1 , Basilica di 
S. Cecilie. Piazza S. Cecilia in 
Trastevere. Organista Giorgio 
Camini: orchestra dell'A.M.R. 
Direttore Massimo Predelle. Mu
siche di Geminiani, Haendel, 
Haydn, Boccherini. 

MONGIOVINO (Via Cristoforo Co
lombo, eoa. Via Ganocchl • Te-

, Mone S13.94.0S) 
; I l Teatro d'Arte di Roma, alle 
ora 21,15, presenta Riccardo 

: Fiori nel concerto di chitarra 
classica. Eseguire musiche di 
Torroba, Albcnlz, Lobos, Tarre-
ga. Voce recitanta per Garda 
Lorca: Giulia Mongiovlno. .•.<.• 

ESTATE ROMANA 77 ù *' 
Indette dal Comune di Roma, 
Assessorato alla Cultura in col
laborazione con ARCI, ENAR5-
ACLI, ENDAS, AICS, S. Ivo al
la Sapienza (Corso Rlnasclmen-

. to) musiche strumentali a voca
li dal medioevo ella modernità. 
Alle ore 20,30; « Teathrum in-
strumentorum ». In caso di 
pioggia lo spettacolo si terrà 
ella Sala Borrominl, 

TEATRI" 
MONGIOVINO (Via Cristoforo Co

lombo, ang. Via Genoccbl • Te
lefono 513.94.05) 
Alle ore 17: «La Moschetta», 
di A. Beoleo, capolavoro della 

'commedia dell'arte. Regia di G. 
Ceccerini, • 

DEI SATIRI (Via di Grottaplnta. 
n. 19 - T. 8565352-6561311) 

- Alle ore 17,30 fam. e 21,15, 
, 2 ' enno di repliche: «La trap-

> pola »« il capolavoro giallo di 
' A. Christie nella interpretazione 

. • della C.T.I.. Regia di Paolo Pao-
lonl. . , .-, , , .v. •• • 

TEATRO TENDA 
Incontri politici e culturali del
la gioventù comunista romana. 
Alle ore 18, dibattito su: e Spe
rimentazione e strutture pubbll-

, che del teatro di Roma. 
' ' Alle ore 2 1 : « Cìargantua ope-

' ra a, del Teatro della Tosse. 
" Ingresso: L. 500. 

PARCO DEL GIANICOLO 
, Incontri politici e culturali del

la gioventù comunista romana. 
/ . ' Alle ore 2 1 , concerto di Fran
ai.; casco Guccini. Ingresso: L. 500. 

^SPERIMENTALI 
ALBERICO (Via Alberico I I , 29 
. Tel. 654.71.37) -
-, Alle ore 21,30, il Patagruppo 

:'£ In: « Empedocle », di Holderlin. 
Regia di Bruno Mozzali!. 

ALBERGHINO (V. Alberico I I , 29 
Tel. 654.71.37) 
Alle ore 21,15, il Gruppo Ot
tavia pres.: « Una proposta di 

-. matrimonio », di A. Cecov. Re-
' già di Daniele Costantini. 

Alle ore • 21,15, la Compagnia 
• II Fantasma dell'Opera » pr.: 
« lo e MajakovskiJ », di Donato 
Sennini con Donato Sennini. :.. 

CABARET - MUSIC HALL 
FOLK STUDIO (Via G. Sacchi 3 ) 

Alle ore 22 , Antonio Infantino 
e le sue storie di Tarantolati. 

EL TRAUCO (Via Font* dall'Olio, 
_ n. 5) 

\ Alle ore 21,30, Ada • Eduardo, 
.-...- Emily Dakar folclorista perù» 

viàno, Ronnia Grant • Raffael
la canti popolari cileni. 

GNE CLUB 
BASILICA DI MASSENZIO . (Via 

dei Fori Imperiali) 
Incontri politici • culturali del
la gioventù comunista romana. 

' Alle ore 20,30, Roberto Ros-
• sellini: e Vlafflio In Italia » (Ita

lia 1953) - « I l Messia» (Italia 
,"-. 1976) . Incontro autogestito dal

la rivista « Filmcritica ». Ingres
so: L. 500. 

C I N I CLUB L'OFFICINA - 862.530 
Alle ore 18.30, 20,30, 22,30: 

- « Falso movimento », di Wim 
• .Wenders. 
POLITECNICO CINEMA - 3605606 
• Alia ora 19, 2 1 , 23 , cinema 
„'nero: «High Sierra]», versione 

originale. 
CINE CLUB SADOUL - 5S1.63.7» 

Alle ora 20, 23: rassegna nuovo 
cinema tedesco: « EHI Briast », 
di R. W . Fassbinder. (Vara. 
orig. sottotitoli in italiano). 

CINE CLUB TEVERE - 312.363 
cLerf Zeppelin». 

CINETEATRO (Via Marcali) . Ta-
. lofono 878.479) 

-' Alle ora 16,30. 18,30, 20,45, 
' ' 2 3 : « I l federale», di Luciano 

Salce. 
FILMSTUDIO - 654.04.64 

; STUDIO 1 . 
> Alle ora 19, 23: « Orphoa », di 

J. Cocteau ( 1 9 5 0 ) . 
Alle or* 2 1 : «Le sani d'un 
poèta», di J. Cocteau ( 1 9 3 0 ) . 
STUDIO 2 r :• • 
Alle ore 19, 2 1 , 23, omaggio 
a J. L. Godard: « La cineso » • 

. «Charlotte et son lutea » - • Vi
vrà sa vie » • • Uno bistoir* 

; eVoau*. 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI . 731.33.08 

- La polizia li vuote morti, con 
< . E. Albert • DR (VM 14) - Ri

vista dì spogliarèllo 
VOLTURNO . 4 7 1 3 5 7 
v L'oasessa. con S. Carnacìna 
... DR ( V M 18) - Rivista di spo

gliarello • . • . ' • . - • ' ••-

PRIME VISIONI 
ADRIANO . 353.123 L. 2,600 

A u l o 007; lo «Pio etto mi 
aananra, con R. Moore - A 

AIRONE - 702.71.93 L. 1 3 0 0 
Va*otta ina eoa enskidi, con G. 
Wìldcr - A 

ALCTONE . 03*109.30 L. 1 3 0 0 
Faao IV: distrazione Terra, con 
N. Davenport - DR 

ALFIERI - 299 .0231 L. 1.100 
(Chiusura estiva) 

AMBASSAOe • 94O0M1 U 2.100 
•.siali 007: te svio esso sai 
MHwragi con R* Moors * A 

AMERICA • 5 0 1 3 1 3 0 t . 1 3 0 0 
. Isa»cista I I (l'eretico), con L. 

Blair - DR ( V M 14) 
AMlEtfE - 0 9 0 3 1 7 L. 1 3 0 0 

Moasaliaam, M eoa alili a, con T. Mt-
- lian - SA ( V M 16) 

AMTARES . 0 9 0 3 4 7 L. 1 3 0 0 
L'ia»»aJii»a atei atea» «fi 
con l_ Tortolo - C -

APPIO - 779.030 _ L. 1. 
_ - Vizi evirati pattatoci») virtat, con 

T. Ann Sovoy - DR ( V M 18) 
ARCHIMEDE D'ESSAI • 07S3O7 

L. 1 3 0 0 
Cosi WTVO am tjoeao, di Scinkscin 
SA 

ARir rOM - 3 S 3 3 S O u U 3 3 0 0 

WiMer - A 
ARISTON N. 3 • 0 7 9 3 2 3 7 

L, 3 3 0 0 
lo o Assale, con W . Alien - SA 

aJtlECCMINO • 360.11.60 -
t , 3.100 

U booete atei s s H e , con T. Mi -
lian - G 

ASTOR • 6 3 3 . 0 4 3 » ' t . 1 3 0 0 
La «la eteete droga, con F. Tetti 
G ( V M 10) 

ASTOaiA . S1131.0S a. 1 3 0 0 
M a r anaaavaaafOt con k» 
S (VM 10) 

ASTRA . 0 0 0 3 0 » U 1. 

con J. Richardoon - A 
A T I A R T K • 7 0 1 3 0 3 0 I» 1 3 0 0 

La aia «teste sbafa, con F. Tatti 
G ( V M 10) 

TO , Ì - 1 3 0 0 
(Chiusura ostive) 

430.100 L. 1 3 0 0 
pater, con G. Wil -

- SA 
_ 173.137 • L 1 3 0 0 

Y/ial evitati s*»abWcho verta, con 
T. Ann Sovoy - OR ( V M 18) 

'«>*• '/"\ . V'~'>?i 
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•V. 1 , 1 
e Fa** IV dittruiiono Ttrra » (Alcyono) 
e Frankonattln Junior» (Ausonia) 
« Un borghoto piccolo piccolo » (Bologna, Acllla) 
< Cosi viva un uomo » (Archlmtds) 
e Vizi privati pubbllchs virtù a (Appio, Avtntino, Mor-

eury) 
a lo & Anni*» (Arlston 2, Hollday. Nuovo Star) ,.. 
« L'occhio privato • (Capranica) 
e Una giornata particolare» (Fiamma, King) 
«Tra donno» (Gioitilo) v-
cActas da Marusla » (Giardino) ; s 

« Padra padrone» (Roxy, Travi) 
«Un uomo da marciaplada» (Africa) ' ^ ^ 
• La grande fuga» (Alba) 
« Rocky » (Ambasciatori, California, Cristallo, Mondisi-
^•clne, Niagara, N.I.R.) •--•«•• 
« L'armata Brancaleone » (Avorio) 
« I l clan dei Barker» (Clodlo) 
« Mlnnle e Moskowitz » (Colosseo) 
« Dersu Uzali» (Espero, Tlbur) 
«A qualcuno place caldo» (Farnese) ' 
« Le lunghe vacanze del '36 » (Planetario) . ' 
«Oli anni In tasca» (Rialto) 
«Salò» (Trlanon) 
«Buffalo Bill e gli indiani » (Avila, Nomentano) 
Film di Rossellini (Basilica di Massenzio) 
«Falso movimento» (L'Officina) 
«High Sierra » (Politecnico) 
Film di Cocteau (Fllmstudio 1) 
Film di Godard (Fllmstudio 2) 

BALDUINA • 347.S92 L. 1.100 
Gli ultimi fuochi, con R. De 

' Niro - DR (VM 14) 
BARBERINI - 475.17.07 L. 2.500 

. Una donna alla finestra, con R. 
Schneider - DR •• 

BELSITO • 3 4 0 3 8 7 •' L. 1.300 
. Quella sporca ultima notte, con 

B. Gazzara - DR (VM 14) 
BOLOGNA • 426.700 L. 2.000 

Un borghese piccolo piccolo, con 
' A. Sordi - DR 
BRANCACCIO • 795.255 L. 2.5Q0 

Anno zero: guerra nello spazio, 
con J. Richardson - A . 

CAPITOL - 393.280 L. 1 3 0 0 
Esorcista I I (l'eretico), con L. 
Blair - DR ( V M 14) 

CAPRANICA-679.24.6S L. 1.600 
• L'occhio private, con A. Carney 
G 

CAPRANICHETTA • 6 8 6 3 5 7 
L. 1.600 

Sherlock Holmes: soluzione sette 
' per cento, con A. Arkln - SA 

COLA DI RIENZO ' . 350.584 
L. 2.100 

' Alrport 77, con J. < Lemmon 
DR 

DEL VASCELLO - 5 8 8 . 4 5 4 
L. 1.500 

; Anno zero: guerra nello spailo, 
v con J. Richardson - A 
DIANA • 780.146 L. 1.000 

. La signora ha fatto il piano, 
con C. Villani - S (VM 18) 

DUE ALLORI • 273.207 L. 1.000 
. . Messalina, Messalina, con T. MI-

•lian - SA ( V M 18) 
EDEN • 380.188 L. 1.500 

L'inqullina del plano di sopra, 
con L. Toffolo - C 

EMBASSY - 870.245 L. 2.500 
Cara sposa, con A. Belli - S 

EMPIRE . 857.71» L. 2.500 
Bleck Sundày - (prima) 

ETOILE - 687.556 L. 2 3 0 0 
Certi piccolissimi.pecceti, con J. 

- .Rochtfort - SA -••; 
BTRURIA - 699.10.78 L. 1.200 

Poliziòtto sprint,'con M. Merli 
1 A 
BURCINE • 591.09.86 - L. 2.100 
v Airaort 77, con J. Lemmon 

DR -•• • . • • - . 
EUROPA - 665.736 L. 3.000 
-- • I l mio primo uomo, con O. Muti 

S ( V M 14) 
F IAMMA - 475.11.00 L- 2.500 
, - Una f iornata particolare, con M. 

Mastroianni - DR 
FIAMMETTA • 475.04.64 

L. 2.100 
Cara sposa, con A. Belli - S 

GARDEN • 5 8 2 3 4 S L. 1 3 0 0 
Car-Wash, con G. Fargas - A 

GIARDINO - S9434S L. 1.000 
Actas do Marusla: storia di un 

• massacro, con G. M. Volonté 
DR 

GIOIELLO . S64.14» L. 1.000 
Tra donna, di R. Altman - DR 

GOLDEN - 755.002 L. 1 3 0 0 
. Paparino a Company in vacanza 

DA -
GREGORY - 63S.O6.00 L. 3.000 

Cara aposa, con A. Belli - S 
HOLIDAY • 0 5 8 3 2 6 L. 2.000 

10 o Anrtle, con W. Alien - SA 
KING . 8 3 1 3 5 3 1 L. 2.100 
• Una giornata particolare, con M. 

Mastroianni • DR 
INDUNO • 582.495 L. 1 3 0 0 
. . . Paperino o Company in vacanza. 

DA 
LE GINESTRE . 609.36.30 

L. 1 3 0 0 
Car-Wash, con G. Fargas - A 

MAESTOSO - 786.080 L. 2.100 
-, La banda dal gobbo, con T. Mi -

lian - G 
MAJESTTC • 6 4 9 3 9 . 0 0 L. 2.000 

Lo caldo notti di Calitela, con 
C. Colombo - SA ( V M 18) 

MERCURY . 6S6 .1737 l_ 1.100 
Vizi privati pvbbllcbo virtù, con 

. T. Ann Savoy - DR ( V M 18) 
METRO DRIVE I N 

11 pianeta proibito, con W . Pid-
. geon - A • 

METROPOLITAN • 6 8 0 3 0 0 
L. 2 3 0 0 

Tre tigri contro tra tigri, con 
R. Pozzetto - C 

MIGNON D'ESSAI . 0 6 9 3 9 3 
1 1 f)00 

- I l giorno eoi trit it i , di Steve 
Sekeley - A 

MODERNETTA - 4 6 0 3 8 5 
L. 2 3 0 0 

. La banda dal fobbo, con T. Mi -
lian - G 

MODERNO • 4 6 0 3 8 5 L. 2 3 0 0 
Proatitntioa, di J. F. Davy 
DR ( V M 18) 

NEW YORK - 7 8 0 3 7 1 L. 3 3 0 0 
Agente 007: la saia che sai 
aaaova, con R. Moore - A 

N.I.R. . 5 0 9 3 2 3 » L. 1.000 
Rocfcy, con S. Stallona - A , 

NUOVO STAR - 7 8 9 9 3 4 2 
L. 1 3 0 0 

Black Saaday (prima) 
OUMPICO - 3 9 0 3 0 3 5 L. 1 3 0 0 

Ta*rt#rfjsssv con S. GtorBC 
DR ( V M 14) 

PALAZZO . 4 9 5 . 0 6 3 1 L. 1 3 0 0 
(Chiusura estiva) 

PARIS • 4 7 5 3 0 0 L. 2.000 
. Uaa atessaa alla nasell i , con R. 

Schneider • DR 
PASOUINO • 5 8 0 3 6 3 2 L. 1.000 

A alar te bora ( « E ' nata aaa 
stette » ) , with B. Streisand - S 

PRENESTE . 290.177 
l_ 1 3 0 0 * 1 3 0 0 

(Chiusura estiva) 
QUATTRO FONTANI - 400.110 

L. 2.000 
Popattea a Caaaaaiij ta 
DA 

QUIRINALE - 4 0 3 3 5 3 L. 
Aaateeafa di aai aiaatia, con A. 

- Girardot - DR 
QUIRINETTA . 6 7 * 3 0 . 1 7 

L. 1 3 0 0 
. La asswesteta V a a » , con E. d o 

ver - DR 
RAIMO CITY - 404.103 t . 1 3 0 0 

La asaaan atei Vaaisia. con U. 
Tognezzi - SA ( V M 14) 

We»0^»as"0> * • » • # 9 •VeaV>oVaV ÓW assWBB̂ B̂ asf 

Bvatfc atendty (primo) 
StEX • 004.108 l> 1 3 0 0 

Cav Waah, con G. Fargas - A 
RITZ - 8 3 7 3 0 1 l_ 1 3 0 0 
• Waaaa»Hef osai ewalu*a1, con G. 

WiMer - A 
B U V O U . 4 0 0 3 0 3 L. 3 3 0 0 
• loaaa aaate confate, con G. C 

Scott - DR 
BT N O I * • 

I l (Teiatte»), con L. 
Blair - DR ( V M 14) -

ROXY - 8 7 0 3 0 4 L. 3.100 
«tei Tovlani - DR 

•:-.. . .-;•-*:-* >i.«" > •-, U • '• "' 

ROYAL - 757.4S.49 ? L. 2.000 
Esorcista I I (l'eretico), con L. 
Blair - DR ( V M 14) 

SAVOIA • 861.159 L. 2.100 
Tre tigri contro tre tigri, con 
R. Pozzetto - C • . 

SISTINA ' ' •'- -'•-' 
Il principe e il povero, con O. 
Reed - S „ • 

SISTO (Ostie) " 
Von - Buttlglione Sturmtruppen-
fuhrer, con J. Dufìlho - C 

SMERALDO • 351.581 L. 1.500 
Le ragazze pon pon, con J. Johu-
ston - S (VM 18) 

SUPERCINEMA - 485.498 
L. 2.500 

.,'. Airport 77, . con , J. Lemmon 
DR 

TIFFANY - Via A. Depretia (Mon-
. t i) Galleria - 462.390 L. 2.S00 

Supervhtena, con C. N ai per 
SA (VM 18) 

TREVI - 689.619 L. 2.000 
Padre padrona, dei Taviani - DR 

TRIOMPHE 838.00.03 L. 1 500 
.. Principio dal domino la vita è 

in geco, con G. Hackman - DR 
ULISSE - 433.744 L. 1.200-1 000 
. • Poliziotto sprint, con M. Merli 

A 
UNIV6RSAL • 856.030 L. 2.200 

. Agente 007: la spia che mi 
'J amava, con R. Moore - A 
VIGNA CLARA • 320.35» 

L. 2.000 
;. Anno zero: guerra nello spazio, 

'• con J. Richardson - A 
VITTORIA • 571.357 L. 1.700 

Le caldi notti di Cellgola, con 
:- C. Colombo - SA ( V M 18) 

^SECONDE VISIONI 
ABADAN - 024.02.50 L. 450 
, 1 1 settimo viaggio d| Simbad, 

con K. Mathaws - A 
ACILIA - 605.00.4» L. 800 

- Un borghese piccolo piccolo, con 
A. Sordi - DR 

ADAM L. 700 
Grizzly, l'orso che uccide, con 
C. George - DR . -

AFRICA • 838.07.18 L. 700-SOO 
Un uomo da marciapiede, con 
D. Hoffman - DR ( V M 18) 

ALASKA • 220.122 L. 600-500 
Quelle strane occasioni, con N. 
Manfredi - SA ( V M 18) 

ALBA - 5 7 0 3 5 5 k. S00 
La grande fuga, con S. McQuten 
DR 

AMBASCIATORI • 4 8 1 3 7 0 
U 700-000 

Rocky, con S. Stallone - A 
APOLLO • 73133 .00 - L. 400 

Nell'anno del Signoro, con N. 
Manfredi - DR 

AQUILA • 754.951 L. 600 
Profondo roteo, con D. Hem-
mings - G ( V M 14) 

ARALDO - 254.005 U 500 
•- Setto spose por setta fratelli, 

con J. Powell - M 
ARIEL . 530.251 L. 700 

La notte dell'aquila, con M. 
Calne - A 

AUGUSTI» 0 5 5 3 5 5 L. 800 
Gli ultimi fuochi, con R. Da Niro 
DR ( V M 14) 

AURORA - 393.26» L. 700 
Topopa, con T. Miiian - A -.. 

AVORIO D ESSAI - 7 7 9 3 3 2 
L. 700 

L'armata Brancaloono, con V. 
' Gassman - SA 

BOITO 8 3 1 0 1 3 0 L. 700 
. Susplria, di Dario Argento 

DR ( V M 14) , 

600 
Cis-

500 
G. 

BRISTOL - 761.54.24 L. 600 
I ragazzi della Roma violente, 
con G. Milli - DR ( V M 18) 

BROADWAV . 281.S7.40 L. 700 
(Chiusura estiva) 

CALIFORNIA • 28130 .12 L. 7S0 
Rocky, con S. Stallone - A u 

CASSIO ••' 
Simbad a l'occhio della tigre, 
con P, Wayne - A 

CLODIO - 359.56.57 L. 700 
I I clan dal Barker, con S. Wln-

' ters - DR (VM 18) 
COLORADO • 627.96.06 L. 600 

(Chiusura estiva) 
COLOSSEO • 736.255 L. 
: Mlnnle e Moskowitz, di J. 

savetes - SA L , 
CORALLO • 254.524 ' L. 
, La pietra che scotte, con 

Segai - SA 
CRISTALLO - 481.336 '* -L . 500 

Rocky, con S. Stallone - A 
DELLE MIMOSE • 366.47.12 

L. 200 
, La gang della spider rosse, con 
' D. Nlven - C v:-i, 
DELLE RONDINI - 2 6 0 . 1 5 3 

, . . - , , . ^.'. L. 600 
La svastica nel ventre, con S. 
Lane - DR (VM 18) 

DIAMANTE • 295.606 , L. 700 
Poliziotto sprint, con M Merli 

" A >*' • . ; . . . -
DOKIA • 317.400 L. 700 

Simbad e l'occhio della tigre, 
con P. Wayne - A *;>.> • 

EDELWEISS • 334.905 L. 600 
Picnic ad Hanglng Rock, di P. 
Weir - DR 

ELDORADO • 501.06.25 L. 400 
(Chiusura estiva) 

ESPERIA - 582.884 L. 1.100 
Mannaia, con M Merli • A 

ESPERO • 863.906 . L. 1.000 
Dersu Uzala, di A. Kurosawa 
DR 

FARNESE D'ESSAI - 656.43.95 
, . ; : ••-•.» *••»••• . -• L. 650 

' A qualcuno place celdo, con M. 
Monroe - C 

GIULIO CESARE • 353.360 
L. 600 

„-. Poliziotto sprint, con M. Merli 
- A 
HARLEM - 691.08.44 ^ L. 400 

Quelli dell'antlraplna, con A. 
Sabato - DR 

HOLLYWOOD - 290.851 L. 600 
(Chiusura estiva) 

JOLLY - 422.898 ' L. 700 
i La rabbia giovane, con M. Sheen 
" DR (VM 18) 

MACRYS D'ESSAI • 622.58.25 
' • • ' . - ' L. 500 

r Rollercar: 60 secondi a vai, 
con H. B. Haticki - A 

MADISON . 512.69.26 L. 800 
Massacro a Condor Pass, con H. 
Kruger - A 

MISSOURI (ex Leblon) • 552.334 
L. 600 

I l signor Robinson..., con P. Vil
laggio - C , 

MONDIALCINE (ex Faro) 
523.07.90 L. 700 
Rocky, con S. Stallone - A 

MOULIN ROUGE (ex Brasi» : 
552.350 *•;•-• 

• Rugantino,-i con A. Celentano 
••- SA ;. 
NBVADA • 430.268 L. 600 

. ^Milano rovente, con A. Sabato 
'"•"• G (VM 18) 
NIAGARA - 627.32.47 L. 250 

Rocky, con S. Stallone - A 
NUOVO - 588.116 L. 700 
/Poliziotto sprint, con M. Merli 
' • ' A 
NUOVO FIDENE 

(Non pervenuto) 
NUOVO OLIMPIA (Via in Luci. 

na, 16 • Colonna) 
Taking off, con B. Henry 
SA ( V M 18) 

ODEON • 464.760 "' L. 500 
La profesoressa di scienze na

t u r a l i , con L. Carati v, 
C (VM 18) . . - • • -

PALLADIUM • 511.02.03 L. 750 
Il pianeta proibito, con W. Pid-

!i '" geon - A " 
PLANETARIO - 4 7 5 3 9 3 8 L. 700 
r La lunghe vacanze del 36, con 

F. Rabal - DR 
PRIMA PORTA 

L'ultimo appuntamento 
RENO •' : • ' • ' : ; - -v '^r . . 

Lager 5: inferno della donna 
RIALTO • 679.07.63 L. 700 

Gli anni in tasca, con F. Truf-
. faut - S 
RUBINO - D'ESSAI 

Roma bene, con 
'• SA ( V M 14) 
SALA UMBERTO -

• 5 7 0 3 2 7 
L. 500 

N. Manfredi 

67937 .53 
L. 5 0 0 - 6 0 0 

La grande abbuffata, con U. To-
gnazzi • DR ( V M 18) 

SPLENDID • 620.205 L. 700 
Italia In pigiama - DO ( V M 18) 

TRIANON . 760.303 L. 000 ! 
' Salò o la 120 giornate di So

doma, d l , P . P. Pasolini 
DR (VM 18) •" ' •*• 

VERSANO . 851.195 L. 1.000 
, La ragazzo pon pon, con J. Johu-

P iS ton - S ( V M 18) -s, ..,.. i 

TERZE VISIONI ! 
ORI PICCOLI '$•'" '-^™ 

Lo avventuro di Pinocchio, con 
N. Manfredi - DR 

NOVOCINE 
La battaglia di Port Arthur, con 
T. Miiune - A 

SALE DIOCESANE 
AVILA - 856.583 
: Buffalo BUI a gli Indiani, con 

P. Niwmin - SA 
BELLARMINO - 869.327 

Charleston, con B. Spencer • A 
BELLE ARTI - 360.13.46 

, v Gulllver nel paese di Lilliput. 
con R. Harris - A > 

CASALETTO • 523.03.28 
Mary Popplns, con J. Andrews 
M 

CINE FIORELLI . 7 S 7 3 6 3 5 ' 
. La pantera rosa sfida l'Ispettore 

Clouseau, con P. Sellors - C 
COLOMBO • 340.07.0S 

Il corsaro nero - A 
DEGLI SCIPIONI 

Hollywood Hollywood, con G. 
' " Kelly - M , 
DELL* PROVINCE 

Balordi e Company, con E. 
Gould - SA 

DON BOSCO - 740.158 
Cassandra Crossing, con R. Har
ris - A 

DUE MACELLI - 673.191 
Le avventure di Mlky Gloy il 
piccolo plreta 

ERITREA • 838.03.59 ' ' 
Grizzly, l'orso che uccide, con C. 
George - DR 

EUCLIDE • 802.511 
. . La scarpetta e la rosa, con R. 

Chamberlaln - S 
GIOVANE TRASTEVERE 

La iuga di Logan, con M. York 
A ' • . - • . _ , . , • . - . . , 

GUADALUPE * 
I l conquistatore di Atlantide 

LIBIA 
Il conte di Montecrlato, con R. 
Chamberlaln - A .. 

MONTE OPPIO 
- Il figlio di Spertacus, con S. 

Reeves - SM 
MONTE ZEBIO • 312.677 

La fuga di Logan, con M. York 
A 

NOMENTANO - 844.15.94 
Buffalo BUI e gli Indiani, con P. 
Newman - SA 

PANFILO • 864.210 
. Barry Lyndon, con R. O'Neal 
* DR 

REDENTORE • 887.77.35 
• Dal papi che aei una forza, con 

B. Rush - C 
RIPOSO • 622.32.22 

Il sogno di Zorro, con F. Fran
c h i - C 

SALA S. SATURNINO 
Cassandra Crossing, con R. Har
ris - A •• • - • 

SESSORIANA ' 
King Kong, con J. Langa - A 

STATUARIO - 799 .0038 
Pippo, Pluto a Paparino olla rl-

' scossa - DA 
TIBUR - 495.77.62 

Dersu Uzala, di A. Kurosawa 
DR 

TIZ IANO • 392.777 
Mary Popplns, con J. Andrews 
M 

TRASPONTINA 
Il signor Robinson..., con P. 

' Villaggio - C 
TRASTEVERE 

Uomini e squeli - DO 
TRIONFALE - 353.198 

La bisbetica : domata, con E. 
Taylor - 5A 

ACHIA 
DEL MARE - 60S.01.07 

(Non pervenuto) 

FIUMICINO 
TRAIANO 

Ma chi t'ha dato la attente? 
. con Franchi-lngrassla - C 

OSTIA 
CUCCIOLO - -'•'' '•':'•..'•• 

(Non pervenuto) • - • - • • • 
SUPERGA (Viale della Marina, 3 3 

Tel. 669.62.80) 
Mannaia, con M. Merli - A 

CINEMA CHE PRATICHERANNO 
LA KIDUZIONE ENAL, AGIS, 
ARCI, ACLI, ENDALS: Alcyono, 
Avorio. Cristallo, Leblon, Nuovo 
Olimpia, Planetario, Rialto, Sola 
Umberto. 

« • • • • • • • • • l I M i l l l l l I M M M M M I M I I M I I I I I I I M I I t l l l l l M H I H I M I t l l l l l M I f t l t 

NOI, 
SIAMO 
VOLKSWAGEN lanuo^ grande 
la scelta É sicura FM33MT 

quando É -

^ S ^ B S ? 8 VOLKSWAGEN 
IN TUTTA ROMA T E L 6380641 (centr- automatico) 

f l I I I I I I I f l I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l I S S I I I I I I I I I t l l l l l l l l l l l I f l I l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i t l l l l l l l f i l l l l l l l l l l l l t t l l l l l l l l i k 

1 
T 

Via Corsica, 13 - Vìa Salaria, 729 - Via Veturia, 49 
Via Odeiisi da Gubbio, 209 -Viale Aventino. 15 - Piazza Cavour. 5 

È il rTK>mento per un buon affare: 
condizioni vcHitcìgglosissime per una 

"77" 
Quanto vantaggiose? 

roi esosa ne pensate? 

Kxrooo? 
-300000? 
-500000? 

•^^>**mm^>r^--
Venite da noi dhe ve b diciamo. 
Menzione! 
Le Rekord Diesel 
"cMan? .-•:.;; 
non sono molle. 

AutCHmportpoffcyov*^^ 

V 

.-< .«"•«.. 
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I '•. -J7' •v ? j-v-1 ! 

In via della Botteghe Oscura (ore 9) 

Lunedì riunione a Roma 
dei compagni responsabili 

regionali dello sport 

-.Si prenderà in esame la preparazione 
delia prima Conferenza nazionale del 
PCI sullo sport (26-27 novembre) -Sa
ranno presenti i compagni Aldo Torto-
rella, Dario Valori e Ignazio Pirastu 
..,•„. i.-i,, ••_'. • !•;.;,: '..'•'ì.-s^'J i - i ;. ì ; . , - j ^ > . , ' ' a ^ j v i f J - ' 

Lunedì prossimo/ 26 settembre, alle ore 9, si 
svolgerà a Roma, nei locali del Comitato Cen
trale del PCI, in via delle Botteghe Oscure, la 
riunione dei compagni responsabili regionali 
dello sport. Nella riunione, alla quale parteci
peranno i compagni Tortorella e Valori della 

'. Direzione del Partito, si discuterà la prepara-
. zione della prima Conferenza nazionale del PCI 

sullo sport, che avrà luogo a Roma, il 26-27 
novembre 1977. Terrà la relazione il compagno 
Ignazio Pirastu. 

Nel duello Sanson-Scic s'incunea il « vocchio> 
• T.': 

Franco ha vinto a mani alzate davanti a Lùatdi 
e Vandi - Ad 1 " i l gruppetto dei superstiti rego
lato in volata da Saronni davanti a Moser e Barone 

. < ! • * , ' 

L'ordine d'arrivo 
1) Franco BitoMl (Vibor) eh* 
ha percorso i 190 chilometri 
In 4h59* alla madia di 39,933; 
2)Lualdi (Sanson) s.t.; ? 3) 
Vandl (Magnlflex) t.t.; 4) 
Saronni a 1"; 5) Maaantlnl; 
6) Moser; 7) Parenchima 8) 
Magoni; 9) Barono; 10) To
soni; 11) Colombo; 12) Bid
dle (NZ); 13) Paolonl; 14) 
Boni ni; 15) Lora; 16) Van-
zo; 17) Parlotto; 18) Johan-
Mon (Sv); 19) Edward» 
(OB) 20) Panlzza, tutti con il 
tampo di Saronni. 

Europei » di basket: gli azzurri sconfitti per 91 a 81 

Niente «bronzo» per l'Italia 
battuta dalla Cecoslovacchia 

Ancora una prova deludente della squadra di Primo 
Oggi è in programma la finale URSS-Jugoslavia 

ITALIA: Cagliarla, Jtlllnl 4. Car
m e 13, Vacchino, Della Fieri 12, 
•arMara 10, Bonamlco, Mancatili! 
17, Ferrabini, Serafini, Minora
ti 12, Bartolottl 14. 

CECOSLOVACCHIA! Nana, Patr 
C, Kenepaaafc, Ptacafc, Krepllak 
l i , •ojanowakj 2, Koa 9, Poapi-
•II 27, Kllmaa, Brabanek 29, Dou-
aa, Hraaka 2. 

ARBITRI! Richardaon (Uaa) Van 
Da Crurf (Baialo). 

1 Nostro servizio -••'•< 
UEGI — L'Italia ha perso 
so anche l'ultima occasione 
di accaparrarsi una medaglia 
agli «europei» di basket fa
cendosi sconfiggere dalla Ce
coslovacchia, con dieci punti 
di differenza. Soprattutto ha 
dimostrato di non essere as
solutamente all'altezza delle 
sue migliori prestazioni, io 
particolare di quella fornita 
lunedi contro l'Unione Sovie
tica. Con questa sconfitta 

, probabilmente la rappresen
tativa italiana ha anche pre
giudicate le probabilità di fi
gurare tra le squadre invita
te ai mondiali del prossimo. 
anno a Manila, che avreb
bero potuto rappresentare 
per gli azzurri un'ottima oc
casione per tentare di salire 
alla ribalta mondiale. Le dif
ficoltà maggiori per la squa
dra di Primo sono venute, 
com'era previsto dalla mar
catura di Pospisil, un gioca
tore di due metri in grado 
di tirare in tutta tranquilli
tà e scioltezza anche da di
stanza e capace di - servire 

. I lunghi come un «playma
ker». -• • 

Bertolotti, messo alla sua 
guardia, all'inizio non è riu
scito a contenerlo tanto che 
la Cecoslovacchia ha accu
mulato subito un consistente 

. vantaggio. • • 
La partita comincia in una 

atmosfera fredda, da incon
tro di qualificazione. 

L'Italia schiera Vecchlato, 
Carraro, Bertolotti, Marzora-
ti, Meneghin impostando 1* 
incontro sulla difesa ad uo
mo. Olà al 5' i cechi sono in 
vantaggio di quattro pueftì 
(11-7). Poi Marzorati con al
cuni contropiede riporta il 
risultato in equilibrio. Oli az
zurri continuano a sprecare 
numerosi palloni m attacco 
senza mai riuscire a sorpren
dere la difesa avversaria, 
sempre attenta e grintosa so
prattutto sui rimbalzi. All'ir, 
sol 2W-19 per i € cechi », Bali
s te» rileva in campo Carra
ro nel tentativo di equilibra
re l'altezza del quintetto az
zurro. Sul finire del primo 
tempo, n passaggio alla mar
catura e zona ed il felice 
esito di alcuni contropiede 
consentono agli azzurri di ri
durre hi parte lo svantaggio. 
61 chiude sul 45-37. -

Nel secondo tempo, il quin
tetto azzurro è persino riusci
to * capovolgere la situazione 
con un canestro di Detta Fio
r i che ha portato ntalia 
In vantaggio per 4JM7. La me
daglia di Oronzo sembrava a 
portata di mano, ma a to
gliere a Giancarlo Primo ed 
ai snot ragazzi anche questa 

, illusione d hanno pen-
i fortissimi « cechi » che 

ristabilito le distanze. 
A_ differenza dell'incontro 

perduto giovedì sera contro 
la Jugoslavia, gli azzurri han
no ogni motivo per recrimi
nare contro il punteggio fi
nale che li castiga in misu
ra troppo severa. In effetti 
evvtwbbero meritato qualcosa 
di ptù, anche se la Cecosio-

ha conquistato me
li 

Presentati i nuovi programmi 

Alle Capannelle r 
i il «matrimonio» 
verde - spettacolo ; 

L'ippodromo romano vuole aprire gratuitamente al 
' pubblico i prati. che fanno da > cornice alle piste 

ROMA — «Alle Capannelle 
il verde dà spettacolo». Con 
questo slogan la società Ge
stione Capannelle ha dato vi
ta ad un'iniziativa nuova, on
de attirare nel vecchio ippo
dromo romano un pubblico 
più numeroso e composto non 
soltanto dalla stretta cerchia 
degli appassionati e degli «a-
bituée» della scommessa. 
ma anche coloro che non han
no mai assistito ad un po
meriggio ippico dal vivo. La 
società gestione Capannelle 
ha infatti ideato un program
ma che potrebbe riscuotere 

l l-v. 

a ld i là 
Mica 

li CF 
F1GC 

ROMA — Oggi (nella 
di via Allegri) si svolterà a 
Roma il C.F della FIGO. Al
l'ordine del giorno molti e 
delicati argomenti. Lega: 
forse Cessina (Como) potreb
be candidarsi alla presldent». 
Par la grave situazione eco
nomica si appronterà un pia
no di risana mento. Si stabi
liranno le data del «merca
to» ir idatoti suppletive a 
varrà varato • 
laetetUi par I 
Ila. Alle era « 
Franco Carrara terrà la 

*;r 

IR teteviskNK il \ 
Gran Prciiio Utnm 

H plauso incondizionato dei 
romani, programma che è 
stato esaurientemente illu
strato dal consigliere delega
to Franco Polidori nel corso 
di una conferenza stampa in 
un hotel cittadino. > 
• Polidori, al termine un inté
ressante filmato ha spiegato 
ai numerosi dirigenti, tecnici 
e giornalisti presenti che il 
loro contenuto è quello di 
sfruttare l'esteso comprenso
rio verde che fa da cornice al
le piste e di attrezzarlo ade
guatamente per poi aprirlo 
gratuitamente ai cittadini, 
trasformando cosi l'ippodro
mo non soltanto in un campo 
di corse, ma anche in una 
meta per le passeggiate dei 
cittadini romani. 
• Si vogliono costruire locali 
e istallare anche dei giochi 
per i b»j»bi"t, consentendo 
cosi al gitanti di trascorrere 
una giornata in mezzo ai ver
de e nello stesso tempo assi
stere. allo spettacolo delle 
travolgenti galoppate dei ca
valli. Una comunione insom
ma fra verde e spettacolo, 
che dovrebbe sicuramente ri
scuotere quel successo che gii 
ideatori di questo programma 

ardentemente. 
inoltre onesto un ten

tativo di prraipuri io sport 
deinppica sotto un'ottica di
versa. Solitamente esso viene 
accoppiato con la scommessa 
e quindi considerato un mon
do riservato soltanto a una 
parte di pubblico, che atte 
corse va soltanto per le scom
messe, disinteressandosi il più 
deDe volte del lato tecnico 
ed Sforustieo detta manife
stazione. 

proprio questa poco 
etichetta che la ao-

Gestione Capannelle 
vuole gettare alle ortiche, e 
far capire che lo sport del-

ih-spor l f lash-spcrt i lash-scor l^sh 

è tetto, interessante 
a spettacolare, al quale oltre
tatto si può assistere anche 
con una modica spesa, (1510 
nre o al ssassuao 2000 lire. 
quando in programma ci so
no 1 più importanti gran pre-
mi), a dmjostraaioue ohe n 
galoppo romano vuole diven
tare uno sport popolare nel 

pia vaato e moderno del 
termine, ottread Inserirai nel 

teressanti detta capitale. 
Cosa quest'ultima che potrà 

avere lo sperato 
« 
- luctività 

annuale, con railesthnenvb di 
" di una eerta le

vatura ai quali far parteel-
1 cavalli e fantini più 

fì\: Dal nostro inviato 
CAMAIORE — Franco Bitos-
si ha vinto a Camalore nel 
Gran Trofeo della Versilia da* 
vanti a tanti quotati avversari 
e ad una folla amica conve
nuta a ; festeggiare ; Moser 
campione del mondo. All'età 
di 37 anni Bitossi continua a 
meravigliare per l'impeto e la 
carica con cui ha colorito la 
sua 145.e vittoria. Ha concluso 
la sua corsa a braccia rial
zate quando ancora mancava
no cinquanta metri dalla fet
tuccia • d'arrivo. > Ma * ormai 
Lualdi e Vandi e, lievemente 
staccati, i vari Saronni, Maz-
zantlni, Moser, Parecchini, 
Magoni, Baroni e altri anco
ra* non potevano più impen
sierirlo. Bitossi ha cosi scrit
to per la prima volta il suo 
nome nell'albo d'oro della cor-
sa in maniera super. •„ 
"•••'1 Nel duello Sanson-Scic, il 
vecchio lupo di Camàiont ha 
fatto il terzo che gode sapen
do sfruttare la rivalità che di
vide Moser, BarónchelU e Sa
ronni. La corsa (sei giri pari 
a 09 chilometri), che aveva 
registrato all'inizio una fuga 
di Pezzini rimasto al coman
do per 105 chilometri, si è 
deciso al penultimo giro. Il 
campione della Vibor ha sag
giato le sue forze. Ha com
piuto uno strappo è si è tro
vato in testa superando il 
Monte Pitoro con un lieve 
margine di vantaggio (quindi
ci secondi). Sperava che qual
cuno Io [imitasse. Quando pe
rò ha visto che nessuno ave
va accettato la. sfida, ha at
teso il gruppo rimasto in gara, 
(21 dei 74 partenti). Sicura
mente la battaglia si sarebbe 
scatenata negli ultimi chilo
metri, cioè all'ultimo giro. E 
le previsioni di Bitossi si sono 
puntualmente' verificate. Mo
ser ha lanciato Lualdi all'at
tacco. ' Il gregario del cam
pione del mondo si è esibito 
ih poderoso allungo, in pia
nura. Alle sue spalle Sa
ronni è partito di scatta Ma 
Moser non si è fatto sorpren
dere, ha reagito immediata
mente. n gruppetto. di te
sta ha subito un cólpo di fru
sta. Saronni è stato ripreso 
ma ecco che in contropiede 
Vandi lancia il suo attacco. 
Il corridore dèlia Magnlflex 
riesce a guadagnare qualche 
decina di metri .ma, Bitossi 
non si lascia sfuggire.l'occa
sione. Inarca la schiena e, do
pò una serie di scatti furio
si, riesce ad agganciarsi a 
Vendi. Bitossi e Vandl in per
fetto accordo riprendono quin
di Lualdi, mentre Moser ac
cusa un ritardo di vènti se
condi. 

In fila indiana seguono Sa
ronni, Mazzantini, Baracchini, 
Magoni, Barone, Tosoni, Co
lombo, Biddle, il campione d* 
Italia Paoiini, Bottini,. Lora> 
Vanzo, Perfetto, Joanson, Ed-
wards, Giovan Battista Ba
rónchelU, ftiecomi, Salutini e 
Simonetti. •-• — 

Bitossi, Véndi e Lualdi* do
po l'ultimo passaggio lungo la 
discesa del monte Pitoro han
no cento mètri di vantaggio 
sulla muta inséguitrice. Cen
to metri che all'arrivo saran
no dieci, sufficiènti per Bitos
si per piazzare la botta.vin
cente. Naturalmente a recri
minare sono ancora una volta 
gli uomini della Scic Saron
ni dice che Moser e quelli 
della Sanson non hanno colla
borato per riprendere il ter
zetto del fuggitivi. Il campio
ne del inondo taglia corto af
fermando ohe davanti aveva 
Lualdi e quindi non aveva al
cun interesse a riportare il 
gruppo sui primi. 

Insomma, come si è detto 
fra i due litiganti il terzo go
de e in questo caso è Bitossi 
che sé la ride e che dimo
stra ancora una volta ai gio
vani che per vincere bisogna 
anche osare. - . 

n trofeo di Camalore è sta
to molto interessante e so
prattutto ha sottolineato l'ot
tima forma dei migliori in 
vista delle classiche di chiu
sura, dal Giro del Veneto, che 
sarà decisivo per il campio
nato italiano a. squadre, al 
Giro dell'Emilia e infine al 
Giro di Lomberdia, al quale 
tutti i migliori guardano. So
prattutto Saronni è all'altezza 
dei grandi. H corridore della 
Scic sta molto bene e ieri, 
dopo il Giro del Lazio, ha 
confermato le. sue doti di ma
turità e di potenza fisica no
nostante 1 venti anni appena 
compiuti. BaroncbeUi, Vandi, 
Barone, Luaku, Paoiini sicu
ramente faranno un ottimo fi
nale di stagione. Maser si è 
dichiarato soddauatto e sta
te pur certi che atte prossi
me gare lo vedremo ancora 
una volta protagonista. 

Giorgio Sgherri 

Oggi ad Ostia 
Felicioni-Yacinibi 

ROMA —La US Ostia Mare 
ripropone oggi, dopo due 
settimane, una riunione pu
gilistica. Quattro gli incon
tri in progracnma, tutti pro-
ressionisUci. Quattro neo-
pro, tutti molto conosciuti 
dal pubblico romano, saran
no chiamati ad un'importan
te verifica. Roberto fvucioni, 

medio, affronterà il tu
nisino Tacoubi AH; asari n Di 
Camino. super)aaUjsro, se" la 

Zanetti; 
il sicaiaoo TsdiMuin (un 

che 
io, da iinminu, tra le Me 

Il dott. De Biase ha interrogato il «comandante» 

Regolare Napoli-Bologna: 
archiviato il caso Lauro » 

. \v - i '-.$'.*< ••>;• 

Gli atti trasmessi alla presidenza federale - Non sarebbe stato più opportuno 
uno strappo alla regola? - Chi è stato a tirar fuori « le tante cose non certa
mente simpatiche? » ; - Adesso l'opinione pubblica chiede i tempi brevi : 

ROMA — Il dott. De Biase, 
capo • dell'Ufficio inchieste 
della Federcalcio, ha archi
viato senza - sollevare molto 
rumore l'«affare Lauro», in 
merito alle dichiarazioni del 
«comandante» Bulla partita 
Napoli-Bologna della passata 
stagione. Lauro ebbe a di
chiarare: «Di Pesaola si di
cono le cose più strane,., il 
Bologna venne a Napoli per 
vincere ...si hanno . tanti 
dubbi, si dicono tante cose 
non certamente simpatiche ». 
Queste dichiarazioni adom
bravano, in pratica, 11 so

spetto che non tutto si fos
se svolto ' in maniera rego
lare nella partita in que
stione. Partita . ohe, neppu
re a farlo apposta, era im
portante ai fini della lotta 
per non • retrocere da parte 
del Bologna e che 1 rossoblu 
vinsero •. (2-1). » - v , v ; 
' L'Ufficio inchiesta, che già 

al periodo dell'incontro fece 
seguire il suo andamento da 
un osservatore, si vide co
stretta a promuovere un sup
plemento di indagine. Ieri 
una nota di agenzia ne ha 
fatto conoscere le risultanze. 

STAMANE ARRIVA ROCCA 
Questa mattina alle 10, all'aeroporto di Fiumicino, arriverà 
da-Lione, via Milano, Francesco Rocca. Ieri il giocatore è 
stato accuratament* controllato dal professor Trilla!*, che ha 
esaminato lo stato del ginocchio e ha spiegato al giocatore 
cosa dovrà fare nel successivi quaranta giorni. Al giocatore 
è stata tolta la benda gessata, sostituendola con un'Ingessatura 
rigida. Dopo l'arrivo Rocca, che è accompagnato dal padre 
e dal suo amico Sebastiano Lelli, si porterà subito a San 
Vito Romano. . . -

totocalcio 

Atal anta-Lazio 1 
Fiorentina-Verona 1 
Genoa-Perugia 1 x 
Inter-Napoli 1 2 x 
Juventus-Mlian 1 
Vicenza-Torino - x 2 
Pescara-Bologna • x 
Roma-Foggia 1 
Lecce-Brescia ' • x 
Palermo-Monza . 1 2 x 
Ternana-Sampdorla 1 x 
Trento-Udinese x 
Salornitana<Catanla x 2 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

I I 
1 2 

' 2 2 •>" 
1 X 
2 1 
1 2 
1 2 
2 1 
2 2 
X 1 
1 1 1 
1 X 2 

Era a bordo ring nel match di Milano vinto dal francese 

UCCI incontrare 
r espi osivo 

Si tratterà di vedere se CEBI) lo designerà sfidante -Angelo preferisce la boxe del nuovo campione 

. Dalla; nostra redazione 
MILANO — «..Ice soir ou 
jamais...», mormorò Gratien 
Tohna .al: suo «ciah» marsi
gliese poco priitia-di entrare 
nelle corde. It muscolare. tu
nisino • maltese • siciliano-mar
sigliese si è rso conto che 
all'età di 28 anni suonati non 
ha più tempo da sciupare. E* 
arrivato il moménto dèlia re
sa - dei conti' COTI là kboxe», 
uh lavoro impietoso più di 
tanti altri: (Iti combattimento 
milanese contro Alan Mìnter. 
il britannico ntiiwAnò.campio
ne d'Europa [dèi mèdi, rdp-
pfesèntava: per. lui l'ultima 
chance e perderla significava 
là fine di una grande spe
ranza, quella di arrivare sul
la vétta di campione del mon
do: Non c'è più Carlos- Man-
zon con la stia .mannaia a 
fare a pezzi gli sfidanti, con 
Rodrigo Valdez e Benny Bri-
seoe, con Ronnie Harris e Nor
berto Cabrerà, con Vito Antuo-
fernió e Tony Chiavérini, con 
Hugo Corro e qualsiasi altro 
aspirante alla «cintura» ab
bandonata, . si può sperare. 
Prima, però, Gratien. o se 
preferite Oraziano, dato il le
game italiano con la madre 
siciliana e con la sorella spo
sata all'isola d'Elba, doveva 
spazzare dal sentiero Minter. 
Dirigendosi verso la fossa 
cordata. Tanna con una ma
no già bendata-fece un salu
to alla sorella, una signora 
bionda, che si trovava in pla
tea assieme, al marito. •' 
. Dopo la solita cerimonia 

con U solito ometto britanni
co in tubino è bardato con la 
bandiera inglese, dopo le so
lite musiche stonate, il com-
bat&mento non e andato per 
le lunghe: sono stati 8 
« round» scarsi. Lo «stop» 
venne decretato daWarbitro 
italiano Carabellese, impres
sionato dalla larga e lunga 
ferita sul nato di Alan Min-
ter, proprio sotto la fronte, 
che aveva, tramutato il volto 
del gladiatore in una masche
ra di sangue. Sul cartellino U 
areferee» aveva, in quel mo
mento, un punto di vantaggio 
per Tonno, n giudice di sedia 
Bertini assegnava, . invece, 
due punti a Minter e Vattro 
giudice BeOagamba altrettan
ti al francese. Chi scrive, te
nendo conto del richiamo toc
cato a Tanna nel ter
zo eround» come del richia
mo, pure ufficiale, fatto a 
Minter nella settima ripresa, 
aveva un punto per Grazia
no. Però la turnazione appari
va fluida, la partita era apèr
ta. Senza ferite Alan Minter 
con U suo coraggio lucido e 
le fredda inesorabile bravu
ra, imperniata sul *fab» de
stro, essendo un «southpaw», 
seguito da un diretto sinistro 
preciso e pungente come una 
spada, avrebbe finito per 
spuntarla. Tuttavia con Gra
tien Tanna neOe corde non si 
può mai dire ciò che può ac
cadere. Colpito fallosamente 
da Vuldex, rimase sul tavola
to accettando un consiglio, 
sbagliato, di Rocco Agostino. 
Messo sulle ginocchia da una 
botta «viziosa» di Monzon, 
ingenuamente Graziano fece 
affidamento su un verdetto di 
squalifica deVCàrgenttno.di-
nenticàndo che era la aautna 
dalle mova d'oro di sUbaUni 
e soci. A Montecarlo, nel 
maggio ltQ Tanna stava per-
dando contro Kevin Ptnnegon 

scio una tempesta di barn-

Vtngine e vinse 9 ss© sv* 

tegoria, che adesso spera di • 
venire scelto dall'uE.B.U.» , 
quale sfidante di Gratien Ton-
no vincitore di Minter, quin
di campione continentale in 
carica. Tra i due l'etrusco 
preferisce Gratien Tonna e la 
sua «boxe» tumultuosa all'in
calzare metodico, lineare, ine
sorabile, dell'inglese che sta

volta, a Milano, è stato uno . 
sfortunato glorioso perdente ' 
che meriterebbe una rivinci
ta. Oltre Manica, Minter op
posto a Tonna riempirebbe 
VvEarl's Court», 18 mila po
sti, come qualsiasi altra are
na londinese. Forse Mtckey 
Duff e Sabbatini ci stanno già 
pensando. Sotto il profilo fol
la, Milano ha deluso sebbene 

ci siano scusanti tenendo con
to del pessimo lancio giorna
listico di certa stampa spor
tiva come della TV in diret
ta. Per la storia l'incasso è 
stato di lire 31.750.000 che 
unite agli introiti televisivi 
inglesi, francesi, italiani han
no fatto quadrare i conti. 

Giuseppe Signori 

Si dice che il dott. De Bia
se « ha - ascoltato personal
mente il comandante Achille 
Làuro e non ha riscontrato 
elementi atti all'apertura di 
una inchiesta formale e di 
aver conseguentemente dispo
sto l'archiviazione . degli at
ti relativi alla gara Napoli-
Bologna dell'8 maggio scor
so». .'rV;,,4-/ '';.,.- -'K ;,;-,". 

A questo punto è il caso 
di chiedersi se, data la de
licatezza della questione, il 
doti. De Biase non • avesse 
dovuto - fare •-• uno * « strappo 
alla regola ». E' prassi nor
male. infatti, che gli atti di 
una qualsiasi indagine ven
gano trasmessi alla preslden-
z afederale, con una proce
dura del tutto burocratica. 
Soltanto successivamente • — 
se e quando lo si riterrà 
opportuno — gli atti saran
no resi di pubblico dominio. 
Ora c'è da dire che l'atten-
zione dell'opinione pubblica, 
non era tanto incentrata sul
la scoperta di un probabile 
illecito (le " dichiarazioni di 
Pesaola, del presidente del 
Bologna e di Perlalno erano 
state sufficientemente chia
rificatrici), quanto sulla pos
sibilità di • conoscere, una 
buona volta, I nomi di chi 
mette in circolazione simili 
Insinuazioni. E questi nomi, 
se >.t- non > erano - frutto '•• di 
raptus notturni, ' Il •; avrebbe 
dovuti fare , proprio l'esimio 
Achille Lauro. La richiesta 
d'altronde non partiva sol
tanto dai tifosi, da Pesaola 
e dagli altri addetti ai la
vori,- ma da chi ha a cuore 
la credibilità della giustizia 
sportiva. Giustizia troppe 
volte messa sotto accusa, da
te • le palesi > contraddizioni 
tra le decisioni che vengo
no assunte dal giudice spor
tivo e quelle poi « corrette » 
dalla a disciplinare » e dalla 
stessa CAP. ••:-•./•- " .r v 
'A questo punto ci si au

gura soltanto che all'opinio
ne pubblica venga, a tempi 
brevi, fatto : conoscere ' l'an
damento - dell'interrogatorio 
del «comandante» e le ra
gioni che hanno mosso il 
dott. De Biase ad archiviare 
con tanta • encomiabile sol
lecitudine (rara ai nostri 
giorni), l'«affaire» — come 
direbbero i francesi, veramen
te maestri in materia. 

';,;•'e-'••' 
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Nell'acquisto e nella manutenzione 
si sentono i sensibili vantaggi 
economici. Nella guida, nelle presta
zioni, nel tempo si hanno le più, 
e numerose, soddisfazioni che una 
mille deve dare. 
PEUGEOT 104 ...io di più. 
Provando la PEUGEOT 104 dal tuo 
Concessionario scoprirai che è una 

vettura veramente completa. Infatti: ' 
cinture di sicurezza, sedili ribaltabili, 
orologio, lunotto termico, blocca
sterzo, accendisigari, retrovisore 
giorno-notte e molti, molti altri 
accessori, sono in dotazione di se 
e compresi nel prezzo di listino 
di LaaaOuOOO* IVA compresa 
(•) Prezzo modello PEUGEOT 104 G L , ' , 

di garanzia totale 
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Il premier ricevuto in « visita privata » >f r i 
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Paolo VI e Callaghan 
e aperto» 

•;-•< 

a« ì ' " *J 
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Il massimo riserbo sugli ' argomenti : trattati — Si sa
rebbe parlato della situazione in Irlanda e dell'Europa 

Lungo colloquio 

Soares-Cunhal t,' 

LISBONA — Il primo mini
stro portoghese Mario Soa-
ires ha avuto giovedì un col
loquio di due ore con il Se
gretario generale del Partito 
comunista portoghese Alva
ro Cunhal. .---•• ,-v, •••-,- ; .• 

Al termine del colloquio, 
Cunhal ha dichiarato che « le 
forze politiche e sociali Inte
ressate allo sviluppo del pro
cesso democratico nel Porto
gallo devono dare l'avvio a 
del negoziati in vista della 
formazione di un governo 
capace di far uscire il paese 
dalle attuali difficoltà ». H 
segretario del PC portoghe
se ha tuttavia aggiunto ohe 
se l'attuale governo sociali
sta « non corrisponde alle ne
cessità della situazione del 
paese», un governo con PSD 
e CDB sarebbe un « ripiego 
peggiore ». -:«• -̂ ;.•>•••••. , 
' Cunhal. ha precisato di a-

ver manifestato al primo mi
nistro la propria «preoccu
pazione» di fronte alla «In
sistenza del governo sociali
sta ad applicare una politica 
che non risolve 1 problemi na
zionali ». Il leader, comunista 
ha tuttavia definito «positi
vo» il colloquio con Soares. 

ROMA — Il premier britan
nico James Gallaghan è stato 
ieri ricevuto in Vaticano da 
Paolo VI. Il massimo riserbo 
ha circondato l'incontro '-\ di 
Callaghan con il Pontefice. ' al 
quale, secondo ' indiscrezioni, 
ha anche partecipato il « mi
nistro degli esteri > vaticano. 
monsignor Casaroli. Un porta
voce della Santa Sede si è li
mitato a dichiarare ai - gior
nalisti che il colloquio tra 
Callaghan e Paolo VI è stato 
« molto cordiale e aperto > e 
che è durato € un'ora e un 
quarto ». Al suo termine, nel
la biblioteca privata de! Pon
tefice. sono stati ammessi an
che la signora Callaghan e il 
seguito. Il portavoce ha ag
giunto che Paolo VI ha loro 
rivolto un e breve discorso», 
al quale •• il ' primo ministro 
britannico ha risposto con pa
role s di apprezzamento e di 
omaggio.?,-:;» v 

& Nonostante il i massimo - ri
serbo mantenuto sulla visita 
(l'« Osservatore Romano » le 
dedica • solo cinque ' righe e 
una foto) da alcune indiscre
zioni si è appreso che gli ar
gomenti principali del collo
quio sono stati la situazione 
irlandese e I problemi dell' 

Europa. E' noto, che il Pon
tefice ha avuto modo di oc
cuparsi più volte negli ultimi 
anni della tragedia irlandese, 
condannando la violenza e il 
terrorismo e lanciando acco
rati appelli alla pacificazione. 
Il Vaticano, del resto; è spes
so intervenuto discretamente 
per favorire una soluzione pa
cifica della questione che. co
me è noto, oppone i naziona
listi cattolici irlandesi alla do
minazione britannica nell'Ul
ster e agli « ultras > prote
stanti. - -

Anche i problemi europei e 
della CEE, si rileva, sono se
guiti molto attentamente in 
Vaticano ed è di alcuni mesi 
fa un documento del vescovi 
cattolici europei in cui si sot
tolinea «il dovere dei cattoli
ci di essere presenti » ; alla 
costruzione dell'Europa. •• -
i L'ultima visita di un primo 
ministro britannico in Vatica
no ; risale all'ottobre -" 1972, 
quando il Papa ricevette Ed
ward Heath. • Successivamen
te altre personalità britanni
che, quali Mac Millan e la 
signora Thatcher. ' leader del 
partito conservatore, erano 
state ricevute da Paolo VI. 

9* ""• 

Conferenza stampa del leader spagnolo a Róma 

ii!Gonzales:il PS0E ? 
punta sull'alternativa 

Il « no » ad una eventuale coalizione 
raggruppamento di Suarez - Cordiali r 

di governo con il 
apporti con il PCE 

.•\>iv lìti 

Contro gli attentati alla stampa 

j;§^Tremila giornalisti % 
manifestano a Madrid 

•^'i;A.;~;f,.!T»!
rt.;.,

,s-vvf • • . \~ ,A-
MADRID — Tremila giornali
sti e tipografi di tutti i quo
tidiani di Madrid, con alla te
sta i loro * direttori (ad ec
cezione di quello di « El Alca-
zar» di estrema destra), sono 
sfilati per il centro cittadino 
per protestare contro gli at
tentati alla stampa compiuti 
da organizzazioni di estrema 
d e s t r a . ••••̂ •'•- •: •-".<•,•'•"•">-

Il corteo dei giornalisti si è 
recato fino alla vecchia sede 
dèi «sindacati verticali», do
ve ha osservato un minuto di 
silenzio 'per le due vittime 
dell'attentato compiuto merco
ledì scorso contro il settima
nale umoristico di Barcellona 
« El •• Papus ». Il sanguinoso 
attentato è stato rivendicato 
dall'organizzazione terroristica 
« AAA » (alleanza apostolica 
anticomunista), che ha affer
mato. in un comunicato in
viato a un quotidiano, di aver 

agito per il desiderio di « li
berare la Spagna dal mostro 
comunista » ed ha rivolto nuo
ve minacce di morte al diret
tore e ai giornalisti del setti
manale di Barcellona, noto 
per le sue tendenze autono-
miste. 

I giornali di Madrid ieri non 
sono usciti, come giovedì quel
li di Barcellona. Anche i quat
tro giornali del pomeriggio di 
Madrid hanno scioperato, com
preso « El Alcazar ». « per evi
tare vertenze sindacali », co
me ha detto un suo dirigente. 

Dopo l'attentato a «El Pa
pus» si sono intanto avuti al
tri due allarmi per azioni ter
roristiche contro quotidiani, a 
Tenerife e a Barcellona, ma 
senza conseguenze. A Barcel
lona, i giornalisti hanno an
che chiesto le dimissioni del 
ministro degli interni, Rodolfo 
Martin Villa. , -, .;...- : • 

Circostanziata denuncia di un giornale del Ghana 

Zaire e Sudafrica preparano 
un'aggressione all'Angola 

Cinquemila uomini addestrati da americani e israeliani 
sotto le insegne dei gruppi secessionisti Unita, Fnla e Flec 

• • . •!. '-ì; 

ACCRA — Un'invasione ar
mata dell'Angola è stata pre
parata per ottobre-novembre 
dai movimenti •" secessionisti 
angolani ' FLEC, " UNITA e 
FNLA con l'appoggio diretto 
dello Zaire e del Sudafrica. -
Lo afferma il giornale del -
Ghana « People's Evening 
News ». Il giornale ghaniano 
afferma cioè che il plano 
« Cobra 77 », denunciato nello 
scorso febbraio dal presiden
te angolano Agostinho Neto,, 
non è stato abbandonato dai 
nemici della Repubblica Po
polare dell'Angola che anzi 
stanno ormai per metterlo in 

• at to . "<•;''-'•*'•'«-'iJ-ì'^v--; i--'••-•, 

' Nella messa • a punto del. 
piano agressivo, -. afferma il • 
quotidiano di Accra, i più at- : 
tivi sono elementi della CIA, 
e dei servizi segreti dello ' 
Zaire. Il giornale. • che di
mostra di conoscere - molti 
particolari del piano aggres
sivo; afferma che sono statii 

. predisposti per questa inizia
tiva circa 5000 armati dell'IT* 
NITA e del FNLA' i quali 
dovrebbero sferrare i loro a-
tacchi dai territori dello Zai
re a nord e della Namibia. 
sotto controllo sudafricano, a 
sud. Reparti del.FLEC inol-, 
tre dovrebbero iniziare ' una ' 
offensiva nella ' regione di 
Cabinda. l'importante enclave 
petrolifera dell'Angola ' set
tentrionale. • 11 piano inoltre." 
afferma il giornale, prevede 
alcune provocazioni e disor-. 
dini nelle regioni meridionali ' 
del paese. . : ", . ' - "• ' r ' -! 

Attualmente. ' ' spiega ' • il ' 
« People's • Evening l News ». 
sono in corso addestramenti 
in basi militari< ubicate in ;• 
territorio zairese e namibia-

no. Le truppe vengono ad
destrate da - ufficiali statuni
tensi. scrìve il quotidiano di. 
Accra, israeliani e sudafrica
ni. In particolare, spiega, gli 
israeliani addestrano i para
cadutisti. mentre gli ameri
cani i piloti nella base aerea 
di Klili situata a 30 chilome
tri • dalla capitale .- zairese. 
Kinshasa. - ••?•.-• 

Il giornale ghanese rileva 
quindi, commentando queste 
notizie, che sempre ' nuove ' 
provocazioni vengono ordite 
dall'imperialismo per soffo
care la lotta dei popoli afrfT 
cani per la liberazione totale' 
dal colonialismo e dal raz- • 
zismo nella parte meridionale 
del continente. • .. . 
- L'articolo termina con un 

appello all'Organizzazione per 
l'Unità Africana (OUA) e a 
tutti gli Stati indipendenti 
africani a far fallire le trame 
dei razzisti 

• • • . • * • ' " \ - ' 

MAPUTO — E' iniziato ieri a • 
- Maputo, capitale del Mozam

bico. un vertice dei paesi del-. 
la «linea del fronte», i cin
que paesi cioè (Angola. Mo
zambico. Tanzania, Zambia e 
Botswana) che sostengono 
attivamente la lotta anticolo
niale dei patrioti dello Zim
babwe. della Namìbia e del 
Sudafrica. I presidenti dei 
cinque Stati sono impegnati. 
secondo quanto comunica 
l'agenzia mozambicana AtM. 
ad esaminare il piano pro-
pasto da Gran Bretagna e 
Stelli Uniti per la Rhodesia. 

Comunicati dei Fronti eritrei 

Fallita una sortita ̂  
etiopica dall'Asinara 

ROMA — Aspre battaglie si 
sono svolte questa settima
na intorno all'Asinara, capi
tale dell'Eritrea, tra guerri
glieri indipendentisti da una 
parte e soldati regolari e mi
liziani etiopici dall'altra. Lo 
affermano i due fronti eri
trei attraverso due distinti 
comunicati diffusi dal loro uf
fici di Roma. «*<•----••--
' n comunicato del Pronte 
Popolare di Liberazione dell' 
Eritrea (FPLE) afferma che 
una battaglia si è svolta dal 
18 al 21 settembre tra Asinara 
e Decameré. 8-10 mila sol
dati e miliziani. Informa il 
comunicato, hanno tentato 
di riconquistare Decameré In 
mano ai guerriglieri da al
cuni mesi. Nei sanguinosi 
scontri seno r caduti circa 
duemila etiopici, sono stati 

catturati 6 carri armati T-54 
di fabbricazione sovietica e 
sono stati fatti 120 prigionie
ri. A causa delle alte perdite 
gli etiopici si sono quindi ri
tirati. 

Il Comunicato del Fronte 
di Liberazione dell'Eritrea 
(FLE) informa da parte sua 
che una battaglia ha avuto 
luogo dal 19 scorso fino a 
ieri lungo la strada che da 
Asinara conduce a Adi Ugri 
e Adi Kuala. Anche in quésta 
occasione gli etiopici sono 
stati respinti e costretti a 
rientrare ad Asmara lascian
do sul terreno circa 700 mor
ti e abbandonando tre car
ri armati. H comunicato del 
FLE conclude affermando 
che sono stati fatti 103 pri
gionieri. Nessuno dei due co
municati cita le cifre delle 
perdite eritree, r, 

• ; - ". * • - » 

Brutalità a Manila Una dimostrazione 
contro la logge mar

ziale con la quale 11 presidente Marcos governa da 5 anni 
le Filippine è stata brutalmente dispersa dalla polizia che 
ha infierito con bastoni sul manifestanti che erano stati 
precedentemente innaffiati con coloranti rossi dagli idranti 

Secondo il presidente Sarkis la situazione è e molto grave» 

Àncora combattimenti in Sud Libano 
Arafat: «I palestinesi pronti ad accettare una risoluzione ONU che riconosca i loro diritti» 

BEIRUT — In una intervista 
rilasciata alla catena televisi
va americana ABC, il leader 
palestinese . Arafat ha con
fermato la disponibilità del-
l'OLP ad accettare una nuova 
risoluzione dell'ONU che. ri
chiamandosi alla 242 de! 1957. 
« prenda in • considerazione 
tutti i diritti: quello di ritor
nare ; sulla nostra terra e 
quello di stabilirvi uno Stato 
indipendente». Gli osservato
ri interpretano questa dichia
razione e il riferimento alla 

242 come una implicita - di
sponibilità a riconoscere I-
sraele. che è menzionato nel
la 242. Se si arriverà ad una 
tale nuova risoluzione — ha 
aggiunto Arafat — «ciò risol
verà i problemi principali del 
popolo palestinese e assicu
rerà per molto tempo la si
curezza in Medio Oriente». 

Le notizie. dalla regione 
continuano intanto ad essere 
notizie di guerra. Ieri matti
na. salve di razzi katiuscia 
sono state sparate dal terri

torio libanese contro le loca
lità israeliane di Kiriat Sh-
mona. Safed e Ramat Almah; 
alcune case sono rimaste 
danneggiate e alcune persone 
ferite. - In territorio libanese 
sono continuati gli scontri 
tra falangisti e forze palesti
nesi-progressiste; queste ul
time sarebbero riuscite a pe
netrare nelle difese nemiche 
a Kleìah e Marjayoun. Si so
no inoltre intensificati i tiri 
di artiglieria israeliani su 
tutti i villaggi della regione. 

Il presidente Sarkis ha defi
nito la situazione nel Sud Li
bano «molto grave». 

Attentati si sono verificati 
anche all'interno del territo
rio israeliano: una bomba è 
esplosa nel mercato Mahanè 
Yejuda. nel settore ebraico di 
Gerusalemme, ma secondo la 
radio di Tel Aviv non ha fat
to né vittime né danni. Gio
vedì sera invece una bomba 
era esplosa a Nablus. in Ci-
sgiordania. uccidendo due 
giovani arabi 

Delegazione dei paesi socialisti a Bruxelles 

«Serie trattative» traCÉÈ e COMECON 
Dalla 

MOSCA — Nel grande palaz
zo vetro-cemento del Come-
con, situato nella centralissi
me, Prospettive. Kalinin di 
Mosca, vengono seguiti con 
estrema attenzione i colloqui 
di Bruxelles tra gli esponenti 
della CEE e della comunità 
economica socialista. Secondo 
notizie raccolte qui nella ca-

Sitala sovietica la delegazione 
el Comecon, guidata dal vi

ce primo ministro rumeno 
Marlanescu (la mistione 
precedente era stata quella 
del vice primo ministro del
la ROT Wetsa). avrebbe av 
viato «serie trattative» per 
giungere ad Intese riguardanti 
i problemi « commerciali ». 

Avrebbe inoltre affrontato 11 
tema dei pagamenti e di tut
te le questioni valutarie. 8u 
Suesto secondo «pacchetto» 

1 questioni vi dovrebbero es
aere nuovi Incontri e riunioni 
tra gli esperti delle Comunità 
e si dovrebbe giungere ad un 
seminario tecnico al quale do
vrebbero partecipare 1 mag
giori esperti economici dei 
paesi aderenti alle due or-
gYudaaaaionL Ma già secando 
alcuni u—«naturi la Comu
nità Europea sarebbe nell'or
dine di idee di offrire al pae
si dell'est la clausola della 
nazione più favorita. 
' - Per quanto riguarda Invece 
il tipo di contatti attualmente 

in corso tra 1 singoli 
delie due diverse aree negli 
ambienti del Comecon di Mo
sca si fa notare che m questi 
ultimi anni sono stati effet
tuati Interessanti «pass! in 
avanti ». In particolare nazio
ni come rungheria e la 
Bulgaria hanno intensificato 
1 loro rapporti commer
ciali con i paesi della CEE 
risolvendo in maniera più che 
mal positiva i problemi va-
tatarl. Tutto d ò dimostra — si 
dice a Meaea — dia 1 rap
porti possono essere Intensi
ficati e si può andare ad un 
« accordo generale ». E* In tal 
senso che gli economisti so
vietici tornano ed insistere 
sul progatto che fu a suo tem

po presentato dai paesi so
cialisti aderenti al Comecon, 
progetto che prevedeva, oltre 
ad una serie di impegni per 
il migUoramento delle condi
zioni del commercio, anche lo 
sviluppo dei rapporti recipro
camente utili nell'elaborazio
ne di una serie di problemi, 
quali quelli della standar
dizzazione, della tutela del
l'ambiente e della statistica. 
Su questo aspetto qui a Mo
sca si insiste particolarmen
te e si sottolinea che par
tendo da «basi comuni sul 
singoli problemi della vita 
economica » si potrebbero ap
pianare molti ostacoli. • 

* Carlo Betieoetti 

ROMA - Il PSOE (partito 
socialista ' operaio •r spagnolo) 
non pone per ora il proble
ma di una sua qualsivoglia 
partecipazione 'a l •'governo. 
Vuole < al contrario che l'at
tuale compagine, basata sul
l'eterogenea Unione L di i. Cen
tro capeggiata da Suarez, sot
toponga . il suo programma 
alla verifica : delle •- Cortes 
(parlamento) e dall'esito del 
voto ; dipenderà l'apertura o 
meno dì una crisi e quindi la 
eventuale assunzione di nuo
ve responsabilità del PSOE. 
In ogni caso il PSOE guarda 
al risultato delle prossime 
elezioni sindacali e munici
pali. come a due avvenimen
ti che potrebbero indicare il 
partito socialista operaio co
me « autentica ' alternativa » 
che gli permetta di governa
re con il « suo programma ». 
r Questa la sostanza delle po
sizioni di politica interna del 
PSOE illustrate ieri dal se
gretario generale Felipe Gon
zales nel córso di una confe
renza stampa - tenuta a Ro
ma, dove si trova per una se
rie di colloqui con i dirigen
ti del PSI. 

Gonzales ha motivato le ra
gioni del «no» del suo parti
to ad una eventuale coalizio
ne di governo tra il PSOE e 
il raggruppamento del primo 
ministro Suarez ora, per due 
motivi, che egli'ritiene fon
damentali: 1) perchè il pro
gramma del suo partito, an
che se il PSOE ha riscosso 
alle elezioni di giugno il 34% 
dei suffragi, contro il 40 per 
cento della concentrazione di 
Suarez. ha fin d'ora la possi
bilità di essere applicato al 
100%; 2) perchè non intende 
in alcun modo « fare da sup
porto di sinistra ad un gover
no di destra ». « Se andremo 
al governo lo faremo per at
tuare il nostro programma ». 

Nel frattempo l'attuale go
verno deve assumersi tutte le 
sue responsabilità dinanzi alle 
Cortes per condurre il paese 
attraverso il periodo di tran
sizione che dovrà concludersi 
con l'elaborazione della nuo
va costituzione. Gonzales, al 
di là della critica situazione 
economica che attraversa la 
Spagna, ha più volte accenna
to alle difficoltà politiche che 
presenta il - modo del < tutto 
specifico con cui si è passati 
dalla dittatura all'attuale re
gime. in cui sono presenti an
cora molti ed importanti re
sidui di quello precedente. * -
i II problema della totale li
quidazione del franchismo è 
stato uno dei punti principali 
indicati da Gonzales. ; sr, 

- Venendo a parlare delle re
lazioni del PSOE con il PCE. 
Gonzales ha : detto che . que
ste sono « cordiali » aggiun
gendo però che il PCE «so
stenendo - le : tesi dell'euroco
munismo. cioè un progetto di 
socialismo democratico e per 
una società pluralistica nelle 
condizioni specifiche della 
Spagna e nelle sue circostan
ze storiche, si pone in una 
posizione •• concorrenziale ' con 
il PSOE. ». Ciò a suo avviso, 
«crea anche una lotta a li
vello politico ». Per Gonza
les il PCE mirerebbe a «oc
cupare uno spazio socialista » 
Inoltre « il pluralismo comu
nista» celerebbe «in realtà 
un egemonismo che accresce 
la differenza tra i due parti
ti». • V--. -•••••••-•:.- •-.. 

A chi gli chiedeva • se II 
PSOE si senta più vicino o 
affine ai partiti socialisti del 
sud o del nord Europa. Gon
zales. affermando che «ogni 
partito ha la propria identi
tà». ha precisato che il suo 
partito «opera nel sud Euro
pa e dentro ad un'orbita 
che dal punto di vista sociale. 
economico e politico, si dif
ferenzia dalle situazioni nord
europee». Il leader sociali
sta spagnolo ha auspicato il 
raggiungimento di una inte
sa tra socialisti e comunisti 
francesi. «Una rottura — ha 
detto — sarebbe un gravissi
mo danno che metterebbe a 
repentaglio la possibilità di 
una alternativa di sinistra in 
Francia ». Una alternativa 
che egli ritiene «vitale, poi
ché avrebbe una ripercussio
ne positiva in tutta l'Euro
pa ». In politica estera. Gon
zales ha sottolineato l'oppor
tunità di mandare avanti una 
politica neutralista, ribaden
do la sua opinione contraria 
all'ingresso della Spagna nel
la NATO. Favorevole invece 
airimrpwnone della Spagna 
nella CEE. A questo proposi

to, il leader socialista spagno
lo ha detto che « ì partiti so
cialisti del sud Europa deb
bono essere all'avanguardia 
nella elaborazione di un pro
getto di Europa unita ». 

- Ieri. Gonzales aveva incon
trato il segretario del PSI. 
Craxi e altri membri della 
direzione del partito. In se
rata aveva partecipato ad un 
ricevimento offerto in suo 
onore, al quale erano presen
ti anche i compagni Giancar
lo ' Pajetta e Sergio Segre. 

.'-f.i. 
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dere in considerazione le ul
time proposte del PS sulle 
nazionalizzazioni; in secondo 
luogo che «Marchais non ab
bia un'intera libertà d'azione 

'• all'interno . del proprio •• par
tito >. - • , •' ..:::..\,-:^->:i;..r, . 

Ma cerchiamo di riassume
re. sia ' pure sinteticamente. ' 
gli avvenimenti di mercoledì 
fino alla grave separazione 
intervenuta all'alba del 23 set
tembre. Al termine: di ' una 
giornata di ' discussioni • ser
rate, i tre partiti decidono 
di affrontare in seduta not
turna il ' pacchetto delle na
zionalizzazioni. Alle 20,30, cioè 
un'ora " prima del ' confronto 
decisivo, la sensazione di un 
momento • drammatico •"•'•" che 
può sfociare in una rottura 
non sfugge ai milioni di tele
spettatori che ascoltano Geor
ges Marchais lanciare un pa
tetico e quasi disperato ap
pello a Mitterrand affinchè 
il Partito socialista torni sul
le sue decisioni e compia un 
passo importante verso , il 
compromesso. ; . ' v

 ; . ; 
La • seduta riprende. Verso 

le 23, su richiesta dei socia
listi, si registra una lunga 
sospensione. La delegazione 
del PS prepara infatti un te
sto di tre pagine sulle nazio
nalizzazioni, che viene pre
sentato agli altri due partiti 
poco ' dopo • la ; mezzanotte. I 
socialisti vi affermano che il 
governo di sinistra procederà 
alle nazionalizzazioni dei no
ve r grandi gruppi industriali 
previste : dal programma co
mune e che di conseguenza 
la totalità dei loro beni e del-

• le • loro partecipazioni * sarà 
trasferita alla collettività na
zionale; che tutte le h filiali 
possedute da questi gruppi al 
98 per cento saranno nazio
nalizzate anch'esse per un to
tale di 227 imprese; che la 
totalità -~ delle partecipazioni, 
sia maggioritarie che minori
tarie. diventerà proprietà del
la collettività nazionale; che 
saranno egualmente naziona
lizzati tre grandi gruppi e le 
loro filiali che hanno modifi
cato le proprie strutture per 
sfuggire in tempo alia nazio
nalizzazione; die anche ; un 
numero ristretto di altre fi
liali che presentano un inte
resse strategico per lo stato 
saranno nazionalizzate; che 
per la siderurgia si provve
dere ad una presa di parte
cipazione maggioritaria e che 
a lungo termine tutto il set
tore potrà essere nazionalizza
to; che lo Stato prenderà par
tecipazioni anche maggiorita
rie nei i settori petrolifero e 
dell'automobile. Il pacchetto 
socialista, insomma, arriva a 
circa ' 300 nazionalizzazioni, 
una cifra ancora lontana dal
le 729 chieste dal PCF. ma 
certamente più consistente 
del centinaio proposte nei pri
mi giorni del vertice. -

Per la delegazione comuni
sta le nuove proposte del PS 
sono insufficienti, restano in 
regresso rispetto al 1972 e 
per giunta hanno il segno ne
gativo dell'incoerenza, perché 
inseriscono imprese mai cita
te prima e dimenticano im
prese già incluse nel penul
timo elenco socialista. « Si 
tratta soltanto di una bella 
copia delle vecchia proposte ». 
dichiara Fiterman a nome del 
Partito comunista. La pole
mica riesplode, aspra, per 
qualche minuto, ricade su al
tri problemi insoluti come 
quello del " referendum sulla 
difesa nazionale prima ab
bandonato e ^ poi riproposto 
dai socialisti. E' lo stallo, e 
Fabre popone la sospensione 
« sine die » nell'impossibilità 
di trovare una via d'uscita. 
Ci si rivedrà quando sarà pos
sibile. ' : •"•.'.' -:--••' -\ "• 

'Alle 3 del mattino la dele
gazione socialista. - che si è 
ritrovata a casa di Mitterrand. 
accusa il PCF di non aver 
voluto prendere in considera
zione le nuove proposte di na
zionalizzazione: di qui a sup
porre che i comunisti « han
no mutato strategia » il pas
so è breve. Nelle redazioni dei 
giornali si rifanno le prime 
pagine. « E' la rottura ». « E' 
la fine dell'unione » o « La 
sua agonia ». Ma tutti si ren
dono conto che non è ancora 

così, che — come ha detto 
un noto commentatore — « se 
è difficile un accordo, è al
trettanto ' difficile una 'rot
tura ». Ed è difficile perché 
nessuno dei tre partiti ' può 
assumersi la responsabilità di 
un avvenimento che pesereb
be sulla sinistra non soltanto 
per la scadenza elettorale ma 
per molti anni ancora. Tutta
via un fatto è certo: l'unio
ne della sinistra, allo stato 
attuale delle cose, è ridotta 
ad una espressione nominale 
e il programma comune del 
1972 non ha praticamente più 
valore politico perché è sul
la sua interpretazione, e non 
sulla sua attualizzazione. che 
l'unione ^ è entrata in crisi. 

Il resto della <»iorn?ta è sta
to un susseguirsi di dichia-
raz.oni e ai toniestazioni che 
riflettono ovviamente il mo
mento di amarezza ma che 
in ogni caso non possono es
sere un viatico per la ripre
sa. Uno dei segretari del Par
tito socialista. Bcrefovoy. af
ferma che «il PCF Ha VA'U 
to l'impasse». Un altro, Mi
chel Rocard. comm.-n'.a il ai-
segno di Volinski pubblxato 
dall'Humontfé in prima pagi
na cu^rrdo ancora era in cor-
VJ il negoziato, e dove si 
vede Giscard d'Estaing acca
rezzare Mi»l2.*rand e Kabre e 
dire loro «sono contento di 
voi »: per Rocard si tratta 
di una prova supplementare 

| che il PCF aveva già deci

so, alle 9 di -< sera, il falli
mento della trattativa, i-,y. r 

Marchais -è riapparso nel 
telegiornale delle 13. «E' il 
Partito socialista che ha cam
biato strategia e non il Par
tito comunista ». Marchais ha 
ricordator che. *'?r»%ndo il 
programma comui ' 1972. 
il PCF non si ei 
il rischio di avvan i 
socialisti, ma aveva incetta
to questo rischio perché ave
va scelto la strategia dell'u
nione come la • sola che po
tesse portare al ' governo le 
forze di sinistra con una po
litica di progresso -- sociale. J 
Non si accusi allora il PCF 
di avere irrigidito le proprie 
posizioni per rivalità o con
correnzialità o perché ha de
ciso una strategia diversa — 
ha precisato Marchais; la de
legazione del PCF è pronta 
in • qualsiasi momento a ri
prendere il negoziato. ; 

Anche ' i sindacati -> si sono 
fatti sentire. La CGT ha in
viato messaggi ai tre partiti 
invitandoli a trovare • subito 
la via de! compromesso nel 
rispetto del contenuti del pro
gramma comune del 1972. La 
CFDT ha ricordato che vi 
sono problemi più importanti 
della nuantità delle naziona
lizzazioni e che il primo tra 
questi è il problema della (Il 
soccu;)"/.ione. 

Le Monde, nella serata di 
ieri, si chiede: «E* l'irrepa
rabile? » e commenta: se sa
rebbe • gravemente sbagliato 
addossare tutte le colpe a 
Marchais « la questione fon
damentale è di sapere se il 

PCF desidera o no riconfer
mare l'accordo del 1972... Il 
comportamento dei suoi diri
genti autorizza seri dubbi». 
E l'editorialista ' continua af
fermando che i comunisti so
no davanti ad una scolta: o 
l'unione o l'isolamento. Per il 
PCF lo stesso sospetto grava 
sui ; socialisti, tanto è vero 
che due giorni fa. su Paria 
Match, Gaston Defferre ave
va scritto che. in caso di di
visione della sinistra, il Par
tito socialista avrebbe potuto 
prendere tra il 30 e il 40 
per cento dei voti alle pros; 
sime elezioni ' e quindi darsi 
una strategia di ricambio. In
somma, un governo alla por
toghese o . giù di li. senza 
parlare di possibili accordi di 
centrosinistra. .."; 

'<• Giorni ' fa avevamo scritto 
che l'atmosfera di - sospetto 
reciproco, che ha lontane e 
storiche radici nella sinistra 
francese e che è all'origine 
del suo rapporto conflittuale. 
pesava gravemente sul nego
ziato nel momento in cui si 
doveva '• decidere il modello 
del •' governo futuro. -, I fatti 
purtroppo lo hanno • confer
mato. .Quanto a dira'— come 

-ha'scritto Le Monde — che 
la situazione è irreparabile è 
forse preferibile ' attendere 
prima di pronunciare uh giu
dizio definitivo. E questo, cre
diamo. è il sentimento e 1' 
auspicio di tutti quei milioni 
di francesi che hanno creduto 
nell' unione ' della • sinistra e 
che oggi premono per la ri
presa del negoziato. • J 

Bologna 
riviamo verso le 10. Le posi
zioni sono aia chiare, inequi
vocabili. Sta parlando un a-
derente - al collettivo di via 
dei Volsci: « Dobbiamo ribal
tare la logica legalitaria e di 
lotta del movimento ». Aggiun
ge un altro autonomo: i Le 
preoccupazioni legalitarie de
gli organizzatori non ci inte
ressano. Non ' c\ interessano 
i problemi di buoni rapporti 
con la Giunta bolognese che 
hanno Quelli •> di Lotta ; Con
tinua. Questo conveano deve 
organizzare il * contropotere, 
deve darci la forza per com
battere le istituzioni democra
tiche, per leqalizzare i com
portamenti illegali del prole
tariato». 
•. - Il linguaggio è approssima
tivo. violento. Gli attacchi a 
Lotta Continua sono molto du
ri. i Quelli • al nostro . partito 
non si contano, sono pane e 
companatico di ogni inter
vento. II PCI. anzi €è il ne
mico principale». .•-.-
' Una cosa appare certa. Chi 

ha occupato il Palazzo dello 
Sport non intende « ribaltare 
la logica legalitaria del con
vegno > a colpi di maggio
ranza, né impegnarsi in un 
confronto politico assemblea
re. L'unica logica che cono
sce è puelln della sopraffa
zione. Lo spirito del « partito 
armato ». figlio della provoca
zione reazionaria, non ubbi
dirà agli ordin\ un po' goffi 
ormai, degli apprendisti stre
goni. 

Ora. dopo questa spaccatu
ra. rimane difficile stabilire 
che cosa, in concreto, acca
drà a Bologna. Certo tra le 
due teste del « movimento » 
si è inserito lo spettro della 
provocazione. Ci sono i se
gni di auesta minaccia. Lun
go le vie che portano a Bo
logna. in due distinte opera
zioni di polizia, sono stati fer
mati tre uomini e due donne 
in possesso di armi da fuoco. 
Un primo gruppo è stato bloc
cato presso Fioremvóta D'Ar
da e gli sono stat» sequestra
te due pistole calibro 7.55. II 
secondo grupoo è incnopato 
nei posti di blocco della po
lizia a Corsano, presso Pra
to. Nell'auto è stata trovate 
una rivoltella càlibro 38 spe
cial. Tutti, secondo la poli
zìa, si stavano recando a Bo
logna. : ' ' • 

Gli arrestati per porto a-
busivo ài armi a Fiorenzuola 
D'Arda sono Sebastiano Bot
tali, di 21 anni, e Francesca 
Ignatti, di U. -• ' • 
- 7 tre arrestati presso Pra
to appartengono tutti all'area 

di « autonomia »: sono i fra
telli Paolo e Claudio Rotondi, 
rispettivamente di 30 e 36 an
ni, Fiorella Fafarizl, di 34 an
ni. tutti di Roma. ; 

Sulla loro auto i poliziotti 
hanno trovato Una pistola ca
libro 38 e alcuni volantini di 
propaganda • del convegno di 
Bologna. I fratelli Paolo e 
Claudio Rotondi '" e Fiorella 
Fabrizi frequentavano il col
lettivo di via dei Volsci Paolo 
Rotondi è stato condannato 
per furto ed estorsione e per 
questi reati ha trascorso un 
periodo di tempo nel carcere 
di Favignana..•- •< -'••'•• 

Suo fratello Claudio è un 
esponente del collettivo poli
tico dell'ENEL ed è uno del 
dirigenti della emittente ra
diofonica i « onda rossa » (il 
numero telefonico - di quella 
radio è intestato al suo nome). 
Fiorella Fabrizi, che vive con 
Claudio Rotondi, fa la por
tantina : al policlinico. di Ro
ma ed è stata tempo fa de
nunciata per violenza priva
ta nei confronti del personale 
del reparto accettazione del
l'ospedale. '!•<••• 

La città, intanto, ha reagito 
con calma a questa prima 
piornata di convegno. La vita 
è proseguita tranquilla, nor
male, nonostante qualcuno, in 
un susseguirsi di telefonate 
anonime che segnalavano 
scontri con la polizia e atleti 
tati, si sia attivamente adope
rato per diffondere il panico. 
Ieri quasi tutti i negozi erano 
rimasti aperti. Solo nel cen-
rimasti aoerti. Sono nel centro 
storico si notava, qua'e là. 
qtifjirhe serranda nbbasso'n. 

Ieri mattina, all'interno del 
Palazzo dello ' Sport, mentre 
gli autonomi lanciavano i lo
ro proclami di guerra • allo 
Stato, solo un piccolo capan
nello raccolto attorno al ta
volo della presidenza sembra
va interessato a quelle far
neticazioni. Gli altri seguiva
no distrattamente dagli spalti, 
pasxeqaiawnin nel - Tvxrterr*' » 
senza ascoltare. Molti addi
rittura. non hanno partecipa
to a nessuna delle due riunio
ni. Lì trovavi lungo le strade 
del - quartiere universitario. 
sotto la tenda di piazza Verdi. 
vi arande bivacco di piazza 
Mnagiore. • \ ' 
- Cantano, ballano, ridono. 

imoroiwisano spettacoli. ì più 
vagano per il centro storico, 
un po' persi. Sembrano disin
teressarsi allo scontro in at
to. O forse sono solo rasse
gnati a subirlo. -
• Sono ! loro, questa massa 
sperduta e confusa, fi vero 
problema posto — a tutti — 
dal convegno di Bologna. 

A Mosca 
scarcerato 

lo psichiatra 
AxelrocT 

MOSCA — Le autorità di po
lizia hanno rimesso in liber
tà ieri lo psichiatra dissiden
te Ernest Axelrod dopo aver
gli notificato che verrà giudi
cato per parassitismo. La no
tizia del rilascio è stata data 
da fonti del dissenso. 

Axelrod, 40 anni, era stato 
fermato mercoledì dalla poli
zia mentre rincasava. Un an
no fa aveva richiesto il visto 
di emigrazione per Israele 
che gli è stato negato. 

Il ministro del 
commercio estero 
cubano si recherà 

negli USA 
WASHINGTON'— Il mini
stro del Commercio . estero 
di Cuba, Marcelo Fernanda 
Font visiterà, in ottobre, gli 
Stati Uniti e si incontrerà 
con funzionari del Diparti
mento del commercio. 

E* la prima volta che un 
ministro della Cuba rivolu
zionaria si reca negli Stati 
Uniti. 

Direttore 
ALFREDO REICHUN 

Condirettore 
CLAUDIO PETRUCCIOLI 

Direttore rf*;yrnab:Ic 
.- ANTONIO ZOLLO . '. 
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Annunciato dal consigliere por la sicurezza Brzezinski - -
? » — — • — - - — * — - -

Viaggiò di Carter in 4 continenti 
In undici giorni il presidente USA visiterà Venezuela, Brasile, Nigeria, India, 
Iran, Francia, Polonia e Belgio - Incontri a Bruxelles con esponenti della CEE 

WASHINGTON — Il presi
dente degli Stati Uniti Jimmy 
Carter compirà alla fine del 
prossimo mese di novembre 
un lungo viaggio che lo por
terà in quattro continenti per 
una durata totale di undici 
giorni. L'annuncio è stato da
to dal consigliere per la si
curezza nazionale ; Zbignlew 
Brzezinski. . ' , , , .. 
' Carter visiterà Venezuela, 
Brasile, Nigeria, India, Iran, 
Francia. • Polonia e Belgio. 
Brzezinski ha affermato che 
il viaggio di ! Carter sottoli
neerà «i legami tradizionali, 
amplierà le dimensioni delle 
relazioni internazionali degli 
Stati Uniti e simboleggerà la 
cooperazione con sistemi di
versi dai nostri ». Il viaggio, 
ha aggiunto il consigliere al
la sicurezza, ha lo scopo di 
« promuovere il tipo di mon
do nel quale tutti noi vor
remmo vivere » e punta a 

» • " . *> lt > Si' " f 

favorire una e evoluzione co
struttiva » nel mondo. > »* ' 
*•* Rispondendo ad una ' do
manda dei giornalisti sui di
ritti umani Brzezinski ha pre
cisato che le «divergenze», 
esistenti con il Brasile e (sia 

fiure in misura minore) con 
'Iran ' su questo tema, non 

hanno costituito un impedi
mento alle visite nei due pae
si, in quanto le questioni dei 
diritti umani non rappresen
tano « una precondizione » per 
trattare seriamente con altri 
paesi. E' stato anche chiesto 
se il < presidente degli • Stati 
Uniti ha previsto nella pre
parazione di questo suo viag
gio un incontro con il se
gretario generale del PCUS 
Breznev. Il consigliere di Car
ter ha risposto che tale even
tualità non è stata presa in 
considerazione anche se non 
viene del tutto esclusa. « Per
ché Carter non visita nes-

Dopo un conflitto a fuoco 

Catturato in Olanda 
terrorista indiziato 

per l'omicidio Buback 
Un poliziotto è rimasto ucciso e un altro ferito 
Ripresi i contatti per Schleyer - CDU-CSU ribadi
scono di volere la modificazione della costituzione 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Knut Folkerts, 
25 anni, ricercato dalla poli
zia della Germania federale 
quale appartenente al gruppo 
terrorista che il 7 • aprile 
scorso assassinò il procura
tore generale della RFT, 
Siegfrid Buback, è stato cat
turato i giovedì notte a U-
trecht, in ' Olanda, dopo . un 
conflitto a fuoco nel quale 
un poliziotto olandese è stato 
ucciso ed un altro è stato 
ferito. ' v 

La cattura di Folkerts. che 
apparterrebbe alla RAF (Rote 
Fraktion Armee). lo stesso 
gruppo che rivendica il ra
pimento del presidente degli 
industriali tedesco occidenta
li. Schleyer, rafforza l'ipote
si di coloro che sostengono 
che la centrale operativa dei 
terroristi si trovi all'estero. 
L'improvvisa e inattesa visita 
giovedì al .cancelliere Seti-
midt di Poniatowski, amba
sciatore personale del presi
dente francese, aveva fatto 
pensare che la centrale fosse 
stata localizzata in Francia. 
Ma i portavoce ufficiali del 
governo federale hanno cate
goricamente smentito che la 
visita potesse essere messa in 
relazione alle indagini sul ca
so Schleyer. Nei colloqui sa
rebbero stati esaminati esclu
sivamente «i modi in cui nel
le circostanze attuali può es
sere sviluppata la collabora
zione tra le autorità dei due 
paesi ». In merito alla cattura 
di Folkerts, sia le autorità 
federali che quelle olandesi si 
limitano a dire che il terro
rista era ricercato in relazio
ne all'assassinio di Buback e 
a quello del banchiere Ponto, 
senza fare parola di una sua 
eventuale partecipazione alla 
sparatoria di Colonia e al 
rapimento di Schleyer. * 

La polizia olandese da lu
nedi scorso era sulle piste di 
Folkerts e di una ragazza che 
si trovava con lui. Brigitte 
Monhaupt, di 23 anni, che 
apparterrebbe pure alla RAF. 
AU'Aja i due avevano tentato 
di noleggiare una automobile, 
ma il direttore della agenzia, 
insospettito, - aveva avvertito 
la polizia. Accortisi di essere 
seguiti da un agente, i due 
hanno fatto fuoco, colpendo 
il poliziotto alle gambe. L'al
tra sera i due si sono ripre
sentati ad un'altra ditta di 
autonoleggio, ad Utrecht, la 
polizia avvertita da un in
formatore, si è appostata in 
forze attorno all'edificio e 
due poliziotti hanno tentato 
di sorprendere la coppia: una 

raffica di mitra li ha abbat
tuti, un morto e uno grave
mente ferito. Folkerts è stato 
poi catturato illeso, mentre 
la ragazza è riuscita a fuggi
re. ' i ' • ' 
wSul caso Schleyer le autori
tà federali continuano ad es
sere molto avare di notizie. 
Ci sarebbe stata ieri una ri
presa dei contatti con i ter
roristi che tengono prigionie
ro Schleyer, ma il contenuto 
dei ' messaggi, '• scambiati 
sempre tramite l'avvocato gi
nevrino Payot, è stato tenuto 
segreto. Secondo quanto rife
risce l'agenzia DPA, i terro
risti ' non ' avrebbero * posto 
nuovi ultimatum e la situa
zione ' non sarebbe sostan
zialmente cambiata rispetto 
ai giorni scorsi. ^ ' ' 
'Intanto continua il massic

cio attacco della opposizione 
democristiana (CDU) e cri
stiano sociale (CSU) contro 
il r governo socialdemocrati
co-liberale perchè, prendendo 
a pretesto gli ultimi atti di 
terrorismo, si arrivi a varare 
una serie di misure repressi
ve (tra esse il ripristino della 
pena di morte) che portereb
bero ad una revisione della 
costituzione. Parlando a Ber
lino ovest ad un ' convegno 
democristiano, ' il ' presidente 
della CDU. Kohl. ha detto, 
l'altro giorno: e Abbiamo bi
sogno di leggi efficaci e dob
biamo essere pronti anche a 
modificare la costituzione 
laddove essa offre ai suoi 
nemici la possibilità di con
trastare nel suo insieme lo 
Stato di diritto», r- r 
'• A Monaco si è aperto ieri 
il congresso " della Unione 
cristiano sociale (CSU) sotto 
il significativo slogan: * «Un 
programma all'offensiva per 
ristabilire e aumentare la si
curezza interna ». Al congres
so, che rieleggerà a presiden
te del partito Franz Josef 
Strauss, partecipano anche, a 
sottolineare la collocazione 
reazionaria della CSU e la 
sua ambizione a diventare la 
guida delle forze di • destra 
europee, anche l'on. Pozzo. 
dell'esecutivo del MSI-DN. e 
il sen. Mario Tedeschi in 
rappresentanza di « Costituen
te di destra-Democrazia na
zionale». Pozzo ha sottolinea
to che le idee e il program
ma della CSU «corrispondo
no interamente alle nostre 
scelte di fondo in termini di 
affermatone di libertà e di 
massimo impegno politico 
come italiani anticomunisti». 

Arturo Barioli 

La ' prossima settimana 

Kardelj si reca 
negli Stati Uniti 

Dal 

t 

BSLORADO — Mentre nella 
riserva di caccia «Jelen», 
nei pretti di Osijek in Croa
zia, sono tn cono i colloqui 
tra U maresciallo Tito — pre
sidente dela RAFJ. e della 
Lega dei cosnunisU - « * • 
nos Kadar, primo segretario 
dei Partite soclaUtta operalo 
ungherese, in visita «di ami
cizia» in Jugoslavia (nel corto 
di un pranzo offerto tn ono
re dell'ospite ungherese, svol
tosi la usta atmosfera «mol
to cogitate ed amictoerote», 
Tito • Badar osi taro brin
disi Issano espresso 11 deside
rio di proseguire lo sviluppo 
dei rapporti e della collabora-
stane Tn tatti 1 settori tra 
la Jugoslavia e rUnghetia e 
tra la Lesa dal comunisti ed 
Il POSO), a Belgrado è sta
ta annendato ufficialmente 
•he tdvard Kardelj, membro 
«Mia Prssktansa dsUa Reps*» 

ed uno dei ora tortimi 

collaboratori di Tito da pa
recchi decenni, si recherà la 
settimana prossima in visita 
ufficiale negli Stati Uniti. 
Kardelj sarà negli USA dal 
28 settembre al 5 ottobre ed 
avrà incontri e colloqui con 
il presidente Jimmy Carter, 
il vice presidente Walter Mon
dale (che nel maglio acorso 
aveva invitato Kardelj in oc
casione della sua visita a 
Belgrado), nonché il capo 
del Dipartimento di Stato 
Cyrus Vance ed altri dirigen
ti di primo piano della po
litica e deWecanomia statu
nitense. 

La visita di Kardelj viene 
Interpretata a Belgrado come 
una nuova diinostrasione e 
conferma della dinamicità e 
della riechessa di mttUttve 
della politica estera Jugosla
va, nella costante ricerca di 
contribuire al rafforsamsnto 
^ f f w a e s j a pj^uw**^B* ss^pa, a<ps^«^B«n««s*% 

sun paese del Medio Orien
te? », ha chiesto un giorna
lista e Brzezinski ha rispo
sto in modo elusivo «ci sono 
tante di • quelle cose che si 
potrebbero includere in un iti
nerario ». _, \ 

Il programma di ' Carter. 
che nel viaggio sarà accom
pagnato da sua moglie Ro-
salyn e dal segretario di Sta
to Vance, è intensissimo. Il 
22 ' novembre il presidente 
americano lascerà Washing
ton per Caracas dove trascor
rerà la notte. L'indomani, 23, 
volerà a Brasilia che lascerà 
il giorno successivo per La
gos, dove si tratterrà un'in
tera giornata. Il 26 novembre 
Carter partirà per Nuova De
lhi che lascerà il 29 per Tehe
ran e, dopo un colloquio con 
lo Scià raggiungerà Parigi 
nella stessa giornata. Quindi, 
il primo dicembre, Carter si 
recherà a Varsavia dove tra

scorrerà la notte per essere 
a Bruxelles il 2. ,„, . -. v • * 

A Bruxelles, la visita di 
Carter è stata annunciata in 
una conferenza stampa del 
primo ministro Tindemans. 
che a^sua volta visiterà gli 
Stati Uniti dal 18 al 20 ot
tobre. In questa ultima tappa 
del suo viaggio, hanno indi
cato fonti vicine alla ' com
missione della CEE, il pre
sidente americano non si li
miterà ' ad incontrare espo
nenti del governo belga, ma 
avrà incontri anche con espo
nenti della Comunità e del 
Consiglio della NATO. 
' Si fa notare in ambienti di

plomatici che la visita di Car
ter a Bruxelles precederà di 
pochi giorni la riunione del 
consiglio della CEE, previsto 

• per il 5 e 6 dicembre e 
quella del consiglio della 
NATO che si terrà . l'8 di
cembre. 

:uu\ s u 
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La trattativa USA-URSS sulle armi strategiche 
i-\ 

Ancora difficoltà per il SALT 2 
Non sarà prorogato t'accordo sul Salt 1 che scada i l . 3 ottobro -

rocco » ha , dotto : Gromiko dopo cinque) oro , di colloqui con 

«Siamo nella corrente e ci sono parecchio 

Vance - I punti. principali• del contrasto 

Ànneliese Koppler 

è membro della SPD 
DUSSELDORF — La moglie 
di Kappler Annellese è menv 

' bro del partito socialdemocra
tico tedesco (SPD). Lo ha ri
velato a Dusseldorf l'agenzia 
di stampa PPA e l'organo del 
partito comunista tedesco 
« Vnsere Zett » * -
' La direzione delia SPD ha 

confermato la notizia, a un 
giornalista di «Unaere Zeit» 
che chiedeva come potesse es
sere iscritta alla SPD la mo
glie di un criminale di guer
ra, che è egualmente mili
tante attiva della HIAG, una 
organizzazione di solidarietà 
tra ex SS. Lothar Schwarz, 
portavoce della SPD, ha ri
sposto che « non si vede al
cuna ragione per la esclusio
ne di Anneliese Kappler». 

WASHINGTON - «Fumata 
nera » per i colloqui Salt in 
corso al Dipartimento di Sta
to fra Vance e Gromiko. Il 
segretario di Stato america
no ha sottolineato che proba
bilmente «non sarà possibile 
concludere un altro accordo 
prima -della scadenza del 
Salt I e successivamente l'qd- • 
detto stampa Hodding Carter. 
contrariamente alle voci che 
si erano diffuse nel pomerig
gio di ieri, ha precisato che 
l'accordo Salt I, non sarà pro
rogato dopo la sua scadenza. 

«Le questioni principali — 
ha detto Vance ai giornalisti 
al termine di cinque ore di 
discussione con Gromiko — 
rimangono irrisolte ». L'attua
le 'accordo sulla limitazione 
degli armamenti . strategici 
scade il prossimo 3 ottobre 
e secondo quanto ha dichia
rato Holding Carter «dopo 
questa data non ci sarà al- \ no Cruise; 

cun accordo operante per la 
limitazione degli armamenti 
strategici». «-•*>.;'.*» ' . 

Servendosi ' di ' un interpre
te. Gromiko ha usato dal can
to suo alcune metafore per 
fare il punto sulla situazione. 
- «Guadando, ci siamo por
tati nella corrente; ancora 
non ne siamo usciti; ci sono 
parecchie rocce; non possia
mo dire quando usciremo dal
la corrente »: cosi si è espres
so •> il ^ rappresentante del 
Cremlino. > i i * t • >• • ̂ . •'> 

Per quanto riguarda le trat
tative Salt. quattro — secondo 
l'AP — sarebbero i punti prin
cipali ' che dividerebbero ( le 
due superpotenze: 

1) l'insistenza sovietica per
chè vengano poste delle re
strizioni al missile america-

2) l'insistenza ' degli Stati 
Uniti per la limitazione del 
MUS-18, un missile sovietico 
di grosse proporzioni; . . ' s 

3) gli sforzi americani per 
limitare l'uso a largo raggio 
del bombardiere sovietico 
Backfire; . , <"» , > 

4) Le procedure di verifica 
per l'applicazione degli even
tuali accordi. - ' 

Vance .ha già informato 
Gromiko che gli Stati Uniti 
contano di diramare una di
chiarazione di intenzioni uni
laterale ma lo stesso portavo
ce americano ha specificato 
«che Una eventuale dichiara
zione formale diramata dagli 
Stati Uniti per quanto con
cerne la validità di Salt 1 
non sarà «vincolante». Wash
ington. ha ' ribadito Carter, 
intende evitare una proroga 
formale dell'accordo per te

nere Mosca sotto pressione e 
indurla a negoziare un nuo
vo e più ambizioso accordo 
per la limitazione degli ar
mamenti strategici. 

In un incontro fra Gromyka 
e i giornalisti, il rappresen
tante del Cremlino ha com
mentato il colloquio con il 
presidente Carter postiva-
mente. Ha detto che temi 
della discussione sono stati 
i rapporti bilaterali e le più 
importanti questioni ' dell'at
tualità internazionale. Car
ter, ha sottolineato, ha espres
so il desiderio di mantenera 
buoni rapporti con l'URSS. 

Circa la possibilità di un 
incontro fra il presidente so-
vietico Breznev e il capo del
la Casa Bianca. Gromyko ha 
rilevato che se « l'incontro 
avrà luogo, sarà un evento 
importante » per entrambe la 
nazioni, per il mondo e per 
la pace. 
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IVECO per il trasporto 
Nuova gamma da 5 a IO tonnellate di P.T.T. 

rivECOi 
Industriai Vehicles 
Corporation 

Partono vincenti 
i nuòvi Formula OM. 

' ' ' ', - - , / < • - ' . ?\ ,_• ' • * _ • •— - \ _̂  • . - , . ' , - - • ' 

OM50-OMS5-OM65-OH70-OM75-OM80-OM9Ò-OMIOO 

•> e 

i i 

i ' 

La formula OM, con 139 
versioni su 12 modelli base, ò 
la gamma stradale medio
leggera più estesa tra quelle 
presenti in Italia. Lo è per i 
modelli offerti, per i passi (da 
2.600 a 4.417), per gli allesti
menti standard (carro, cabi
nato, furgone, promiscuo), 
per le portate (da 25 a 65 q. 
li), per i rapporti di trasmis
sione, per i volumi utili (da 10 
a 16 me). 
Tutti i nuovi formula OM so
no autorizzati al trasporto li
bero in conto terzi. 

Di livello europeo il design 
delle cabine, studiato e svi
luppato per soddisfare le esi-
Jjenze più sofisticate. Partìco-
are cura è stata dedicata al 

comfort del guidatore. Sedili 
anatomici, reclinabili, rivestiti 
in panno, interni insonoriz
zati. Nuovi l'impianto di cli
matizzazione, la strumenta
zione ed i comandi. Comoda 
accessibilità alla cabina: un 
particolare molto importante 
nel trasporto urbano e a 
breve-medio raggio. 

Quattro nuove motorizzazioni 
potenziate - 85.90.100.130 
CV DIN -offrono I maaiimi 
livelli di velociti, di ripresa e 
di coppia rnaseima. Motori 
attamente affidabili 
stonati e collaudati par assi
curare una lunga durata. 

Nuovi il design e la linea ae
rodinamica che consentono 
notevoli riduzioni della resi
stenza all'aria ed un guada
gno di potenza alle massime 
velocità. 

Molto è stato fatto per la sicu
rezza. Rivestimento della 
struttura interna delle cabine 
con materiale antiurto. Predi
sposizione per l'installazione 
delle cinture di sicurezza. Po
tenziamento delle superfici 
frenanti, della massa termica 
dei tamburi e del servo
freno. In aggiunta al normale 
impianto frenante ò stato in-. 
serito un dispositivo atto a 
compensare in modo equili
brato la frenatura alle alte e 
basse decelerazioni. Il risul
tato è una maggiore sicurez
za e progressività delia frena
tura. 

I camion OM da sempre, so
no economici per i contenuti 
costi di esercizio, per i prezzi 
competitivi, per le facilitazio
ni di acquisto, per l'alto valo
re dell'usato e per il servizio 
di assistenza. 
Oggi lo sono ancora di più: la 
linea aerodinamica ed i mo
tori con cilindrate maggiora
te. permettono un notevole 
risparmio di carburante. 

una realtà te
cnologica d'avanguardia e 
una forte esperienza di uomi
ni: tradizionale spedalizza-
ztona nel settore, assistenza 
pre e post-vendita (manuten
zione. riparazioni, ricambi). 
disponiMHtà a tutta le esigen
za di chi lavora con H camion. 
Peeseasa Off: une'reeHà di 
tecnologta • di esperienza di 

L'Iveco è una impresa euro
pea che raggruppa 5 Marche 
con lo scopo di facHitare l'in-
terscambio delle esperienze 
e delie tecnologie. ÀHTveco, 
la OM ha portato un contribu
to di esperienza tecnologica 
•PPWcata urtfcanettospvjctfi-
co settore dal trasporlo a me> 

M I QvversinGsvo dio 

Tecnologia di domani, serietà di sempre. 
I Censi m̂teoR ineusSMI e Is OM snehs eoa SA VA. Con loessiona psr » sraM pw SIMSS a pretti assi 
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Centinaia in assemblea ieri a Palazzo Vecchio *••.. A - -, 
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I giovani iscritti nelle liste 
?••.«••• . - i i -un 

L'iniziativa promossa dai sindacati e dalla lega per l'occupazione giovanile - L'assorbimento dei disoccupati non è 
delegabile agli enti locali - Posizione di disimpegno degli imprenditori -1 compiti delle organizzazioni sindacali 

-1 - •. : M , i v. 

Sarà realizzato dall'amministrazione comunale 

Servizio di assistenza 

familiare per i minori 
' Il Comune realizzerà un servizio di affidamento familiare 

per i minori che si trovino in stato di temporanea carenza 
di cure (stato di malattia fisica o psichica dei genitori, di
soccupazione, emigrazione, situazione lavorativa della madre, 
inadeguatezza delle strutture scolastiche e di appoggio, o dei 
servizi di base). 

' La delibera istitutiva è ora all'esame dei quartieri che 
dovranno formulare il loro parere prima della definitiva 
approvazione da parte del consiglio comunale. Da tempo, 
nel settore minorile, il Comune sta svolgendo — ha detto 
l'assessore all'assistenza Anna Bucciarelli nel corso di una 
conferenza stampa — un'opera di deistituzionalizzazione, se
condo lo spirito delle leggi regionali di delega In materia. 
E' cosi diminuito notevolmente in questi anni il numero dei 
ragazzi ricoverati in vari istituti a spese dell'amministra
zione: siamo passati dai 284 del 1972, ai 209 del '75, ai 132 
attuali. -• • ••-• • -~- •• <•• '••-•• 

Considerando che in alcuni casi non è opportuno ricorrere 
allo strumento dell'adozione, il Comune ha inteso ampliare 
la gamma dei servizi già disponibili (sussidi economici, assi
stenza domiciliare), attraverso l'istituzione dell'affidamento 
temporaneo dei giovani presso famiglie che esprimano il de
siderio di partecipare alla loro educazione, collaborando con 
la famiglia di origine, e che non intendano però tradurre 
questo rapporto in adozione definitiva, v • • - v.= 

•« Sono previsti anche interventi economici, cioè il Comune 
corrisponderà alla famiglia ospitante un contributo giorna
liero pari all'ammontare della retta di ricovero in istituto. 
Il servizio si articolerà presso i centri sociali di zona, mentre 
gli affidamenti saranno effettuati nelle zone di residenza 
dei minori stessi. Per la scelta delle famiglie ospitanti sarà 
anche considerato in modo privilegiato la presenza di figli. 

L'assessorato all'assistenza valuterà ogni caso e conti
nuerà a collaborare con le famiglie interessate. E' un prov
vedimento — ha concluso l'assessore Bucciarelli — che ci 
permetterà di valutare sul territorio non solo le esigenze 
ma anche la disponibilità all'impegno per la soluzione di 
questi delicati problemi. I giovani durante l'incontro in Palazzo Vecchio 

Il Sunia riprende la lotta per la legge dell'equo canone 

La lunga attesa degli inquilini 
Le iniziative del sindacato - Predisposti piani a breve e medio termine per rispondere ai casi 
più urgente e avviare una politica comprensorìale della casa - Centrale il recupero del patrimonio 

La. lunga attesa '• degli in
quilini, potrebbe essere defi
nita cosi l'interminabile vi
cenda dell'equo canone, ' una 
legge che da anni attende il 
varo e che è stata ultima
mente stravolta nel - suo ca
rattere di equità dal colpo di 
mano operato < in Senato- da 
una maggioranza di centro
destra. Ancora una volta i l 
SUNIA, il sindacato che rac
coglie migliaia di inquilini, 
è sceso in campo rivendican
do la sicurezza per migliaia 
di persone di accedere ad un 
alloggio civile' a prezzo equo, 
garantendo la giusta remu
nerazione al risparmio inve
stito, ma colpendo rendite 
parassitarie . e speculative. 

Di fronte ai noti tentativi 
di stravolgere e affossare la 
legge, il SUNIA ha riaffer
mato la validità delle propo
ste del movimento sindaca
le ' e della Consulta per la 
casa. La situazione di incer
tezza nel quadro legislativo, 
l'aggravarsi del fabbisogno 
sono causa di forti tensioni 
sociali che portano spesso a 
forme di lotta sbagliate. Co
sì è stato affermato nel cor
so di una conferenza stam
pa del SUNIA che e non con
sidera le occupazioni delle ca
se come possìbile soluzione al 

. problema della casa ». Que
sto tipo di lotta — hanno 
detto i rappresentanti del sin
dacato inquilini — devia il 
movimento dalla sua contro
parte reale costringendo ad 

un estenuante confronto con 
l'Ente locale, spesso privo di 
adeguati ' strumenti di inter
vento, ' sia finanziari che le
gislativi. creando così incom
prensioni e false aspettative. 
, e II . ruolo degli Enti locali 
— è ; stato detto nella con
ferenza stampa — è comun
que fondamentale nella bat
taglia per • la riforma della 
casa >. In virtù di questo, il 
SUNIA - ha sollecitato l'am
ministrazione comunale a di
spiegare maggiori energie nel 
settore. •• superando i ritardi 
che ancora esistono nel do
tarsi di un •- piano comples
sivo della casa. 

Su questa tematica il sin
dacato inquilini ha sollecita
to un confronto con i quar
tieri. le forze sociali, sinda
cali ed istituzionali, la pro
prietà edilizia per un pro
gramma a breve e medio ter
mine. ^ Y ' - . - .̂ • 

Di qui le scelte che il 
SUNIA indica nel breve pe
riodo: graduatoria precisa del 
fabbisogno - di ; emergenza, 
centrando l'attenzione sugli 
sfrattati; programma di in
tervento verso la proprietà. 
utilizzando il censimento de
gli alloggi sfitti e non esclu
dendo la requisizione là dove 
la proprietà è assenteista; 
interventi presso la Cassa 
Pensioni Dipendenti Enti Lo
cali. INPS. INAIL affinché 
mettano a disposizione allog
gi =* che • dovessero liberarsi; 
messa in cantiere di un pro-

Isolato 
a Vingone 

un gruppo di 
provocatori] ̂  : 

Gli abitanti di Vingone si 
sono trovati l'altra sera in 
un'affollata assemblea per iso
lare un gruppo di provocato
ri che negli ultimi tempi ave-
vero preso di mira la casa 
del popolo ed i compagni del
la zona. 

Anche l'altra sera una qua
rantina di giovani hanno ten
tato di provocare con intimi
dazioni e minacce i parteci
panti all'assemblea. Il con
siglio di quartiere ed il con
siglio della casa del popolo 
hanno cosi deciso di cercare 
il confronto civile con que
sto gruppo .che pare appar
tenga all'area dell'automia 
ed insieme respingere gli at
ti di intolleranza e di teppi
smo. con una più attenta vi
gilanza. 

L'assemblea, nella quale si 
cercava di fare il punto sul
la situazione di tensione è 
stata disturbata dall'interven
to dei provocatori, ed è sta
to necessario anche l'inter
vento della .polizia. Il quar
tiere ha comunque deciso di 
isolare ogni provocazione ed 
« • s i atto 4i intolleranza. ;; 

V\.-.:: Bloccati 
.' - alla fermata 

del bus tre 
• • r. borseggiatori 
» 3 L * manette sono scattate 
ai polsi di tre borseggiatori 
slavi non appena scesi dal
l'autobus. Con in tasca un 
portafoglio sfilato da poco 
dalla borsa di una donna. Ko-
stantinovic Radoslav. di ' 23 
anni. Radosavljevic Zoran, 22 
anni e Miodrag Lukìc di 22 
anni tutti di Belgrado, sono 
stati accompagnati in - que
stura e quindi al carcere 
delle Murate, .ri ó. ••• , :* 
"'- Gli agenti della squadra an-
tiborseggio, della squadra mo
bile. Petricella e Baldo, so
no andati a «colpo sicuro»: 
si erano molto insospettiti 
quando avevano visto i tre 
alla fermata di via Martelli 
indecisi su quale autobus 
prendere. I borseggiatori de
vono essersi sentiti osserva
ti e si sono allontanati verso 

| il mercato di S. Lorenzo per 
tornare alla solita fermata e 
salire su un affollatissimo «1». 
tanto affollato che i due agen
ti sono dovuti correre alla 
fermata successiva per inse
guire i tre. Qui gli slavi so
no scesi: nel breve tragitto 
avevano già borseggiato una 
donna, Klara Pinker. . . • , . . \ . 

gramma del Consorzio Inter
comunale Aree, data la sa
turazione della città. - . 
•• Il SUNIA ha proposto an
che ': che gli alloggi reperiti 
per - dare - sistemazione alle 
famiglie sfrattate vengano af
fittati sulla . base ; della pro
posta di equo canone avanza
ta dal movimento sindacale e 
dalla Consulta. Nel medio pe
riodo va affrontato — a giu
dizio del SUNIA — il pro
blema del recupero e del ri
sanamento del centro stori
co e dell'edilizia degradata. 
Per fare ciò il SUNIA pro
pone: un esame della popo
lazione presente negli allog
gi degradati; l'esame del pa
trimonio pubblico e privato; 
l'esame " delle forme di pro
prietà grande e piccola per 
verificare le possibilità di svi
luppo di forme cooperative. 

Il senso di tutte queste af
fermazioni è quello della co
struzione di un movimento di 
lotta che partendo dalle situa
zioni di più urgente bisogno, 
estenda la sua azione a tut
to il problema della casa. Il 

'SUNIA ha pertanto deciso di 
indire - una assemblea orga
nizzativa di sfrattati, assem
blee nei quartieri e in alcune 
società immobiliari; di man
dare delegazioni di inquilini 
in prefettura, in comune, e 
in pretura affinché interven
gano sul governo e sul Par
lamento •• per la modifica in 
senso positivo della legge di 
equo canone e per l'avvio del 
piano decennale di rilancio 
dell'edilizia. i ; 

L'intervento alla pretura ha 
lo scopo di chiedere una più 
vigila attenzione circa le cau
se di sfratto per necessità e 
la concessione del massimo 
delle proroghe previste per 
legge. Il SUNIA, oltre ad in
contri con le forze sociali, at
tuerà una assemblea quale 
momento di sintesi della lotta 
portata - avanti. Ciò diventa 
indispensabile di fronte alla 
pesantezza della situazione 
che per il 7 6 vede 1.885 casi 
di sfratti in pretura e 1.2S6 
per il 77 , di cui esecutivi 
ben 103. Intanto per quanto 
riguarda gli IACP circa 900 
alloggi sono in costruzione. 
di cui 163 sono ultimati.-.;: 

Tutti questi - alloggi sono 
costruiti con precedenti fi
nanziamenti residui, ma è 
chiaro che con 4.869 doman
de per alloggi presentate nel 
7 6 e circa 1.904 tra ricor
si e domande, gli alloggi in 
costruzione compensano appe
na il 20 per cento del fab
bisogno reale. 

Inoltre con la recente leg
ge 513 toccheranno al comu
ne di Firenze circa tre mi
liardi di lire con i quali sì 
potrà provvedere alla costru
zione di altri 140 alloggi. 
• Il consiglio di quartiere n. 
12 ha deliberato all'unanimi
tà di chiedere agli altri quar
tieri di indire unitariamente 
un'assemblea a livello citta-, 
cbno sul problema della casa. 

m 
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BIENNALE D'ARTE CERAMICA 
Stasera alle 21 sarà inaugurata la 1. Biennale d'Arte Ce

ramica Popolare allestita presso la Villa Guicciardini a Se-
isto Fiorentino. Alla mostra, realizzata sotto il patrocinio del 
; comune di Sesto, della Regione, della Provincia, dall'Ente 

,' Provinciale per il Turismo. dell'Azienda Autonoma del Turi-
- smo, della Camera di Commercio e dalla Pro-Loco di Sesto. 
sono esposti pezzi rari di antiche ceramiche popolari di Grot-

ì taglie e Vietri sul Mare. 
» MUSICA E DANZA PER GIOVANI V^- ; k ..'£..;: 
;. 3 n Centro Studi Danza, in collaborazione con l'ARCI ri-
: prende la propria attività di animazione alla danza e alla mu-
I sica per bambini- oltre i 5 anni e giovani. Per iscrizioni ed 
eventuali informazioni rivòlgersi al Centro in piazza Signo

r i a 7. dalle ore 16 alle 19. Presso il Centro è a disposizione 
"una biblioteca specializzata nel campo della musica, danza 
' e teatro. "? .-•: •-•:>;- -••:"'• : . .; ' • : • ..= - •• 
; MOSTRA FOTOGRAFICA r v v . ; / 
? : Si conclude domani alle 21.20 con la premiazione, la Prima 
: Mostra-Concorso fotografica organizzata dal circolo ARCI-LA 
\ ROMOLA. Verranno conferiti tre primi premi assoluti per ; 
•ogni tema, cioè: «Ricerca di nuovi spazi operativi in foto-
: grafia >; « La fotografia come mezzo di indagine sui proble
mi attuali>; «Momenti di vita paesana della Romola»; e 
«Libera creatività». Le opere, tre per ciascun tema, realiz

zi zate in bianco e nero nei formati dal 18 x 24 al 30 x 40 sono 
: esposte nella Casa del Popolo della Romola. : -

FESTA DELI /UVA-* 
> Si inaugura oggi la Festa dell'Uva organizzata dalla 
ÌCasa del Popolo « I l campino». Alle 17. l'assessore allo svi-
* luppo economico del comune Giorgio Ariani interverrà - al-
: l'apertura ufficiale: alle 21 il canzoniere del Mugello presen-
Jterà uno spettacolo di canti popolari toscani. Lunedi alle 21 
'nello spazio dibattiti avrà luogo un incontro sul tema «Agri-
; coltura: legge delega e unità contadina ». Parteciperanno l'as-
-sessore provinciale all'agricoltura Athos Mucci. un dirigente 

della Alleanza Contadina e un dirigente della Coldiretti. 

Avevano una pistola in macchina 

Arrestati 3 « autonomi » 
romani siili'Autosolè 

Le forze di polizia hanno 
compiuto ieri una vasta ope
razione - di prevenzione per 
controllare il movimento at
traverso la Toscana dei gio
vani diretti al raduno di Bo
logna. Sull'autostrada, come 
riportiamo in altra parte del 
giornale, è stata fermata una 
«Dyane 6 » con tre romani a 
bordo, i fratelli Paolo e Clau
dio Rotondi di 36 e 30 anni, e 
Fiorella Fabrizi di 34 anni. 
che sono stati arrestati per
ché trovati in possesso di una 
« 38 Special Arminius » con 25 
cartucce, l^';- .:.-,:{ ••••:-

Sulla vettura c'erano inoltre 
alcune chiavi inglesi e mate
riale di propaganda dell'«Au-
tonomia Operaia». Gli agenti 
della polizia stradale e della 
polizia ferroviaria oltre a quel
li dei reparti mobili deOa que
stura sono rimasti impegnati 
tutto il giorno nell'operazione 
predisposta dalla prefettura' e 
dalla questura, per scoprire 
eventuali provocatori che vo
levano infiltrarsi tra i giova
ni a convegno a Bologna. AHa 
stazione di Santa Maria No

vella. da dove ieri mattina 
sono partite alcune centinaia 
di giovani provenienti da tut
ta Italia, il servizio è stato 
effettuato con particolare at
tenzione. sopratutto per evi
tare disordini e tentativi di 
autoriduzione. Non sono co
munque successi episodi par
ticolari. nonostante il forte 
movimento di viaggiatori e a 
parte il tentativo — rientra
to — da parte di alcuni gio
vani di non - pagare il • bi
glietto. 

I dintorni di Firenze, le stra
de verso nord, l'autostrada. 
sono state pattugliate dalle 
volanti della polizia (il ser
vizio di prevenzione prose
guirà fino a domenica), e nu
merose auto sono state con
trollate in posti di blocco pre
disposti lungo le arterie prin
cipali. 
- In Toscana non si sono co
munque verificati incidenti. 
Anche sull'autostrada il traf
fico, a detta della polizia stra
dale, è stato ieri mattina (ed 
anche nel pomeriggio) parti
colarmente intenso verso Bo
logna. . 

Alla ; prima chiamata dopo 
la chiusura delle liste hanno ' 
risposto in cinquecento. Han- ; 
no salito i gradini dello sca- * 
Ione • di Palazzo ' Vecchio, ' si 
sono sistemati nelle poltrone 
rosso-scuro del Salone dei Du- •/] 
gento, si sono i stret'i „ sulle 
panche, hanno '-praticamente 
occupato ogni spazio libero •/ 
per discutere della situazione 
che si è determinata, dopo \ 
l'approvazione della legge sul \ 
preavviamento al lavoro, per 
tentare di chiarire e di chia
rirsi gli obiettivi, gli sbocchi, 
le scadenze, i problemi che 
sono sul tappeto. •.r\ii.\:^^:<~.'-\; 

La grande « speranza col
lettiva » che ha indotto cen
tinaia di migliaia di giovani 
— a Firenze gli iscritti nelle 
liste sono 4200 — ad avere 
fiducia nella legge, ad accor
rere in massa negli uffici di 
collocamento, non deve esse
re tradita. Conclusa la prima "; 
fase informativa,; di *• sensibi- •' 
lizzazione sui contenuti della 
legge — è stato detto nella ' 
introduzione svolta da un 
sindacalista a nome delle tre 
confederazioni, che hanno or
ganizzato l'assemblea insieme 
alila lega dei disoccupati — 
non ci si può adagiare in una 
sorta di compiacimento trion
falistico. -, ; - , . \:^-X^\i j , 

La legge, pur con limiti e ' 
contraddizioni, ha - rappresen- : 

tato un primo passo, ha aper
to degli spazi che sta al sin
dacato. ai giovani • tutti, / al 
momento democratico e di 
massa riempire di contenuti. 
Va - battuta alle radicir ogni 
interpretazione. puramente 
statistica delle : liste speciali. 
per affermare invece le po
tenzialità di lotta e di rinno
vamento che contengono ; le 
possibilità di intervenire con
cretamente nel rapporto ' tra 
scuola e lavoro, affermando 
la centralità della fabbrica, 
del lavoro produttivo. 

Questo — è stato detto in 
molti interventi — è il punto 
decisivo. L'attuazione mecca-. 
nica della legge in chiave 
« terziaria » — che deleghe
rebbe agli enti locali l'assor
bimento degli iscritti nelle li
ste —• ' ne determinerebbe di 
fatto il fallimento. Non man- " 
cano campanelli ; di allarme 
in questo senso. Mentre gli 
enti locali in tutta la Toscana 
hanno già messo a punto una 
serie di progetti per i giovani 

Gli imprenditori fanno orec
chio da - mercante... assumo- ;.; 
no posizioni di disimpegno nel 
migliore dei casi, di boicot
taggio nel peggiore. ••" .?_-..;•. 

In questi giorni stanno pro
seguendo i sondaggi da parte 
degli enti locali per «tasta
re » il polso agli industriali. 
per avviare un •• confronto co
struttivo e disancorarli dalle • • 
posizioni attendista Occorre 
dispiegare su questo punto più 
iniziativa — è stato - sottoli
neato nel dibattito — più ca
pacità di mobilitazione e di 
lotta, a livello territoriale, di 
fabbrica, di zona, che veda in
sieme occupati e disoccupati. 
movimento sindacale e g io- . 
vani. Non si tratta di aprire ; 
una serie di vertenze « a piog- k-
g ia» con tutte le aziende pri
vate per rivendicare posti di 
lavoro. « tanti e subito ». ma 
di costruire un fronte ampio • 
che sappia battere alla radi-. 
c e resistenze, campagne stru
mentali. tendenze al rinvio. 
• Un ruolo decisivo devono 
giocare in questo senso gli 
enti locali, la Regione, che 
non devono limitarsi ad ap
prontare progetti speciali ma -
devono svolgere un ruolo di 
coordinamento.. d i . orienta
mento e di programmazione, 
mettendo a punto una vera 
e propria « mappa » delle oc- -
casioni di lavoro. 
- Anche tutte le strutture del " 
sindacato, ad ogni livello non 
possono trarsi in disparte, at
tendere soluzioni dall'alto. So
lo con una grande offensiva 
di massa, che sappia saldare 
la lotta della classe operaia. 
dentro la fabbrica, alla lotta 
dei disoccupati può permette
re di cambiare alle radici 
il sistema produttivo del 
paese. 
' In assenza di sbocchi posi
tivi. . rischia di logorarsi 
il rapporto tra giovani è de
mocrazia. tra giovani e isti
tuzioni. Non sono mancate 
proposte concrete. 

La lega aderisce alla fede
razione unitaria della CGIL-
CISL-UIL. il tesseramento è 
comune, da tempo gli aderen
ti alla lega partecipano alle 
riunioni dei consigli di zona. 
E* la strada giusta, la stra
da per costruire dal basso. 
senza appesantimenti buro
cratici, la partecipazione — 
critica, ma costruttiva — dei 
giovani disoccupati — non so
lo iscritti nelle liste — alla 
lotta del movimento operaio 
organizzato. L'assemblea di 
palazzo Vecchio ed altre 
che si svolgono nelle province 

e nella regione ha «rotto il 
il ghiaccio», ha posto le basi 
per costruire un rapporto non 
sempre facile, ma indispensa
bile per tradurre la legge nei 
fatti concreti. 

Si sono pronunciati i 4 cantieri interessati 

Fortezza da Basso: portale di ingresso alla sala centrale del Mastio 

Perla Fortezza da Basso 
è il momento dei progetti 

Sostanziale accordo sull'uso plurimo e collettivo - Sarà costituita 
una commissione interconsiliare • Urgente il piano particolareggiato 

• I quattro quartieri inte-
- ressati ' direttamente per 

ambito territoriale, al fu
turo della Fortezza da Bas-

.'.••'so. sono 'd'accordo: uso 
plurimo • e collettivo della 
area, piano particolareggia
to da elaborare nel più 
breve tempo possibile, com
missione interquartieri per 

• studiare insieme soluzioni 
da suggerire . all'ammini
strazione comunale e alle 
altre componenti istituzio
nali, sociali ed economiche 
interessate. i; .- .;... 
- La riunione comune dei 
consigli delle zone 1. 8. 10. 

.11. che si è svolta giovedì 
sera al Palagio di Forte 
Guelfa ha dato dunque i 
frutti sperati, e soprattut-

• to ha dimostrato come, do
po anni di polemiche e di 
contrastanti ipotesi di in
tervento, si sia raggiunto 
una sostanziale identità di 
vedute. La città, insomma, 
nella sua espressione isti
tuzionale più diretta e par
tecipativa. ha deciso e si 
sta impegnando ora a scen
dere nei particolari dei pro-

- getti operativi. 

La mostra 
Il dibattito è stato arric

chito anche da interventi 
tecnici qualificati (molti dei 
consiglieri che hanno preso 
la parola sono infatti ar
chitetti di professione). Si 
è cosi parlato dei problemi 
di traffico che interessano 

j la zona adiacente alla For-
v . tezza, di piano particola-
« :* reggiato, di standards ur-

• banistici. de l : valore mo-
> numentale della struttura 

che va protetto da ulterio 
• ri carichi edilizi. 

•-'' Sono stati questi, ad e-
sempio alcuni elementi su 

cui si è soffermato Salva
tore Romano, • consigliere 
comunista del quartiere 1. 
La Fortezza — ha detto — 
è senza dubbio isolata, a 
causa della cerchia dei via
li che la costeggiano, ma 
rappresenta una presenza 

rilevante, non indifferente, 
nel patrimonio storico e ar
tistico della città. Il pro
blema da risolvere è quello 
della -, compatibilità . delle 
proposte nei « confronti di 
un complesso così ben ca- . 
ratterizzato. Per questo la : 

definizione di uso plurimo 
della ,; Fortezza richiede 
puntualità, perché non sia 
frainteso come accostamen
to meccanico di attività 

. diverse. 
Una operazione di questo 

tipo, ha ripetuto Luigi Pre
ti. del PSI, presidente del 
consiglio numero 10, si rea
lizza solo con un piano par
ticolareggiato ' nel quale 

,.. rientrino anche ;il Palaf-
• fari, il palazzo,' dei Con

gressi, la stazione, la pa
lazzina Reale. . . 

' '-• « Ma fino ad ora — ha 
replicato polemico il de
mocristiano Pierangelo Ce-
tica, del quartiere 1. i pia
ni '• particolareggiati sono 
serviti solo per ottenere 

-cattedre universitarie, e 
non sono mai stati realiz-
zati. Noi chiediamo prima 
di tutto all'amministrazio
ne comunale un quadro ge
nerale. obiettivi precisi per 
la città nel suo comples
so ». • 
. Non è stato dimenticato 
dalla discussione il proble
ma della Mostra dell'arti
gianato. il cui padiglione 
occupa attualmente 12.000 
metri quadrati dell'area in
terna alla Fortezza. Il re
pubblicano Alessi, del quar

tiere 10 ha affermato chia
ramente di non condividere 
l'ipotesi di una sua espan
sione. Sarebbe incoerente 
e negativo, ha detto, tra
sformare la Fortezza in 
una < fiera di Milano ». La 
stessa cosa ha ripetuto il 
liberale Mazzaglia del 
quartiere 11 che ha denun
ciato lo scadimento qua
litativo della mostra stes
sa. 

Legge 382 
Per il socialdemocratico 

Maffini. del quartiere 10. 
che. alla fine del suo in
tervento si è però pronun
ciato sulla necessità di a-
pertura e di uso plurimo 

, della Fortezza, il mancato 
raddoppio della superficie 
espositiva della mostra rap
presenta una «enorme delu
sione ». (Maffini. tra l'al
tro è membro della giun
ta dell'Artigianato Fioren
tino). Non è mancato, su 
questo argomento, il riferi
mento specifico alla legge 
382, secondo cui le compe
tenze e le funzioni dell'En
te mostra dovrebbero pas
sare alla Regione, e che di 
conseguenza cambia note
volmente i termini del pro
blema. •_:., •-•..•-• .1 , •-. 

Al ' termine degli • inter
venti (hanno parlato anche 

• Federico Signorini. • presi
dente •* del - quartiere • 11 
(PRI). Giordano Cubatto-
li, consigliere della stessa 
zona. Pier Luigi Panicacci 
(PLI). presidente del quar
tiere 10 e Bertolozzi (DC) 
del consiglio 11. si è decisa 
la costituzione di una com-. 
missione mista che avrà lo 
incarico di approfondire ul
teriormente le proposte dei 
quartieri. . . . . . . . . 

Per la sua costruzione 
fu deviato il Mugnone 

Dai suoi bastioni non venne sparato mai un colpo di cannone 
Si pensa di recuperare la sua struttura al servizio della città 

Pare che Michelangelo, al quale * sa-
i- rebbe stato '- offerto l'incarico di pre

parare il progetto, si fosse rifiutato di 
erigere una fortezza contro i suoi con
cittadini. Ma il duca Alessandro dei Me
dici, memore di passate e recenti a cac
ciate» dalla città di altri usurpatori del 
potere par suo non potesse cedere a si
mili scrupoli. Sotto la spinta e il consi
glio di papa Clemente VII decise cosi 
nel 1533 di affidare ad un gruppo di ar
chitetti « fedelissimi » ed esperti di co
struzioni militari il progetto della For-

• tezza. da Basso. Scopo dichiarato quello 
-: di ospitare truppe imperiali, intento rea

le quello di fronteggiare con una poten-
'• te fortificazione le eventuali rivolte di 
- popolo o di famiglie rivali. *-• '. : 

Gli architetti chiamati all'opera. Ah- ' 
- ionio da Sangallo il giovane e i suoi 
: collaboratori. Pierfrancesco da Viterbo e 

Alessandro Vitelli tradussero fedelmente 
- le direttive: alla base della scelta del 
• luogo dove erigere la fortezza, infatti, 
• ci furono non solo studi sulle principali 
. vie di accesso alla città o sulle struttu
re difensive già esistenti, come Porta 
Faenza, ma soprattutto sulla collocazio
ne di ville o castelli dei potenziali ne
mici del duca. 

Tracciato il perimetro e deviato il cor-
• so dei Mugnone nel maggio del 1534 ini

ziano i lavori di scavo, che procedono 
i speditamente nonostante si fossero ma-
: nifestate immediatamente pericolose «v 
; filtrazioni d'acqua, e la prima pietra 

viene posata il 15 luglio dello stesso 
anno. I fondi sono fomiti , in un primo 

,: tempo da Filippo Strozzi U giovane e 
dal papa fei persona. Alla sua morte il 

' duca « batte cassa » presso i cittadini. 
Dopo la battaglia di Montemurlo, Co-

• Simo compra la fortezza agli imperiali 
- e vi si stabilisce, interrompendo così 
• definitivamente i lavori. L'edificio rima-
'• ne una splendida incompiuta: dentro il 

perimetro pentagonale, con i suol cinque 
1 basticni angolari e il mastio, lo spazio 

non venne mai sistemato. Diversi inter-
, venti apportati dall'epoca della costru

zione alla formazicoe dello s tato unita-
; rio non hanno certo migliorato la situa-
' eione. Nel XVIII secolo la Fortezza di-
• venne casa di correzione e i fossati ven-
'nero interrati. Dopo l'annessione al re-
i gno d'Italia corse addirittura il rischio 
• di essere abbattuta. Nell'800 raccoglie ar-

-v 

mi medicee e roverasche che andranno 
nel '65 a Bargello. 

Le vicende più vicine del tempo della 
pacifica Fortezza (dai suoi bastioni non 
venne sparato mai un colpo di cannone) 
sono senza dubbio più intricate. La cit
tà. che ha subito nel tempo modificazio
ni urbanistiche di notevole entità e cho 
hanno mutato profondamente il signifi
cato stesso della struttura e le possibi
lità di w ia sua utilizzazione, incomincia 
a pensare di recuperarla, di farla rina* 
scere dall'isolamento in cui l'aveva rele
gata in parte anche la costruzione del 
viali. • ~ ! --• -•' ' '• 

n piano regolatore generale indica una 
scelta complessa: la Fortezza come area 
di attrezzature, servizi, come eliporto, 
scuola, centro di ricreazione e mostra, 
corretta poi nel 75 dalla delibera tampona 
che elimina le prime due previsioni man
tenendo la destinazione di centro di ri
creazione e mostra. Nel '63 il demanio 
militare affida all'Ente mostra dell'arti
gianato una parte dell'area in previsiona 
del trasferimento dal Parterre, mentra 
nel "67 si arriva ad una concessione tren
tennale. 

E* l'alluvione a risollevare il problema 
di un utilizzo razionale dell'intera strut
tura. Al suo interno accanto ad alcune 
abitazioni che tutfora sopravvivono, si 
trasferiscono il liceo classico Macchia-
velli (1967), il gabinetto del restauro (nel 
"71 la mostra «Firenze restaura», orga
nizzata in alcuni ex capannoni militari. 
in cut sono esposte opere danneggiate 
dall'alluvione ha eco nazionale). 

Del '«8 è il concorso di idee per la ti- : 
stemazione e il restauro urbanistico • 
architettonico della Fortezza. Ma lo 
sforzo di elaborazione non dà frutti con
creti. L'ultimo atto in ordine di tempo 
di questa storia tormentata è la costru
zione del padiglione per la mostra del 
l'artigianato, che è stato a lungo al cen
tro di vivaci polemiche. 

Per la Fortezza da Basso sono state 
coniate molte definizioni: «Contenitore 
severo, minaccioso », « una bella - prova 
architettcnica», « u n grosso spartitraf
fico ». un « micidiale ordigno puntato 
sulla città ». Parole che descrivono, o In
terpretano. il passato e il presente, ma 
ora è tempo di progetti. 

(Per la parte storica et siamo avvalsi 
della consulenza détTarchitetto Lionello 
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Due importanti. decisioni, prese ieri dal i consigi io di facoltà .i . i . i i ' ' / • 

Sospesi da lunedì a architettura 
gli esami e-l'attività didattica 

ACCETTATE LE DIMISSIONI DELLA GIUNTA, CONFERMATA LA FIDUCIA AL PRESIDE 
( < • 

Le ragioni sono nello stato di confusione e nella pesante atmosfera che non permette il normale 
svolgimento del lavoro - Attese per la riunione del senato accademico previsto per lunedì prossimo 

Sospensione degli esami e 
dell'attività didattica a parti
re da lunedi prossimo, accet
tazione delle dimissioni del
la giunta presentate una setti
mana fa e riconferma della 
piena fiducia al preside, pro
fessor Cardini: queste le de
cisioni al termine della riunio
ne-fiume del consiglio di fa
coltà che dalla mattina di 
Ieri è andato avanti ininter
rottamente fino alle quattro 
del pomeriggio. > • >l < 

La situazione, nelle tormen
tate facoltà di architettura, è 
di nuovo sul filo del rasoio. Il 
preside rimane con la fiducia 
del corpo docente, ma non 
esiste più un governo nella 
facoltà; inoltre da lunedi 
niente esami. Siamo quindi 
punto e daccapo. Perche si è 
giunti alla sospensione delle 
prove d'esame? 

Esiste ad Architettura uno 
stato di sospetto • e di con
fusione (libro bianco di alcu
ni docenti, inchiesta ministe
riale), un'atmosfera pesante 
che non permette il normale 
svolgimento delle attività. In 
più, ad aggravare le preoccu
pazioni degli studenti e del 
professori, sono venute le vo
ci (per il momento solo uffi
ciose anche se 11 rettore le 
ha comunicate verbalmente ai 
preside), secondo le quali il 
ministero sarebbe intenziona
to ad invalidare gli esami del 
la sessione estiva per presun
ta irregolarità. -

In una situazione del gene
re il consiglio di facoltà non 
poteva che decidere la so
spensione degli esami e della 
attività didattica. • , 
' Lo svolgimento delle pro
ve all'interno di questo cli
ma non avrebbe fatto altro 
che portare nuovi elementi 
di incertezza in una situazio
ne già tanto difficile e ormai 
Insostenibile. Lunedi prossimo 
si riunirà anche il senato ac

cademico che dovrà pronun
ciarsi sulla delibera di ieri 
pomeriggio. In quella sede si 
attendono chiarimenti intorno 
alle intenzioni del ministero. 
La ' chiarezza sulle voci di 
annullamento deve essere 
completa e pregiudiziale alla 
normale ripresa degli esami. 

Su questo punto bisogna es
sere molto franchi. Non solo 
da oggi gli studenti, i profes
sori, l'ateneo e tutta la città 
chiedono che si ponga fine 
ad uno stato di sospetto e di 
confusione che si è instaura
to all'interno della facoltà di 
architettura. Un clima grave 
che pregiudica l'Inizio del 
prossimo anno accademico. 

Ci chiediamo e molti si in
terrogano in questi giorni do
ve si voglia arrivare se nul
la si sblocca, se non si pren
dono iniziative immediate. Su 
questa situazione è chiaro che 
fin da lunedi II senato acca
demico. il rettore e lo stesso 
ministro contribuiscono a fa
re chiarezza e a muoversi 
concretamente. 
* Ad architettura non esiste 
però solo il problema degli 
esami. Se lunedi ci sarà un 
chiarimento sulle voci che di
cevamo, gli esami potranno 
anche riprendere. Ma non sa
rà lo stesso per l'attività di
dattica. Lo hanno detto ieri I 
professori al consiglio di fa
coltà. lo aveva motivato la 
giunta con le sue dimissioni, 
lo ha ripetuto il preside per 
l'ennesima volta. .K >> 

Per ripartire occorrono del
le risposte serie, dal ministe
ro della pubblica istruzione 
in primo luogo. La facoltà è 
inaglbile: i locali sono insuf
ficienti, mancano le attrezza
ture e il personale. La giunta 
si è dimessa proprio per que
sto, ha compiuto questo pas
so per sollecitare un confron
to di tutte le componenti in
terne ed esterne alla facoltà 

e con il ministero interno al
le iniziative da prendere. 

Una cosa è certa, non ci 
sarà un nuovo governo della 

facoltà finché non arriveranno 
gli Interventi e le (risposte at
tese da tempo. In attesa che 
vengano assunti precisi impe
gni i professori hanno ricon
fermato la piena fiducia al 
preside invitandolo a prose
guire le sue azioni secondo le 
linee di programma a suo 

t tempo presentate e appro
vate. 

Allo stesso professor Car
dini è stato dato mandato di 
espletare nel confronti del
l'ateneo (rettore, senato, di
rezione amministrativa) e del 
ministero, tutti quegli atti che 
consentano di conoscere nel 
più breve tempo possibile i 
risultati della inchiesta am
ministrativa « anche perchè 
— si legge nella delibera del 
consiglio — la facoltà non 
può accettare di essere posta 
in stato d'accusa per gravi 
responsabilità che potrebbero 
avere altrove le loro ragio
ni ». . . . 

Il consiglio inoltre ha chie
sto al senato accademico di 
approvare la delibera del 9 
settembre sulla proroga delle 
scadenze del termini del
la sessione estiva degli esami 
per la validità ai finì del pre
salario. 

• ATTENTATO CONTRO 
UN ISTITUTO DI SUORE 

, Un attentato è stato com
piuto Ieri notte centro l'isti
tuto scolastico delle suore 
del Preziosissimo sangue di 
via Santa Maria di Mari-
gnolle. Poco dopo la mezza
notte ignoti hanno rovescia
to della benzina sul portone 
d'Ingresso della scuola dan
dole fuoco. Le fiamme sono 
state subito spente ed i dan
ni non appaiono rilevanti. 

Concluso il dibattito all'incontro della maggioranza 

Scandicci: per la giunta 
u n a « verifica » positiva 

Conferenza stampa del PSI — A l centro del confronto: azienda far
maceutica, edilizia popolare, piano collinare, insediamenti produttivi 

« Il « processo di verifica » 
Bulle linee di attività del Co
mune e sui • rapporti tra i 
partiti di maggioranza, aper
to dalla componente sociali
sta della giunta municipale di 
Scandicci da alcuni mesi, è 
giunto in questi giorni ad una 
definizione complessiva che 
rafforza i rapporti di colla
borazione confermando gli 
accordi e le linee di program
ma della amministrazione di 
sinistra..' *• - • 

Gli stessi socialisti — che 
nel giugno scorso posero ' il 
problema della « verifica » — 
si sono incaricati ieri di Tare il 
punto sulle conclusioni del 
confronto, nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
nei locali della sezione. Al
l'incontro con i giornalisti 
hanno partecipato, oltre ai di
rigenti del comitato comunale 
del PSI. il capogruppo consi
liare Betti e il vice-sindaco 
Pozzi. •_,. 

I motivi di questa lunga ve
rifica che per mesi ha im
pegnato in un - dibattito non 
facile, ma proficuo. le forze 
che dirigono il Comune van
no individuati in alcune no

tazioni critiche che i socia
listi rivolgevano al comples
sivo bilancio di attività della 
giunta e in particolare all'at
teggiamento della componen
te comunista. Al primo posto 
la questione della azienda far
maceutica municipalizzata 
(AFMS) per la quale — al 
di là del giudizio positivo sul
la funzione e sulla attività 
complessiva — venivano sol
levati problemi importanti di 
gestione e di assestamento 
del bilancio. . „> 

Altre questioni che sono sta
te al centro del confronto ri
guardano temi decisivi per lo 
sviluppo equilibrato della co
munità di Scandicci: dal pro
gramma di edilizia economica 
e popolare, al piano colli
nare. alle prospettive per gli 
insediamenti produttivi. 

Su tutti questi aspetti — 
ha sottolineato nella introdu
zione il segretario comunale 
del PSI Turchi — è stato pos
sibile trovare un accordo sod
disfacente e produttivo di svi
luppi e realizzazioni concre
te. Per la azienda farmaceu
tica — accertata la possibi

lità di assestamenti e modi
fiche a livello delle respon
sabilità di direzione — si sot
tolinea la possibilità di ulte
riore crescita in senso «con
sortile > compatibile con una 
sana gestione finanziaria. No
vità positive devono essere re
gistrate anche per quanto ri
guarda il piano collinare (en
tro ottobre sarà affidato l'in
carico per la redazione di 
un piano particolareggiato) e 
il programma di insediamen
ti produttivi, che trova un 
suo spazio all'interno del pia
no regolatore generale. -

« La verifica — concludo
no gli esponenti socialisti — 
ha consentito di ricostituire 
un comune intento tra le for
ze inteme alla giunta che do
vrà trovare conferme negli 
atti concreti e negli interven
ti predisposti. Il giudizio po
litico sull'intera vicenda è 
chiaro e non soggetto ad in
terpretazioni forzate: il con
fronto aperto all'interno del
la giunta si è tradotto in 
rafforzamento dei rapporti 
tra le forze di sinistra che 
condividono la responsabilità 

della amministrazione. 

Riapertura in un clima eli relativa tranquillità 

Prato: in 24 mila a scuola 
Notevolmente attenuato il problema dei doppi turni do
po l'apertura di quattro nuovi complessi scolastici 

PRATO — La scuola ha riaperto per quasi 
24.000 ragazzi pratesi, impegnati ki opii or
dine e grado dall'attività scolastica, senza 
clamori, in modo calmo e tranquillo. Non 
che la situazione non preseci* problemi, 

; soprattutto nelle scuole inedie superiori e 
che non vi siano motivi di malcontento per 
lo stato in cui versa l'istituzione scolastica, 
ma rispetto agli altri anni sembrano atte-

. nuati i problemi relativi alla immediata ri
presa delle lezióni. Anche se la situazione 
si presenta con accentuazioni e diversifica
zioni per i vari gradi e ordini di scuola. In 
o&ni caso l'apertura del nuovo anno scola
stico si è accompagnata ad una attività fcv 

, tensa delle segreterie scolastiche, delle di
rezioni dei circoli didattici, della ammani 
«trazione comunale, per verificare ki modo 
più puntuale i problemi che si sono già re
gistrati in questo breve scorcio dell'anno 

Anche se del risultati interessanti si sono 
raggiunti nel campo della fascia dell'oboli 
go. soprattutto per quanto riguarda questo 
campo, per la prima volta quest'anno con
temporaneamente all'inizio dell'attività sco 
(astica sono state rese funzionali tutte le 

'sezioni di doposcuola a tempo pieno comu
nali, che interessano circa 1.800 alunni, com
prese le sestcnl di scuola integrata, di ro
tazione per ragazzi con particolari diffi-

i colta psico-motorie. Anche il problema dei 
. doppi turni, che particolarmente interessa 

va la fascia dell'obbligo, si è notevolmente 
i attenuato grazie anche all'apertura di qua* 

tro nuovi complessi scolastici; due per le 
•icroentari a S. Giusto e Caldana e due 

l per le medie Inferiori a 8. Giusto e per la 
. « r uppi». , 

Problemi reali si registrano per quanto 
concerne la mancanza di personale Inse
gnante, con profonde differenze tra scuola 
elementare, ove gli organici sono quasi al 
completo, scuole medie e superiori. Vi è una 
mancanza di 67 insegnanti nelle scuole me
die inferiori, di un organico di 42 unità ìa 
cinque dei dieci istituti superiori cittadini. 
Per questi ultimi c'è da registrare un* si
tuazione particolarmente difficoltosa al-
l'I.T.C. «P. Dagomari» ove la mancanza 
di personale insegnante e il sovraffolla
mento di alcune classi, ha provocato delle 
rimostranze e la convocazione, già nel pri
mo giorno di scuola, di una assemolea del
la cellula sindacale confederale, preoccupa
ta per questa situazione e per il buon an
damento del nuovo anno scolastico già dalle 
sue prime battute. 

Negli altri istituti le lezioni sonu riprese 
«n assoluta normalità ed alcuni di essi mi-
zieranno la piena attività didattica nell'arco 
di pochi giorni. C'è da registrare una sta-
gnaulone delie iscrizioni per quanto riguar
da i licei, classico e scientifico, «i tutto tre 
a Prato, mentre d'altro canto si presenta 
un aumento della popolazione studentesca 
anche se in forme lievi, negli Istituti tecnici 
e professionali. 

Se questo è il panorama all'apertura del
l'anno scolastico negli ambienti politici e 
fra alcune forze studentesche ci si sta già 
preparando ad affrontare alerti* scadenze 
importanti, con la convocazione delle pri
me riunioni, fra cui, non ultima in ordine 
di tempo, quella per le elezioni dei distretti 
scolastici. « 

Insoddisfazione per le proposte sulle ex-Egam 
— , — . . „ , , — - - . . . — , , i - . - • — - ' . ' • • • — ' . - • • i • — - • — j 

La Regione e i sindacati 
criticano il « piano ENI » 
E' stato emesso un documento congiunto - Sono 
necessari piani di investimento e ristrutturazione 

• A conclusione dell'incontro 
che si è svolto nella sede 
della Regione sulla situazione 
delle aziende marmi ' Sam-
Imeg (ex Egam) la giunta re
gionale, rappresentata dal 
vicepresidente Bartolini e dal
l'assessore Leone, le federa
zioni dei lavoratori delle co
struzioni di Lucca e Massa 
Carrara e la federazione re
gionale sindacale hanno con
cordemente emesso il seguen
te comunicato congiunto: 

« Rilevato come a tutt'oggi 
non si conosca la formulazio
ne definitiva dei programmi 
presentati al governo dall'Eni 
nel settore minerario, in par
ticolare in quello del marmo. 
e a fronte di una serie di in
terventi e dichiarazioni tra 
di loro contraddittorie rese a 
vari livelli e in sedi diverse, 
la giunta regionale ed i rap
presentanti ' del movimento 
sindacale denunciano la gra
vità di questi fatti. La giun
ta regionale ed i rappresen
tanti dei sindacati, nel con
fermare l'insoddisfazione per 
le ipotesi prospettate dall'Eni 
nel corso dei recenti incontri, 
ribadiscono quale scelta di 

fondo l'obiettivo di mantene
re la presenza pubblica mag
gioritaria nella azienda mar
mi. con gestione unitaria del
la escavazione. trasformazio
ne e commercializzazione. 

A questo fine sostengono la 
necessità di programmi di ri
strutturazione ed investimen
ti tali da assegnare alla mano 
pubblica il. ruolo di azienda 
pilota nel settore consenten
do peraltro un effettivo de
collo dello stesso progetto 
marmi elaborato dalla Regio
ne e la cui fattibilità dipende 
in buona parte dalla presenza 
come interlocutore di un'azien
da trainante attorno alla qua
le incentrare un razionale svi
luppo dell'intero settore." 

I partecipanti all'incontro 
hanno infine convenuto sulla 
metodologia da seguire per 
la consultazione programma
ta dalla giunta regionale con 
gli enti locali, i sindacati ed 
il mondo imprenditoriale pub
blico e privato in prepara
zione del convegno di Castel-
nuovo Garfagnana sui lavori 
conclusivi del progetto mar
mi previsto entro la fine del 
mese di ottobre s. 

CITTA' DI FIRENZE 
Ente Autonomo del Teatro Comunale 

• - — 

PALAZZO VECCHIO 
Salone dei Cinquecento 

- O G G I 24 settembre, ore 17 
Domenica 25 settembre, ore 20,30 

CONCERTI SINFÓNICO-CORALI 
Direttore 

Peter Eotvos 
Tenore 

LAJOS K O Z M A 

Musiche di Liszt, Kodaly 

Maestro del coro -

^ ROBERTO GABBIANI 

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino 

TEATRO COMUNALE 
di Firenze 
5 ottobre-9 novembre 1977 

I MERCOLEDÌ' 
DEL COMUNALE 
5 ottobre, ore 20,30 

QUARTETTO ITALIANO 
Musiche d i SCHUBERT 

12 ottobre, ore 20 ,30 

CONCERTO JAZZ 

19 ottobre, ore 20 ,30 

CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Direttore: ROBERTO G A B B I A N I 
Musiche d i BRAHMS 

2 6 ottobre, ore 20 ,30 

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE 

2 novembre, ore 20 ,30 

CORPO DI BALLO 
DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

9 novembre , ore 20 ,30 

TRIO DI MILANO 
Musiche d i BRAHMS, SCHUBERT 

B-aga/ w9 onee^Daaraj 

Piatta • prima gallerìa 
5tcon4« t r i to la 

M I O Pesi HvOHfTVVWCMVH 

Platea e prima gallarla 
Seconda gallerìa 

normali 
L. 10.800 
L. S.400 

L. 2.000 
L. 1.000 

speciali 
L. 7.800 
L. 3.900 

Gli « abbonamenti spedali • sono riservati ai giovani che non henne 
compiuto i l 26 . anno d i età. ai possessori eelle tessere dì adesione 
alle iniziative musicali rilasciate dati*Associazionismo, agli insognanti, 
ai pensionati, egli iscrìtti ai sindacati, alle ACLI, al MCL, atl'AICS. 
all'ARCI. aH'ENDAS. all'ENAL a ai soci del Mustang Cencentws. 

Gli abbonamenti dovranno essere effettuati presso la Biglietteria del 
Teatro Comunale (Corso Italia, 18 - Tel. 21 .62^3) e l'Agenzia Uni . 
versetturismo (Via Speziali. 7r - Tal. 21.72.41) delle ora 9 di giovedì 
30 settembie alle ore 18 di martedì 4 ottobre p.v. 
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SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA % 

ARISTON ' 
Piazza Ottavlani - Tel. 287.834 i • 
(Ap. 15.30) > ' 
Un nuovo grande appuntamento con i l suspense. 
Aereo scomparso nel triangolo delle Bermude... 
passeggeri ancora vivi. . . intrappolati sott'acqual 
Airport 77 . A colori, con Jack Lemmon, Lee 
Grant, Brenda Vaccaro, Christopher Lee, James 
Stewart. E' sospesa la validità delle tessere e 
dei biglietti omaggio. 
(15.40. 18. 20.20. 22.40) -
ARLECCHINO ' J , 
Via dei Bardi. 47 * Tel. 284.332 < « ' 
Nessuno ha osato prima d'oggi filmare un'opera 
cosi audace, vedrete quello che finora è stato 
proibito! Bel Amit l'impero del sesto. Technico
lor con Christal Lindre, Harry Reems. 
(Severamente V M 18 anni - Si pregano gli 
spettatori al limite dell'età di presentarsi alla 
cassi con documento di identità). 
(15.30. 17.30. 19.15. 2 1 , 22.45) 

CAPITOL ' ' 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 
Il famoso regista de « La (tengala » George Roy 
Hil l ha crealo un nuovo capolavoro di umori
smo e avventure, Irresistibile, irriverente, diver
tentissimo. Colpo secco. Technicolor, con Paul 
Newman, Jennifer Warren. 
(15,30. 18. 20.15, 22,45) 

CORSO 
Borgo degli Alblzi - Tel. 282.687 
(Ap. 15,30) -
Un nuovo grande appuntamento con i l suspense. 
Aereo scomparso nei triangolo delle Bermude... 
passeggeri ancora vivi... intrappolati sott'acqua! 
Airport 77 . A colori, con Jack Lemmon, Lee 
Grant, Brenda Vaccaro, Christopher Lee, James 
Stewart. E' sospesa la validità delle tessere e 
del biglietti omaggio. 
(15,40. 18, 20.20. 22,40) ' 

EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 - Tel. 23.110 
(Ap. 15,30) 
I l f i lm che ha vinto II festival di Cannes 
palma d'oro • premio della critica Interna. 
ziona.e Padre padrone di Paolo e Vittorio 
Tavianl, a colori, con Omero Antonutt i , 
Saverio Marconi, Mariella Michelangeli. Fab-
brizio Forti, Stanko Molmar. 
(16. 18.10, 20.30, 22.45) 

EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
Gene Wilder vi ha tatto ridere con Franken
stein Junior e II fratello più furbo di Sherlock 
Holmes. Ora vi fare sbellicare a bordo del 
Wagons-Litt con omicidi. A colori, con Gene 
Wilder, Jili Clayburgh, Richard Pryor. 
(15.30. 17.55. 20.20. 22.45) 

GAMBRINUS 
Via Brunelleschi - Tel. 275.112 
Un appuntamento da non perdere. Il f i lm più 
applaudito al festival delle nazioni di Taormina: 
10 e Annie di Woody Alien. A colori, con 
Woody Alien. Diane Keaton, Tony Roberts. 
(15,30. 17.20. 19.15. 20.50. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
(Ap. 15.30) -
Ritorna Beniamino, l'amico di tut t i , in une nuo
va strabiliante avventura: Per amore di Benia
mino. A colori con Patsy Garret, Cynthia Smith. 
(15,40. 17.25, 19.10. 2 1 , 22,45) 
MODERNISSIMO ' 
Via Cavour - Tel. 275.954 -
Una minorenne oppresse dai desideri più con
tort i e dall'ansia di vivere: Notti peccaminose 
di una minorenne, technicolor con Sonia Sitar, 
Warner Ploner. (Severamente V M 1 8 ) . 
(15.30. 17.20. 19.10. 20.50. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti - Tel. 240.88 
E' Il più spettacolare, e il più Dello, è ai dì 
sopra di ogni vostra aso'Hativa Roqer Moore 
è James Bond agente 007 di lan Fleming in: 
La tpia che mi amava. A colori, con Roger 
Moore, Barbera Bach, Curt Jurgens. 
(15.30. 17.55, 20,20. 22.45) 

PRINCIPE 
Via Cavour, 184/r - Tel. 575.801 
(Ap . 16) 
Finalmente un f i lm che riconcilia i l pubblico 
con i l vero spettacolo cinematografico: I l principe 
e i l povero. Technicolor, tratto dal romanzo di 
Mark Twain. Regia di Richard Fieischer, con 
Oliver Reed. Raquel Welch, Mark Lester, Er
nest Borgnine, Gerge C Scott, Rex Harrison, 
Charlton Heston, David Hemmings. 
Un f i lm per tutte le famigliai 
(16 . , 18 .10 . 20.20. 22.45) 

SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 - ' 
11 f i lm hard verità che ha ratto esplodere Can
nes ed i l mondo e che scandalizza, provoca. 
commuove! Un f i lm che resterà un avvenimento. 
Immagini mai viste e che si pensava di non 
poter vedere mai. In un insieme di testimo
nianze obbiettive e che non decadono ma! nel 
volgare. Prostitution. Technicolor, con Eva, 
Ulta e le altre prostitute Brigitte. Emma, Mi 
chelina Nicole. Nana. (VM 18 ) . 
(15.30. 17.15, 19. 20.45. 22.45) 

VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296.242 
Più sensazionale e sconvolgente del primo, ecco 
i l nuovo capolavoro thril l ing e del mistero. 
Technicolor: Esorcista I I - L'eretico interpretato 
da un fenomenale cast di attori: Linda Blair, 
Richard Burton, Louise Fletcher, Max Von Sy-
dow. Regìa di John Boorman. ( V M 14 ) . 
(15.30. 17,45. 20,15. 22,45) 

ASTOR D'ESSAI 
Via Romagna, 113 • Tel. 222.388 "' ' 
I l più imprevedibile eroe visto al cinema: Woody 
Alien mai cosi bravo, così convincente come 
in questo f i lm: I l prestanome di Mart in Ritt, 
con Woody Alien. A colori. Per tut t i l 
(U.s. 22.45) 
GOLDONI '-
Via dei Serragli - Tel. 222.437 
e Proposte per un cinema di qualità » 
Una storia d'amore. Una non di coscienza, un 
tentativo di capirsi, la voglia di perdersi. Un 
f i lm giovane per voi giovani: Un giorno alla 
f ine d'ottobre di Paolo Spinola. A colori, con 
A l Cliver, Annie Belle, Mariangela Giordano. 
( V M 1 4 ) . 
Posto unico L. 1.500. Sconto AGIS. ARCI. 
ACLI . ENDAS L. 1.000. 
ADRIANO 
Via Romagnosi - Tel. 483.607 
Finalmente i l grande cinema. Una notte di ago
sto Margot aprì la finestra delle sua camera 
e l'amore e l'avventura entrarono nella sua vita: 
Una donna alla finestra, a colorì con Romy 
Schneider, Philippe Noiret. Umberto Orsini, 
Victor Lanoux. 
ALBA (Rifradi) 
Via F. Vezzani - Tel. 452.296 
(Ap. 15) ' • 
Settimana-divertimento per tutt i con Peter Sel
lerà: La signora omicidi (The lady ki l ler»). 
Technicolor di A. Mackendrik con A. Guinnes, 
A. Parker, H Lom. Diabolicamente comico. 
ALDERABAN 
Via P. Baracca, 151 - Tel. 410.007 
Ritornano i beniamini del pubblico con le loro 
divertentissime avventure estive: Peperino aY C. 
in vacanza di Walt Disney. Technicolor. A l f i lm 
è abbinato i l documentario a colori: t i levriere 
picchiatello. 
ALFIERI 
Via M. del Popolo. 27 - Tel. 282.137 
Ocelli detl'aamVapwe. technicolor con Antonio 
Sabato. John Richardson. Un f i lm che vi terrà I 
col Irato sospeso dalla prima all 'ultima immagine ' 

ANDROMEDA 
Via Aretina • Tel. «63.945 - '• ' ' < • 
Ricostituito per la terza volta 11 fantastico tr io 
che ha divertito le platee di tutto i l mondo: 
I due superpledi «.usai piatti di E. B. Clucher. 
A colon con Bud Spencer, Terence Hi l l . 
APOLLO 
Via Nazionale • Tel. 270.049 < *' ' 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) 
II più clamoroso successo dell'annata. Dal bel 
romanzo scritto da Pietro Chiara una storia 
sottile e piccante, divertente ed umana firmata 
dalla magistrale regìa di Dino Risi: La stanza 
dal vescovo. A colori con Ugo Tognazzi e Or
nella Mut i . (VM 14) . 
(15, 17,45, 20,15, 22.45) 
ARENA GIARDINO COLONNA 
Via G. Paolo Orsini, 32 • Tel. 68.10.550 
(Ap. 15,30) 
L. 700 
Pugni e risate a non finire con I due superpledi 
quasi piatt i , con Bud Spencer e Terence Hi l l . 
CINEMA ASTRO 
Piazza S. Simone 
(Ap. 15,30) 
Rassegna « Ridere per sopravvivere ». Solo og
gi: Strumlruppen di E. Samperi con Renato 
Pozzetto, Lino Toffolo. 
(U.s. 22.45) 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
I l capolavoro di Altman, l'autore di « Mash » 
e « Nashville * , gran premio al festival di 
Cannes per la migliore interpretazione femmi
nile: Tre donne. A colori con Shelley Duvail, 
Sissy Spacek, Janice Rute. 
COLUMBIA 
Via Faenza - Tel. 212.178 

' ( A p . 15) 
Due volte sequestrato, due volte dissequestrato, 

• senza tagli: Bestialità (La bestia e a metà stra
da tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e la carne 

bruta, 5. Freud). Magistraimente Interpretato 
da Enrico MBria Salerno, Juliette Mayniel, 
Eleonora Fani. Technicolor. (VM 18) 
EDEN 
Via della Fonderia - Tel. 225.643 
Un f i lm dal divertimento assicurato, premiato 
con l'Oscar per l'interpretazione femminile: 
Un tocco di classe, technicolor con George Se
gai, Glenda Jackson. Per tut t i l 
EOLO 
Borgo S. Frediano - Tel. 296.822 
(Ap. 15.30) 
In un clima di agghiacciante terrore, un film 
alla maniera del miglior Dario Argento: Nero 
criminale, technicolor con Sheila Keith, Leo 
Gsnn (Vietatìssimo minori 18 anni), 
FIAMMA 
Via Paclnottl - Tel. 50.401 
(Ap 16) 
Proseguimento di prima visione assoluta 
Ragazzi i l f i lm da voi più atteso. Finalmente 
sullo schermo i l personaggio da voi più amato! 
Le avventure di Barbapapà. Cinemascope-Techni
color Un divertimento assicurato per rut t i . 
FIORELLA 
Via D'Annunzio - Tel. 660.240 
(Ap. 15.30) 
« In seconda vistone assolute » 
Le incredibili avventure di Sherlock Holmes in 
un f i lm da gustare in tutt i i particolari, narrato 
con mano sicura, con vivo senso dell'umorismo. 
in uno ambientazione stupenda ed interpretato 
dai migliori artisti inglesi: Sherlock Holmes: 
soluzione settepercento. Technicolor con Alan 
Ark in , Vanessa Redgrave. Laurence Olivier, 
Joel Grey, Samantha Eggar. Robert Duvail. 
E" un f i lm per tut t i ! 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 
(Ap 15.30) . ... L. v 
Un f i lm nuovo, diverso, che vi divertirà e vi 
commuoverà, magistralmente diretto da Mario 
Monicelli- Un borghese piccolo pìccolo, techni
color con Alberto Sordi, Shelley Winters, Vin
cenzo Crocitti. (VM 14 ) . 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 
(Ap 15.30) 
A noi le ingleilne, technicolor. E un f i lm 
per tu t t i ! 
(15.30, 17.55, 20.20, 22.45) 
FULGOR 
Via M. Finiguerra - Tel. 270.117 
L'azione di guerra che strabiliò i l mondo: La 
notte dei falchi, a colori con Klaus Kinski, 
Sybil Danning. 
IDEALE 
Via Firenzuola - Tel. 50.706 
E' scoppiata fa guerra della risata: Von Butti
gliene Strumlruppen Fuhrer. a colori con Jac
ques Dufìlho. John Steiner. Mario Marenco. 
ITALIA 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
Cosa c'è di meglio per un parigino di un incon
tro erotico con Una bolognese a Parigi. A co
lor i , con Sabine Galser . ( V M 18 ) . 

. MANZONI 
• Via Mariti - Tel. 368.808 

Dopo « Roma a mano armata ». ritorna Tomas 
Il f i lm più fiorentino dei Ponte vecchio Inte
ramente girato per le strade e nelle piazze 
di Firenze. Dove, come e quando ? — L'ap
puntamento di Giuliano Biagcttì. a colori, 
con Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Or
chidea De Santis. Maria Pia Contt. 
(15.30. 17.15. 19.05. 20.50. 22.45) 
MARCONI 
Via Giannotti - Tel. 680.644 • 
Da un classico della letteratura erotica i l capo
lavoro cinematografico dell'erotismo: L'antìver-
gìne. A colori con Sylvia Kristel. Umberto 
Orsini. (VM 18 ) . 
NAZIONALE 
Via Cimatori - Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 20 Settembre '58 : 
Legge Merl in, abolizione delle case chiuse. Un 
f i lm interessante per chi ha avuto occasione di 
frequentarle e per chi ha dovuto sospendere 

i certe visite... Una curiosità finalmente appagata 
per le donne. Su questo sfondo e nel magnifico 
ambiente di Firenze e Venezia si svolge una 
storia d'amore appassionante ed umana, splen
didamente interpretata da un grosso cast di 
attori. Technicolor: Una donna d i seconda mano. 
Con Sente Berger. E. Maria Salerno. Macha 
Meri). Stefano Satta Flores, Rena Niehaus. 

. ( V M 18 ) . 
(15.30, 17.15, 19. 20.45. 22.45) 
NICCOLI NI 
Via Ricasoli - Tel. 23.282 
(Ap. 15.30) 
Finalmente II grande cinema una notte d i 
agosto, Mergot apri ta finestra delia sua 
camera e remore e l'avventura entrarono 
nelle sua vita Una doeee alla finestra, a colori, 
con Romy Schneider. Philippe Noiret. Um
berto Orsini. Victor Lanoux. 
(16 . 18.10. 20.20. 22.3S) 
IL PORTICO 
Via Capo del mondo - Tel. 675.930 
(Ap. 16) -
Un nuovo potente sbrigliato f i lm d'avventure e 
spionaggio. Da New York a Mosca, da Londra 
e Trinidad per sfuggire all'appuntamento deci* 
sivo: quello con la morte! I l prossimo uomo. 
A colori, con Sean Connery, Comc'ia Sharpe. 
E' un f i lm per tut t i l 
(U.s. 22.30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 32.067 
Bus 17 
(Ap. 16) 
Bud Spencer e Terence H i l l : I due superpiedl 
quasi piatti di E. B. Clucher. Comico, avventu
roso. scopecolori per tu t t i l 
STADIO 
Viale Manfredo Fanti • Tel. 50.913 
(Ap . 15.30) 
Un f i lm d'erotismo sconvolgente magistralmente 
interpretato dalla più eccitante attrice dello 
schermo: La mantide, con Erika Blanc, Aldo 
Reggiani. Technicolor-Cinemascope. ( V M 1 8 ) . 

UNIVERSALE < 
Via Pisana, 17 • Tel. 226.196 

- (Ap. 15.30) " - « * , ' ' " , 
, L. 600 (Rid. AGIS) •'* * < 

Per i l ciclo « I l meglio dei western all'italiana » 
Solo oggi, l'indimenticabile, famosissimo, diver
tente: Lo chiamavano Trinità di E. B. Clucher, 
con Terence Hi l l , Bud Spencer. A colori-cine
mascope. Per tu t t i . 
(U.s. 22,30) 

V I T T O R I A ' ' 
Via Pagnlnl - Tel. 480.879 •, < , 
(Ap. 1S) . - " • • • 
Ritornano I beniamini del pubblico con la loro 
divertentissime avventure estive: Paperino aV C 
in vacanza di Walt Disney. Technicolor. A l f i lm 
è abbinato i l documentario a colori: I l levriere 
picchiatello. • 
(15.30, 16.20. 18.25. 20,30. 22,40) 

ARCOBALENO 
Via Pisana, 442 - Legnaia 
Capolinea Bus 6 
Frank Sinatra. Dean Martin, Pater Lawford a 
Sammy Davis Jr. sono gli eccezionali interpreti 
di un western d'eccezione: Tra contro tutH 
di J. Sturges. Technicolor. 
ARTIGIANELLI 
Via dei Serragli, 104 • Tel. 225.057 , 
(Ap. 15,30) 
Un'avventura fantastica, Inimmaginabile: 20 000 
metri sotto i mari, contro le terribili forze di 
Malik. Latitudine zero, scopecolori di I. Honda 
con J. Cotten. P. Medina. C. Romero, Solo 
oggi. 
FLORIDA 
Va Pisana, 109 - Tel. 700.130 
(Ap. 15) 
L'ultimo, spumeggiante f i lm di Claude Lelouch. 
Un f i lm per chi ama le donne e si la amara 
dalle donne: Chissà se lo rifarei ancora, affasci
nante technicolor con Catherine Deneuve, Anouk 
Aimee, Charles Denner. Per tut t i ! 
(U.s. 22.45) 

CASA DEL POPOLO DI CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 - Tel. 451.480 
(Spett. 20 .30 -22 .30 ) 
Flash sul cinema spagnolo: La lunga estate 
del '36 di J. Camino (1976) . 
Rid. AGIS 
( I l f i lm verrà proiettato anche lunedì). 
CINEMA NUOVO GALLUZO 
(Ore 20.30) 
A grande richiesta, con 20 minuti di risate in 
più, ritorna: Amici miei (seconda edizione), 
con Ugo Tognazzi, G Moschin, P. Noiret, A. 
Celi. Per tutti! 
CINEMA UNIONE 
RIPOSO 
ARENA GIGLIO (Galluzzo) 
Tei. 289.493 
(Ore 20.30) 

' Brucc Lee in. L'urlo di Chen terrorizza anche 
l'Occidente. Per tut t i . 
LA NAVE 
Via Villamagna, 11 
RIPOSO 
C I R C O L O R I C R E A T I V O C U L T U R A L I 
A N T E L L A 
T e l . 640.207 
(Ore 17 - L. 150-500) 
Dedicato ai ragazzi: Quatermass e i vampiri 
dello spazio di Van Guest con Brian Donley. 
(Ore 21.30 - L. 500-350) • 

Oh, Seralina di A. Lattuada. Con Renato Poz
zetto. Dalila Di Lazzaro, Angela Ippolito. 
( V M 18) . 
ARCI S. ANDREA 
Via S. Andrea (Rovezzano) • Bus 34 
(Ap. 20.30 - ripete i l primo tempo) 
L. 600-500 
Personale di L. Visconti: I l gattopardo di L. 
Visconti con C. Cardinale. A. Delon, B. Lan-
caster. 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema, Via Chiantigiana, 117 
Bus 31-32 
Inaugurazione de! sabati pomeriggio per ra
gazzi con: Mary Popplns, di W. Disney. Allo 
ore 21,30. La strana coppia, con Jack Lem
mon. Walter MBtthau. Un i i lm divertentissimo. 
ARENA SOCIALE GRASSINA 
Piazza della Repubblica - Tel. 640.063 
(Spett. 16,30. 21,30) 
Un eccezionale f i lm western di Sergio Leone: 
Per un pugno di dollari, technicolor per tut t i . 
MODERNO ARCI TAVARNUZZE 
Tel. 20.22 593 - Bus 37 
CHIUSO 
S.M.S. S. QUI RI CO 
Via Pisana, 576 • Tel. 711.035 
(Ore 20.30) 
La moglie vergine, con E. Fenech 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 <• 
Texas addio, con Franco Nero, José Suarez. 
CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) 
Tel. 422.203 - Bus 38 
(Spett. 20-22,30) 
Nell'ambito del settembre sestese: L'oro di 
Napoli, d i V. De Sica (1954 ) . 
(Biglietto L. 600, riduzioni L. 500) 

TEATRI 
TEATRO AFFRICO 
Viale Manfredo Fanti - Tel. 600.845 
Oggi ore 17 e domani sera ore 20,30, con
certi straordinari organizzati dal teatro comu
nale. Direttore: Peter Botvsos; tenore: Laios 
Mozma; musiche di List. Kodaly; maestro del 
coro: Roberto Gabbiani. Orchestra e coro del 
Maggio Musicate Fiorentino. 
BANANA MOON 
(Associazione Culturale Privato) 
Borgo Albizi. 9 
Cacofonico Clown Theatre con Antipodia Clown 
- Taxi and bemol - I musici Occidentali -
Iversen and Lucky Lopa in : «E!! ». 
Movimenti: viaggio (andante), incontro (alle
gretto), banana (puntiglioso), disputa (fo
coso). fina'e (dolce ma non t roppo). ' 

DANCING 
DANCING GATTOPARDO 
(Castelfiorentino) 

Ore 21.30 ballate con gl i : Alexandre, ri
chiestissimi ed applauditi: al pianobar Mr. Fie>-
relli Show. Videodiscoteca. Un successone. 
AL GARDEN ON THE RIVER 
Circolo Arci Capalle 
Tutt i i sabati, festivi, la domenica alle ore 
21.30 danze con i l complesso: I leader». 
Ampio parcheggio. 
DANCING S. DONNINO 
Ore 2 1 : Ballo liscio. 
DANCING MILLCLUCI 
(Campi Bisanzio) -

Ore 21 danze con i l complesso: I Supremi. 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati. 24/B 
Ore 21,30 ba'Io con discotece. Consumatone 
gratis; ogni venerdì e domenica sera bello 
liscio. 
ANTELLA CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE - Bus 32 
Dancing discoteca. Ore 2 1 : ballo liscio: suo
na i l complesso: Errata Corrige Sound. 
CASA DEL POPOLO 25 APRILE 
Vìa Bronzino. 117 - Tel. 700.460 
Tutt i i sabati, alle ore 2 1 . si balla al: Cloe. 
Biglietti L. 1 500, ragazzi L. 1000. 

Rubriche a cura cMla SPI (Società par 
la pubblicità in Italia) FIRENZE • Via 
Martelli n. • - Tatofoni: 2f7.171»211.44t 

I CINEMA IN TOSCANA 
LIVORNO 

GRANDE: A.rport 77 
MODERNO La soldatessa alla visi

ta militare 
METROPOLITAN; A, 007. la spia 

che mi amava 
LA2ZERI: I l prìncipe e i l povero 
«RAM GUARDIA: Colpo secco 
ODEON: Croce d i ferro 
GOLDONI: Slam, colpo forte 

( V M 18) 
SORGENTI: La battaglia di Mid-

way 
AURORA: La stanza de! vescovo ' 

( V M 14) 
4 MORI: Dersu Uza'a 
JOLLY: Snstako 
f . MARCO: La stanza del vescovo 

( V M 14) 

MASSA 
ASTOR: La soldatessa alla visita 

militare 

CARRARA 
MARCONI: La via della droga 

GARIBALDI: Napoli si ribalta 

COUE VAL D'ELSA 
TIATRO DtL rOPOlOt II pianeta 

proibita 
PISCINA OLIMPIA: tallo liscio 

con i • Ceeemlotiela a 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO: Il paese del 

sorriso 
KURSAAL GIARDINO: La nuora 
EXCELSIOR: Tre tigri contro tre 

t igri 
ADRIANO: Une giornata partico

lare 

LUCCA 
MIGNON: Padre padrone 
PANTERA: Mannaia 
MODERNO: A. 007, fa soia che mi 

amava 
ASTRA: Poliziotto sprint 
CENTRALE: Le cuginetta inglese 

EMPOLI 
EXCELSIOR* l i principio del do

mino: la vita in gioco 
CRISTALLO: Vagon lits con orni-

cidi 
LA PERLA: Padre e padrone 

PISA 
ARISTON: A. 007 . ìa spia che mi 

amava 
ASTRA: Airport '77 
MIGNON: La lunga notte di En-

tebee 
ITALIA» Le vis della droga . 
NUOVO: Roulette russa 

PISTOIA 
LUX: La spia che mi amava 
GLOBO: Poliziotto sprint 

PONTEDERA 
ITALIA: Bel Ami : l'impero del 

sesso 
MASSIMO: Il gotto dagli occhi di 

giada 
ROMA: I magnifici sette 

PRATO 
GARIBALDI: Poliziotto sprint 
ODEON: La banda de! gobbo 
POLITEAMA: Padre padrone 
CENTRALEz Paperino e C in va

canza 
CORSO: Prostituzione 
EDEN: Llappuntemento 
ROfTOs Tutt i vorreste farvi curare 

da questa sexi infermiera 
CAUPSOi Ultima grida dalla Sa

vana 
NUOVOCINEMA: Fase IV : distru

zione Terra 
MODERNO: Lo spavaldo 
ARISTON: La nipote de! prete 

( V M 18) 
PARADISO: Saloon Ki t ty ( V M 18) 
ASTRA (Prossime riapertura) 
PERLAI Da mezzogiorno alla 3 
DORSI: Butch Casstty 
MODERNO: Un italiano in America 
AMBRA: | tre del massa selvaggio 

AREZZO 
POLITEAMA: Poliziotto sprint 
SUPERCINEMA: L'appuntamento 
CORSO: I l prossimo uomo 
ODEON: I pomperi di Viggib 
TRIONFO: I l r i tomo di Gorgo 
ITALIA: La bravata ( V M 14) 
TEATRO IRIS: Cara dolce n~ 

( V M 18) 

GROSSETO 
ASTRA: (Chiuso per restauro) 
EUROPA (lesa 1 ) : A. 007: la 

spia che mi amava 
EUROPA (Sala 2 ) : L'etrusco usxJV 

de ancora ( V M 14) 
MARRACINI: Il principe e il pa

vera 
MODERNO: I l prossimo uomo 
ODEON: La banda de! 
SPLENDOR: Uns donna di 
. meno (VM 18) 

* SIENA 
ODEON: Vizi privati, pubbliche 

tu ( V M 18) 
MOOERNO: Fon Buttigliene 

truppen fuhrer 
IMPERO: Rocky 
METROPOLITAN: La tata 

• amava e 
ROSICHAMO 

TIATRO SOLVAVt TeadMjjtf 
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Nel corso di un'affollata assemblèa 
•r ff *••} 

••i . 

Si è costituita a 
la léga dei disoccupati 

Eletto un « comitato provvisorio »: discuterà con il .sindacato le prossime iniziative 
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dei consigli di fabbrica della zona 

PONTEDERA — Alla, prima 
«chiamata » ne 6ono attivati 
circa un centinaio. Si sono 

^riuniti nella palestra comuna
l e di Pontedera ed hanno di

scusso .per tutto il pomeriggio 
E' iniziato cosi mercoledì 

Ecorso con una assemblea un 
po' caotica • e con momenti 
di stanchezza in una palestra 
affollata oltre ogni speranza 
da giovani disoccupati iscrit
ti alle liste speclaJi, 11 primo 
esperimento nel Pisano per la 
costituzione delle leghe dei 
disoccupati. E' stato solo un 
primo passo; il lavoro da fa
re è ancora molto ma l'ini
zio promette bene: su circa 
400 iscritti alle liste speciali 
nella zona di Pontedera e nel 
comuni limitrofi, ad un pri
mo invito hanno risposto un 
centinaio di gicvani. Per 
l'esattezza 98; durante la di
scussione tutti i giovani cho 
eono intervenuti hunno parla 
to del lavoro produttivo come 
del terreno su cui doveva 6V< 
lupparsi maggiormente • l'ini
ziativa della futura Lega. La 
riunione è terminata con l'ele
zione di un comitr.to provviso
rio che discuterà con il sin
dacato le prossime iniziativa 
da prendere. All'assemblea 
hanno partecipato anche rap
presentanti del - Consigli di 
fabbrica della Piaggio e del-

. Ja Pistoni Asso, della FLM 
di zona e della Federazione 
sindacale > unitaria. Sono . in 
programma assemblee a li
vello comunale a Pontedera, 
Buti, Calcinala, Blentina, .<• 
Palaia. -• - - ^ ' 
« Il problema maggiore' cho 

.dobbiamo affrontare in que
sto momento — dice uno de
gli organizzatori dell'assem-

- blea, Mario Mannucci, sinda-
etilista della CGIL — deriva 
dalle difficoltà che Incontri» 
mo nel creare modelli di rap
presentanza * dei disoccupati ; 
non precostituiti e capaci di 
far parte a pieno titolo degli 
organismi sindacali di zona ». 

Al sindacato non si nascon
dono le difficoltà ed i ritardi 
che • debbono pjicora essere 
superati • nell'instaurare : un 
confronto efficace con ì gio
vani. « Dobbiamo sviluppare 
un lavoro politicò in profon
dità — aggiunge Mannucci — 
perchè non bisogna dare per 
scontato nel giovani la cono
scenza delle tematiche e del
le lotte della classe operaia ». 

L'obiettivo immediato rima
ne per ora quello della costi
tuzione della Lega che orga
nizzi i disoccupati iscritti nel
le liste speciali ed in quelle 
normali della zona di Ponte- : 
dera. Ma una Lega dei disoc 
cupati, nella città della Piag
gio, per fare cosa? Su questo 
argomento sindacati e giovani 
avranno molto da dirsi, se 
condo Mannucci. Si tratta di 
« fare uscire allo scoperto il 
padronato» è questo — egli' 
dice — un terreno di incon
tro tra occupati e disoccupati. 

L'ultimo contratto strappa
to dai «piagglsti» prevede. 
in una delle clausole più si
gnificative, l'assunzione di 370 
lavoratori. Le assunzioni sono 
in atto ma per ora nemmeno 
un giovane iscritto alle liste 
speciali ha trovato un posto 
nella grande fabbrica metal 
meccanica. Il criterio con cui 
vengono formati gli organici 
è ancora lo stesso di molti 
anni fa: l'assunzione diretta 
a forti tinte clientelare Lavo
ratori occupati e disoccupati 
organizzati possono sviluppi» 
re un'azione comune perchè 
Eia alla Piaggio che alla Pi 
stoni Asso si applichi in mo
do corretto l'accordo azienda
le. - m-ì.sjf-". • - -..- «*; -. - V-

« Che i giovani si organizzi
no — afferma Cadetto Mon-
ni, sindaco di Pontedera — 
è un fatto positivo ed utile 
per instaurare un confronto: 
anche negli ultimi tempi ag
giunge — abbiamo auspicato 
che il sindacato si facesse 
carico di una iniziativa verso 
i giovani y. Martedì 27 il Con 
siglio comunale di Pontedera 
discuterà dei progetti prepa 
rati dall'amministrazione lo 
cale per dare lavori ai gio 
vani delle liste speciali. I pro
getti che sono a carattere 
intercomunale (riguardano 
Bientina. Buti. Culcinaia, Ca 
parinoli. Palaia e Pontedera 
prevedono l'assunzione di cir 
ca 50-60 lavoratori, e nella 
assunzione privilegiano le co 
operative di servizi. I settori 
In cui opereranno i progetti 
sono: la gestione delle biblio
teche. dei servizi, scolastici 
e di quelli sportivi, la risiste
mazione del verde pubblico-

«I giovani — dice ancora 
Il sindaco di Pontedera — 
dovranno essere i principali 
gestori della legge. L'ammi
nistrazione comunale intende 
porsi come punto di coordina
mento di tutte le iniziative 
che si svilupperanno verso le 
grandi medie e piccole azien
de della zona ». 

Andrea Lazzeri 

Dal consiglio comunale, astenuta la DC 

Approvato a Prato il progetto 
che darà lavoro a 132 giovani 

A Lizzano in 

Belvedere 

Uni convégno! 
di studio 

sulla Resistenza 
nelle zone 

. ?s 

i* ^ •WÌ 

PRATO — Il consiglio comunale di Prato 
ha discusso (ed approvato con voto favore
vole di PCI, PSI. PDUP. PSDI e l'asten
sione della DC 1 progetti speciali che per
metteranno di impiegare 132 giovani in at- '•' 
tività culturali (biblioteche e catalogazlo- . 
ne del beni culturali); in agricoltura e fo- , 
reste (per la salvaguardia del territorio 
centro gli incendi boschivi); e nel settore 
socio-sanitario (assistenza domiciliare e co
stituzione dei centri sociali). 
' La seduta è stata aperta da una relazione 
del compagno Bettazzi assessore alla gio- ' 
ventù del Comune che ha illustrato le fi
nalità dei progetti, che non voglieno essere 
un toccasana per risolvere 1 problemi della 
occupazione giovanile ma costltulsccno un 
atto doveroso nel confronti delle aspettati
ve dei giovani che hanno dimostrato fidu
cia nella legge iscrivendosi in mossa alle 
liste speciali. . 
'Il vero nodo è comunque rappresentato, 

dall'inserimento del giovani nell'attività pro
duttiva. Il fatto inaspettato sta proprio nel- " 
l'astensione del gruppo consiliare de per 

la mancanza di una esposizione chiara dei 
motivi di questo atteggiamento.- ' 

•'' Atteggiamento, quello del gruppo ccnsTTia-
re de, che esprime un senso di vuoto e una 
mancanza di proposte alternative e di ri
lievi ! critici sul problema dell'occupazione 
giovanile e che svilisce — come ha avuto 
modo di sottolineare il sindaco Laeidini — 
lo stesso ruolo di forza che puntualmente 
stimola la giunta ccn proposte organiche, 
facendo trasparire un certo disimpegno nei 
confronti della legge, pure essendo questa 
ccndivisa e approvata in Parlamento dalla 
stessa DC, 

Nel suo • intervento il compagno Martini 
; ha sottolineato come, pur esistendo una di
screpanza tra il numero degli iscritti alle 

/liste speciali e la reale dimensione della di
soccupazione giovanile, a Prato il fatto che 
un gran numero di giovani si sia iscritto è 
indice della fiducia nel confronti della leg
ge {.tessa e dà per la prima volta la misu
ra esatta di quanti seno i disoccupati nella 
zona. Ccntinuando nella sua esposizione 

PISTOIA — Patrocinato dal
le regioni Emilia Romagna • 
Toscana si svolgerà a Lizza
no In Belvedere oggi • do
mani un convegno di studi 
sul tema « La resistenza nel
le zone di montagna nelle 
province di Bologna, Mode
na e Pistoia: studi, ricerche 
e testimonianze ». , 

Il programma del convegno 
è il seguente: oggi alle ore 
9,30 sala Papaia Lizzano in 
Belvedere; Luciano - Bergon-
zini relatore sul tema t Aspet
ti sociali e problemi politico-
militari sulla resilienza nel
l'alto Appennino bolognese, 
modenese • e pistoiese »; co
municazioni ' Nazario Sauro 
Onofri (Il Capitano Toni e la 
Matteotti Montagna); France
sco Berti Anroaldi Veli (Giu
stizia e libertà in montagna); 
Mario Ricci (Il contributo 
della divisione Armando Mo
dena e I rapporti con gli al
leati); Marco Francini t Pre
senza operaia nella - Bozzi • 
nella resistenza pistoiese »; 
alle ore 15,30 comunicazioni 
dei ' ricercatori di Bologna, 
Modena, Pistoia. Domani al
le ore 9 dibattito; alle or* 
10,30 manifestazione 

Discussa tra sindacati e disoccupati l'attuazione della legge 

SIENA PUÒ OFFRIRE NUOVI POSTI 
Obiettivo immediato è quello della costituzione della lega dei disoccupati nella provincia 

SIENA — Si è svolte al ci
nema Smeraldo di Siena l'in
contro tra i rappresentanti 
delle confederazioni unitarie 
CGHi-CISL-UIL e i giovani 
disoccupati iscritti nelle liste 
speciali dell'ufficio di collo
camento del comune di Sie
na. L'introduzione è stata te
nuta da Mario Cataldo della 
CGIL che ha subito puntua
lizzato i ' problemi che -•• si 
pongono per sviluppare una 
lotta di massa affinchè siano 
creati nuovi posti di lavoro. 

Dal dibattito è emersa su
bito chiaramente la necessità 
da parte dei giovani disoccu
pati iscritti nelie liste, di 
darsi strutture e organismi 
che permettano di portare a-
vanti in maniera continuativa 

- una azione che sia la più 
ampia possibile per risolvere 
il •• problema della ' crisi eco-
nemica e della disoccupazio
ne. Per questo è stato rileva

to chiaramente quanto sia 
necessario che i giovani di
soccupati si organizzino per 
portare, ad ogni livello della 
società, scelte e proposte. A 
questo proposito è stato co
stituito al termine del dibati-
to un comunicato organizza
tivo provvisorio composto di 
iscritti • alle liste che dovrà 
lavorare per la costituzione 
della Lega dei Disoccupati. 
-.: Il compito che spetta - a 

questo comitato organizzativo 
è :- estremamente ampio, " in 
quanto dovrà portare a livel
lo di massa, le problematiche 
dei disoccupati. In questa 
prospettiva dovrà svolgere 
anche un'azione capillare nel
le città e nelle campagne, 
quartiere per quartiere, casa-
per casa. Si tratterà inoltre di 
avvicinare personalmente tut
ti i disoccupati iscritti nelle 
liste speciali e in quelle 
normali in maniera da poter 

giungere nel più breve tempo 
possibile e con una reale 
partecipazione di massa alla 
costituzione delle leghe dei 
disoccupati. ':-.-.. •- . • • 

Per tutti questi motivi e 
perchè la lotta sia realmente 
efficace — si è affermato du
rante rincontro — è necessa
rio che le leghe dei disoccu
pati, pur nella loro autono
mia, siano strettamente legati 
al sindacato unitario e a tutti 
i lavoratori. Sarà altrettanto 
importante per i disoccupati 
istituire • un rapporto conti
nuo con gli enti locali, in 
quanto essi sono i più dispo
nibili ed hanno strutture e 
prerogative utili per trovare 
una soluzione al problema 
della disoccupazione. Altret
tanto importante sarà chia
mare alle proprie responsabi
lità tutta la classe imprendi
toriale italiana. 
Ma la ricerca del posto di 

lavoro non dovrà essere ef
fettuata in settori qualsiasi, 
ma in settori che contribui
scano ad evolvere in positivo 
la situazione economica. - I 
settori presi in esame sono 
quelli - che possono creare 
ricchezza e non tanto i setto
ri di servìzio in quanto si 
potranno avere migliori ser
vizi nel momento in cui si 
avrà maggiore ricchezza: na
turalmente in questo contesto 
sarà sempre più necessaria 
uria ben precisa politica di 
mercato. 
'•• Le tematiche scaturite dal 
dibattito saranno al centro di 
un ampio confronto che si 
svolgerà nei prossimi giorni 
fra i giovani e le forze sociali 
della società senese e mette
rà alla prova la reale poten
zialità costruttiva dei nuovi 
organismi che dovranno 
crearsi. 

' ; • / . ' : . Nonostante la crescita edilizia degli ultimi anni 

Cercano casa 6.000 famiglie 
della provincia di 

Oltre duemila nella sola citta capoluogo - La produzione per uso abitativo dal '67 ad 
oggi — I fabbricati che sono in corso di realizzazione nella zona nord della città 

GROSSETO — Il problema del
la casa presente sopratutto 
nelle grandi città e nei grossi 
centri urbani si riflette con 
tendenze negative anche in 
città come Grosseto dove però 
per una oculata politica urba
nistica volta ad un armonico 
utilizzo del territorio, non si 
registrano « casi » che hanno 
eco ; nazionale. • - • 

Sono seimila in tutto il ter
ritorio provinciale, le fami
glie in cerca di una casa ade
guata, di un appartamento, 
nel comune di Grosseto le do
mande rivolte ai vari enti pre
posti da parte di nuclei fami
liari sono 2030 a dimostrazio
ne di come il « problema ca
sa » sia un fenomeno non se
condario. 

Nel decennio 1967/77 la pro
duzione nell'edilizia abitativa 
per il ceto medio e popolare 
a Grosseto è stata di 6700 
appartamenti corrispondenti a 
51.257 vani: un grosso impegno 
di volontà politica da parte 
dell'amministrazione comunale 
che ha stimolato e sostenuto 
l'iniziativa nel settore contri
buendo. anche per numero di 
occupati a farlo diventare uno 
dei primi della struttura eco
nomico sociale del territorio. 
Una iniziativa che non regi
stra interruzioni nonostante il 
grave momento che attraver
sa il settore e, l'economia più 
in generale. Molti sono i fab
bricati, in corso di realizzazio
ne. Nella zona 167 a nord della 
città, che si snoda lungo la 
superstrada per Siena in dire
zione della frazione di Roselle, 
sono in - pieno svolgimento i 
lavori pei' 126031 metri cubi 
pari a 370 alloggi. -.-

Gli ! investimenti stanziati 
per questa realizzazione sono 
di 8 miliardi. 198 milioni e 600 
mila lire considerando un co
sto medio di costruzione pari 
a 65 mila lire al metro cubo. 
Sempre per questa zona con 
una delibera del 26 luglio 
sono state concesse aree per 
165000 metri cubi con un in
vestimento previsto di 11 mi
liardi e mezzo (con un costo 
di costruzione di 70 mila lire 
al me) corrispondente a 550 
appartamenti e 2070 abitanti. 
Va poi considerato che gli 
investimenti per le opere di 
urbanizzazione previsti per la 
intera zona sfiorano la cifra 
di 3 miliardi. 
*• Sono dati, fatti cifre, che de
vono far profondamente ri
flettere chiunque vuole af
frontare in positivo il e pro
blema casa > a Grosseto. 

p. Z. 
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Assaltati due portavalori del « Monte » 

Rapina da cento milioni 
in una banca di Piombino 

La vettura su cui veniva trasportato il denaro è stata 
bloccata da un furgone - Rapinati 38 milioni a Castiglione 

PIOMBINO — : Rapina da 
cento milioni a due portava
lori del Monte dei Paschi in 
una strada centrale di Piom
bino. 

Il clamoroso colpo è avve
nuto alle 16 in via Roma: un 
furgone si è improvvisamente 
gettato nel centro strada ed 
ha bloccato la corsia di mar
cia. Ne sono scesi due uomi
ni incappucciati con la • pi
stola in pugno che hanno in
timato agli occupanti della 
vettura che li seguiva, una 
« Fiat 127 » • della banca, di 
scendere. A bordo c'erano due 
portavalori che stavano rien
trando nella sede centrale '•-

Minacciati con le ermi non 
hanno potuto fare altro che 
ubbidire. I rapinatori si sono 
messi alla guida della vettura 
del Monte dei Paschi di Sie
na e con quella sono fuggiti. 
Sono immediatamente inizia
te le indagini: la « Fiat 127 » 
è stata ritrovata duecento me
tri dopo il luogo della rapina. 

Sembra che alcuni testimo

ni abbiamo visto 1 rapina
tori montare su un'auto che 
sarebbe stata rubata due me
si fa. Dei due uomini arma
ti e incappucciati, che han
no abbandonato il furgone 
nella strada centrale di Piom
bino, non si è più trovata 
traccia. , ' 

. ' • • ' ' . « • » . 

GROSSETO — Trentotto mi
lioni il bottino di una rapi
na' compiuta ieri mattina al
la filiale del Monte del Pa
schi di Siena a - Castiglion 
della Pescaia. = Nella ** tarda 
mattina tre banditi a volto 
scoperto sono entrati nella 
banca impugnando le armi: 
due dei malviventi hanno in
timato ai clienti e agli im
piegati di alzare le mani e 
restare immobili, - mentre il 
terzo si impadroniva di tutto 
il denaro liquido disponibile 
nelle casse. I rapinatori so
no poi fuggiti a bordo di 
un'auto probabilmente ruba
ta. 

Esposto al pubblico 
da oggi il «tesoro» 
deirimpruneta 

FIRENZE — Sari nuova
mente visibile uno del più . 
Importanti tesori « mino
ri » della Toscana, quello 
della basilica di Santa Ma
ria doll'lmpruneta compo
sto da oltre settanta pre
ziosissimi « peizl » di ore- • 
flceria dal X I I I al XVI I I 
secolo. Questo patrimonio 
messo in salvo prima del 
bombardamento del luglio 
1944, è stato per molti 
anni murato all'Interno ; 
della Basilica e finalmen
te restaurato recentemen
te a cura della Sovrlnten-
denza al beni artistici e 
culturali. 

Dopo oltre trenta anni 
il « tesoro odi Santa Maria 
dallHmpruneta » torna 
dunque all'ammirazione 
del pubblico. 

Promotore dell'inizia
tiva è stato l'Ugolino 
Sporting Club, una asso
ciazione che nata con In
tenti sportivi si i inserita 
efficacemente - nel conta
sto delle attiviti culturali 
• sociali dell'lmpruneta, ' 
mentre l'amminlstrazlona 
comunale, la Sovrinten
denza al beni artistici • 
culturali ed il consorzio . 
del Chianti Putto.hanno 
assicurato il loro patroci
nio. Il consorzio del Putto 
ha fatto pubblicare anche 
il catalogo della mostra. 

Per il restauro del mu
seo d'arte sacra, dove po
trebbero trovare una ade
guata collocazione i pez
zi del • Tesoro ». il Comu
ne ha gii pronto un pro
getto che prevede due fasi 
d'intervento — anche con 
l'immissione di 62 giovani 
per un anno secondo la 
legge \\ir foccupazione 
giovanile — prima sulla 
Basilica e poi sugli edi
fici che ti affacciano nel
la piazza Buontalenti. Per 
far fronte alle spese pre
viste (650 milioni) si chie-

: de l'Intervento dello Stato 
attraverso il ministero del 
beni culturali. 

Proprio per sollecitare 
interventi è prevista air 
Impruneta una riunione 
alla quale parteciperan
no rappresentanti del Co
mune, della Regione e del 
ministero dei Beni cultu
rali al fine di fare il pun
to della situazione. . 

Respinte dai lavoratori le proposte ENI 

Amiata: non si spezza 
il filo della speranza 

A causa della pioggia è stata rinviata la marcia del lavoro: si rifarà probabil
mente entro una quindicina di giorni - Un clima di lotta che non si affievolisce 

I festival 
dell'Unità 

in Toscana-
f ' Oggi, al festival organizzato dal-
: la sezione « Rigacci », nei locali 
della Casa del Popolo di Via Ba
racca interno 60. alle 17 presen
tazione del * progetto a medio ter
mine del PCI » interverrà i l conv 

• pagno onorevole Alberto Cecchi. 
Alle 21 conclusione allo Spazio 
Oonna e alle 22 spettacolo ca
baret con « I Giancattivi >. I l fe
stival si concluderà domani. 

La festa delia sezione di e San 
Lorenzo > prosegue stasera alle 21 
con musica e ballo liscio. Doma
ni . giornata conclusiva, alle 15 
gimkana per ragazzi, alle 17 co
mizio e alle 21 danze. I l festival 
di « Piuvica » ha in programma 
per oggi alle 14 una corsa podi

stica aperta a tut t i e al!e 20 . ce
na popolare, infine, alle 21 ballo 
con i l Duo del Liscio. 

• A GROSSETO LA FESTA DCL 
DONATORE DI SANGUE 

GROSSETO — Si terra domenica 
a Grosseto la festa del Donatore 
di Sangue che nel comune di Gros
seto vanta un vasto numero dì 
iscritt i. ' L 'AVfe nel darne comu
nicazione. fa presente che verran
no premisti tutt i cotoro che han
no raggiunto un numero di dona
zioni tale da meritare questo am
bito riconoscimento. La festa de!-
I A V I S . indetta dalla sezione co
munale di Grosseto, iniziera saba
to 24 

LA COMUNE 
UN METODO NUOVO PER ARREDARE LA CASA 

RATE FINO A 36 MESI 
- VASTO ASSORTIMENTO TAPPETI ORIENTALI 

CON CERTIFICATO DI GARANZIA 
Via MeroMitl, 38 - Tei. S87» 

ABBADIA SAN SALVATORE 
— I sindacati e i lavoratori 
dell'Amiata hanno respinto le 
proposte presentate recente
mente daU'ENI. L'ente di Sta
to ha previsto nel suo piano 
per le aziende ex-Egam la 
messa in manutenzione delie 
miniere delTAmiata. Rimar
rebbero così a lavorare intor
no all'attività estrattiva - sol
tanto . 120 persone (in gran 
parte tecnici ed impiegati) 
contro le almeno quattrocento 
che prevedevano gli accordi 
raggiunti il 22 settembre dello 
scorso anno tra governo e 
sindacati. 

In tutta la zona dell'Armata 
si è svolto giovedì scorso uno 
sciopero di tutte le categorie 
dei lavoratori della durata di 
quattro ore. L'agitazione è riu
scita al cento per cento ed ha 
visto la partecipazione al co
mìzio conclusivo, che si è svol
to al cinema Amiata di Ab
badia San Salvatore, di oltre 
mille persone. 

La pioggia insistente, caduta 
su tutta l'Amiata fin dalla pri
ma mattina, e per tutta la 
giornata ha impedito l'effet
tuazione della € marcia del la
voro >. che però, verrà di nuo
vo indetta entro una quindi
cina di giorni al massimo. 

Anche se la marcia dei la
voro vera e propria non è 
stato possibile effettuarla un 
corteo di lavoratori, presen
tatisi puntuali all'appuntamen
to fissato dai sindacati davan
ti al Palazzo comunale di Ab
badia San Salvatore, è partito 
lo stesso ed ha attraversato 
il paese passando anche davan
ti alla miniera che l'ENI vor
rebbe mettere in manutenzio
ne. il che significa più o me
no lo smantellamento effettivo 
e la cessazione delle attività 
estrattive. ••'•" 

Al termine del corteo, svol
tosi sotto una pioggia bat
tente, gli oltre mille lavora
tori si sono ritrovati al Ci
nema Amiata dove hanno a-
acoltato un fiwniirft dal 

tario regionale della Cgil Ra
strelli il quale, tra l'altro, ha 
detto che «quello dell'Amiata 
è uno dei problemi più im
portanti per tutta la Tosca
na >. . ; : . : ... . -, •;. 

Mentre Rastrelli stava par
lando è arrivata nella sala una 
delegazione di lavoratori della 
Talbor di Poggibonsi, una fab
brica di confezioni da tempo 
occupata dai lavoratori in lot
ta per la difesa del posto di 
lavoro. La presenza dei lavo
ratori della Talbor è stato un 
segno " evidente di come la 
crisi economica ed occupazio
nale attraversi verticalmente 
tutta la provincia di Siena. 
da Poggibonsi all'Amiata. ap
punto. 

Nel suo discorso il segretario 
Regionale della Cgil ha fer
mamente respinto le proposte 
dell'ENI che oltre alla messa 
in manutenzione delle miniere 
dell'Amiata prevedono come 
contropartita la creazione sol
tanto di 360 posti di lavoro 
nel settore della lavorazione 
dell'alluminio contro i circa 
TOO previsti dall'accordo Go
verno-Sindacati. Il significato 
della manifestazione lo si po
teva già intravedere prima 
dell'inizio del comizio quando 
è stato affisso un enorme 
cartello sotto il palco nel qua
le era scritto: « I partiti de
mocratici devono risolvere i 
gravi problemi della zona re
spingendo in Parlamento le 
proposte dell'ENI». 

« TI mese di ottobre dovrebbe 
risultare decisivo per l'accet
tazione o meno delle proposte 
dell'ENI — ci ha detto Fran
cesco Serafini, • sindaco di 
Piancastagnaib —.' Abbiamo 
l'intenzione come Enti locali e 
come forze sindacali di richie
dere quanto prima un incontro 
in sede di Commissione parla
mentare a Roma. Faremo tutto 
quanto è nelle nostre possibi
lità per evitare che i piani 
dell'ENI diventino operanti». 

Sandro Rotti 

Annuncia una 

VENDITA PROMOZIONALE 

TAPPETI ORIGINALI AUTENTICI 

ANTICHI-VECCHI E DI NUOVA FATTURA 

CON SPECIALI SCONTI 

Via Por S. Maria, 41-45 r 
Tel. 29.86.05 - FIRENZE 

e investimenti le strade 
per ristrutturare le miniere ENI 

Le indicazioni dei lavoratori - Come sviluppare attività produttive valide 

GROSSETO — Una ferma presa di posi
zione e costruttive proposte sono scaturite 

• dai consigli di fabbrica della miniera di an-
itimonio di Manciano e della cava di tra-
• veri ino di Montemarano. entrambe affi
liate ali'A.N.M.1. e passate all'Elfi dopo Io . 
scioglimento dell'EGAM, in merito ai pro
blemi della difesa occupazionale e dello svi-

: luppo produttivo visto attraverso la ricerca 
.e l'ammodernamento tecnologico. In queste 
due aziende sono occupati circa 200 lavo-. 
retori rappresentanti il «nerbo» industria
le del comune di Manciano. 

In un comunicato-stampa I lavoratori ri
chiamano l'attenzione su alcuni passi del 
documento ENI dove, pur : sostenendo di 
«proseguire l'attività dello stabilimento di 
Manciano» si sostiene anche la prospetti
va di appj-owigionamemi all'estero di con
centrati, destinati alla metallurgia, e per le 
ricerche si prendono mesi ed anni di tempo 
per approntare piani di lavoro e mettere a 
punto le metodologie. Anche per la cava di 
Montemerano si parla di aumentare la pro
duttività facendo rilevare nel contempo che 
Mi Mttora ol i maini • tnmrtml mcei 

ridurre le spese di gestione in vista di una 
soluzione definitiva. Da queste premesse 

' emerge chiara la volontà di gestire le unità 
di Manciano e Montemarano in «modo sel
vaggio», cioè fino al completo esaurimen
to delle attuali riserve di materia prima, 

Per la miniera del « Tafone » si indica un 
'approntamento, a breve termine, di un pia
no di ricerche su vasta scala in grado di 
portare alla coltivazione di giacimenti già 
localizzati; l'ammodernamento tecnologico 
e il pieno sfruttamento degli impianti esi
stenti per un aumento dei livelli di • oc
cupazione. Per la cava di travertino, invece, 
oltre a rivendicare l'accantonamento di 
qualsiasi -ipotesi di privatizzazione, si ri
vendica il pieno sfruttamento dei giaci
menti di travertino ki coltivazione in modo 
da ridurne l'acquisto di materiali da fonti 
concorrenziali; la piena e razionale com
mercializzazione de) prodotto per imporlo 
sul mercato e la ricerca di nuovi giacimenti 
di materia prima nella zona. 

Nella foto: una lactwfa manÌfa»tKÌt«t «tei 
tartratari éWAmiata. 

ALLO 

Spendibene edilizio 
, di Pisa 

Continua la supervendita 
a prezzi di fabbrica 

MESE DEL PARQUET 
fino al 10 ottobre prezzi sottocosto per: 
ROVERE NATURA . . . . . . . . L 4.450 
TEAK AFRICA 1* scelta . . . . . . 7.580 
AFRORMOSIA 1* scelta , . . . . » 9.920 
EUCAUPTUS 1» scelta . . . . . . » 6.680 

contwoa la vendita fino ad esaurimento di 
MOQUETTES . . . . . . . L. 1.550 mq. 
PIASTRELLE DECORATE . . . » 2.400 mq. 

SEPRA PAVIMENTI 
VIA AURELIA NORD - PISA 
Tel. (050) 890.705/890.671 

REGALIAMO: a tutte le signore che acquisteranno) 
materiali per L. 300.000 un simpatico ventilatore tasta» 
Mie • massaggio - spruzsasrofumo • frullatore. f 
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Bilancio largamente positivo nei primi nove mesi dell'anno IÌ 
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In tutto sono stati 214 ed hanno interessato una superficie di 1736 ettari - Arezzo, Livorno, Fi
renze e Pisa le province più colpite - Solo cinque sono stati di notevole dimensione - Continua il 
gravissimo fenomeno della dolosità - Instancabile opera dei servizi di prevenzione e di spegnimento 

Oggi il seminario del « Gramsci » 

Uno sguardo 
alla crisi 

i . • « . > ' w 

FIRENZE — Quanti sono 
siali gli incendi boschivi 
scoppiali quest'anno * in To
scana? Quale è * l'entità dei 
danni? Come ha inciso l'ope
ra di prevenzione approntata 
dalla Regione . Toscana? J A 
tutte queste domande ha ri 
sposto ieri mattina l'assesso
re regionale all'agricoltura, 

" Anselmo Pucci, nel corso di 
un incontro con la stampa, al 
quale hanno anche partecipa
to i vari ispettori provinciali. 

Ed ecco alcune cifre: nei 
primi nove mesi del 1977 si 
sono verificati in tutto il ter
ritorio regionale 214 incendi, 
che hanno • interessato una 
superficie globale di 1736 et
tari, di cui 839 di coltura 
boschiva, per un danno eco
nomico — fra massa legnosa 
distrutta ' o • danneggiata e 
spese necessarie al ripristino 
forestale di 280 milioni. Nei 
primi 56 mesi dell'anno, gli 
incendi sono stati abbastanza 
contenuti ma hanno raggiun
to il massimo di intensità nel 
mese di agosto. Non eccessi
ve preoccupazioni dovrebbero 
esistere per la restante parte 
dell'anno perché, con l'inizio 
di settembre e con l'arrivo 
delle piogge autunnali, il fe
nomeno - dovrebbe - annullarsi 
o ridursi • sensibilmente. 

Nel periodo estivo le pro
vince più colpite sono quelle 
di - Livorno (38 incendi). A-
rezzo e Pisa (23 per ogni 
provincia) e Firenze (19). Cili 
incendi verificatisi in queste 
4 province, da soli, costitui
scono il 48 per cento del to
tale. il 70 per cento come 
superfice e il 64 per cento 
come danno economico di 
tutti gli , incendi scoppiati in 
Toscana ' nell'anno in corso. 
E' interessante, inoltre, rile
vare die su 214 incendi, quel
li di notevole dimensione so
no stati 5, che nel loro in
sieme hanno interessato una 
superfice di oltre mille ettari, 
pari a quasi il 60 per cento 
dell'intera area percorsa dal 
fuoco in Toscana nel 1977. Di 
questi 5, scendendo nel det
taglio. solo quello dell'Elba 
ha avuto, per dimensioni. 
danni e pericoli, carattere di 
disastrosità. r 

Tutto sommato, quindi, an
che se bisogna aspettare la 
fine dell'anno per fare un bi
lancio completo (da conside
rare, però, che i mesi peggio
ri sono già passati), si può 
senz'altro dire che il 1977 è 
un anno che ha visto sensi
bilmente diminuire ' il feno
meno - degli ' incendi, sia nu
mericamente ' che dal punto 
di vista dell'estensione e dei-
danni economici nrovocati. _a 

Da notare anche che. • per 
quanto riguarda la dolosità, 
essa non accenna «ì diminuire 
ed anzi in talune province 
(Livorno e Grosseto in part: 
colare) tende ad aumentare e 
rappresenta anche il 20 per 
cento degli incendi avuti. La 
legge regionale numero 16 f 

' la legge nazionale del 1975 
recano norme molto restritti
ve e non permettono inse
diamenti edilizi o di caratte
re speculativo sui boschi 
danneggiati dagli incendi. Ma 
evidentemente, anele se si è 

bloccala o frenata -una ten
denza pericolosa, nulla o ben 
poco queste leggi possono o-
perare contro i disegni cri
minosi ' messi in atto 4 da 
gruppi eversivi. Testimonian
ze e prove di questa realtà *i 
sono avute "• anche ' recente
mente con minacce anonime 
e tentativi di dare fuoco al 
parco regionale dell'Uccellina, 
al Monte Argentario e all'iso
la d'Elba. 

Infine, per quanto attiene 
l'apparato preventivo repres
sivo, si può affermare che si 
stanno cogliendo i primi 
frutti di una migliore orga
nizzazione e funzionalità del 
servi/io predisposto e coor
dinato dagli enti locali, diret
to dagli uffici forestali ed e-
seguito con l'apporto deter
minante degli operai foresta
li, delle squadre comunali 
antincendio, dei nuclei fore
stali specializzati ? meccaniz
zati. dal volontariato e. nei 
casi più gravi, dai vigili del 
fuoco e dalle forze armate. 

La Regione Toscana, <i dal 
canto suo. ha delio 'rato 500 
milioni per il potenziamento 
di mezzi e strutture. 

PROVINCIA 

Arezzo 
Flrsnzt 
Grosseto 
Massa Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Pisa 
Siena 
Livorno 

Totale 3° trimestre 

Anno 1977 

Totale 1° semestre 
Anno 1977 

Totale generale nei 

primi 9 mesi del '77 
** 

• - » 

\ 
t 

INCENDI N. 
• 

23 
19 
14 
11 / 
5 
5 

23 
11 
38 

" 149 

i * * 

- 86 

-

214 
1 

SUPERFICIE PERCORSA 
DAL 

In totale ha. 

333 
39 

'38 
24 
13 
29 
31 
84 

802 

1.443 

293 

^ 

1.736 
., 

FUOCO 

Boscata 

239 
70 
16 
11 
9 

21 
8 

64 
179 

617 

222 

839 

ha. 

-

-

DANNO ECONOMICO 
- (In milioni) 

-

46,200 
11.100 
8.300 
1,900 
1.000 
3,100 
6.600 
6.200 

115,600 

200,000 

80.000 

280.000 

-

dei cinema 
L'iniziativa promossa dal Comitato regionale 
del'PCi - Un'analisi sulle strutture toscane 

FIRENZE — Stamani, con ini 
zio alle ore 9.30, nei locali 
dell'Istituto Gramsci di Firen 
ze si svolge un seminario sul 
tema « Politica cinematografi 
ca in Toscana: analisi e prò 
poste dei comunisti ». 

L'iniziativa promossa dal 
Comitato regionale del PCI 
e della sezione toscana dello 
Istituto Gramsci, sarà aperta 
dalla relazione del compagno 
Roberto Salvadori, a nome 
del gruppo di lavoro apposita
mente costituito, e prevede 
la partecipazione del compa
gno Mino Argentieri, respon 
sabile nazionale della sezione 
cinema della direzione del 
PCI. 

Con questa iniziativa i co 
munisti toscani intendono ar
recare un contributo alla ela
borazione di un progetto di 
riforma, analizzando nel con
tempo le esperienze specifi
che esistenti. 

L'analisi non potrà certa
mente prescindere dallo stato 
di crisi che sta attraversando 
il settore e dai problemi aperti 
dalla concentrazione nell'eser

cizio che nella nostra regione 
fa registrare dati preoccupan
ti. Basta pensare, infatti, che 
nella intera Toscana solo 40 
sale si spartiscono l'80'p degli 
incassi, mentre il rimanente 
2Q'c rimane a disposizione del
le altre 750. . - . • , . 

SÌ capisce quindi la preoc
cupazione esìstente tra le forze 
operanti nel settore, di fronte 
anche all'attacco ni livelli oc
cupazionali che non interessa
no solamente lo stadio produt
tivo ma anche quello della di
stribuzione e dell'esercizio. 

In Toscana esiste una fitta 
rete di strutture sociali nello 
esercizio che ha permesso di 
allargare il dibattito sulle ri 
forme del cinema. Accanto a 
questa scadenza, il movimento 
è impegnato per ottenere nuo
ve competenze alle regioni per 
il riordino delle attività di 
prosa, musicali e cinematogra
fiche. 

, Tutte queste questioni forni
ranno il quadro di riferimento 
della giornata di studio per 
vagliare le proposte concrete 
da presentare. 

Aperto il convegno sulla città labronica nell'era medicea 

Quando Livorno era solamente 
un piccolo borgo di pescatori 

• - <• • , i 

Fu acquistata dalla Repubblica fiorentina nel 1421 e pian piano si trasformò in un punto 
di riferimento nel Mediterraneo - Una interpretazione del presente alla luce del passato 

LIVORNO — Quando la Re- 5 
pubblica Fiorentina, nel 1421, 
lo acquistò dai genovesi, Li
vorno era poco più di un vil
laggio di pescatori: un centi
naio di persone ed un grup
po di casupole strette fra 11 
mare e 1 terreni acquitrinosi 

Poteva sembrare un cattivo 
affare, ma con il tempo l'ac
quisto si dimostrò un eccel
lente investimento per i fio
rentini. Si erano assicurati 
infatti un sicuro sbocco al ' 
mare, indispensabile per lo 
sviluppo dei commerci e 
quindi della propria econo
mia, tale e quale è oggi Livor
no rispetto alla realtà Tosca
na. Avendo ben presente que
sto obiettivo i Medici trasfor
marono il villaggio in una cit
tà ed il modesto attracco per 
barche in un porto. 

'-" La città si estese rapida
mente, fu fortificata e fornita 
anche della popolazione. Co
simo Primo dei Medici decre
tò ampie esenzioni fiscali a 
quei commercianti * che si 
fossero insediati a Livorno e , 
successivamente furono decisi 
altri «benefici» a favore di 
chi avesse deciso di stabilirsi 
nella città, come il condono 
di pene e di debiti e la con
cessione di ampie libertà (in 
particolare sul piano religio
so e non a caso Livorno ha 
accolto un'ampia colonia i-
sraelita).< — 

L'importanza ed il ruolo di 

Livorno nel periodo mediceo 
finora erano stati oggetto di 
ricerche generali anche im
portanti, ma ' mai ' di studi 
particolareggiati. Un contri
buto - dovrebbe venire dal 
convegno di studi su «Livor
no ed H Mediterraneo nell'età 
medicea », apertosi ieri nel 
livornese palazzo Granducale, 
sede dell'amministrazione 
provinciale. Il convegno, che 
proseguirà i suoi lavori oggi 
e li concluderà domani, è 
stato organizzato dal Comune 
e dall'archivio di Stato di Li
vorno in collaborazione con . 
gli studiosi dell'università di 
Pisa. E* stato aperto dal sin- ; 
daco Ali Nannipieri, dal pie- -
sidente della Giunta regionale 
Lello Lagorio e dalla prolu
sione del . professor Furio 
Diaz. 

Il convegno, oltre a quella 
che si è detto, si pone l'o-. 
blettivo di offrire alla città 
un'immagine meglio definita 
del ruolo e della funzione 

jche ha svolto nel secoli pas
sati. • "-"-̂  « • -• 

« Se Infatti — come ha det
to il sindaco Ali Nannipieri 
— sono abbastanza note le 
vicende che risalgono al se
colo passato, non lo * sono 
altrettanto quelle che risal
gono all'epoca medicea alle 
quali si ispira 11 convegno, 
proprio perché non sono sta
ti finora esplorati e sistemati 
organicamente gli aspetti e-

conomici, sociali, culturali 
che hanno caratterizzato la 
vita della città a partire dalle 
sue origini. Dal lavori del 
convegno ci si attende, quin
di, che emerga un'analisi del
la storia di Livorno come un 
passato che agisce, inevita
bilmente, sul presente: un'a
nalisi della storia di un po
polo, che SÌ pone come ar
tefice della storia stessa e 
quindi delle conquiste di un 
rapporto dialettico con l'am
biente e con gli altri uomini. 

« E* proprio dall'indagine 
di questo rapporto dialettico 
— ha detto Nannipieri — che 
gli esperti presenti al con
vegno porteranno un contri
buto prezioso per - fornire 
quei dati che servono ad in
terpretare il presente alla lu
ce di un passato che ha con
tato e continua a contare per 
la nostra città, ponendola, a 
livello regionale, ma non solo 
ad esso in un ruolo non se
condario. La preparazione di 
questo convegno ci ha con
fermato l'interesse che uomi
ni di cultura e docenti uni
versitari, nostri concittadini, 
ma anche dei vari centri uni
versitari italiani e di altri 
paesi, hanno da lungo tempo 
nel confronti della storia più 
antica di Livorno. 

! Le relazioni che essi pre-
senterano sono testimonian
za di studio e ricerche che 
affermano l'importanza e il 

ruolo nazionale e internazio
nale che la città ha avuto In 
epoche lontane, mal smentito 
del resto anche In perìodi 
più recenti, sia riguardo ai 
rapporti con l vari regimi 
politici che ai rapporti eco
nomici ' e commerciali con 
quasi tutti i paesi europei, 
che alla compresenza di cul
ture, regioni, popolazioni dì-
verse che approdate sul terri
torio labronico In via tempo
ranea SÌ sono poi insediate in 
maniera definitiva». , 
-' Lagorio dal suo canto ha 
rilevato come Livorno sia 
l'unica città veramente figlia 
della Toscana unita; le altre 
la precedono, sono più anti
che, ma Livorno oggi è in 
testa, una città guida nella 
nuova Toscana. Ha • i suol 
problemi e i suor drammi ma 
anche la ragionata speranza 
di considerare il suo ruolo di 
porto mediterraneo di rile
vanza europea. La storia ser
ve quindi a meglio disegnare 
le prospettive. Lagorio ha 
quindi ricordato la nascita di 
Livorno. « Quando la città 
venne ufficialmente fondata 
dal ' Duca Francesco Primo 
dei Medici — ha detto Lago-
rio — il porto era in funzio
ne da almeno due secoli. La 
città fu dunque costruita per 
aiutare il porto e non vice
versa». 

«Questa peculiare caratte
ristica è poi rimasta una co

stante della comunità livor
nese nella sua storia ormai 
plurisecolare ». Lagorio ha 
poi detto che il Granducato 
aveva capito bene - Livorno, 
che cosa bisognasse fare per 
sostenerne lo sviluppo. Ha 
quindi ricordato il regime che 
il Granducato • riservò alla 
città. «Sono cose che tutti 
sanno — ha proseguito Lago-
rio — ma perché le ricor
diamo? Perché se è finita 
ormai l'epoca dei porti fran
chi e dei privilegi, la Toscana 
di oggi deve guardare a Li
vorno con lo stesso forte In
teresse dell'antico passato. Il 
nuovo governo regionale non 

ha poteri su tutto, non li ha '_ 
direttamente sul porto di Li- " 
vorno ad esempio, che è un 
porto nazionale, ma li ha sul ' 
vasto territorio che gli sta ' 
alle spalle. 
• Dopo gli interventi di Nan

nipieri e Lagorio, c'è stata la 
prolusione del professor Diaz 
e le relazioni di Paolo Casti-
gnoli. Bruno Casini, Elena 
Fasano Guarini, Nicola Car-
ranza e Danilo Marrara. 

Carlo Degl'Innocenti 
Nelle foto: due Immagini 

dei fossi medicei di Livorno. 

Numerosi cambiamenti rispetto all'edizione 76 

Quest'anno «Settembre» nuovo a Certaldo 
^- "~v 

'CERTALDO — «Settembre: 
l'uva L è matura ed il fico 
pende», recita un vecchio e 
famoso motto popolare. E ri
chiama nella semplicità 
delle sue parole — un aspet
to significativo della vita del
la Toscana, specialmente di 
quelle zone in cui è più con
sistente il lavoro agricolo, 
più radicata e sentita la tra
dizione del mondo contadino. 

Ma questo mese non offre 
solo i fichi e l'uva. Accanto 
ag.i elementi «naturali», ve 
ne sono altri, costruiti in 
modo diretto dalla mano del
l'uomo. Cosi, «settembre» è 
divenuto sinonimo di attività 
culturali e folkloristiche: le 
Iniziative si susseguono nel
l'arco dei trenta giorni in 
molte località, grandi e pic
cole, e solitamente tendono a 
fare conoscere e rivivere gii 
usi ed i costumi del passato, 
a diffondere le -molteplici 
componenti della cultura e 
dell'arte contemporanee. ' * 

Una di queste manifesta-
•ioni è il «Settembre a Cer
taldo». una serie di appun
tamenti iniziati venerdì 9 e 
che si concluderanno domsni-
ca 25. Uno sguardo at pro
gramma: concerti di musica 
Jazz, rock e blues, un concer
to d'organo del maestro Ar
turo Pivato. uno spettacolo 
bandistico, l'atto unico di 
Lucìa Poli «Liquidi», la 
proiezione di alcuni films 

• «Occupazione occasionile ó*i 
una schiava». «Sotto il sole 

> c*è la spiaggia». «La ca-
, gna»); uno sdazio riservato 

" allo sport, con un torneo 
-. quadrangolare di pallavolo. 
«' una corsa podistica eJ una 

gara di tamburello tra i rioni 
della cittadina; infine, una 

v mostra di fiori, una fotojra-
' fica dal titolo «Fotografia 

come memoria», ed un'altra 
«edicata agli «orientamenti 

„ attuali del lavoro artistico». 
E' un programma voluta-

agate composito, ma che rt-
' V il i UBI prwtw diresioni 

Il pai**** carminala di Cartata* 
.-«-

di intervento. «Abbiamo vo
luto rivolgerci — spiega la 
compagna Sandra LanaL as
sessore alla Cultura — in 
modo particolare ai giovani. 
con gli spettacoli musicali, ed 
abbiamo prestato più attenzio
ne • ai problemi femminili: 
questi sono, infatti, due set
tori in cui abbiamo operato 
ed intendiamo operare orga
nizzando incontri e discus
sioni: nel maggio scorso si è 
svolto un buon numero di 
dibattiti pubblici sulla que
stione giovanile, in ottobre se 
ne terranno altri sulla condi
zione della donna. In questo 
modo, intendiamo riallacciare 
il programma di settembre 
alle iniziative di tutto l'an
no». 

C'è poi un richiamo al pas
sato con il torneo di tambu
rello in costume, legato alla 
tradizione del corteo storico, 
e con la mostra fotografica. 
Quest'ultima ricostruisce al
cuni aspetti della storia di 
Certaldo attraverso le foto 
messe a disposiziona dai cit
tadini che. magari, le hanno 
trovate s:minascost* in qual
che cassetto, o in una soffit
ta: sono foto Che risalgono al 
decenni passati, fino ali* 'ina 

del secolo scorso, e che ri
traggono persone, luoghi e si
tuazioni caratteristici di quei 
periodi." 

L'arte. Le è riservata una 
mostra che abbraccia tutto 
l'arco delle esperienze con-
temioranie: pittura, scu.tu-
ra, architettura, grafica, de 
sijn e musica. Dopo le «per 
sonali » di Farulli e Zancana-
ro — ospitate presso il Pa
lazzo Pretorio nei mesi paa 
sati — questo è un nuovo 
importante appuntamento, al 
quale partecipano gli artisti 
più significativi in campo 
nazionale. L'inaugurazione 
della mostra era fissata pei 
sabato 24. ma è stata riman ' 
data di alcuni giorni; l'espo 
si-ione rimarrà aperta pei 
tutto il mese di ottobre. 

«Teatro» di quasi tutte le 
iniziative è il centro storico. 
il borgo medievale di Certa! 
do alto. E* uno scenario sug 
getivo: di notte, i riflettori 
illuminano i palazzi, le vius 
ze. le piccole torri, le mura 
diroccate. 
-Quale è stata la riuscita 
della manifestazione? Coro» 
ha risposto la popolazione? 
Per tentare di dare una 
risposta a questi interrogati

vi, è" opportuno fare un passo 
indietro, alla prima edizione 
del Settembre Certaldese. 
quella del 76. L'anno passa 
to, il programma fu mag 
giormente incentrato sul fol 
klore. sulla riscoperta e la 
valorizzazione di tradizioni 
paesane, tipiche della storia. 
recente e remota di Certaldo 
Alcuni esempi: i commercian 
ti addobbarono le vetrine del 
loro negozi; le massai cuci 
narono le loro specialità: dal 
Poggio del Boccaccio furono 
lanciati gli aquiloni costruiti 
dai bambini e dai loro geni 
tori: si svolse anche un cor 
teo storico per le vie cittadi . 
ne, oltre ad una mostra fo 
tografica ed una di pittura 
La partecipa'.ione dei ci^adl 
ni fu definita «eccezionale» 
dagli organizzatori, il succes 
so fu evidente. 

«Quest'anno — commenta 
l'assessore — abbiamo segui 
to una strada un po' diversa 
abbiamo cercato una maggio • 
re qualificazione culturale. 
senza perdere, peraltro, il 
contatto con il grosso pub 
blico. Così, abbiamo trascu 
rato carte manifestazioni 
paesane e abbiamo dato vita 
ad altre il cui valore cultura 
le è indubbiamente superio
re». 

Certo, questa evoluzione 
non è stata «indolore». «ET 
vero — prosegue la compa 
gna Landi — che la gente ci 
ha seguito un po' meno: la 
partecipazione è stata soddi 
sfacente, ma non al pari del 
l'anno scorso. C'è stato, però. 
un mutamento nella compo 
azione del pubblico. p*r la* 
notevole presenza di giovani 
registrata quest'anno». 

• Molte forme di espressione 
artistica e culturale — si sa 
— sono sempre state elitarie 
finora. Non sarà facile inver
tire questa tendenza, ma bi
sogna par cominciare, anche 
se si corrono dei rischi. 

Fausto Filoni} 

("mostre 
) 

Una rassegna 
di Galileo Chini 

UN PITTORE FIORENTINO A BANGKOK 
FIRENZE — In questi ultimi 
anni. Io abbiamo già altre 
volte rilevato, stiamo assi
stendo ad un massiccio re
cupero di un settore delle 
aru figurative del nostro pri
mo novecento che fino a qual-
cne anno fa sembrava ine
sorabilmente destinato se non 
aila compieta dimenticanza, 
certo ad una collocazione cri
tica fortemente limitativa; ci 
riferiamo cioè a quella sene 
di esperienze artisticne pro
tonovecentesche che situatesi 
forzosamente fra l'incudine 
dello sperimentalismo divisio
nista e il martello delle avan
guardie storiche e dell'influen
za francese, vissero la loro 
breve vita pubblica soprat
tutto nel primo decennio del 
secolo. Fu un periodo di ge
neroso eclettismo fra simbo
lismo tardo-romantico, in
fluenze liberty e mitteleu
ropee e svenevolezze deca
denti: un'arte insomma di 
cruara e diretta committenza 
borgnese cne nella sua parte 
migliore additava alcune pro
spettive innovative, come 
quella di una ricerca paral
lela fra arte (con l'A maiu
scola) e gli oggetti d'uso, l'ar
tigianato e poi ì inaustna. 

• A questo proposito la rivi
sitazione ai queste esperienze 
non è stata solo di gusto, 
ma si è spinta verso ricer
che storied-cntiche assai ac
curate e compiete, come ad 
esempio quelle riguardanti 
tutto il versante deli art nou-
veau, ma molto vi è ancora 
da lare allo scopo di predi
sporre coordinate interpreta
tive esaurienti. In questo qua
dro di recuperi, reinterpreta
zioni e ricerche si inserisce 
intelligentemente la mostra su 
Galileo Chini «orientalista*. 
presentata a Firenze dalla 
Galleria Fallani Best, curata 
da Cristina Nunt che è anche 
l'autrice di un bel saggio in 
catalogo. 

Come molti altri artisti della 
'.Oa'Jlea Chini 

nasce alla pittura come deco
ratore e restauratore, si av
vicina all'arte per la strada 
apparentemente più facile, 
quella cioè della manualità 
e della materialità de! me
stiere, frequenta poi la scuola 
di nudo dell'Accademia, ma 
la prima esperienza diretta 
di lavoro, la fondazione di 
una fabbrica di maioliche («L' 
arte della Ceramica»), rap
presenta già una scelta de
terminante. Fu un gesto di 
reazione alla notizia esula ven
dita della fabbrica Gìnori di 
Doccia all'industriale Richard 
la molla che spinse Chini con 
un gruppo di amici, nel 1896. 
ad intraprendere tale attività, 
che per il pittore fiorentino, 
sotto varie forme e denomi-
nazior continuerà fino agli 
anni '* TI lavoro di disegna
tore e decoratore dì cerami
che costituì per Chini un pre
testo assai importante per ac
cedere a quel gusto generica
mente floreale e quindi di 
ascendenza orientale di cui 
l'artista in seguito fu uno 
dei più genuini divulgatori 
italiani. 

L'occasione per approfondi
re questo iniziale, e dapprima 
acritico interesse per l'arte 
orientale si presente al Chini 
allorquando, pittore già abba
stanza affermato per aver de
corato. fra l'altro, la Sala del
la Cupola alla Biennale di 
Venezia del 1909, venne inca
ricato dal re del Slam (l'at
tuale Tailandia) di decorare 
il Palazzo del Trono a Bang
kok. A varie riprese, dal 1911 
al 1914, Chini soggiornò quindi 
nel Siam facendo tesoro, co
m'è naturale, della singolare 
quanto cospicua offerta di 
nuove sollecitazioni e sugge
stioni visive che il viaggio 
e la permanenza in quel paè-
s* gli procuravano. Proprio 
In questi anni l'artista fio
rentino dipinse alcune delle 
sue opere più famose, insieme 
% • » serie di studi sui eo-

stumi e il folklore orientale. 
In queste opere egli progres
sivamente compie una-felice 
coniugazione fra i moduli sti
listici del nostrano divisioni
smo e una più felice e diremo 
libera in venti vita pittorica 
suggeritagli dall'ambiente. . 

I risultati migliori vanno in
dividuati, quindi, non tanto 
nei pannelli riproducenti sce
ne di corte, oppure nei «Dan
zatori cinesi», dove l'entu
siasmo della scoperta di una 
lontana gestualità ieratica * 
resa In forme troppo docu
mentaristiche e pittoricamen
te inerti, quanto invece nei 
quadri, peraltro famosi, coinè 
«L'ora nostalgica sul Me-Nam» 
e «Ultimo giorno dell'anno 
cinese a Bangkok». Da queste 
opere, che rappresentano for
se l'apice di tutta intera l'at
tività dell'artista, deriva una 
forte vibrazione atmosferica 
che è il frutto di un entusia
smo visivo e di una scoperta 
culturale; anche la fattura 
pittorica ne trae vigore e la 
prassi aivisiomsta aa mera 
tecnica luministica si fa tecni
ca cne rivela l'essenza delle 
cose, la loro struttura interna. 
UrCaltezza ed un rilievo di 
qifl.ità che il Chini non riu
scirà a raggiungere in se
guito al suo ritorno in Italia
ne nelle decorazioni di palaz
zi e ville de Terme di Salso
maggiore ad esempio), né nei 
quadri a cavalletto dove si 
riscontra una riappropriazio
ne di moduli più tradizionali 
di pari passo con il consoli
darsi, nel nostro paese, di 
un ritorno generale all'ordine 
del naturalismo. In questa 
rassegna fiorentina, comun
que, viene registrato un altro 
momento dell'operazione o-
rientalistica di Chini, la pre
parazione delle scenografie 
per la «Turandoti di Già 
corno Puccini, di cui il ChlnJ 
fu amico per anni. 

Giusoppo Nkolottì 
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Serie C: domani due derby 
Serie D: uria prova di appello 

Il derby Siena-Livorno 
domina la scena della gior
nata. I bianconeri — sul
la carta — hanno la possi
bilità di rafforzare i! lo-
ro primato, tenendo conto 
del derby Spal-Parma che 
impegna due delle grandi 
mentre gli - « amaranto » 
vanno a Siena sol propo
sito di ottenere un risulta
to di prestigio che serva 
a rilanciarli. 

Altro derby in calendario 
è quello di Aiezzo, dove 
sono di scena gli azaurri 

i del Prato, un derby fra 
! due squadre che sono an

cora al palo di partenza e 
quindi alla ricerca del pri
mo successo: è scontato 
che il pronostico va agli 
amaranto aretini. Giocano 
poi in casa 11 Pisa e la 
Massese. Mentre l nero az
zurri riceveranno 11 forte 

' Giulianova e vìncendo pos
sono migliorare la loro 
già positiva classìfica, per 
la Massese sì tratta di un 
incontro difficile e se ì 
bianconeri dovessero far 
centro contro il Chictì 
vorrebbe dire che i giova
ni apuani hanno già su
perato la fase dì ambienta
mento. 

Guardando al program
ma delle altie toscane. 
tutte in trasferta, c'è da 
dire che l'Empoli ha disco 
rosso sul campo della Reg
giana, menti e l rossoneri 
della Lucchese possono 
sperare benissimo In un 
risultato positivo sul cam
po di un'Olbia che in que-. 
ste prime giornate non ha 
certo convinto. Qualche 
speranza di fare un risul
tato utile l'hanno anche i 
torelli grossetani In quel 
di Riccione, poggiando so
pratutto sulla solidità del
le loro retrovie. 

Chiudono il programma 
le partite di Spezia e di Ì. f. 

Motociclismo: campionato 
italiano Suncore 

Sono oltre duecento l 
piloti in gara domani do
menica 25 all'autodromo 
Internazionale del Mugel
lo alla manifestazione che ' 
comprende il Gran premio " 
Nava, ' prova finale del 
campionato italiano junio-
res delle classi 50/125 250/ , 
500 ce. e nel trofeo Mono
marca Aspes Iuma 125. 

Molti piloti toscani fra . 
I partecipanti, fra cui ci- • 
tiamo Giancarlo Pelatti, ] 
che sarà sicuramente uno • 
del protagcnisti nella 
classe 250, mentre nella -, 
classe 500 sono presenti ( 
II lucchese Tori, 1 fioren- > 
tini Pavi, Tordini. Montai-
ni e Becheroni. Altra ga
ra di rilievo è costituita 
dalla 5. prova del Crite
rium Pirelli Pastic Scre-
en promosso dalla Aspes 
che vede iscritti ben 70 

concorrenti. Si tratta di 
una iniziativa fra le più 
valide per la promozicne 
dello sport motociclistico 
fra i giovani che la Aspes 
ha potuto realizzare for
nendo una macchina di 
125 ce. costì ridotti ed assi
stenza diretta ed un cam
pionato articolato su sei 
prove nei principali auto
dromi italiani. 

La manifestazione all' 
autodromo Intemazionale 
del Mugello è articolata 
con i seguenti orari: oggi 
dalle ore 10 30 alle 18 do
mani dalle 10 (batterie A-
spes) alle ore 17. I prezzi 
popolarissimi per ogni or-
d'oe di posti (posto uni
co) sono stati fissati in 
lit. 1.000 per sabato e Ut. 
2000 per la domenica (lit. 
1.500 ridotti P.M.I. militari 
e ragazzi). 

11" settimana sportiva 
delle Forze Armate 

• - Da domenica 25 a saba
to si svolgerà a Firenze 1' 
11 settimana sportiva ri
servata alle Forze Armate. 
Si tratta di una serie di 
manifestazioni che vedran
no impegnati i militari 
delle diverse armi. 

Il vasto programma pre
vede per lunedi 26. alle 
ore 16, presso la piscina 
Costoli del Campo di Mar
te gare di nuoto sulle va
rie distanze mentre nei 
giorni 26-27-28-29-30, presso 
la palestra del centro fede
rale di Coverciano, si svol
gerà un torneo di pallavo
lo. Sempre nei giorni 27-
28. presso il poligono UITS 
delle Cascine, si svolge
ranno gare di tiro (penta
thlon, tetrathlone e tria
thlon ). Il 27-28-29. con ini
zio alle ore 18, alla pale
stra della Montagnola (I-
solotto), si svolgerà un 
torneo di pugilato mentre 
il 28 ccn inizio alle ore 9, 
alla caserma Gonzaga di 
Scandicci si svolgeranno 
delle gare con percorso ad 
ostacoli. 

Al prato del Quercione, 

alle Cascine, il 29-30 è pre
vista la gara campestre. 
Sempre nei giorni 29 30, 
eco inizio alle ore 9, pres
so la piscina La Catona di 
Arezzo si svolgeranno ga
re di salvamento e il 29 
settembre, alla ' caserma 
Gonzaga di Scandicci, è 
in programma una gara 
del lancio della bomba a 
mano inerte. Venerdì 30 
settembre, ccn inizio alle 
15, allo stadio del Campo 
di Marte si svolgeranno le 
fasi eliminatorie di atle
tica leggera. La manife
stazione si concluderà sa-

< bato 1 ottobre allo stadio 
comunale: il programma 
prevede le finali (inizio 
ore 15) di atletica leggera 
con relativa premiazione: 
alle 16.35 esercizi di ardi
mento, alle 17,05 la disce
sa a corda doppia da eli
cotteri e il lancio ad aper
tura comandata da elicot
teri di paracadutisti delle 
FF. AA. la sfilata delle 
rappresentative e la di
chiarazione di chiusura 
della « settimana spor
tiva ». 

Corsa ciclistica 
7° Coppa Gustavo Console 

Il gruppo sportivo «La 
Saletta» nel quadro delle 
iniziative per ricordare la 
memoria del martire anti
fascista Gustavo Console 
ha organizzato per domeni
ca 25 settembre una corsa 
ciclistica riservata alla ca
tegoria « allievi ». La cor
sa prenderà il via da piaz
za delle Cure alle ore 9 
e si svolgerà su un per
corso dì 96 chilometri. Ec
co il percorso: piazza del
le Cure, piazza della Li
bertà, piazza Beccaria, 

ponte a S. Niccolò, viale 
dei Colli, piazza Beccaria. 
pente a S. Niccolò, viale 
dei Colli, piazzale Miche-
langiolo, viale Galilei, via 
Torricelli, via Senese, 
Galluzzo, Tavemuzze, Fai* 
ciani. Ferrone. Greti, Gre
ve. passo del Sugarne, 
Dudda. Figline, Incisa, 
Leccio, Carbonile. Pontav 
sieve. Le Sieci, Compiob-
bi. Montebeni, Borgunto, 
Fiesole. S. Domenico, piaz
za Ediscn, viale Alessan
dro Volta. 

Rassegna provinciale 
gruppi di pattinaggio 

Oggi, alle ore 16, nella 
pista del Circolo-Arci di 
Capalle (via Confini, 12 -
Campi Bisenzio) avrà luo
go la «1. rassegna provin
ciale dei gruppi di patti
naggio» affidati alVUisp. 
Vi partecipano il centro 
Sportivo di Campi Bisen
zio. la Casa del Popolo di 
Brezzi il circolo Ricreati
vo Dìnlzzetti di Signa, il 
gruppo pattinaggio di Ca-
lenzano, il circolo Ricrea
tivo di Ponte a Greve, la 
Polisportiva Stella Rossa 
di Impruneta. 

' Al termine della manife

stazione saranno conse-
i gelate a tutte le allieve • 
allievi una medaglia ri* 

', cordo. Prima della premia. 
> zione 11 compagno Silva

no Mammoli, presidente 
provinciale dell'Uisp. illu
strerà brevemente gli sco
pi della rassegna, indican
do nella costituenda Lega 
provinciale Pattinaggio, il 

, primo strumento per e-
stendere e coordinare l'at
tività nell'ambito delle, 
provincia. In caso di mal
tempo la «rassegna» si 
svolgerà nella palestra co
munale di Calenaano, in 
via Paganini. 

> Teramo, dove saranno dì 
scena Fano e Forlì, ed in 
questi incontri il fattore 

• campo dovrebbe dettar , 
legge. 

M r • * • ) < < 
In serie D siamo alla 

prova di appello, sopra
tutto per Castellina e Cer- * 
retese che domenica han
no v nto in trasferta. Su 
questi carv.pl vanno Mon
tevarchi e Carrarese, cioè 
due delle favorite, per cui 
sì saprà subito se il bru
ciante avvio 6 stato per 
la matricola e la Cerrete-
se vera gioì la. 

Importanti risultano an
che le partite di San Gio
vanni e di Montecatini. 
dove vanno Spoleto ed Or
vietana, per verificare la 
forza del padroni di casa 
che nella giornatu dì av
vio del torneo ncn hanno 
certo fatto cose ecceziona
li. ottenendo solo del di
scussi pareggi in trasferta. 
L'altia giande del girone, 

il Viareggio, che ha de
luso nella giornata di a-
peitura, sarà sul campo del 

- Piombino, una < trasferta • 
v che ncn si presenta certo 

sotto bucnl auspici per le 
zebrette della Versilia. 
• Orbetello - Rondinella e 
Pietrasanta-San Sepolcro , 

*, dovrebbero esserei in ap-
' pannagglo del padroni di 
casa, anche se la Ron
dinella centro il Monteca
tini fornì una prova .n-
teressante. Chiudalo infi
ne 11 programma le parti
te di Agllana e di Città di 
Castello, dove vanno ri
spettivamente il Pcntede-
ra e 11 Mcnsummano. cioè 
due squadre, che hanno a-
vuto un avvio infcrioie al
l'attesa e cercheranno di 
riabilitarsi in trasferta. • • 

• t i : / 
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Finalmente decisione positiva del comitato di controllo 
j:. ,-' 

U'*-"•.• 

S>'^" 

1^ 

[Hi\- <>\vY* 
Si, spera che, l'indispensabile. servizio possa venire ripristinato da oggi alle ore 14 
Questa ; mattina l'organo di controllo .dovrai;esaminare importanti delibere che per

mettono Jl ; funzionamento degli organi elettivi comunali e quella, sulle ; indennità 

• ' ! < 

L'impegno e la mobilitazione di tutto il Partito 

Le nuove importanti tappe 
i comunisti 

' L'attivo operaio d i L stamane, il congresso : cittadino e la campagna di tesseramento — La 
riunione dei segretari di sezione — La relazione di Olivetta e le conclusioni di Lapiccirella 

ffiy" 

II comitato di controllo ha 
^ finalmente approvato la de-
" libera (molto superficialmen

te annullata il 29 agosto scor
so, e ripresentata dalla giun
ta) che permette il funziona
mento della guardia medica 
comunale. Ma ancora ieri se
ra i vigili urbani non si erano 
messi nel turno di straordi
nario volontario — occorrono 
ogni notte 10 vigili autisti e 
cinque * centralinisti — per
ché si attendevano non me
glio precisate disposizioni dei 
sindacati. V*-»r'$.v-' >". - v - i , : 
r C'è da augurarsi che que

sto servizio, che solo i vigili 
urbani garantiscono nel modo 

" egregio che è stato universal-
' mente ;. riconosciuto, e elle è 
indispensabile in una città co
me Napoli,.:. possa " ripren-

, dere in pieno oggi che è sa-
, bato, fin dal turno delle ore 
14. In questura ieri mattina 
ci hanno ribadito che non ce 
la fanno più a mettere a di
sposizione le « volanti > per le 
richieste ' di • soccorso, e che 
temono le centinaia di chia
mate del sabato e della do
menica (notte compresa) con 
tutti i rischi di paralisi che 
esse . comportano negli altri 
importanti servizi della pò-

. lizia. •'•.;•• -i .!>:-'•. r,rf,.*;.- ..•.-..;,;• 

>' Il comitato di controllo, sia ; 
pure tardivamente — ha prò- ; 
vocato col suo atteggiamento ' 

, la sospensione di - quasi un 
mese — ha risolto il proble
ma evitando che esso inve
stisse le ormai famose «150» . 

•ore, tetto massimo di straor- , 
dinario fissato per i comunali., 
Questo servizio, poiché volon-

, tario e aggiuntivo, va com
pensato a parte (infatti lo pa-
ga/io le mutue, e i soldi ar- ' 
riyeranno quando l'avvoca-

1 tuia comunale si sarà decisa 
a stipulare : la < convenzione 
con gli enti)." 'v.'?'\•• •'•<-'m& •• 

Proprio questa mattina, a 
quanto si è saputo, il comi
tato di controllo deve occu- -
parsi _ finalménte — ancl\e 
delle delibere comunali rela^ 
thfe alle « deroghe » dello 
stfaordirtario. Il rinvio conti
nuo di queste deliberazioni ha 
messo in forse lo stesso fun
zionamento del consiglio co
munale, ha finora impedito a 
molti consigli di quartiere di 
riunirsi, ha rischiato di bloc
care serrvizi essenziali come 
la nettezza urbana e le fo
gnature. Ed ha visto il co-

' mirato di controllo tenere un ì 
atteggiamento contraddittorio 
che ha suscitato giustamente 
indignazione e scalpore: non ' 
si può infatti annullare una 

_• delibera del Comune sugge- • 
rendo di modificare il regola- = 
mento, quindi annullare la 

' modifica del regolamento, e . 
infine — lo ha fatto sempre 
i l 'comitato — approvare i l ; 
pagamento delle ore straordi-

. n ir ie in deroga già lavorate,. 
quelle stesse cioè che si proi
bivano annullando le altre due 
delibere. 

, '; Questa mattina saranno e-
. saminate dal comitato di con* 
.trailo proprio le deliberazioni 
che devono permettere alla 
azienda comunale' di funzio
nare. Si tratta di pochi atti 
deliberativi, e di poche ore 

'• di straordinario. La "deroga 
per un massimo di 66 ore 

_ (controllate con firma) - ' ri-
' guarda non più di 150 perso-
~ ne. cioè, i funzionari « infun

gibili » (insostituibili) " e non 
• cèrto tutti né tutti assieme, 

addetti alla segreteria gene
rale, agli assessorati. ';. 

'--•' Una seconda delibera con-
' tempia la deroga, non quanti- -
ficabile perché le ore sì ri- \ 
levano dal verbale delle se-

• dùte. per coloro che devono 
permetere le sedute del con
tiglio, della giunta, e dei con-

- sigli di quartiere, quando le 
riunioni si tengono fuori dal 
normale orario di lavoro. Fra 
castoro ci sono anche i vìgili 

. urbani in servizio di ordine 
pùbblico, 'gli uscieri e i cu
stodi del Maschio Angioino e 
S palazzo S. Giacomo, «ttre 

alcuni ì funzionari.. Non ' è 
• tollerabile comunque che, co

me è avvenuto talvolta, as
sessori che vogliano prolunga
re il loro orario o lavorare 
di pomeriggio, non . trovino 
nessuno; di certe deroghe, e-
^dentemente, non c'era biso-
gho nei tempi in cui gli as
sessori apparivano a palazzo 
S: Giacomo solo-dei ritagli 
di tempo fra i loro affari pri- * 
tati. 
v' Una terza delibera riguarda 
la mezz'ora ai vigili urbani: 
l'utilizzazione piena delle 150 

;• ore consente loro di stare 
.. sulla strada solo 6 ore e mez-
i' za. e non si possono consen-
.. ore vuoti (oltre quelli che 
T>giè ci sono, e grossi, perché 
: ; rorganico è insufficiente) nel 

pv*. già striminzito turno dalle 7 
%& alle 21. 
$&Ji£. E infine c'è la delibera che 
V.\t£ W 9 0 t t o n nome" di « onni-
4? .'• nanprensività ». Il contratto 

'< tk «tabilrto che tutte le in-
Tadano «dentro» lo 

S**i'.'.-. 

'*S' 

detratte 42 mila mensili cioè 
la somma che ha costituito 
l'aumento generale di ' paga 
per tutti. Ne è conseguito, al 
momento ' dell'applicazione, 
che i funzionari con indenni- : 
tà —- per esempio — di 200 ; 
mila lire, avevano " relativo 
danno nel vedersi sottratte 42 
mila lire. Ma circa 10 mila 
fra operai, netturbini, fogna-
tori ecc., le cui indennità era
no inferiori o pari a 42 mila 
lire mensili, se le,vedevano 
scomparire. . . . : ,-'-.,. •...... • 

.'.VLa richiesta dei sindacati. 
accolta dall'amministrazione 
è stata per una interpretazio
ne estensiva del contratto, de
cidendo di non detrarre le 
42 mila lire dalla voce in
dennità. Il Comune ha inratti 
continuato a '• pagare le pic
cole • indennità, • la cui abo
lizione ha suscitato a suo tem
po enorme malcontento, e ri
schio , di scioperi in • settori 
estremamente delicati. , Ri
schio che i ritardi del comi
tato di controllo hanno fatto 
tornare di nuovo presente. ;• 

Degli operai comunisti alle 9 alla Mostra d'Oltremare 

Oggi l'attivo con Napolitano 
Si apre stamattina alle ore 9, nel Salone dei Congressi 

della Mostra d'Oltremare, l'attivo provinciale degli operai 
comunisti sul tema: « L'impegno e la lotta della classe 
operaia napoletana per il risanamento delle aziende, lo 
sviluppo ': della ' base produttiva • dell'occupazione, per 
una nuova direzione politica del Paese ». Ai lavori Inter
verrà Il compagno Giorgio Napolitano, della segreteria : 
nazionale del. PCI.' . 

: La manifestazione di oggi rappresenta una ' tappa 
importante della mobilitazione di tutto il Partito in questi 
giorni, nella città di Napoli e nella provincia, sui temi 
della ripresa ; produttiva - e dell'occupazione: proprio In 
queste settimane . la nostra regione è al ' centro • di un 
violento attacco, da parte di alcuni organi di stampa, 
ma non solo da loro, contro l'industria pubblica: i casi; 
sono noti e si chiamano Alfa Sud, Italsider, ma anche: 
tutta una serie ' di ' aziende piccole e medie. Contro II 
tentativo di smobilitare l'apparato produttivo i lavoratori -

• delle aziende a partecipazione statale mercoledì 28 da-
• ranno vita a Napoli ad una manifestazione nel corso 
- di 4 ore di sciopero. < • •.??••/'; •'{••:• "r *• ' • :. ^ 

L'attivo operaio di stamane 
alla Mostra d'Oltremare, il 
congresso cittadino del mese 
prossimo, un nuovo impegno 
al fianco dell'amministrazio
ne e un'attenzione particola
re • al momento difficile che 
stanno attraversando le gran
di industrie del Napoletano e 
della regione sono le tappe 
e gli impegni del partito co
munista all'avvio, di ' questa 
« nuova » fase < autunnale. ~H 

Dopo la breve « pausa esti-
; va *, dunque, riprende appie
no l'attività del nostro parti
to impegnato in questo mo-
mento particolare su più fron
ti: da una parte il movimen
to da aprire per l'applicazio
ne e la gestione della legge 
sul preavviamento, dall'altra 
la chiusura ormai imminente 
della campagna per il tesse
ramento oltre, naturalmente. 
le importantissime tappe in
terne ed esterne . al partito 
sopra citate, w?i? *•'!' *: • '5 

Del tesseramento, delle dif
ficoltà incontrate quest'anno 
dai compagni nel fare le tes
sere. del piano straordinario 
di mobilitazione per raggiun-

Fiamme altissime in via Bartolo Longo a Ponticelli 

una 
ha distrutto 

di pneumatici 
I danni ammontano a circa un miliardo di lire - 30 operai sono rimasti senza lavoro - Distrutti tutti i capannoni 
ed i macchinari - L'incendio causato, forse, da un cortocircuito- Un'intera notte necessaria per domare le fiamme 

Pori'Alba chiusa al traffico 
-'- La " storica * e ì centralissima via Port* 

Alba è stata chiusa ieri pomeriggio al traf^ 
fico - sia veicolare che pedonale. Lo hanno 
deciso i vigili del fuoco in seguito alle con
dizioni di estrema precarietà in cui versano 
intonaci e cornicioni di . numerosi palazzi. 
Il rischio di ; un loro crollo è - continuo e 
mette quindi - in • pericolo - l'incolumità dei 
passanti. Di qui la decisione di transennare 
la strada in attesa di rimuovere le cause 

M:^ 

del pericolo. Questa situazione è stata de
terminata dal violento nubifragio che s'è 
abbattuto l'altra notte sulla città e che ha 
avuto strascichi. anche ieri mattina. Nume
rose (circa 80) - sono ; state le chiamate ai 

. vigili del ! fuoco . per allagamenti. - antenne 
TV abbattute e cornicioni pericolanti. 

NELLA FOTO: un'immagine della storica 
via Port'Alba. 5 , 4 •• 5 - ; ? - f 

cu 
• UN NUOVO NUMERO::. 

TELEFONICO 
ALLA CGIL :, - - ^ r ; 1 

Da lunedì 26 entrerà in fun
zione, presso la sede della Ca
mera Confederale del Lavoro 
di Napoli, dei sindacati di ca
tegoria e del. regionale CGIL, 
via Torino n. 16 , la nuova 
centralina telefonica (sistema 
PBX). 
;-•-":;•• NUMERO 267566 W : 

' P e r t a n t o tutti i precedenti 
numeri telefonici dal 2. al 9. 
piano vengono disattivati, ad 
accezione di quelli del 1. pia
no (INCA - Ufficio Legale -
Assicurazioni - Pensionati • 
ECAP) e della portineria al 
pianò terra. 

• PROROGA *'r^ 
AL 10 OTTOBRE ' : '? 
PER LE ISCRIZIONI : : 

Al CORSI DELLE 150 ORE 
Il provveditore agli studi 

di Napoli comunica che il 
termine per le iscrizioni ai 
corsi sperimentali di scuola 
media statale, riservati ai la
voratori studenti (150 ore), è 
stato prorogato ài dieci otto
bre 1977. :-,..• ; 1 ; 

• CONGRESSO 
.. NAZIONALE 

SNAMI -.-£;•'; 
> Questa ' mattina nel - salo

n e dei congressi di Conca dei 
Marini di Amalfi seduta inau
gurale del congresso straor
dinario nazionale ENAMI. I 
lavori inizeranno con la re
lazione del dottor Ottorino 
Catani, presidente provincia
le dello SNAMI. 

.*.-. 

Battuta d'arresto per la vertenza che sembrava avviata a soluzione 

Tutto dac<c^tpo"p^ la ex-Angus: 
wpii^li-Dunl^ 
Va in fumo l'accordo con i nuovi partnors - La GEPI non presenta soluzioni alternative 

ma da esse n o n o ' del lavoro ed 11 

Quando sembrava che la 
vertenza Angus, dopo due an
ni e più di lotte e di presidio 
dello stabilimento di Castra
tore. si fosse avviata ad ima 
soluzione positiva, viene rt-_ 
messo tutto in discussione. 

La GEPI. da cui ora di
pendono i 410 lavoratori, ave
va sempre sostenuto di poter 
utilizzare i brevetti della mul-
tinaatenele ex proprietaria. 
della •-• Angus. Ora, - secon
do quanto ammesso dalla 
stessa GEPI. il consenso del
la Pirelli-Dunk>p all'uso dei 
bravetti è stato negato. Con-
seguenza: raccordo sottoscrit
to il 25 ottobre 1976 e l'inter
vento di altri partners Eurofr-
gjart e «Alfa-Gomma» nelT 
impresa, accanto alla GEPI, 
accordo che si basava pro
prio sulla concessione dei bre
vetti e l'accesso alle moder
ne tecnologie, sembra andato. 

, in fumo. 
Interrogati dal sindacato e 

dal consiglio di fabbrica in 
inerito alla nuova situatone 
che si è creata, i : dirigenti 
della GEPI non sono stati in 
grado di proporre alcun pro
getto alternativo che assicu
rasse, comunque, la ripresa 

alle 

maestranze. Tutto ciò. come 
riferisce un documento del 
consiglio di fabbrica, è motto 
grave perché significa che, 
dopo il 90 settembre, per i la
voratori non et saranno più 
neppure proroghe della cassa 
integrazione guadagni. Oltre
tutto il 5 ottobre prossimo è 
fissata l'ultima udienza del 
tribunale di Napoli e il magi
strato potrebbe anche decide
re di ordinare lo sgombero 
dello stabilimento 

Una decisione responsabile 
e urgente è, dunque, neces
saria ed i lavoratori si at
tendono dalla GEPI in tempi 
utili le risposte adeguate alla 
situazione. Ciò t a n t o più. si 
fa rilevare, perché la GEPI é 
stata rifinanziata con 5M mi
liardi da investire in gran 
parte nel Mezzogiorno. 

Questo, dunque, é il quadro 
drammatico deCa verten
za come si presente- oggi e 
come sarà posto ai responsa
bili delta giunta ragionale 
nell'incontro che é stato fis
sato par le J18 di martedì 
prossimo, 27 settembre, e che 
fu richiesto dalla federazione 
provinciale COD^CTSsVtnL, 
dalla federazione unilsvuvdet 

di fab

brica e dai rappresentanti dei 
Comuni di Napoli, Casoria, 
Casavatore e Ansano. 
- Alla vigilia di - questo in
contro il consiglio di fabbri
ca ha tenuto a ricordare 1' 
atteggiamento di rigoroso im
mobilismo mantenuto dalla 
Regione in questa vertenza. 
ed ha auspicato un cambia
mento. La Regione, sosten
gono i lavoratori, deve farsi 
promotrice di un incisivo in1 

tervento nei confronti del go
verno. -

Le strade praticabili esisto
no. Si può chiedere alla Pirel-
U-Dunlop di rivedere il pro
prio rifiuto afta concessione 
In uso dei brevetti; si può 
pi etendere dalla GEPI la cor-
ratta utilizzazione dei finan
ziamenti appena ricevuti e 
che, soprattutto, non insista 
in proposte inaccettabili co
me quella avanzata recente
mente appunto per la ex An
gus per la quale si garanti
vano soltanto 100 posti di la
voro su 418. Hello stesso tem
po la Regione deve saper ren
dere efficaci gli strumenti che 
ha a dispoawone (dalla legge 
183aUa legge per la ricon
versione industriale) per 00» 
bligare m GBPI a svolger* 

il ruolo che le è propria 
PARAMEDICI OCCUPANO 

IL FATEBENEFRATELLI ~ 
Diverse domande di assunzio
ne, circa una decina, coi re
lativi cartellini del colloca
mento. accompagnate ognuna 
da una lettera di raccoman
dazione sono state trovate 
ieri mattina in un ufficio del
l'amministrazione dell'ospeda
le Fatebenefratelli. 

w La scoperta è stata fatta 
da alcuni corsisti paramedici 
che si erano recati all'ospe
dale per verificare i posti di
sponibili nella pianta organi
ca del personale. • E* ' stato 
chiesto l'intervento della ma
gistratura perché si faccia 
chiarezza sull'episodio, men
tre circa cinquanta corsisti 
hanno occuperò alcuni locali 
dell'ospedale. 

« Già nelle settimane scor
se — sostengono i paramedici 
— sono state fatte assunzioni 
dientelari: adesso é probabi
le che l'amministrazione del
l'ospedale stesse per effet
tuarne altre, eludendo il di
vieto che impone, invece, di 
rtoervare i posti disponibili 
a chi sta frequentando i corsi 
di qualificazione ' professlo-
nale*. -- - - - - ' 

Hanno - bruciato per tutta 
la notte i due capannoni del
la piccola fabbrica « La mo
derna *. Le centinaia e cen
tinaia di pneumatici stipati: 

nei depositi, avvolti dalle 
fiamme, hanno chiuso in una 
pesante cappa di fumo tutta 
la zona di Ponticelli vicina a 
via Bartolo Longo, dove sor
geva • la piccola fabbrica. Il 
mini-complesso per la fabbri
cazione e la ricostruzione di 
pneumatici è andato comple
tamente distrutto. I danni — 
secondo un . primo inventario 
— ammonterebbero a circa un 
miliardo di lire: 30 operai so
no adesso senza lavoro.1- ->-"-•. 
• Sulle cause del violentissi

mo incendio scoppiato .l'altra 
sera, le ' uniche testimonian
ze per il momenti) attendibili ' 
sono quelle del guardiano di 
notte. Ha raccontato del for
tissimo 1 temporale dell'altra 
sera > e dell'improvvisa man
canza della corrente elettrica. 

« Dopo - qualche minuto — 
ha detto il guardiano — la 
luce è tornata e, pochi atti
mi dopo, ho visto jiamme al
tissime circondare i due ca
pannoni*. — ~ 'i. •--'•-'• .":-"*,>-*»•.*-•;• 
.-Molta la gente del quartie
re richiamata dai bagliori del
l'incendio. Alcuni hanno ab
bandonato le proprie abitazio
ni temendo che il fuoco po
tesse raggiungere le case vi
cine. I vigili del • fuoco ac
corsi immediatamente sul po
sto hanno lottatoJ per tutta 
la notte contro le fiamme. H 
densissimo fumo, sprigionato 
dai pneumatici che bruciava
no. ha notevolmente compli
cato le operazioni rendendo 
più difficile il lavoro dei pom
pieri. 2..'. _ "J : * 

All'alba il fuoco era spen
to. I due capannoni,. i mac
chinari. i pneumatici ed i 
tanti attrezzi di lavoro erano 
completamente distrutti. Per 
i proprietari — i fratelli Sal
vatore, Antonio e Gennaro Di ; 
Franco — veramente un brut
to colpo. D'altra parte, non 
è la prima volta che la sfor
tuna prende di mira i fratelli 
Di Franco. H 10 agosto scor
so tre rapinatori si introdus
sero nella piccola fabbrica e 
rapinarono 5 milioni: ad un 
cenno di reazione di uno dei 
tre fratelli i malviventi apri
rono il fuoco ferendo grave
mente Salvatore e Antonio e, 
in modo più leggero, Gennaro. 

Intanto resta il dramma per 
trenta famiglie e si tratta di 
non poca cosa. Ritrovarsi da 
un gioma all'altro senza la
voro. in un momento così dif
ficile come l'attuale, è una 
autentica tragedia. Occorrerà 
adesso verificare tutte le pos
sibilità per una ripresa del
la produzione. Non si sa se 
la fabbrica fosse coperta da 
assicurazione. - E' certo che 
qualcosa dovrà essere fatto 
per questi lavoratori. -

• CONTRIBUITI A 
PENSIONATI 
ARTIGIANI 

La Confartigìanato di Napo
li comunica che l l s t i tuto Na
zionale dì Previdenza sociale 
ha impartito disposizioni alle 
sedi provinciale per dilaziona
re a febbraio l f » il 90% del
l'ammontare della rata di set-
Umbre dei contributi pensio
nistici iscritti a ruoto (cod. 
531). SI ritiene che tale prov
vedimento sarà adottato an
che per la rata eU novem
bre. • '*' • ••^•1 ; •» . , ' • 

gere entro il 15 ottobre " il 
100 per ' cento degli iscritti, 
si è discusso l'altra sera in 
Federazione nel corso di una 
riunione dei segretari di se
zione di • Napoli e provincia. 

-1 Per il ' compagno Olivetta 
— responsabile dell'organizza
zione : — i ' dati sul tessera
mento a Napoli danno da pen
sare perché sono il segno del
la difficoltà — ancora presen
te nel 1 nostro partito — -• di 
annullare la e forbice » fra vo
ti ed iscritti. A proposito del
la 1 nostra : città. ' poi. * se • si 
pensa per un attimo alla ac-
cresiuta ; influenza " ed v alle 
« nuove » responsabilità del 
partito comunista, il fenome
no appare ancora più diffi
cile da comprendere. 
- Quali le difficoltà incontra
te quest'anno dai compagni 
nel faro il tesseramento? Tan
to Olivetta — nella sua bre
ve relazione introduttiva — 
quanto gli altri compagni in
tervenuti nel dibattito hanno 
posto l'accento su alcuni pun
ti. Da una parte, ad esem
pio. ' il significato e le re
sponsabilità nuove legate ali' 
avere la tessera del PCI: 'a 
Napoli, oggi, militare nel par
tito comunista significa impe
gnarsi in modo nuovo e di
verso dal « passato. I nume
rosi fronti sui quali è « pre
so * il partito — governo del
la città, questione del preav
viamento, lotta per il mante
nimento -1 dell'occupazione e 
dell' ordine democratico • — 
comportano necessariamente 
un attivismo di una « quali
tà » diversa, y- !-> •'•-•.—'• •».'•>'••. 
•Di qui un altro problema: 

quello del rapporto del citta
dino, dell'iscritto, con il par
tito comunista alla « guida » 
— con le altre forze politiche 
democratiche — 1 della città. 
L'« identificazione » a del PCI 
con l'amministrazione comu
nale è ancora fortissima. A 
quasi un anno dall'ingresso in 
giunta del PRI e del PSDI 
per moltissimi •• Napoli • resta 
una città « governata > esclu
sivamente dai comunisti. Co
si si spiegano le « rivendica
zioni > della gente — portate 
direttamente al partito comu
nista, visto come unico in
terlocutore. . saltando, quindi. 
il confronto con le istituzioni 
ed i reali « centri di potere » 
che ancora determinano scel
te politiche ed indirizzi econo
mici decisivi per il futuro di 
Napoli. •-••.. '">;-••:•- -••:•. i , . 
- Ma è anche chiaro — ed è 
stato onestamente ammesso 
da tutti i compagni interve
nuti al dibattito dell'altra se
ra — che c'è stato. - quest' 
anno, uno slancio minore nel
la campagna per il tessera
m e n t o . . .-'.'•;;:'-. :'t*-Ì*^/y-s]'-~ ~.]~tz-h}kì\: 
s Bisogna, quindi — ed ' il 
compagno Renzo Lapiccirella 
della segreteria della federa
zione lo ha ribadito nelle con
clusioni — recuperare il ter
reno perduto. Il 100 per cen
to " nel •- tesseramento non • è 
mai stato, per il nostro par
tito. un obiettivo meramente 
quantitativo. : La - campagna 
per il tesseramento è. al con
trario. un confronto costante 
che " il PCI instaura con le 
larghe masse di operai e di 
propri elettori; è la verifica 
di un sostegno, di una «te
nuta » del partito, necessaria, 

oggi come forse mai, per pre
sentarsi forti ed uniti ai de
cisivi appuntamenti di questo 
autunno. •• v • ./..• • •.< • • 
•'•''• A ' nessuno può sfuggire 1' 
importanza del momento po
litico attuale: e a nessuno può 
sfuggire l'importanza decisi
va tìolla forza e della orga
nizzazione del partito comu
nista. ' A Napoli — come r in 
tutta Italia — è, quindi, ne
cessario andare avanti con il 
tesseramento. ' Senza > però — 
e su questo il compagno La
piccirella si è soffermato a 
lungo — lasciarsi « paralizza
re » dall'obiettivo dol 100 per 
cento. Entrare in questa ot
tica — quella • cioè del rag
giungimento « ad ogni costo » 
del numero degli iscritti 1' 
anno precedente e basta — 
può in qualche modo frenare 
lo slancio « genuino » di tutti 
i compagni e — soprattutto 
— può far perdere di vista 
l'immenso valore politico rac
chiuso nella campagna per il 
tesseramento . / . , 

Queste ultime ; tre settima
ne, ' quindi. : dovranno vedere 
tutti i compagni impegnati — 
con l'umiltà •• e E l'abnegazione 
caratteristiche del partito co
munista ' — ' alla r- ricerca di 
nuovi consensi. I nuovi iscrit
ti a Napoli, quest'anno, sono 
già 4.000: c'è quindi la pos
sibilità di andare avanti nel 
rafforzamento del partito in 
una città. Napoli, dalla «ca
rica» e dalle potenzialità im
mense. 

SI E' SVOLTO 

. « A PONTICELLI 

I Dibattito f 
sui compiti 
(dèi? centro 

SOCIO-

sanitario 
Nel corso di un ampio di

battito sul ruolo e la fun
zione del centro sociosanita
rio di Ponticelli, ti consiglio 
di quartiere si è impegnato 
per la continuazione e il raf
forzamento di questa espe
rienza, lo cui funzione inso
stituibile sul territorio è te
stimoniata dai dati concreti 
del lavoro svolto nel primo 
anno di attività. >. - k-> 

.. Sono state anche messe in 
.evidenza le inevitabili caren
ze e difficoltà dovute in gran 
parte al fatto che il centro 
ha funzionato finora — da
ta la mancanza della deli
bera Istitutiva delle unità so
ciosanitarie — solo grazie al-
la fattiva ed .instancabile 
opera del personale comuna
le e di quello medico e para
medico volontario.. Non va, 
comunque dimenticato che 11 
Centro ha rappresentato, 
malgrado > ciò, un punto di 
riferimento per la popolazio
ne di un quartiere periferico 
privo di ogni struttura sani
taria pubblica ed in preca
rie condizioni igienico-sanlta-
rie e. pertanto, questa espe
rienza va continuata e raf
forzata. ' ;v ,;> " v5-. '• ';''•' 

-i Nel corso del dibattito è 
stata comunque evidenziata 
la necessità che al più pre
sto il consiglio comunale di 
Napoli approvi la delibera 
istitutiva delle unità socio
sanitarie dì base. 

Il programma delie giornate dell'Azerbaigian 

azione di Bakù 
in visita a Napoli 

Una fitta serie di incontri — Scam
bi scientifici con l'istituto Pascale 

; Le mutue . 
regionali^ 

{riprendono 
l'assistenza 

v sii, \r ;.y ..-,•?.vv ;.s _...-• ^ . ; - v i : . , 
L'Ordine dei Farmacisti ' e 

le associazioni ; sindacali • dei 
titolari di farmacie della pro
vincia di Napoli, a conclusio
ne : degli i incontri avuti con 
l'assessore regionale alla Pro
grammazione. . on. Armando 
De Rosa, hanno deciso la ri
presa immediata della spedi
zione delle ricette mutualisti
che agli assistiti delle mutue 
regionali - autonome (artigia
ni. commercianti. • coltivatori 
diretti), avendo ottenuto i pa
gamenti :•-• " v;..' "-': /:".' '. 
r~ L'on. De •- Rosa ha inoltre 
preso l'impegno a realizzare 
in breve tempo una variazio
ne di bilancio tale da con
sentire il saldo dei pagamen
ti fino a tutto il 31 dicembre 
1977. 

IL GIORNO ...-v-•;>'$-~;f-:X*jr; 

Oggi sabato 24 settembre 
1977. Onomastico: Mercedes. 
(Domani: Aureiia). 

OGGI POMERIGGIO 
NEGOZI APERTI - - r 
• Oggi pomeriggio resteranno 

aperti tutti i negozi per re
cuperare la giornata di chiu
sura già effettuata lunedi 19 
in occasione della festività 
del santo patrono. 

LUTTO 
- E* morto il compagno Car
lo Salvatela, iscritto al parti
to fin dalla clandestinità. Al
la famiglia e in particolare 
al figlio Giovanni, segretario 
della cellula AMAN. le con
doglianze della sez. Curie!. 
dell'Acquedotto e della reda
zione dell'Unità, 

FARMACIE NOTTURNE 
- Zona S. Ferdinando: vis 
Roma 348; - Monsscalvarìo: . 
p.zza Dante 71; Ghiaia: via 
Carducci 21, Riviera di Chiaia 
77, via Mergellina 148; Mer-
cato Pendine: p.zza Garibal

di 11; S. Lorenxo-Vicaria: via 
S. Giovanni a Carbonara 83, 
staz. Centrale c s o Lucci 5, 
cal.ta ponte Casanova 30; 
Ststla-S.C. Arena: via Foria 
201, via Materdei 72. corso 
Garibaldi 218; Colli Aminsi: 

Colli Aminei 249; Vom. Ara
rteli»: via M. Pisciceli! 139. 
p-zza Leonardo 28, via L. 
Giordano 144; via Merliani 
33. via D. Fontana 37, via 
8imone Martini 80; - Fuori-
frotta: p.zza Marc'Antonio 
Colonna 21; Secca**: - via 
Epomeo 194; MUno Sscondi-
f l lano: corso Seconddgiiano 
174; Bagnoli: Campi Flegrei; 
Ponticelli: via B. Longo 52; 
Poi l ioreals: p-xsa Lo Bianco 
5: Peaitlipo: via Petracca 106: 
Pianura: via Provinciale 18; 
d i l a tano • Merianena - Pisci
nola: via Napoli 46 - Pisci
nola. 

NUMERI UTIL I 
Guardia medica comunale, 

gratuita, notturna, festiva. 
prefestiva tei. 315.032. Ambu
lanza comunale gratuita 
esclusivamente per il tra
sporto di malati infettivi. 
orario 8-20 telefono 441.344. . 

FARMACIE POMERIDIANE 
ZONE: Chiaia. pzza Amedeo 2, Riviera, vìa D. Morelli 22, v is 
Tasso 109, pzza Torretta 24; PesUlipo, via del Cassie 24, via 
Petrarca 105; S. Ferdinando, via Nardones 25; Mcnvscatvsrle, 
via Roma 388; S Gnisepfss, ponte di Tappia 49; Avvocata, 
C J O Vittorio Emanuele 47$; S. Lorena», via E. Fessine 89; 
Mtearia, Maddalena alla Aivransiata 24, S. Antonio Abate 102, 
via Firenze 29; Mercato, vìa a Donato 88; Psndlna, eorso 

•Umberto 98; Stana, <xso Amedeo di Savoia 212, p.zza Cavour 
174; S Carte Arona. via N. Hteolini 58, via ParadisìeUo alla 
Veterinaria 45; Ve** Arsmna, via Morgnea K7, via Belve
dere, 6, vìa M. Pisclceni 138. via Pigna 175, via G. Iaonelli 
214; Calli Aminei. via Lieti Parco Giuliani .249; Fuorlflretta, 
via M Gigante 62, via Consalvo «4; ****, via Depretis 45; 
Peatisreals, Staz. Coltrale c s o Lucci 4, via N. PoggioreaJe 
152/h; Ssccsve, via Bpomeo 85; Pianura, via Duca d'Aosta 
13; Bagnali, via Avete 28; Ponticelli, via B. Longo 28: Ponti
celli, via B Longo 52; Barra, c^o Sirena 79; S Giovanni a Te-
duccie, CJO 8. Giovanni a Teduccio 480; Mfene, via Vittorio 
Emanuele 11 Miene e I sssa i ig l laws , via Monviso 9, vi* Dia
cono <l/A;Chiaiene, Marlanalle, Ptsetnela, p .na Municipio, 1 
Piscinola. 

Le giornate di Baku e del- : 
l'Azerbaigian e Napoli e in 

! Campania si svolgeranno nel- * 
la nostra città dal 19 al 27 
novembre. Intanto, nei giorni 
scorsi una delegazione sovie
tica di Baku è stata ospite 
cui Comune di Napoli < pro
prio per definire il pro
gramma delle « giornate». 
che rientrano nel piano di 
collaborazione e di scambio 
culturale tra Napoli e la ca
pitale dell'Azerbaigian, e che 
era già stato prospettato dal
la riunione del luglio scorso 
alla quale avevano partecipa
to Comune, Regione, Provin
cia, Ceni, l'istituto orientale, 
l'associazione Italia-URSS, 
l'ARCI, il sindacato CISL. • 

La ' delegazione sovietica, 
composta dai compagni Na-
mik Akundov e Alibei Guliev, -
oltre a effettuare varie visite • 
turistiche, è stata ricevuta . 
calorosamente • dall'istituto 
a Pascale» di Cappella Can
giarli. L'incontro al a Pasca
le» è stata una significativa : 
occasione per : rinsaldare • i 
rapporti fra Napoli e Baku, 
già unite da un gemellaggio..' 

• Il commissario straordina- -
rio del Pascale, avvocato Re- . 
nato Benincasa, ha invitato i • 
colleghi del similare Istituto 
dei tumori di Bakù a ò un 
comune simposio, fissato per 
il prossimo novembre. Il di
rettore sanitario - generale. 
Giovanni D'Errico, in una 
lettera al direttore dell'Istitu
to dei tumori di Baku, ha r 

spiegato più dettagliatamente 
, il senso della iniziativa scien
tifica: l'incontro — ha • prò 

• posto nella lettera — potreb
be svolgersi in due giorni di 
dibattiti e tavole rotonde su ' 
argomenti di oncologia clini
ca. e di patologia e terapia di 
alcuni tipi di tumori. Caloro
so è stato anche il saluto da
to alla delegazione dai rap
presentanti sinc.icali dei la
voratori del Pascale. 

/ ' I sovietici si sono incentra
ti nei giorni scorsi con il 
sindaco, il vice-sindaco Car
pino, gli assessori Buccico. 
Gentile. Mundo, Parise, So
dano. Anzivino, con numerosi 
consiglieri comunali, con il -
presidente dell'Ente provin
ciale per il turismo e con i 
dirigenti di Italia-URSS. ; 

Nel corso di questi incontri 
è stato definito il programma -
delle giornate di novembre. 
Comprenderà, fra l'altro, una 
mostra fotografica sulla Re
pubblica Azerbaigiana, una di 
artigianato antico e moderno. 
una pittorica e grafica: con
ferenze su trasporti, scuola, 
inquinamento, una rassegna 
di film e documentari, mani- " 
festszioni sportive, spettacoli ' 
di canti e dance. 

L'associazione Italia-URSS 
che ha assicurato il massimo 
impegno e la più ampia col
laborazione con il Comune, la 
Provincia e la Regione per la 
riuscita ool fittissimo pro
gramma di manifestazioni 
culturali, ha intanto definito 
U programma di celebrazioni 
per fi 88. anoiversario della 
Rivoluzione óTOttobre. Nel 
mese prossimo avrà luogo al 
Maschio Angicino uns mostra 
dedicata alla «Gioventù del 
paese dei soviet ». Saranno 
esposti materiali relativi ai 
rapporti intemazionali della 

- gioventù sovietica, alla sua -
collaborazione con i giovani 

. italiani, al preparativi m vi
sta delle olimpiadi 

* M t . * - - » * - * -'I f % , 
. *,;*- u »-\s «v :-v-. 
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PAG. i l / napoli -campat i la 
In pericolo centinaia di posti di lavoro 

Manifestazione a Cava 
*> M i * 

Sempre più preoccupante la situazione nel settore cerami
ca - Attivo dei consigli di fabbrica -1 ritardi della Regione 
Ieri mattina a Cava si è 

tenuta * una manifestazione 
degli operai ; delle fabbriche 
del settore ^ceramico della 
città con la partecipazione di 
delegazioni ,. delle fabbriche 
del settore di tutta la pro
vincia. «'•••• • '"••> •• •"•I:.i -'•'••' 

La " manifestazione, 1; che 
rientra •- nell'ambito della 
giornata di lotta indetta dal 
sindacato : unitario, * è "* stata 
seguita nel pomeriggio dal
l'attivo dei consigli di fabbri
ca. Nel corso dell'incontro si 
è cercato di organizzare una 

. risposta chiara e precisa al
l'attacco portato alla classe 
operaia. L'attivo si è tenuto 
nella fabbrica Casarte, occu
pata, - ultima • in : ordine • di 
tempo, a • subire • l'attacco 
padronale ai livelli occupa-

. z i o n a l i . <,.-"'• -:•••'.'• • ,v •:•;• ••-.-. 
La manifestazione, che è i-

niziata alle 10 con un nutrito 
corteo partito dalla zona in
dustriale di Cava, ha avuto 
un momento assai significati
vo '- nella • occupazione della 
stazione ferroviaria della cit
tadina, che è durata circa u-
n'ora. Con questo gesto ' — 
limitato nel tempo con gran
de •' senso - di ' responsabilità 
per evitare ulteriori disagi al 
traffico ferroviario, già colpi
to nel suo normale andamen
to dal!» sciopero degli auto
nomi — Jli operai della Ca
sarte, della Cava della SEDI 
hanno voluto sottolineare la 
situazione ormai insostenibile 
che le maestranze del settore 
vivono, in seguito all'irrazio
nale • e corsa al licenziamen
to > che gli imprenditori del 
settore ceramica stanno pra
ticando. •.';•-/ ••/•:•- •...', V it'i 

Il corteo • ha, in seguito, 
attraversato le vie cittadine. 
Da segnalare a questo propo
sito la viva attenzione e la 
partecipazione ideale con cui 

la città ha accolto la giornata 
di-lotta. •?••••• •-,••-!. 

E' di ieri sera, intanto, la 
notizia del livello sempre più 
alto di conflittualità cui si è 
giunti anche per la SEDI tra 
padronato e maestranze. An
che qui la proposta è di li
cenziare senza pietà. A nulla 
è servita, nella riunione tenu
ta l'altro ieri sera, la richie
sta sindacale di utilizzo della 
cassa integrazione: il padrone 
è irremovibile. '•-•' ••>•<• • 
-e A ciò va aggiunto che an
che per la Casarte sarebbe 
possibile fare uso per altri 
sei mesi della cassa integra-

E' IN EDICOLA 
«LA VOCE 

DELLA CAMPANIA» 
" E' da oggi In edicola II nuo-

. vo numero della Voce della ', 
'' Campania che pubblica tra I' 
altro: 

DA BOLOGNA A NAPOLI? 
— Percy Allum e Domenico 
De Masi prevedono per novem- ; 

. bre una Napoli < Calda >. GII 
risponde Berardo Impegno 

SCOMODI E STIMOLANTI • 
Nella discussione tra socialisti . 
• comunisti sul Comune di Na-
poli interviene spregiudicata
mente il repubblicano Galasso, ' 

. che coglie l'occasione per dare 
, da storico un giudizio sul do- . 

po-15 giugno nella città. -
TUTTI MEDICI? — Una 5 

guida completa alla scelta del-
la facoltà. Quali esami • plani > 
di studio? Quanto costano li- ' 
bri. Iscrizioni e frequenze? . 
Quanto e come si studia? Quali 
sbocchi occupazionali? Un'am
pia inchiesta in ogni facoltà 
delle università di Napoli e Sa
lerno. In più una curiosità: le -
risposte di presidi alla doman
da: « Lei si Iscriverebbe alla 
sua facoltà? ». 

LA CRISI TORNA DALLE 
FERIE. — Panorama dell'appa
rato produttivo campano, pro
vincia par provincia, con una f 
mesta a fuoco particolare della ! 
situazioni più drammatiche ed ; 

esemplari. 

zione e si tratterebbe ancora 
di quella ordinaria, ma qui si ' 
è già arrivati alle liquidazio
ni. Per la D'Agostino la si- , 
tuazione è ormai giunta ad 
una stretta: l'altro ieri sera è *' 
stata occupata l'aula del con- • 
siglio provinciale, per prete- . 
stare e richiamare così l'at
tenzione •della •-. Provincia e 
della * Regione sul mancato 
pagamento di tre mesi di sa
lario, nonostante a suo tem- • 
pò l'imprenditore avesse as
sunto l'impegno di porre fine 
a questa situazione in tempi ' 
brevi. '-< • 
- A fronte di tale condizione, 
la completa - latitanza della 
giunta regionale, che, attra
verso il « presidente ' Russo e 
l'assessore al Lavoro Ievoli, 
si era impegnata a portare 
avanti la discussione sulla si
tuazione del settore ceramica, 
appare davvero preoccupante. 
La giunta aveva promesso di 
portare in consiglio regionale 
la discussione su questo ar
gomento, ma aveva , anche 
detto che avrebbe approntato 
una proposta che, però, non 
è ancora venuta, ^v^'.-^-5 •-• 
1 Casarte. D'Agostino. SEDI. 

Cava: oltre mille .posti di . 
lavoro in pericolo e con essi ' 
un settore • importantissimo 
per tutto l'annarato produtti
vo salernitano, che attraverso 
una riconversione che lo le- \: 
ghi non solo all'edilizia popò- ' ' 
lare ed alla sua ripresa, ma 
anche ad altri tipi di produ
zione — che pure la confe
renza del settore tenuta a & 
giugno aveva individuato — '. 
avrebbe - modo di diventare * 
non già l'emblema della crisi 
profonda di un distorto ' si- *,• 
stema produttivo, ma la spi
na dorsale di una ripresa di 
segno completamente nuovo. J 

Fabrizio Feo 

I programmi | 
dei festival 

dellTnità 
nel Napoletano 

à "::/ 1*3 V 
:4 £ • > * . : 
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Domani, ai festival di 
Pozzuoli e dì Martellano, 
saranno presenti delega
zioni di compagni vietna
miti. : . ..;-,* ; , , , 
POZZUOLI •'•'• •:'' * 

La festa • di ' Pozzuoli, 
ohe si è aperta ieri con
tinua con una tavola ro
tonda, alle 17,30 su: «I 
beni culturali e la pro
grammazione del territo
rio». Alle 19 dibattito su: 
«Le proposte dei comuni
sti per la città e l'Intesa 
programmatica». Alle ore 
20,30 spettacolo del grup
po Teatronuovo. 
MARIOLIANO 

Oggi finali del quadran
golare di basket, alle 18, 
mentre proseguono i tor
nei di canasta e di ping 
pong, allo chalet prima
vera. Alle 18 manifesta
zione della FGCI nell'aula 
consiliare con Tulanti e 
Caiazzo. Alle 21 spettaco
lo folk. 
POMIGLIANO 
- Questa mattina alle 10 

e 30 manifestazione con i 
pensionati con Davide 
Cortese segretario « regio
nale del sindacato pen
sionati, Maria Mazzocchi 
s e g r e t a r i a provinciale 
femminile pensionati. Al
le 18 dibattito su: «Ver
tenze del grandi gruppi e 
occupazione *-" giovanile» 
con i compagni Michele 
Tamburrino e Napoleone 
Colajanni. Alle 20,30 spet
tacolo teatrale 
CASAVATORE •'-•• '*•• ; ! 

In mattinata corsa con 
i sacchi e giochi per ra
gazzi. Alle 17,30 dibattito 
sul preawiamento al la
voro • con il compagno 
Minopoll. Il festival di Ca-
savatore si chiuderà sta
sera. con un comizio dei 
compagni Tozzi e Salvato. 
CAMPOSANO v 

Alle 18 dibattito sull'oc
cupazione giovanile cori il 
compagno Schiano. Con
cluderanno la serata ^ i 
complessi folk: «Propo
sta popolare» e la «No
vità». ' 
CASORIA ,'*rT' '•'•<'•.,•-»'* 

Alle 10 dibattito sull'in
formazione'libera a Caso-
ria con Zappala. Alle 18 
e 30 dibattito su: « La de-

H 

gradazione del nostro auartlere © la proposta 
ei comunisti». Alle ore 

20,30 spettacolo teatrale 
con la Cooperativa teatra
le, e proiezione del film: 
«Mani sulla città». r>\> 
BOSCOREALE 

Animazione per bambi
ni dalle 9,30 a piazza Var-
gas, e alle 16 incontro di 
pallavolo femminile in 
piazza Pace. Alle 18 dibat
tito sulla 382 e il nuovo 
ruolo dell'ente locale e 
partecipazione democra
tica con i sindaci della zo
na e di compagno Scippa. 
Alle 20 serata napoletana, 
sceneggiata e canzoni. Al
le 22,30 film «Concerto a 
Pompei». *'£•,•-,?,>.v .••.; . 

' ORAONANO v.*<S-"'-"''*-AXV 
Dalle 14 finali del tor

neo di calcio. Alle 18 di
battito ' sulla autonomia 
di 8. Maria la Carità e i 
consigli di quartiere con 
Di Malo. Seguirà uno spet
tacolo con «I Zezi». 
ROCCARAINOLA r,, 

Alle 9 sagra dell'uva con 
corteo delle frazioni in 
piazza. Alle 19 dibattito 
sulle comunità montane 
con il compagno Petrella 
e rappresentanti della lo-

' cale Comunità. Alle 21 
serata musicale ^ con i 
gruppi « Cosmos » e « Pro
posta popolare». •,-•..... 
RIONE LUZZATTI- •„•'.• 
ASCARELLI-TRACCIA 

Nel pomeriggio qua
drangolare di calcio al 
campo « Macello ». In prò-
gramma poi un dibattito 
su: «La scuola a tempo 
pieno: significati e'pro
spettive». e un incontro 
con rappresentanti di vari 
•partiti su: «Aspetto del 
territorio e qualità della ; 
vita a Napoli ». La sera-! 

ta sarà conclusa da uno 
spettacolo musicale, e un 
incontro con le canzoni di 
Brecht con Paola Ossorio. 
BARRA •>•-*-• <\ "-«'.• •••• 

•-" Il festival di Barra che, 
si è aperto sabato scorso 
continua fino a lunedì, 
ma con meno Iniziative 
perché contemporanea
mente si svolge la festa 
del Gigli. Oggi alle 15.30 
finale del torneo di ba
sket. 

Il dibattito sulle zone interne 

I l Proget to 21 è l a leva 
dello sviluppò regionale 

Occorre trasformarlo .por assicurare il riequilibrio con la fascia costiera - Bisogna che 
la Regione utilizzi bene la legge 183 - Coordinare interventi \j. straordinari e ordinari 

; ; • • • • • " • • , , . • < * • - « . • - • - • " • • • ' 

' - ' Il consigliera regionale 
V de, Roberto Costanzo, In-
r tervlen» con questo artl-
.' colo nel.- dibattito aperto 

dal nostro giornale sulle 
. 'prospettive di sviluppo 

' delle zone Interne; i pre
cedenti interventi sono sta
ti di Vlsca (PCI), Grip-

, : pò (OC), Acocella (PSI), 
--•Fierro •- (PCI), - Mancino 

, -(DC). ; . • ; : ; - : / : . . . 

Dal tempi del CRPE non 
si fa che discutere, e concor
dare in linea teorica, sul ri
baltamento delle tendenze in-
sediative per realizzare il con
testuale obiettivo della rivita-
lizzazione delle zone interne 
e della razionalizzazione del
la fascia costiera, ma pun
tualmente, quando si è trafc 
tato di fare delle scelte ter
ritoriali, è sempre prevalsa 
la preoccupazione del contin
gente e non si è saputo resi
stere alle pressioni corpora
tive e municipalistiche del
l'area napoletana. Alcuni e-
sempi: l'Alfasud a Pomi gita
no d'Arco, gli istituti univer
sitari a Monte S. Angelo. 1 
fondi per l'edilizia pubblica, 
1 fondi per l'edilizia ospeda
liera ecc. ecc. Tutti questi 

interventi alla resa dei conti 
si stanno dimostrando causa 
di ulteriore congestione e so
vraffollamento nell'area napo
letana. Analogo risultato si 
avrà con l'insediamento delle 
officine delle PP.sa se non 
si riesce a destinarle, come 
sarebbe più logico, alle zone 
interne. • • - -• - - '•'- "' 
• L'unico caso sfuggito a que
sta logica fu quello della Fiat 
a Grottaminarda, ma, come 
si sa, non si trattò di una 
scelta regionale, ma di un 
atto «ministeriale» che, al 
di là del metodo, costituì, tut
tavia, un esemplo di rottura. 

Ricordare qui taluni casi 
che hanno caratterizzato la 
politica territoriale della no
stra regione non vuol signifi
care un'adesione politica e 
culturale ad un errato e su
perato modo di intendere la 
dialettica tra le forze politi
che e tra i poteri locali in 
Campania. Non è lo scontro, 
né la rivolta del contado, il 
metodo giusto per affrontare 
i problemi del riequilibrio ter
ritoriale. Bisognerebbe però 
convincersi tutti che una cosi 
larga area di sottosviluppo e 
di abbandono, quale è la 
Campania interna, impedisce 
a tutta la regione di decol
lare; e che è illusorio pensa-

i-.. 

ENEL 
COMPARTIMENTO 

DI NAPOLI 

Si rende noto che, a partire dal 26 settem
bre 1977, il numero 325300 corrispondente 

lai centralino telefonico degli Uffici del Com
partimento di Napoli verrà sostituito dal 

^N. 7821111/Ini"pari data si potrà, altresì, 
: accedere direttamente all'utente desiderato 
• combinando il • N. 782, seguito dal numero 
della sua posta telefonica intema. 

k ' -•• ' • . . - . . » , - • , - ' • 

: Per chi chiama da fuori Napoli è neces-
• sano anteporre i l , prefisso d i , teleselezione 

-,* '•li;.-.'-' 

•XP7r>j.:'; •S.~.<fy<i.:.'s^,-fì , / ,^-S.*. 

re di risolvere i problemi di 
Napoli a prescindere dai pro
blemi delle zone interne. Pro
getto Speciale per la Campa
nia intema e Progetto Spe
ciale per l'area metropolita
na vanno quindi collegati in 
un unico disegno di riequili
brio territoriale, se vogliamo 
operare in una coerente lo
gica di piano, per il reale 
superamento delle distorsioni 
in atto e per un sicuro con
seguimento di obiettivi di svi
luppo globale. *• 
•- Va dunque ribadita la ne
cessità di avviare una pro
grammazione per progetti nel 
contesto di una politica gene
rale che delinei un modello 
di sviluppo volto al recupero 
e alla valorizzazione di tutte 
le risorse ambientali, produt-. 
tive ed umane, disponibili so
prattutto nelle zone interne, 
e che fissi in modo esplicito 
priorità e opzioni da rispet
tare con coerenza e coraggio 
poli t ico. ";•• 

Fra i progetti speciali che 
interessano le zone interne 
ve ne sono due che hanno 
carattere fondamentale e pos
sono essere considerati «pro
getti trainanti ». Essi sono il 
«Progetto 29» (per gli sche
mi idrici intersettoriali) e il 
«Progetto 21» (per la diret
trice intema). A questi due 
progetti si ricollegano tutti 
gli altri, i quali possono ren
dere 1 propri effetti soltanto 
se i predetti progetti «trai
nanti » vengono adeguatamen
te impostati ed organicamen
te realizzati. 

Il «Progetto 29» rappre
senta l'occasione storica per 
mettere in moto un WOCMMO 
di vera e propria bonifica 
idrogeotogica e forestale a ca
rattere industriale, cioè con 
continuità di interventi e di 
effetti proiettabili sa tatti i 
settori produttivi e per tutte 
le comunità civili non solo 
delle a n e interne, ma denin-
tera regione. -1 

Non al pud pensare ad un 
avvio concreto, razionale e 
organico dello sviluppo delle 
zone interne, come dell'intera 
Campania, se non si pone 
mano prioritariamente ai gra
vi problemi del dissesto idro-
geologico e alla necessità di 
razionali opere di raccolta 
conservazione e utilizzazione 
delle risorse idriche che sono 
essenziali per lo sviluppo di 
ogni settore. 

n «Progetto 21 » va innan
zitutto smitizzato e riportato 
nel suo ambito di strumento 
volto a creare condizioni ter
ritoriali e sociali per la più 
ampia e immediata valoriz
zazione e utilizzazione di tut
te le risorse delle zone inter
ne e per una complessiva 
ed organica crescita produt
tiva ed occupazionale di tutti 
i settori economici. Esco deve 
essere difeso dal tentativo di 
fame essenzialmente e prio
ritariamente 11 programma di 
ima grossa opera viaria o 
adrtWttmra la fonte di ftnan-
ztamento per un ulteriore 
tratto, ih senso longitudinale, 
di un largo e isolato nastro 
di astuto. ""•*-"' •'*** .—-*-«.•: "J 

n «Progetto 21 », in questa 

prima fase dell'applicazione 
della 183, dovrebbe invece es
sere utilizzato per trasforma-. 
re il tratto stradale già esi
stente, - Caianello-Telese-Be-
peventfrOrottaminarda, in as
se di sviluppo attrezzato, ca
pace di ramificarsi in termi
ni di servizi e di appresta
mento infrastnitturale, verso 
le aree più povere e depres
se della Campania interna; 
dovrebbe quindi attrezzare le 
aree industriali e le sub-aree 
del consorzi A8I di Benevento 
e Avellino e collegarle con 
la direttrice interna: reti via
rie, elettriche, idriche, telefo
niche. opere di urbanizzazio
ne e di edilizia abitativa, a 
servizio dello sviluppo della 
agricoltura, della industria, 
dell'artigianato, del commer
cio e del turismo e per l'ele
vazione civile e culturale del
le comunità locali. = v .' 

Ma la rivitalizzazione e lo 
sviluppo globale delle zone 
interne non possono realizzar
si soltanto con i progetti spe
ciali; la Regione, con la leg
ge 183, dispone di un proprio 
autonomo strumento di inter
vento straordinario per af
frontare taluni particolari si
tuazioni difficili di ordine ter
ritoriale e settoriale: il pro
getto regionale di sviluppo. 
Ma è anche necessario inqua
drare tutti gli interventi, che 
è possibile programmare in 
applicazione della legge 183 
e delle leggi regionali setto
riali, in un'unica prospettiva 
di sviluppo generale, finaliz
zandoli tutti a ben definiti 
obiettivi di crescita della co
munità regionale. - :* 
- In tale ottica, 1 progetti re
gionali di sviluppo potranno 
rispondere all'esigenza di con
ferire organicità e stretta fi
nalizzazione a tutti gli inter
venti, solo se saranno definiti 
e attuati con riferimento a 
problemi emergenti da ambiti 
territoriali ben delimitati, 11 
recupero della cui vitalità co
stituisce presupposto Indispen
sabile per 11 decollo delle zo
ne inteme. E qui il discorso 
non può non aprirsi alle Co
munità montane ed ai loro 
piani di sviluppo socio-econo
mico zonale. 

Impostare i piani regionali 
di sviluppa cosi come pro
porre particolari aggiusta
menti di Uro dei progetti spe
ciali, senza tener conto delle 
particolari situazioni locali e-
spresse dalle Comunità mon
tane, potrebbe farci correre 
il rischio di ripetere gli er
rori commessi con gli inter
venti straordinari della legge 
S53 nel primo quinquennio de
gli anni *T0. 

In conclusione, a mio avvi
so, si tratta di azionare quat
tro linee metodologiche con
vergenti: globalità di indiriz
zi di sviluppo; coordinamen
to regionale di «tutti* gU in
terventi, straordinari e ordi
nari; contestualità di «aloni 
nelle diverse « n e territoriali; 
parteelpaiiont dot poteri lo
cali alle scelte ed atta gestio
ne dei programmi. 

'Roberto Costanzo 

TACCUINO 
CULTURALE 

Cinema e musica 
underground 
al Museo 
di Capodimonte 

La rassegna di cinema e 
musica sulle mitologie degli 
anni '60: i media di massa 
come - utopia rivoluzionarla. 
La rassegna, promossa dal
la cooperativa polisettortale 
SVATMEC, è curata da Ma
rio Franco e Arturo Morf ino, 
si terrà dal 24 settembre al 
1 ottobre presso l'auditorium 
del Museo di Capodimonte 
con il patrocinio della sovf aln-
tendenza ai beni artistici e 
mostrerà alcuni degli esem
pi più significativi di cine
ma underground, e di cinema 
music4ive. - •• . . - - • • 
• Tra i film in programma, 
alcuni in anteprima per l'Ita
lia, opere di Stan Brakhage, 
George Landow, Brace Bali
lle e registrazioni di concerti 
con i Pink Floyd, David Bo-
wie, Gerry Lee Lewis, i Rol
lini Stones. -""•:-• 

Una giornata di riflessione, 
venerdì 30, con una tavola 
rotonda e uno spettacolo me
diologico, che si propongono 
di riaprire 11 dibattito sulla 
funzione e i significati di 
quel movimento, politico e 
artistico insieme, che teoriz
zò la sperimentazione propo
sitiva dei temi emergenti del
la civiltà di massa, negando 
le divisioni classiche tra po
litica e cultura, motivi eco
nomici e comportamento, go
vernanti e intellettuali, strut
tura e sovrastruttura. • 
•• Nato negli USA, ma rapi
damente diffusosi anche in 
Europa, questo 7asto movi
mento, che fu etichettato con 
l'approssimativa definizione 
di «contestazione generale», 
ebbe tra i 6Uoi momenti più 
Interessanti la pratica di 
un'arte, musica, cinema, pit
tura, che spingesse lo spet
tatore dalla parte del realiz
zatore, riscattandolo dal ruo
lo passivo di «consumatore» 
in cui l'aveva relegato la no
zione merceologica dello 
« spettacolo » cosi com'era fi
nora inteso dall'industria cul
turale. 

#) INCONTRO 
COMUNEATAN . 

Le organizzazioni sindacali 
provinciali di • categoria, la 
direzione e la commissione 
ammmlstratrice dell'ATAN 
sono state convocate per una 
riunione che si terrà giove
dì 20 settembre alle ore 12 in 
palazzo San Giacomo. Nel 
corso della riunione saranno 
Affrontati i problemi tecnici 
e organizzativi che sono da
vanti all'azienda dei trasporti 
napoletana. 

IL PARTITO 
RIUNIONI 
IN PRCfiARAZIONtl 

CITTADINO 
Oggi a CavaUeggert alle 11 

comitato direttivo con Co-
troneo. Oggi ad Avvocata al
le lt, comitato direttivo con 

''? f ' 'J J » S 5 • --* • J i ^.' . . '• f », V r i j " s . 
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. >VJ- . - ^ : TEATRI 
V ' 

TEATRO SAN CARLO 
- Alle ore 20 in turno B, replica 

di « V. come... > di M . Bejtrt -v 
EREMO P I L V U U V I O 

Alle ore 2 0 anteprima nutona-
' le di « Porteme a ; casa ' mia » 
.- con Armando Marra. Testi di A. 

Ghlrelli e A, Lubrnno. 
MARGHERITA (Tel. 417.426) 
,.' Spettacolo di ttrip-tease. Aper

tura alle 17. ..,,.,. 
MUSEO DI SAN MARTINO 
. Questa sera alle ore 21,15 II 
'- Centro sperimentale arte popo

lare presenta Un sogno brusca-
: mente interrotto di Ettore Mas-

sarese, con Giovanna Massarese, 
Mario D'Anna. Patrizio Rispo. 

AUDITORIUM DEL MUSEO DI 
CAPODIMONTE 
Alle ore 19,30 e 21.3Q in en-

. teprlma nazionale > e Music Mo-
' vie » con Joe Coer and Leon 

; Russel, Jelferson Alrplane, Da-
• vid Bowle. Neil Diamond, Jiml 
' Handrlx, Pink Floyd 

;A CIRCOLI ARCI 
ARCI-UISP LA PIETRA (Via La 

Pietra, 189 • Bagnoli) 
. Aperto rutta le sere dalle ore 

18 alle 24 
ARCI P. P. PASOLINI (Via Cin

que Aprile • Pianura • Tele
fono 7264822) 
Il lunedi e II giovedì alle ore 9 
presso il campo sportivo Artrunl 
corsi di formazione psico-spor
tiva. 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (P.na 
Attore Vitate) 
Riposo 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VESU-
VIO (S. Giuseppe Vesuviano) 

. Aperto tutte le sere dalle ore 
18 alle 24 

ARCI S. GIORGIO A CREMANO 
(Vie Pesslna, 63) . 
Riposo 

ARCI e PABLO NERUDA » (Via 
Riccardi, 74 • Cercole) 

', Aperto tutte le sere dalle ore 
18 alle ore 21 per II tessera-

' mento 1977 
ARCI TORRE DEL GRECO « CIR-

. COLO ELIO VITTORINI > (Via 
Principal Marina, 9) 
Riposo " " '•* '"' 

ARCI - UISP GIOVANNI VERGA 
Aperto tutte le sere dalle ore 17 
alle ore 23 per attiviti culturali 

: e, ricreative e formative di pa
lestra 

CIRCOLO ARCI « P.P. PASOLINI > 
(Via 5 Aprile, 25 - Pianura) 
Riposo • 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINETECA ALTRO (Via Port'Alba 

n. 30) - ••• , 
' Chiusura estiva '••'•'.'. ••. >" ' 
EMBASSY (Via P. De Mura (Te

lefono 377.046) 
Vizi privati pubbliche virtù, T. 
Ann Savog DR ( V M 18) 

M A X I M U M (Via Elena. 19 • Te
lefono 682.114) 

' Fase IV distribuzione Terra 
NO (Via Santa Caterine da Siena 

. T e l . 415.371) 
Batte il tamburo lentamente ' " 

NUOVO (Via Montecalvario. 18 • 
' Tel. 412.410) 

La febbre dell'oro 
SPOT (Via M. . Ruta, 5 - Ve

rnerò) 
L'ultima follia di Mei Brooks - C 

, . (18,30-20,30-22,30) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantino, 12 - Te

lefono 370.871) 
. Autopsta di un mostro, con A. 

Girardot - DR 
ALCYONE (Via Lomonaco, 3 -

Tel. 418.680) 
•; Airport '77 , con J. Lemmon - DR 

-•v «-;»" Ì.Ì *x ,«i i-:. :i-1 *,'-

AMBASCIATORI (Via Crlspl. 23 
Tel. «83.128) 

t La squadra speciale dell'ispetto
re Swenney, con B. Foster -G 

AMBASCIATORE 
Squadra speciale 

" dell'ispettore 
ij.^jy;: Swenny {; r..v;. 

con BARRY FOSTER 
J 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
Paperino e C. In vacante • DA 

AUGUSTEO (Piana Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 

, Airport '77, con I . Lemmon -
DR «< > v t 

CORSO (Corto Meridionale • Tele
fono 339.911) . , .;.-.., 

-, (aria condizionata) 
" La via della droga, con F. Te

sti - G (VM 18) 
DELLE PALME (Vicolo Vetreria • 
• Tel. 418.134) 
'i I I principio del • domino, • con 

G. Hackman - DR 
EMPIRE (Via F. Giordani angolo 

r Via M. Schipa) • Tel. 681.900 
Il prossimo uomo,, con S. Con-
nery - DR 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele. 
fono 268.479) 
lo' sono 11 più grande, con Cas-
sius Cley - DR 

FIAMMA (Via C. Poerlo, 46 • Te
lefono 416.988) • - ' . - > 
Nel più atto del dell •' 

FILANGIERI (Vie Filangieri, 4 • 
. Tel. 417.437) 

lo e Annle, W. Alien SA 
FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 

Tel. 310.483) . , 
' I l pretetto di ferro 
METROPOLITAN (Via Oliala • Te-

v,, telone 418.880) ' • . : \ ^ f.v, . 
La spia che mi emava 

ODEON (Piazza Piedigrotta, 12 -
Tel. 667.360) 
Airport '77, con J. Lemmon - DR 

ROXV (Via Tarala Tel. 343.149) 
> I l . principio dal domino, con 
- G. Hackman - DR 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia, 59 
Tel. 415.572) 
Autopsia di un mostro, con A. 

• Girardot - DR ; • • • .; •- , -.; . « 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Palslello Claudio -
Tel. 377.057) 
La compagna di banco, con L. 
Carati - C (VM 18) 

ACANTO (Viale Augusto, 59 • 
Tel. 619.923) 

• La compagna di banco, con L. 
Carati - C (VM 18) 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
. Sette note in nero, con J. 

O'Nelll - DR 
ALLE GINESTRE (Piana San VI-
: tale • Tel. S I 6.303) 

La battaglia delle aquile, con 
" Me Dowell - A y \ 

17.45-22,30 ~-f • - : . : - , - • 
ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 

Tel. 377.583) 
. La battaglia della Aquile, con 

Me Dowell ' . . . • • • • ' 
17,45-22,30 -

ARGO (Via Aleaaandro Poerlo, 4 
Tel. 224.784) 
Suor Emanuelle. con L Gem-

- ser - S ( V M 18) 
ARISTON (Via Morgheo, 37 -
- Tel. 377.3S2) 
- Wagoiw-lita con omicidi, con G. 

"' Wllder - A • 

lRPIUNCIPE 
EIJLXPOVERP 

» J 

I grandi casi giudiziari. I gialli insolubili. Gli 
strani eventi che appassionano il pubblico sono 
da sempre l'ispirazione di Cayatte, l'indiscusso 

: « • maestro del cinema 

GRANDE SUCCESSO 

Santa Lucia - Acacia 
ANNE GRARDOT neT Jtirro gande fan df 

ANDRE OVATTE'. 
UN GIALLO 

COSI 
NON L AVETE 

MAI VISTO! 

autopsia 

un mostro 
ANNE ORARDOT runnius ANDRÉ CA0OTE 

•AUTOPSU DJ UN MOSTRO' 
. conSTErWrCHIUEL^ 

HARCY KRUGER • EEFNATO FFtSSON 

cube* d JEAN CURTELJN 
UhtcxajrodWione franco tedesca BtfCGAf*CSPR0CXJrjnC)N 

. CaNÓMW77BErr-GJMfiH&OQ4PfXlOUKTDNSKa 

AUSONIA (Via R. Caverò . tele
fono 444.700) 
Napoli al ribella, con, L. Me
renda • OR (VM 14) i 

AVION (Viale degli Astronauti, 
Colli Amlnel . Tel. 741.92.64) 
Non pervenuto 

BERNINI (Via Semini, 119 . Te
lefono 377.109) 
Dudlno il supermagglellno, con 
S. Borgese • C 

CORALLO (Piana G.B. Vico • Te
lefono 444.800) > L 
Poliziotto sprint, M. Merli - A 

DIANA (Via Luca Giordano • T e 
lefono 377.527) 
Von Buttigliene Sturmtruppen-
fUhrer. con J. Dufilho • C 

EDEN (Via G. Sanlellce • Tele-
, fono 322.774) 

La signora ha fatto II pieno 
con C Villani - S ( V M 18)-

EDEN 
La signora 

ha fatto i l pieno 
r,. "'' con * 
. C A R L O GIUFFRE' 
{ CARMEN VILLANI ; 

Vietato ai minori 14 '•' anni 
J 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 

, Sette note in . nero, con -< J. 
O'Nelll • DR 

GLORIA A (Via Arenacela, 250 • 
Tel. 29.13.09) 

. V Massacro a Condor Pass, con 
' H. KrOger - A ... . 

GLORIA B 
La notte del falchi, con A. Da-
yan • DR 

MIGNON (Via Armando Diaz • 
. . Tal. 324.893) , 
< Suor Emanuelle, con 'L . Gem-

ser - S (VM 18) 
PLAZA (Via Kerbaer, 7 - Tele-

fono 370.519) 
L'uccello dalle piume di cristallo, 
con T. Musante • G ( V M 14) 

ROYAL (Via Roma, 353 - Tele-
. fono 403.588) 

Poliziotto sprint, M. Merli • A 
TITANUS (Corso Novara, 37 • Te

lefono 268.122) -
Von Buttiglione, con J. Du
filho - C . . . 

ALTRE VISIONI 

Te-AMEDEO (Via Martuccl, 63 
... . fefono 680.266) 

La battaglia di Midway, con H 
Fonda - DR 

AMERICA (San Martino • Telefo
no 248.982) 
King Kong, con I. Lange - A 

ASTOHIA (Salita Tarsia releto-
, no 343.722) 

- La polizia e sconfitta, con M. 
'Bowulli - DR ( V M 14) 

ASTRA (Via Meuocannone. 109 -
Tel. 20.64.70) 
La stanza del vescovo, con U. 
Tognazzi - 5A ( V M 14) 

A-3 (Via Vittorio veneto • Mieno 
Tel 740 80 4 8 ) , ' 
Non pervenuto 

CINE CLUB (Via Orazio, 77 • Te
lefono 660.501) 

' Chiusura estiva " J " ' • " " 
SPOT-CINECLUB (Via M. Ruta, S 

Vomero) 
> > L'ultima follia di Mei Brooks • C 

Il gatto dagli occhi di giada, 
AZALEA (Via Comune. 33 tele

fono 619.280) 
Slnbad e l'occhio della tigre, con 
P. Wayne - A 

BELLINI (Via Bellini • Telefo
no 341.222) 
Il gatto con gli occhi di giada, 
con C. Pani • G (VM 14) 

CAPITOL (Via Marslcano • Tele-
. • fono 343.469) 

' Dedicato a una stella, con P. VII-
• " loresl - S 
CASANOVA (Corso Garibaldi. 330 

Tel. 200.441) 
Il furore delta Cina colpisca an
cora, con B. Lee - A 

COLOSSEO (Galleria Umberto • 
Tel. 416.334) 
Venessa. con O, Pascal - • DR 
(VM 18) 

DOPOLAVORO PT (T. 321.339) 
L'uomo di Vera Cruz 

ITALNAPOLI (Via Tasso. 169 -
Tel. 6B5444) 
Giù la testa, con R. Stelger - A 
(VM 14) 

LA PERLA (Via Nuova Agnano. 
n. 35 Tel. 760.17.12) 
Dedicato a una stella, con P. 
VilloresI - S 

MODERNISSIMO (Via Cisterna del
l'Orto Tel. 310.062) 
Frankenstein Junolr, con G. Wll
der - SA . - * 

P1ERROT (Via A.C. De Malli , 38 
Tel. 756.78.02) 
Gorgo, con B. Travers - A 

POSILLIPO (Via Posilllpo, 39 • 
Tel. 769.47.41) 
1 due superpiedl quasi piatti 

i> con T. Hill - C ..* 
QUADRIFOGLIO (V.le Cavalleggerl 

- D'Aosta. 41 • Tel. 616.925) 
Basta che non si sappia In giro, 
con N. Manfredi - SA 

VALENTINO (Via Risorgimento • 
Tel. 76.78.558) 

. Napoli spara, con L. Menn • DR 
(VM 14) 

VITTORIA (Via Pittiteli! • Tele
fono 377.937) 
La Pantera Rosa sfida l'Ispet
tore Clouseau, con P. Sellers • C 

T NAPOLETANI « TUTTI » 
giovani e meno giovani 
tra pochi giorni vivranno... 

PA.ftTlCOLA.tE 

LEM PIRE 
Dopo i primi tre ora sapeva di essere lui II 
« PROSSIMO UÒMO » nel mirino della « MA-
GNUM 44 ». Ma questa volta non sarebbe 
stato così facile. ' 

SEAN CORNELIA 
CONNERY ' SHARPE 

:>?•>* 

?•?* 
: - ? . 

* er yjtr » 

^ £ r . 
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IL PROSSIMO 
UOMO 
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FILM PER TUTTI Spati: 17 - 1*50 - 20,40 • 2£30 

lT\PHINCIPE 
E IDJ>OVERP 

eoosiwsisfiesMssmwsMtsssMssssisisisTWMstsewmiseessiesssssooaooat*» 

Spettacoli: 17 - 18,40 - 20,30 - 22,90 

Editori Riuniti 
Christine : Buci-Glucksmann 

Gramsci e k> Stato 
Una lettura tsorrco-crttlcs di Gramsci condotta Mir*<*> ., 
stane Intarsia «M Osssìsrwi ctts riconduce l'intere 
leeterla a uno chiave probfonvjtfca antftoente: io «et* 
ria dolio Stata - - • . ; - . , , „ .*•>• 

\ ; 
• Nuovo blbltotece di cultura • • ep. 472 • L 4Jsl 
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RIOAZ. MARCHIGIANA 0 1 L'UNITA': VIA LEOPARDI f • 
ANCONA • TEL. HM1 (UFFICIO DIFFUSIONE: TEL, MS*) 
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l'Uni / sabato 24 sattembra: 1977 
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Con la partecipazione elei compagno La Torre 

i S 

> u ; 

-* •>. 

li io manifestazione PCI per 
l'agricoltura a Macerata Feltria 

!..'« < 
•Vi-. •ci? 

- MACERATA FBLTRIA (Pesaro) — La 
, testimonianza dell'impegno attivo del Ì: 

comunisti per i problemi dell'agricola 
< tura, la Federazione provinciale del -
- PCI ha promosso la manifestazione s 
- che si svolge a Macerata Feltria con 

la presenza del compagno onorevole 
Pio La Torre della Direzione naziona-, 

, le dei Partito. vy^K^^^<:;*^^f^;.-v^:^-; 
-••" L'iniziativa cade proprio * a conclu- ; 
' sione del proficuo lavoro svolto dalle ; 

commissioni parlamentari . del Sena- •. 
to e della Camera, che hanno defini- \ 
to importanti provvedimenti (fra gli V 
altri quello del superamento della 
mezzadria) da sottoporre al dibattito 
e al voto del due rami del Parlamen- • 
to. Ma. non per questo si possono con
siderare • battute le posizioni delle 

: forze moderate e conservatrici che ; 
mirano a bloccare ogni tentativo di 
riforma del delicato settore * . : 

''' Il nostro giornale non a ' caso abbi- ' 
nava ieri due titoli; alla notizia della 

, manifestazione di lotta di Macerata 
i Feltria, quella del tentativo del .consi
glio di amministrazione del brefotro
fio di Fermo di svendere al migliore 
offerente ottocento ettari di terra per 
sottrarla al controllo comunale in vi-

• sta dell'applicazione della 382. Nei 
terreni lavorano 17 mezzadri. Due fat
ti stridenti che si fronteggiano: uno? 
di taglio gretto e conservatore, l'altro 
democratico e di lotta per superare 
concezioni deleterie dell'esercizio del 
potere della cosa pubblica. <- , .; 

.Un appuntamento di mobilitazione 
e' di lotta estremamente Importante, 
al. quale sono chiamati a portare il 
proprio contributo contadini, operai, 
donne, giovani e disoccupati per far 
sentire alta la richiesta di rinnova
mento anche dalle nostre zone. ••.,••. 

VERTENZA BENELLI - Blocco di ogni attività 

Pienamente riuscito lo sciopero 
dei metalmeccanici nel Pesarese 

PESARO — La vertenza Benelli è stata [ 
; ' al centro dello sciopero di tre ore che ha 
':'. interessato ieri mattina i lavoratori me- ; 
. talmeccahici della provincia di Pesaro e ; 
. Urbino. Compatto l'arresto di ogni attivi- ! 
• là , i lavoratori si sono mossi in corteo 
' partendo da via Mameli, di fronte alla 
- fabbrica di motociclette, per attraversare ! 
'•* il centro cittadino e dirigersi al • teatro ' 

Sperimentale dove hanno dato vita ad una. 
•[• assemblea. Hanno preso la parola un ope

raio del consiglio di fabbrica della ' Be- •' 
• nelli, Adriano Poggiali, il segretario prò-
' vinciale della CGIL, Massimo Falcioni e 

'*;• i rappresentanti della FLM, Augusto Isotti 
e Giuseppe Beltutti. -/-̂  '"':/,:,r. ,-.••,;• •..?; ..."••••';• 

Durante il corteo — al quale hanno par-
'"" tecipato con cartelli e striscioni gruppi di 
." lavoratori :dei maggiori stabilimenti del 

•" settore — è stata attuata una vasta ed 
- efficace opera di sensibilizzazione nei con

fronti della cittadinanza •••.--. : 

, • Nel corso della manifestazione è stato . 
diffuso un comunicato : delle • segreterie ; 
provinciali del PCI e della FGCI nel quale j 
si esprime solidarietà con i lavoratori e l a . 
esigenza che si giunga finalmente ad un . 
incontro fra sindacato, De Tomaso e g o 
verno V \;^--.v>'l .'.::'•%:•.••:••••>;>•• .' '.V '• ? .•..•••'K--'- r 
- ' La strategia del sindacato non si limita , 
ovviamente alle azioni di sciopero, ma ri- • 
cerca incessantemente il collegamento con . 
le forze politiche e sociali duella provincia 
e della città - ^ • - > •-.-•<•. - ••-.,>- •.- • ; \ 

Su questo fronte è da segnalare un in- • 
contro che si è tenuto l'altro giorno nella ' 
sede civica di Pesaro, presenti oltre agli ''. 
amministratori comunali i rappresentanti 
della • federazione sindacale - CGIL-CISL-
UIL e dell'Associazione industriali. Per •;! 
martedì pomeriggio è previsto un incon
tro sindacati-forze politiche e per merco
ledì una assemblea generale aperta all'in
terno della Benelli. .. 

ù $<i; ifÀ, 

e artigia ne, senza romanticismo 
• . . — t e • • • , -

concorrenza industriale 
ridotti a 6 i < ramai di Force 

Fino a non molti anni fa la lavorazione del rame era l'attività principale del 
paese - Una tradizione che risale al '600 - « Il nostro è un mestiere duro » 

FORCE ~ «Siamo rimasti 
in pochi >. Sono le prime 
parole che ci dice Nico
la Scrlbanl, 11 primo arti
giano • del • rame di Force 

;che incontriamo appena 
; all'ingresso del «paese. In
sieme alla sua, esistono a 
Force solo ' altre tre ' bot
teghe artigiane che anco
ra si dedicano alla lavora
zione del rame battuto, «un 
lavoro « che costa sacrifi
ci e pesante», per usare 
le parole di Nicola Scrlba
nl. Mentre parliamo sta ' 
ultimando, usando solo 
un martello ' e , una stra
na incudine di legno, un 
recipiente, una «ramina»: 
si chiama, ci dice, che li-
sano soprattutto 1 conta
dini durante la vendemmia 
per travasare il mosto. '••••>•• 

Complessivamente sono 
solo sei le persone che a 
Force sono occupate . In 
questa attività. E pensare 
che un tempo, fino a non 
molti anni fa, ci fa nota
re con evidente rammari
co il nostro interlocutore, 
era l'attività principale del 
paese, la maggior fonte di 
reddito per quasi tutti gli 
abitanti. < >>^*ù---.a•;,..<--• v^-:-.--.; 

1 La ~: lavorazione del - ra
me battuto a Force risale 
al 1600. Vi fu portata da 
un certo Felice Rosati di 
Spoleto che si trasferì qui 
per aprirvi una bottega. La 
tecnica di 'lavorazione, da 
allora fino ad oggi, è ri
masta fondamentalmente 
sempre la stessa. I « ra
mai», i veri artisti del ra
me. sono finiti ovunque — 
continua Scribani da noi 
sollecitato — anche in 
Abruzzo dove ne esisteva
no ugualmente molti. So
no rimasti solo i vecchi. 

Una bottega artigiana per la lavorazione del rame 

La nostra attività è * de
stinata a morire. Il nostro ; 
è un mestiere ohe richle-' 
de applicazione, allenamen
to continuo, pazienza, mol
to difficile. Noi, da gio
vani, per Impararlo abbia
mo lavorato per cinque-
sei '5 anni, - anche r dieci ' o-
re al giorno, senza pren
dere una dira. Comprendo 
che oggi questa è ama e-
sperienza non ripetibile. 
Ci troviamo in una situa
zione difficile e dalla qua
le uscire fuori è compito 
assai arduo. La nostra è 
un tipo di attività parti
colare, perché può essere 
fatta solo da una persona, 
che quindi, per eseguire 
un lavoro ben fatto, deve 
essere in possesso di una 
maestria unica che si ac
quisisce solo dopo molto 
tempo. Per noi, ad esem
pio, è problematico, a par
te la questione finanziaria, 

che pure ha un suo peso 
determinante, affidare la 
lavorazione di una brocca, 
che richiede normalmente 
un tempo di lavorazione di 
quattro giorni, ad un gio
vane apprendista sapendo 
fin ? dal primo .momento 
che verrà fuori «un lavoro 
fatto male e invendibile». 

(Ma voi, come artigiani, 
chiediamo,, cosa avete fat
to per cercare di evitare 
questa situazione? Non a-
vete mai pensato, ad e-
sempio, a costituirvi. in 
cooperativa? Il ' Comune 
cosa ha fatto per voi? «Per 
il • nostro solito : individua
lismo ' non abbiamo •' chie
sto mai niente, non abbia
mo mai alzato la voce, ab
biamo tirato a campare, o 
gnuno pensando alla pro
pria bottega. La coopera
tiva abbiamo provato a far
la. ma è mancata l'orga 
nizazzione, l'unità di tutti 

noi. Certo che con la coo
perativa avremmo potuto 
senz'altro far fronte a tut
te le richieste che ci ven
gono fatte, anche da altre 
nazioni. Ho ricevuto una 
ordinazione perfino • dal 
Sud Africa. Il Comune for 
Se doveva Intervenire pri
ma, '-:.- ••'/,-::•• v.-i. \&r:; -j:'-V 
Nella situazione In cui sia 
mo adesso, non abbiamo 
nessuna sicurezza di mer
cato, ci affidiamo solo al 
caso. Facciamo • qualsiasi 
tipo d i lavoro, secondo le 
richieste che abbiamo, an
che da turisti di ? passag
gio. Certo che oggi ritor
nare a galla e difficile. So
no stati fatti perfino del 
corsi di formazione profes
sionale per giovani, ma 
non sono serviti a niente 
perché ' di tutto si - in
segnava fuorché la vera 
tecnica del rame battuto. 
Gli organizzatori non han
no voluto sentire neppure 
uno dei nostri, consigli. •• 

Come andrà a finire? E 
Nicola Scribani, non - riu
sciamo a comprendere co
me possa dirlo con tanto 
distacco,. ci risponde che " 
rimarrà solo la lavorazio
ne ; del rame a livello in
dustriale e che quella ar
tigianale • scomparirà. Gli 
diciamo che un fatto come 
questo non può e non de
ve accadere, che un patri
monio culturale di cosi al
to valore non deve essere 
lasciato in questo stato di 
abbandono, che , qualcuno 
interverrà, che... ma Scri
bani muove la testa quasi 
a voler dire: « Sì, sì. belle 
parole, ; ma i fatti sono 
ben diversi». -\ 

Franco De Felice 

L'episodio della ragazza 
handicappata respinta: 

interviene il preside 
' Il preside dell'Istituto d'ar
te di • Ancona, • l'architetto 
Giorgio Vescovo, ci ha invia
to ' una lettera riguardante 
l'articolo, dal titolo «non la 
iscrivo, la ragazza è handi
cappata », tratto dai lavori 
del convegno sull'inserimento 
degli handicappati svoltosi ad 
Ancona nei giorni 12, 13, 14 
settembre. In essa di cui pub

blichiamo e solo per motivi 
di spazio, ampi brani, il pre
cide esprime rammarico per 
« l e notizie false raccolte sul 
•uo operato». , - " ^ 

; «Il profitto della studentes-
iaa — scrive il preside"— è 
: emerso in occasione delle riu 
; nioni del consiglio di classe. 
i in ^articolar modo, in quella 
' relativa agli scrutini del 2. 
: quadrimestre in cui i docen-
j ti della sezione (Metalli e 
oreficeria) e quelli'delle di
scipline - geometriche -, non 
l'hanno ritenuta matura e si 

: sono dichiarati particolarmen
te preoccupati per l'impossi-

.' biuta dell'uso delle attrezza
ture e dei macchinari esi-

^ stenti nelle aule specifiche e 
oei laboratori. Inoltre, : an
che in altre materie, la stu-

' dentessa .non aveva raggiun-
! to la sufficienza ». Viene dun

que rinviata a settembre, ma 
«allo scrutinio successivo la 
situazione non era cambiata, 
come può essere facilmente 
comprensibile e gli insegnanti 
«ielle materie artistiche, rin
novando le loro preoccupazio
ni, si dichiaravano disponi-

' bili al voto di consiglio .per 
la promozione alla 2. classe. 
« condizione che la studentes
sa venisse iscritta nella se ' 
bone di "Decorazione pitto-

• rica", d i e - presenta < minori 
pericoli». 

Il giorno della pubblicazio
ne' dei risultati» alla madre 

: che veniva per chiedere in-
•' formazioni, mi sono ben guar
dato dal pronunciare la fra
s e riportata nel giornale: «In 
questa scuola non c'è posto 
per gli handicappati» e non 
mi sono sognato di rifiutare 

• l'iscrizione oer il semplice 
: fatto che" l'iscrizione stessa 
è una meccanica applicazio
ne del risultato dello scruti
nio a seguito della domanda 
da parte del genitore. 

• «L'aver espresso alla ma
dre della studentessa, forse 

• con eccessiva crudezza, il 
' • mio convincimento sulle scar

s e attitudini artistiche della 
figlia, sarà stato il motivo 
del travisamento dei fatti e 
•fella errata esposizione de-

: gli stessi al convegno degli 
: handicappati ». ^ • ;•.-. *y. 

f*ZZji< :c Ringraziamo il preside del-
h, i r/jtitwto d'arte dì Ancona, 
L .per questa sua ietterà, che 
. > . ,'c rappresento, seppwe in altra 
\.',:.A'aede, un ulteriore contributo 

J&\/:•••"•• ut contegno sull'inserimento 
f?&8$$X.*u* handkmppa^ e.soprat-
k ; 5 t£*> -; - • » * • per U swo rmpeano col-

ì p ? : 0 to aU'eliminaziom dette bar-

•-.:.Y'J', 

riere architettoniche, compre
se quelle dell'istituto che pre
siede. r-r- K\ :•• •'••i- :•• ' i •:.• .-.•'.J.-;.,V

:--J 

*-< Ci s consenta comunque, si
gnor preside, alcune precisa
zioni: poiché it cronista non 
ha il dono dell'ubiquità, è co
stretto a riferire quanto ac
cade e viene detto, in una 
determinata circostanza, ed 
è appunto quello che è star 
to fatto < in occasione ' della 
seconda giornata dei lavori 
del convegno, che riteniamo 
altrettanto ufficiale quanto 
gli atti della scuola; non si 
tratta quindi di falsità o di 
travisamento dei fatti, ma 
esposizione di quanto. sentito 
e visto. Quanto agli atti uf
ficiali in generale, sono pro
prio . questi che hanno creato 
un solco profondo tra la scuo
la e la realtà, sociale in cui 
essa è innestala, e creano 
emarginati anche tra oli,stu
denti € normali*. - -, • 

;>- Questi atti hanno fatto si 
che per la studentessa Fer
raioli ci' si1 accorgesse '• sol
tanto agli scrutini del 3. qua
drimestre della « pericolosità » 
delle attrezzature, e che le 
sia stata <concessa* la pro
mozione *a patto che la stes 
sa venisse iscritta in altra se
zione*. Non è anche questa 
una concezione assistenziale 
detta scuola, così come è sta
ta fino ad oggi nella vita, che 
significa, in ultima analisi, 
esclusione? Riteniamo inoltre 
che invece del voto di pro
fitto si sarebbe dovuto tener 
conto del parere dell'equipe 
che segue la ragazza e del 
valore socializzante che ha 
la scuola per l'inserimento di 
un handicappato. . 
- Riguardo alla frase incrimi
nata ( « « questa scuote non 
c'è posto per gli hmmUcap-
pati *), • potremmo anche ac
cettare la smentita: ci ram
marica però il fatto che non 
sia riportata in nessun atto 
ufficiale della scuola «la for
se eccessiva crudezza*, co
me lei scrive, signor presi
de, con cui ha espresso «il 
suo convincimento suite scar
se attitudini artistiche detta 
studentessa Ferraioli*, che 
ha portato la madre detta ra
gazza a denunciare fl fatto al 
convegno e questo ad espri
mere la sua protesta. -•• 

Aperta dal compagno Bastianelli la seduta del consiglio regionale 

Necessario dare^ 
lalléjn 

Risposta dell'assessore all'Urbanistica alle Interrogazioni PCI e della Sin. ind. suHa fabbrica chimica in costruzione a Orciano 
La discussione sulla legge regionale per gli interventi straordinari dopo l'alluvione - Approvata la legge sulle direttive CEE 
ANCONA^— Una ripresa vi
vace e piena di impegni.quel
la del consiglio regionale mar
chigiano, riunitosi ieri dopo 
3a pausa estiva. Oltre una 
raffica di interrogazioni e di 
interpellanze, i momenti più-
significativi dei lavori dell'as
semblea sono stati la discus
sione della proposta di legge 
concernente gli interventi 
straordinari conseguenti i fe
nomeni alluvionali dell'estate 
1976 e il riesame e conseguen
te approvazione della legge di 
attuazione delle direttive co
munitarie. - - ---" -t 

In apertura di seduta il 
presidente del - consiglio - re
gionale compagno Renato 
Bastianelli, - facendo riferi
mento al clima di tensione 
affiorato negli ultimi giorni, 
aveva letto un messaggio al
l'assemblea. Dopo avere rivol
to espressioni di piena soli
darietà nei confronti della 
stampa per le recenti violen
ze e intimidazioni subite, Ba
stianelli si è soffermato su 
alcuni segni di deterioramen
to che emergono nel tessuto 
sociale nazionale. «Gli avve
nimenti criminosi degli ulti
mi giorni — ha fra l'altro 
affermato — sono comunque 
il segnale di allarme di ima 
situazione sociale particolar
mente esplosiva, che esige il 
rapido intervento delle forze 
democratiche per soddisfare 
le legittime aspirazioni - dei 
giovani che chiedono lavoro*. 

A proposito • del convegno 
bolognese sulla cosiddetta re
pressione, in pieno svolgimen
to nel capoluogo emiliano, il 
presidente del consiglio re
gionale ha svolto alcune con
siderazioni: «Non passiamo 
nascondere che questa inizia
tiva — ha detto — è stata 
preceduta da una serie di at
tacchi portati contro il mo
vimento dei lavoratori, le for
ze politiche e sindacali. Ci 
preoccupa il tentativo di scre
ditare • fl nostro patrimonio 
democratico da parte di si-
coni teorici della cosiddetta 
autonomia. -- — 

« Noi guardiamo oggi a Bo
logna — ha proseguito — con 
preoccupazione, ma anche con 
fiducia. Le istituzioni demo
cratiche locali, le forze poìi-
tiehe^ hanno saputo rispon
dere alle polemiche e agli at
tacchi sterili e strumentali 
con la forza della democrazia, 
imboccando la via del con
fronto aperta smentendo con 
ciò le previsioni di chi pun
tava a creare un clima di 
caos e di stato d'assedio. ET 
questa senza dubbio — ha 
concluso il compagno Bastia
nelli — una testimoruansm di 
vitalità istituzionale, coi va 
il nostro pieno appoggio». 

I lavori sono proseguiti se
guendo il nutrito ordine del 
giorno. Dopo le risposte dei-
l'assessore airurbanistiea e 
altfamMente. Macchini, alle 
interrogazioni dei consiglie
ri Momoelto e Del Bianco 
(PCI) e Todtoco (sin. Ind.) 
sulla costruzione a Orehaiu 
di un'inda*ila chimica per 

o>nttr*taalone dell'acido 

solforico, e quella di Capo-
daglio e di Venarucci a in
terrogazioni di Lucconi (DC), 
il consiglio ha affrontato la 
discussione riguardante la 
legge regionale per gii inter
venti straordinari a segui
to dell'alluvione . dell'estate 
scorsa.:;— --.-•'..-, "••-'-•': 
• Relatore è stato il compa

gno D'Angelo, presidente del
la . n Commissione Consilia. 
re. D'Angelo, illustrando la 
proposta che stanzia 2 mi
liardi e 900 milioni di lire, ha 
svolto alcune • considerazioni 
di carattere generale .•• • :<- y, 
• Alla discussione, che ha an
che riacceso alcune vecchie 
polemiche, sono intervenuti 
Nepi (DC), Marchetti (PCI), 
il vicepresidente e il presi
dente della Giunta Massi e 
Ciaffi. ; .-: 
".'• L'ultimo atto della lunga 
seduta del consiglio è stato 
il riesame e l'approvazione 
della *- legge sulle direttive 
CEE. rinviate dal commissa
rio di governo all'esame del
la Regione. Il nuovo testo è 
stato approvato (con alcuni 
emendamenti) • all'unanimità. 
Si è astenuto solo il rappre
sentante di Democrazia na
zionale. Sull'argomento, l'as
semblea aveva votato anche 
un ordine del giorno, presen
tato dalla IH Commissione. 
in cui si sottolineava tra 1' 
altro che la Regione aveva 
deciso di adeguarsi ai rilie
vi governativi «esclusivamen
te per rendere sollecitamen
te operante la legge, 

Una politica attiva per 
l'industria cantierìstica 

ANCONA Dopo lo man»cjtaxtoitt simbolica 
delle B M I I I I B H dal Cantiere « i n l t di Ancona, 
che hanno ritardato di un'ora il «aro della nave 
« Serena >. di oltre dodìdanla tonnellate, por sot
tolineare lo stato dell'industria cantieristica ~ ita- -
liana, si è svolta al Circolo Gramsci ona w n w H i • 
di operai e di impiotati del CNR nel cono deUa 
quale è stata «laminiti la «a«itloni della cantie
ristica, nel ejoadro dell'inteso pTOfreaanmticn nario-

to dono si • • a i a che H Pei porta 
tire il Paese detta crisi. -

Aprendo I lavori deU'awarale» u soaretario pro
vinciale del Pei, Mariano Canini , ha indicalo come 

il 
matfca naUonais e canumpei 
dnere I nemici, che operano 
di caso, tetta la vertenza della 
ottinm vitande relative alla 
nocciola a Manfalcone « a 
4 

- « E* «i n i de valore ' onitario, e rappresenta 
un fortissimo ponto di pari lare por svileppare mia 
torta onitaria, H ponto « M » del « secondo titolo» 
deUa nonione |imanmmsltri firmata da tetti i par-

; liti dell'intesa — ha detto Canini — che tedi-
,' videa tra i «più urgenti pioni di settore » da av

viare « per una politica attiva por l'impresa che 
. ponti all'obiettivo dì rinvìeorire o onolilkais on si

stema produttivo aperto e competevo, solfa base 
della lesse di riconversione raonsiriolo * aeoejnto 
l'industrio cantieristica. - - • >• •-••' 
~ « Le ragioni doH'Iri, della Fincantieri o deM'ERm 

.sono chiare: si tonta di fonare la mano ni Pnrla-
— na aenfnnto Cosini —— osando fa 

deH'ex ministro della Marina Raffini 
arimaldello deiraccordo, per avere 250 miliardi po
liti senza on tonlsinpoionio piano di settore che 
farebbe saltare lo tradiiioaali pratiche clientelar! e 
i ben noti centri di potere ». Contro onesta ipotesi 
t corno-Orti si bntliranna nnitariimante, por scoo-
finjin insieme ehi attenta airoccopazione e a onci 
•opnvle in direzione delia solidarietà e dell'unità 
dello arnese popolari che sempre piò chiaramente si 
dimostrano «li accordi nazionali, alla verifica pratica. 
Nel corso del dtbortito sono -intervenoti tra eli altri 
I compilai Coprati, Cerca, Vinett i , C iat i l a fri • o 

Molti nelle file della Som*, e dell'Ascoli 

IN CAMPO COtUE STAMPE1LE 
Scorsa rientra contro il Varese ? - Infortunato anche Gozzi 

ASCOLI PICENO — La tei 
giornata del girone di andata 
del campionato di serie B pre
vede per l'Ascoli e la Sambe-
nedettese due incontri impe
gnativi, a Varese, contro la 
forte squadra di Maroso, per 
i ragaszi di Renna, e in casa 
contro la temibile neopiómoa-
sa Cremonose per l'I 1 Ber
gamasco. -

ÀacoM e aambe»edette»e, 
dopo due incontri disputati, 
si trovano rispettivamente con 
tre e due punti in classifica, 
frutti di un pareggio fuori 
casa, ad AveUino, e dt ona 
vittoria allo Zeopetle contro 
U Lecce per l'Ascoli, di due 
pareggi, uno sfortwhtto in ca
so, con il Bari, e «mo «vert
u t o fuori, al flant'Ella di Ca
gliari per la Santo. Finora 
1 due albtwtort non hanno 
mai potatoi nnsndare in campo 
le «tesse lonnasloni per le 
defezioni «t «otta tn volta di 

qualche giocatore. Di questo 
chi ne ha risentito in ma
niera negativa di più è stata 
la Samb di Bergamasco. 

L'Ascoli finora non ha po
tuto disporre del suo libero 
titolare Scorsa. Anche se Pe
rito lo ha sostituito nel mi
gliore dei modi, con facendo 
avvertire la sua asfirnis, il 
ruolo di libero deve tornare 
al-più presto ad essere oc
cupato da Scorsa, per resti
tuire a Perico il suo posto 
naturale, a lui più congeniale. 
nel quale può •arantire un 
rendimento ancora superiore. 
A meno di una il 
ricaduta dell'ultimo 
to, Scorsa rientrerà in 
ora domani «lesso al 
go di Vare*»,' L'Allenatore 
Renna si è riservato ancora 
di date per ricino il eoo rten-
n--—n «ajMnnvfeftaTmfllhtmlm mari ggJaAenntMlafnfHlB«P> 

la caviglia del forte difan

se si potesse parlare in 
termini di percentuali, do
vremmo dire che il rientro 
di Scorsa e sicuro al f» per 
cento. Tornando Scorse* Pe-
rigo riprenderà l'abituale ruo
lo di terzino fluidificante. Le-
gnaro e Mancini saranno con
fermati, soprattutto perchè la 
gara è esterna. L'escluso po
trebbe essere Anatrino oppure 
uno del reparto avansato, for
se RoccotellL Sono solo ipo
tesi, perchè l'ultima parola 
spetterà a Benna. 

Bergainaeoo, allenatore det-
lTOWDCi» 

ancora non sa a 
chi nennnandarsL In due 
partite è stato costretto a 
schierare due fornuuooni di-

Per dovnani, contro la 

un Uetetoore nuovo sehjera-
mento. Dotieobe intanto rien
trare Catto, che ha saltato 
la partita dt Cagliari par 11 

•'.V *.-'*-!j 

riacutizzarsi del dolore alla 
caviglia, per i postumi della 
contusione procuratasi contro 
il Benevento In precampio
nato, che gli ha fatto saltare 
tutte le partite di coppa Ita
lia. Se non dovesse farcela, 
ma è molto improbabile, lo 
sostituirà il giovane Bogoni, 
che ormai è diventato una 
grossa realtà della difesa del
la Sarnb. 
• Ma. i guai non finiscono 
qui. A CagHasl, domenica 
scorsa, si è usta lunato il li
bero Coni, e ancora risente 
del colpo ricevuto aBa gam
ba che k> ha costretto ad 
uscire ansrternpo dal campo 
di gioco. Metotti dovrebbe so
stituirlo degnamente, anche 
se non è da scartare l'ipo
tesi che Bergaoiaeco tenti fi
no all'ultimo di 
l'ex 

Ì-Tì Istituto agrario di Ascoli 

Il ^ boom fa 
giovani e 
non sono meo 

Raggiunta la cifra di 389 iscritti -Stu
denti provenienti da tutta Italia - Aspet
tativa per un lavoro nelle campagne 

L'Istituto tecnico agrario « Ulplani » di Ascoli Piceno 
• \ : 

cWff 

ASCOLI PICENO — Le iscri
zioni alla prima classe del
l'Istituto tecnico agrario 
« Celso Ulpiaol» di Ascoli Pi
ceno sono passate da 33 nel
l'anno scolastico 1973-'74 alle 
143 dell'anno scolastico appe
na iniziato. I giovani com
plessivamente iscritti nel 1973 
erano 192, quest'anno 389. Del 
134 nuovi iscritti, il 37 per 
cento risiede nel comune di 
Ascoli Piceno, il 49 per cento 
è della provincia, il restante 
41 per cento è di fuori pro
vincia, eco giovani che pro
vengono da tutte le parti 61-
talla, da-Roma, Milano, Ca
gliari, Pescara, Gaeta, per oi-
tare alcune città. Quest'anno 
poi si è iscritto anche un ni
geriano. r '•« " :'t'•: i5i 

L'ITA di Ascoli Piceno as
solve dei compiti di primaria 
importanza nel campo della 
preparazione e dell'assistenza 
tecnica in agricoltura. Da no
ve an».ii è in funzione, óltre 
al corso ordinario di cinque 
anni, il corso di specializza
zione per la viticoltura e l'e
nologia, della durata di sei. 
anni. Con esso si acquisisce 
il diploma di enotecnico. In 
Italia di istituti specializzati 
di questo tipo ne- esistono 
pochissimi. L'unico dell'Italia 
centrale è quello di Ascoli. 
Con la Regione, ci riferisce 11 
preside, Bonito Di Lorenzo, 

-, abbiamo creato nel 1971 il 
centro òi. selezione della vite, 
con l'incarico di controllare 
tutti i vigneti delle Marche 
per individuare i vitigni esen
ti da virus, per selezionarli 
morfologicamente. . • ^ • 

Da venti anni poi, ci fa no
tare il professor Marini, re
sponsabile del laboratorio di 
chimica, controlliamo per 
conto del ministero dell'Agri
coltura, tutti i vini delle Mar 
che e dell'Abruzzo destinati 
all'esportazione. L'Istituto è 
inoltre depositario della sede 
del museo di storia naturale 
a Antonio Orsini » con una 
ricca collezione di conchiglie, 
fossili, rocce, minerali. • Nel
l'erbario sono conservate ben 
1.1500 esemplari di piante. 
Fin qui quelli che possono 
definirsi i fiori all'occhiello 
ó3lPIstituto tecnico ; agrario 
di Ascoli Piceno. 

Ritornando all'aumento del
le iscrizioni, si può notare 
come Io sbocco occupazionale 
in agricoltura è una realtà 
molto sentita dal giovani. 

«L'ITA di Ascoli — ci dice 
. il professor Giorgio Lattanzi 
— risente della crisi del pae
se in senso positivo. E' una 
scuola che dà la possibilità, 
in prospettiva, di occupazione 
più sicura. L'importanza è 
non fare il solito buco nel
l'acqua. La fiducia che i gio-

. vani stanno dando a questo 
settore non deve essere delu
sa, occorre che nel frattempo 
si sviluppino per l'agricoltura 
tutte quelle aspettative che 
vengono ' quotidianamente 
prospettate ». 
Il problema è adesso verifi
care come la scuola è attrez
zata per recepire una - do
manda simile. Anche - per 
questo tipo di scuola si im
pone quindi il problema della 
riforma, tenendo conto di 
quello che ha rappresentato 
fino ad oggi il titolo di stu
dio e di come invece ci si 
avvi! a considerarlo ki modo 
diverso. E* fuori dubbio che 
l'agraria per le sue caratte
ristiche, e in particolare l'I-
TA di Ascoli, rappresenti per 
certi aspetti una prefigura
zione di quella che dovrebbe 
essere la scuola oggi, stret
tamente legata al mondo del 
lavoro. •--•-• •--' - *J •'"'• 

Ma l'aumento del numero 
di iscrizioni aUTTA di Ascoli 
«pince ad altre considerazio
ni. Dai dati delle iscrizioni 
agli istituti tecnici industriali 
che registrano un calo, come 
si è verificato al e Montani » 
di Fermo, è chiaro che pres
so la popolazione, ed è im
portante che questo sia avve
nuto anche fra i giovani, è 
caduta una ipotesi di svilup
po. quella che considerava 
solo l'industria quale vettore 

• tramante 
Ma è anche da tenere pre

sente però che lo sbocco oc
cupazionale dei giovani, nella 
maggioranza dei casi, non è 
direttamente nella produzio
ne. L'Istituto non assolve an
cora la funzione di indirizzare 
i giovani in questo senso; in 
pratica crea tecnici di assi-

' afcenaa che possono servire 
solo per fl tipo di agricoltura 
•vostra, arretrata. Questo è 
™iSeaTV™o*#ooV oJRmonjpnjgmj on>o> eVOn™J*/nsJ ^*o>«0*r 

nella nostra sona fl discorso 
del rinnovamento «Hll'agrri-
ceJturoy trarette l'introdomo-
ne di eleonentl di prograns-
tmnVsae, tjuali 1 piani di zo
na agricoli, è Iniziato solo 
da poco, per cui permane 
ancora uno stato di arretra-

inazione in agricoltura e su
perare i ritardi storici che 
ancora • permangono " nelle 
nostre zone, come la mezza
dria. Nello stesso-tempo si 
debbono indirizzare i giovani 
verso un tipo di lavoro che 
non sia solo assistenziale, ma 
direttamente produttivo. - E 
questo compito lo deve svol
gere la scuola. Se è vero che 
l'ITA Ì" ha registrato - questo 
boom di Iscrizioni, è anche , 
vero che in una condizione di 
agricoltura avanzata, esse sa
rebbero chiaramente . al • di 
sotto delle necessità. -
• Questa situazione si supera 
nella misura in cui l'ITA si 
collega sempre di più diret
tamente con la realtà eco
nomica c'olia zona e prospet-

; tando ai giovani, già all'in
terno della scuola, uno sboc
co occupazionale diretto nella 
produzione. •' Si tratta • di 
mandare avanti, In conclu
sione, delle esperienze «pilo
ta» che facciano sentire I 

giovani direttamente coinvolti 
nel processo di rinnovamento 
dell'agricoltura. • , • - ' 

E" tieceasario. affinché ciò 
avvenga, affrontare seriamen
te M 

Incontro a Jesi 

Quali 
prospetti v 
per i 566 
iscritti^ 
nelle liste 
speciali 

;o 

JESI Che cosa hanno latto 
l'amministrazione comunale, lo 

: forze sociali e imprenditoriali, 
- i sindacati di Jesi per l'attoa-
• alone della lesse sul preavvia-
; mento al lavoro, e soprattutto 
• quali sono le prospettive per 
; i 566 9iovani iscritti nelle li-
: ste speciali della città ? DI 

questo si è discusso nell'ine»*- : 
tro svoltosi al palano dei con
vegni, per iniziativa dell'ammi
nistrazione comunale; sono in- . 
tervenuti numerosissimi sloveni 
disoccupati, rappresentanti di 
partiti politici, delle organizza
zioni sindacali e cooperativi
stiche, oltre al sindaco, compa
gno Cascia e al presidente del
la commissiono regionale per 
i giovani, • compagno • Mario 
Fabbri. 

Qualche ; dato, fornito dal- ' 
' l'ufficio dt collocamento lesino: 
innanzitutto la città presenta 
una percentuale ( S 0 % ) di 
diplomati e laureati in cerca • 

. di lavoro perfino più alta di 
quella nazionale: inoltre, il 
6 9 % dei ragazzi e il 7S9o 
delle ragazze hanno espresso la 

. loro disponibilità a fare qual
siasi lavoro, rinunciando al H-

- tolo di studio. 
Cercando di vanire incontro 

; alle esigenze dei giovani, o dt 
' procurare, almeno od una por

te di ossi, una occupazione 
(•eputii e precaria e instabile) 
l'amministrazione ha npptovo-
to uno serio di 1S progetti, por 
una spesa complessiva di circa 
500 milioni, che darebbero m 
possibilità di lavoro a SS gio
vani. Oneste sono lo intenzioni: 
resta ora però l'insuperabile 
scoglio dei mani finanziari. Sa
ranno infatti circa tre miliardi 
I fondi a disposiziono dello Re
gione, e se si tiene conto che 

' i 2 0 comoni, ~ coeapreno ~ Jesv, 
hanno presentato rnmpliisiva-
mente SOO progetti, diventa 
subito evidente la necessita, 
da porte della Regione, di conv 

-. plein alcune scolte prioritario; 
pertanto non tutu i 

«netti che ooj 
dei vari 

Concie — che 1 Co-
fatto tasi 

si 
il rischio « 

pri ». Un 
no fatto legisti eia le 
che 

:- \\ 
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Prima dichiarazione del nuovo capogruppo Sergio Ercini 

DC precisa la sua posizione 
sui temi del dibattito politico 

Rinnovato impegno regionalista e disponibilità alla discussióne dei più impe
gnativi problemi sul tappeto - Il piano-giovani in aula giovedì prossimo 

Festival di 
Città Futura 
a Spoleto : ; : -
SPOLETO — Si è aperto 
giovedì a .Spoleto II Festi
val della gioventù « Città 
futura » organizzato dalla 
locale fazione della . fede-
razione giovanile - comu* 
nlita. 

Il Festival articolato in 
un vasto programma di di
battiti politici, protezioni 
cinematografiche, spetta-
coli musicali si svolge a 
Villa Redenta ed al Pa
lazzotto dello sport. Non 
sono mancate naturalmen
te, le attrazioni folclori
stiche e gastronomiche e 
le Mostre su problemi di 
attualità. ' •'".'.•• 

Stasera alla Villa Re
denta dopo la prolezione 
di un film (ore 16), si 
terrà un dibattito su: « La 
riforma delle Forze arma
te* , introdotto dal compa
gno avv. Francesco Inna
morati. - Alle ore 21 al 
Palazzotto dello Sport il 
Festival si concluderà con 
uno spettacolo musicale 
con la partecipazione del 
e.Canzoniere delle La
me». ;. ' . ' -t • • ' 

Nuove opere 
pubbliche; 
a Terni 
TERNI — La commissiona 
centrale per la finanza 
locale ha autorizzato il co
mune di Terni a contrar
rò due mutui per comples
sive lire 1.263.200.000. I f i
nanziamenti • saranno • u-
tilizzati per eseguire le se
guenti opere: fognatura di 
avvicinamento alla strada 
statala Flaminia da Col le
se! poli a Poscargano: col
lettore di fognatura da Vo
cabolo Carone alla strada 
statale Flaminia; colletto
re di fognatura del fiume 
Nera; collettore di fogna
tura dal Vocabolo Piscia
no al viale Brin; colletto
re di fognatura dal. Voca
bolo San Zenone al Voca
bolo Trevi; collettore al 
servizio dell'abitato • di 
Campomaggiore colletto-
ré della fagnatura dal Vo
cabolo Rivo fino all'im
pianto di depurazione; col
lettore della fognatura al 
Vocabolo S. Carlo. 

Parte della somma stan
ziata sarà utilizzata par 
la costruzione dell'acque
dotto di Val di Serra. 

Consulta ? 
femminile 
a Orvieto 
ORVIETO — Stasera allo 
ora 17 presso la residenza 
municipale, alla, presenza 
del consiglieriv comunali, 
dei segretari dal partiti. 
dei rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e 
dalle organizzazioni di ca
tegoria—e della stampa, 

luogo l'insediamento 
Ila consulta per la condi

zione femminile. ./••,,;. 

Lunedì '.-..* 
consiglio <; 
a Orvieto jv 
ORVIETO — Lunedi allo 
ora 16 è convocato il con* 
sigilo comunale por trat
tare ad approvare una se
rie di problemi di Interes
se cittadino fra cui la con
ségna di una modali la al 
valor civile al sig. Befsole 
Ulderico por essere riusci
to a trarrà in salvo una 
giovano donna che si era 
gsttata tra i binari della 
stazione ferroviaria di Or-
visto. con intenzioni sui
cida, pochi attimi prima 
dal sopraggiungsrs di un 
convoglio. 

Gli altri argomenti ri
guardano la rinuncia alla 
carica di coneigliara cernii-
naia da parta dal prof. 
Ettore Guerrieri (DC) per. 
che essendo anche canai» 
flisrs comunale della.am
ministrazione comunale di 
Castslvfscardo a norma 
dell'art. 71 della teggs slot-
tarala non può essere ©an
siti iers in due comuni con
temporaneamente. Vurrà 
surrogato il signor Esposi 
la Giovanni 

p. . ' • _ _ " • 

Operai in 
sciopero 
alla « Gren » 
PERUGIA — SI è svottO 
isri lo sciopera dai dipen
denti della ditta Pronto 
Orssn Surgelati, di Pan-
la S. Giovanni. La ragio
ne dalla protesta va ricon
dotta al rifiuto dotta azien
da di aumentare i salari, 
di pio» «sdora airmajua-
fremente profssstsnale a 
ad un gsnsrato mhjHora-
ananto dona condizioni di 
lavorai 
t 1 dipendenti, in un loro 
samunisate, 
la 

PERUGIA — La prima di
chiarazione ufficiale del nuo
vo presidente del gruppo con
siliare ragionale della DC Ser-

, gio Ercini è ispirata a grande 
equilibrio. Nata come un for
male ringraziamento al con-

• siglleri de che l'hanno votato 
r all'unanimità, la dlchlarazló-
: ne del neocapogruppo va ben 

aldi là di un messaggio tra
dizionale . per assumere 1 con-

! ' torni di un vero e proprio pro-
'•• gramma politico... ;---_-•.'. , 

Dice infatti Ercini: : «RI 
;, tengo che occorre il massimo 

impegno per riuscire a cor- : 
• rispondere con serietà ed eff 1-
: cacia come istituto regionale 
- agli accresciuti compiti che 
ci sono stati consegnati pro-

;-. prio in questi ultimi mesi di 
!.. importanti leggi dello Stato,, 

prima fra tutte la legge 382 ». 
1 E continua poi: «E' in que

stione la funzione stessa po-
, sitlva dell'ordinamento regio
nale, la sua capacità di pro
grammazione razionale degli 
interventi e quindi la fiducia 
stessa dei cittadini nei con
fronti di un ordinamento che 
è nato e si è sviluppato per 
servire meglio e più da vicino 
le esigenze della comunità re
gionale. :'.'-,-_•• •••-•• • •*.-:••. -•;• -• > 
- << Il gruppo consiliare della 
DC si impegnerà a fondo per
chè questa verifica rafforzi la 
fiducia dei cittadini verso que-

- sta istituzione lavorando per 
una sua nuova rafforzata ca
pacità di intervento nel vivo 
di problemi ardui e decisivi 
per tanta gente.' -

« Sappiamo anche che que
sto non dipenderà solo da noi, 
ma anche da una necessaria 
elevazione della qualità del 
dibattito politico alla Regione 
commisurato alla complessità 
ed alla consistenza dei pro
blemi che siamo chiamati ad 
affrontare». • • • • • • 

Se la prima parte della di
chiarazione di Ercini riguarda 

un rinnovato Impegno regio
nalista da t>arte della Demo
crazia Cristiana, la seconda 
va dritta nel cuore del pro
blemi Dolitici e delle possibi
lità di Intese istituzionali. •. 
-' Afferma Ercini: «In questa 
direzione occorre sceglierà 
con piena responsabilità e con 
speditezza le questioni istltu- ' 
zlonali che nel dibattito del
l'estate scorsa in occasione, 
del rinnovo dell'ufficio di pre- ; 
sidenza • sono state * avviate 
verso un positivo approfondi
mento, ma che sollecitano an
che una concorde risoluzione». 

«Sui temi •- programmatici 
del dibattito consiliare — con
tinua Ercini — dei prossimi 
mesi, noi riteniamo che da 
un confronto serio ed appro
fondito delle diverse posizioni 
proprie della maggioranza e 
dell'opposizione debba comun
que emergere una proposta 
ed un'indicazione complessiva 
che faccia misurare a tutti 
11 valore positivo e l'utilità 
dell'istituto che rappresentia
mo. Tutto ciò comporterà 11 
più stretto rapporto e la piena 
solidarietà tra gli organi del 
partito ed il gruppo consi
liare affinchè i caratteri ideo
logici e politici della DC e-
merga^» con chiarezza e in 
tutto 11 loro valore come ele
menti preziosi per un operan
te pluralismo della comunità 
umbra», .•-..•--".WÌ . .:*•/.•••;••:-.•:•• - >;; 

' La dichiarazione di Ercini,' 
dunque, è perfettamente Ih 
stile con il personaggio e con 
11 suo modo di far politica. 

L'elezione di Ercini alla pre
sidenza del gruppo costituisce 
sicuramente finora la più 
grossa «notizia» di questa 
ripresa autunnale, che in ve
rità stenta un po' a rimet
tere al centro lo questioni 
che erano al centro del di- : 
battito fino a pochi mesi fa. 

C'è da registrare tuttavia 
in questi giorni una polemica, 

transitata sulle colonne del 
quotidiano «La, Nazione», a 
proposito della legge 183 e 
della decisione del Consiglio 
regionale di chiedere al CIPE 
di ottenere finanziamenti per 
38 comuni dell'Umbria esclusi 
prima dal benefici di legge. 
L'altro ieri il consigliere re
gionale Sergio Bustoni e ieri 
l'ex presidente socialista del
l'assemblea regionale Fabio 
Fiorelli ' contestano le scel-

, te della giunta regionale. -
, , v In ' particolare Fiorelli la-
'menta il fatto che sia stata 
fatta .una battaglia per soli 
trentotto • comuni, quando a 
suo parere tutta l'Umbria do
veva rientrare nell'indice J> 

- Fiorelli dice, ovviamente in, 
maniera alquanto pretestuosa. ' 
che l'orientamento della giun- . 
ta 'ipta a dimostrare lo sca r 

dimento delle capacità e del , 
potere di contrattazione della ' 
nostra regione rispetto £l po
tere centrale» come se tutta < 
la questione • si potesse ri- . 
durre a una mera pressione ; 
sulla «burocrazia tecnica» e 
non • già invece rappresenti 
una pietra su cui misurare 
rigore e appunto capacità di 
programmazione. ». - *.,<;.••-. 
*- Un'ultima informazione po
litica. Il piano per l'occupa
zione giovanile sarà discusso 
dal Consiglio nella seduta di 
giovedì prossimo con procedu
ra d'urgenza. Prima del di
battito In aula il plano sarà 
comunque - esaminato • dalla 
commissione affari economici 
mercoledì. -

Sempre nella seduta di gio
vedì prossimo saranno affron
tati i risultati e le Indicazioni 
cui è pervenuta l'indagine co
noscitiva sull'ordinamento re
gionale. Lo stesso presidente 
del Consiglio Settimio Gam
bali introdurrà con una rela
zione questo tema. 

m. m. 

*' _ 

Presentato dal Comune il «quaderno » con le prime ipotesi sulla variante al PRG 

Avviato il confronto con i cittadini 
nareii nuovo 

v*-! h 

Un opuscolo di ottanta pagine che affronta i fondamentali problemi urbanistici della città - La 
prima esperienza in Italia dopo l'approvazione della legge « Bucalossi » -1 pareri dei vari tecnici 

k - . - J _ i>tr!.'>:.iii'.".i i 

Un esempio di programmazione urbanistica quartiere 
\ f ; _ i" -A> 

Al più grave assegnata una prognosi di un mese 

MIGLIORATE LE CONDIZIONI 
DEI FERITI DELLA TERNI 

lunedì mattina si riuniranno i delegati del reparto ACC - Il forno 
era stato costruito nel 1974 - Saranno chieste garanzie più adeguate 

TERNI — Migliorano le condizioni dei 
due feriti più gravi che giovedì mattina 
sono rimasti vittime di un incidente sul. 
lavoro, verificatosi all'interno della « Tfx-
n i » . . " - • V J . O - V " ..-•;•• .•___.--_•..-. •• • .- - , - a - ... • 

' I medici dell'ospedale Santa Maria non 
hanno per ora ritenuto necessario tra
sferire Oraziano Labardi al centro gran
di ustionati di Roma, come invece ave
vano, annunciato Ieri. Graziano Labardi, 
che abita a Spoleto, ha una prognosi di 
30 giorni, mentre l'altro ferito, Alessan
dro Persichetti, guarirà dalle ustioni in 
10 g i O i n i . :.-'•'.,; ••., : •'--,V:;-.ii-.-,;- .̂-,.. _.,:.;. ^ - i . ' 

Come è noto, altri'5 lavoratori sono 
rimasti ustionati, ma in naniera super* 
fidale, tanto che non è stato ritenuto 
necessario farli ricoverare in ospedale. 
L'incidente si è verificato al forno n. 4 
della nuova acciaieria, mentre si stava 

' trattando con argon il ferrosilicio e l'ac
ciaio colato. C'è stata una reazione im
prevista, probabilmente causata dal va
pore acqueo - sprigionatosi dal - ferrosili
cio, umido, e gii spruzzi di acciaio sono 
finiti a dieci metri di distanza. -•;•. 

Lunedi mattina si riuniscono i dele
gati del reparto ACC. meglio conosciuto 
come Martin. La riunione è stata decisa 
proprio per discutere sulle iniziative da 
prendere per evitare il ripetersi di fatti 
enaloghi. Il consiglio di fabbrica ne ha 
già discusso, rilevando come questo in
cidente riproponga la questione della di
fesa della salute del lavoratore. -

In passato al forno n. 4 non c'erano 
mai stati incidenti gravi, n forno è 
stato inaugurato nel 1974 e serve per la 

. produzione di acciaio a grano orientato. 
La lavorazione è estremamente delicata 
e quando l'acciaio viene colato nella si-

: Mera, dove c'è il ferrosilicio, e successi
vamente trattato con l'argon, anche in 
passato si sono avute piccole esplosioni. 

Il consiglio di fabbrica aveva chiesto 
fossero prese misure preventive. L'azàen-

: da aveva suggerito di adottare quelle 
messe in uso in altri stabilimenti, appor
tando accorgimenti tecnici alla siliera. 
L'idea è stata però accantonata e tutto 
è rimasto come prima. •;. - -;•-

;**»•- « Al di là di questo grave episodio — 
sostiene il compagno Fenati del consi
glio di fabbrica — quello che va denun
ciato è l'atteggiamento dell'azienda, che 
non mantiene gli impegni assunti per la 
modifica dell'ambiente di lavoro, fa slit
tare 1 tempi convenuti. Va poi anche 
denunciato 4 fatto che l'azienda, sfrut
tando le difficoltà economiche del, mo
mento, ha aumentato i ritmi e diminui
to il numero dei lavoratori; in questa 
maniera è evidente che le possibilità di 
incidenti si accrescono». -•_-; — •••• 

Nella riunione di lunedi 1 delegati di 
reparto esamineranno il problema, fa
ranno delle proposte che poi avanzeran
no alla direzione aziendale, nel corso di 
un incontro che ci sarà nei giorni suc-

; cessivi. 
«Chiederemo che siano introdotti dei 

sistemi di sicurezza — conclude il com
pagno Fenati — per avere la garanzia : 

che se si ripeteranno incidenti come • 
quello di giovedì. 1 lavoratori non cor
rano alcun rischio ». 

TERNI — L'amministrazione 
comunale ha aperto Ieri uffi
cialmente la fase della parte
cipazione alla variante al pia
no regolatore - generale, pre
sentando alla stampa il pri
mo «quaderno» che a que
sto "' importante avvenimento 
amministrativo è stato dedi
cato. _.-..• :..,.•....:-^.y-' "•-'••:•• •.•• •:-
- In un opuscolo dì 80 pagi

ne, ben stampato e arricchito 
con materiale fotografico, so
no riportati i primi risultati 
delle indagini avviate, una 
sintetica ma esauriente sto
ria dello sviluppo urbanistico 
della città, alcune ìndicazio-

' ni sulle ipotesi di lavoro, sul
le scelte operate e 6Ugll obiet
tivi che si intendono raggiun
gere. .«•=•;• . • '••.::« Vv-J, •,-.;.-. " 

Un materiale estremamente 
ricco che sarà distribuito a 
tutte le organizzazioni demo
cratiche, ai cittadini e che 
servirà per avviare la discus
sione sulla variante al piano 
regolatore -generale, non si 
tratta-di un atto amministra
tivo di poco conto. Tutfaltro: 
si tratta di disegnare il vol
to di Terni, di rispondere al
le attese di servizi e di abi
tazioni. ••-'• •••t'r.»-.--'.,̂ --"-:-'"'-:> 

L'amministrazione comuna
le intende chiamare la citta
dinanza ' a confrontarsi -- su 
questa impegnativa operazio
ne, che non può essere certo 
gestita in maniera burocrati
ca, ma che deve vedere la 
luce atraverso < la partecipa
zione - popolare, soprattutto 
attraverso 11 contributo e le 
forme organizzate di parteci
pazione alla • vita pubblica. 
Vale a dire i consigli di quar
tiere, l consigli di fabbrica, 
le organizzazioni di cate
goria. > - ̂ >.-:-: H-- .--_i '-tf-

Alla conferenza stampa l'as
sessóre Giacomo Porrazzinl lo 
ha chiarito: la variante al 
piano regolatore generale do
vrà assumere la dimensione 
di una grande occasione per 
dare una Identità alla città, 
per far maturare lo stesso 
dibattito culturale. -•- -«•"•' 

Ma il cittadino, che è alla 
ricerca affannosa dì una ca
sa, che vive drammaticamen
te la inadeguatezza dei ser
vizi pubblici, che cosa ha da 
attendersi dalla variante al 
piano regolatore? C'è un ri
schio: quello di non riuscire 
a cogliere la concretezza di 
quello che gli urbanisti stan
no facendo, di considerare 1 
loro discorsi, le loro carte co
me qualcosa di astratto. La 
realtà non è cosi: da questa 

variante il ' cittadino . trarrà 
dei benefici tangibili. Ì ; 
'•Rispetto al passato, con la 
variante « cambia la filoso
fia della casa », come ieri nel 
corso della conferenza stam
pa hanno sottolineato l pro
gettisti e lo stesso assessore 
all'urbanistica. Se prima ci si 
limitava a pianificare adesso 
occorre programmare. Un con
cetto anche questo difficile 
da spiegare. Ci hanno provato 
l consulenti. Ieri presenti al 
completo: gli architetti San
dro Calzablni, Franco Maro-
ni e gli ingegneri Cleto Mo
relli e Edoardo Salzano, che, 
detto per inciso, nel lavoro si 

avvalgono della collaborazione 
del tecnici della sezione ur
banistica del comune di Terni 
e in particolare degli architet
ti Sandro Giulianelli e Aldo 
Tarquini. 

La novità che ha determi
nato questa sorte di rivolu
zione è stata l'approvazione 
della legge n. 10, che ha in
trodotto il piano pluriennale 
di attuazione. Grazie a questa 
ultima il comune può disci
plinare lo sviluppo edilizio 
urbano non soltanto per quan
to riguarda lo spazio (deter
minazione dei volumi e delle 
aree edificablll) ma anche per 

quanto riguarda i ' tempi di 
costruzione. 

«Se prima il comune pote
va soltanto prevedere un cer
to incremento demografico e 
in base a questo delimitare le 
aree residenziali — ha affer
mato l'assessore Porrazzinl — 
adesso si deve partire dalla 
determinazione del fabbiso
gno di case e in base a que
sto stabilire dove, quando e 
come costruirle ». • < 

• L'ing. Salzano ha : fornito 
ulteriori chiarimenti: «il cam
biamento introdotto fa si — 

; ha detto — che con la varian
te si deve stabilire quanti 
appartamenti sono necessari 

e per quali categorie di lavo
ratori devono essere costrui
ti, in base anche alle loro di
sponibilità economiche». ; ; 

L'innovazione è valida an
che per quanto riguarda l ser
vizi: sino ad adesso — ha 
detto l'ing. Morelli — I servizi 
hanno sempre rincorso le ca
se, da adesso In poi dovran
no essere costruiti contempo
raneamente. A • questo pro
posito l'ing. Salzano ha ricor
dato che per ogni cittadino 
che si insedia 1A collettività 
spende, per 1 servizi, una ci
fra che oscilla dal milione e 
mezzo al 2 milioni, ti-n; • 

Questa dì Terni è una del
le prime varianti al plani re
golatori generali che, in Ita
lia, dovrà fare i conti con le 
novità introdotte dalla legge 
n. 10. E' ovvio che l'esperien
za ternana fungerà un po' 
da pilota. Sarà seguita con 
interesse perché • costituirà 
una delle esperienze di pas
saggio «da un'urbanistica di
segnata ad una urbanistica 
programmatica ».... • ,„- • 

Il valore e 11 prestigio dei 
consulti accrescono di sicuro 
questi interessi, nella Impo
stazione del lavoro, nelle ca
ratteristiche significative: è 
forse la prima •• volta che. 
prima di disegnare un piano 
regolatore generale, viene ef
fettuata una analisi di tipo 
sociologico ed economico. Per 
avere tutte le garanzie d! 
sicurezza è stato commissio
nato uno studio idrogeologico 
nella conca ternana. 

Si saprà cosi dove c'è 
il pericolo di frane; dove è 
necessario adottare partico
lari accorgimenti nella costru
zione delle fondamenta. •-•••-••% 

« Il buon esito della varian
t e — è questa la ultima con
siderazione di Porrazzinl — è 
legata al buon andamento dei 
fatti politici nazionali, per 
quanto riguarda l'edilizia e 1 
poteri locali • e degli stessi 
rapporti tra le forze poli
tiche». . . , 

g»c. p. 

L'epidemia di salmonellosi è stata circoscritta 

Sotto la situazione 
sanitaria nella zona di Amelia 

Il punto sulla questione durante un incontro 
rio - Per l'inquinamento dei pozzi d'acqua s 

fra il prefetto, il sindaco e l'ufficiale sanìta-
i attuerà tra breve la bonifica del Rio Grande 

AMELIA — Non desta più 
alcuna preoccupazione la si
tuazione sanitaria del comune 
di Amelia. L'epidemia di sal
monellosi, verificatasi all'Ini
zio dell'estate, è stata debel
lata e anche per l'Inquina
mento dei pozzi d'acqua si 
è avuto un sensibile miglio
ramento. Questo quadro è e-
merso da un incontro al quale 
hanno partecipato il pretore 
di Amelia, il vicesindaco Sua-
doni, l'ufficiale sanitario dot
tor Silvestrelll e il responsa
bile dell'associazione _- amici 
del Rio Grande. 
- Il pretore, dopo aver dato 
atto del generale migliora
mento della situazióne igie-
nico-sanitaria di tutta la zo
na, ha comunicato che sono 
in corso azioni, anche sul 
piano amministrativo, tenden
ti a ottenere nel più breve 
periodo possibile la completa 
bonifica dell'intero bacino del 
corso d'acqua. 

Il livello di Inquinamento 
del Rio Grande, che In pas
sato aveva raggiunto indici 

Bilanci e prospettive della rassegna alimentare a Ponte San Giovanni 

Una mostra che può superare i confini regionali 
Nel corso dell'iniziativa che va riscuotendo un grande successo tra gli operatori agricoli si discu
te del futuro — Un dibattito con Germano Marri, Mario Belardinelli e Lodovico Maschiella 

PERUGIA — Oontinaa • Pon
te 8. Giovanni la V rassegna 
nazionale dei prodotti au
mentali. Ieri sera si è svolta 
una tavola rotonda sul signi
ficato della manifesuitone e 
le sue prospettive. 

Il dibattito su questo era 
stato del resto già aperto nel
la serata di apertura a cui 
avevano partecipato fra gli 
altri: il Presidente della giun
ta regionale Germano Mani, 
l'assessore all'agricoltura Ma
rio Belardinelli, il Presidente 
della Camera di Commercio 
Alberto Ciuffini, il Presidente 
dell*ESU Ludovico Maschiel
la, l'assessore al Comune di 
Perugia Giorgio Liuti e i 
consiglieri Fogu e Caponi. 

In quella sede fu proprio 
Belardinelli a dichiarare: 
« l'Umbria che produce ha 
bisogno di una rassegna di 
questo tipo, bisogna però 
cambiare la formula e far sì 
che si realizzi quel grosso 
salto di qualità che tutti au
spicano ». 

«Questa mostra, ha conti-
, nuato l'assessore, deve costi-

taire un vero • proprio bi
lancio regionale dt tutta ran
nata agricola ». Belardinelli si 
era poi impegnato anche a 
nome della giunta ad 
gnare alla rassegna un nuovo 

ruolo ed una rinnovata im-
portansa. 

Anche il Presidente della 
Camera di Commercio Alber
to Ciuffini si era soffermato 
sul significato e le prospetti
ve della manifestazione nel 
suo intervento. « li mercato 
odierno, aveva detto, richiede 
un'alta tipicizzazione e quali
ficazione dei prodotti ». 

«Non c'è spazio, in sostan
za, per le produzioni che non 
reggono sul piano della ge
nuinità e della qualità. Anche 
per questo è quanto mai ne
cessario un rapporto più 
stretto fra il mondo della 
produzione e le industrie». . 

«Oggi abbiamo gli stru
menti, aveva osservato Infine 
il Presidente della Camera di 
Commercio, per fare il salto 
di qualità necessario. La leg
ge sull'occupazione giovanile 
consente ampi margini di in
tervento. Si pad aprire un 
capitolo nuovo, se i giovani, 
riscoprendo il valore della 
terra si impegnano nel lavoro 
agricolo per realizzare un 
nuovo progetto di società an
che osile nostre campagne». 

pia esplicito era 
stato nel suo giudizio il Pre
sidente deirBSU Lodovico 
Maschiella. «Ce lo spazio, si 
era infetti domandata, par «• 

na rassegna dei prodotti ali
mentari oggi? Attualmente 
questa non riesce per le sue 
dimensioni - a scavalcare il 
limite angusto del provincia
lismo». 

« E" necessario quindi, ave- : 
va continuato Maschiella, che • 
enti promotori, produttori e 
consumatori si uniscano per 
mutare la qualità della mani
festazione». 

La rassegna alimentare di 
Ponte S. Giovanni, e questa 
non è certamente cosa da 
sottovalutare, è nata sponta
neamente per una esigenza di 
produttori e consumatori. Al
l'inizio nessun Ente pubblico 
ne era stato direttamente in
vestito, la prima novità di 
quest'anno riguarda infatti 
l'ampio cotnvolgimento delle 
Amministrazioni locali. Ciò 
evidentemente già di per sé 
muta il ruolo ed il significato 
della rassegna. 

Quest'anno poi è anche no
tevolmente aumentato il nu
mero delle ditte partecipanti 
(40 nel settore della produ
zione e 20 in quello della 
trasformazione), gli stand 
allestiti «eoo 8 . T prodotti 
esposti riguardano TlnL li-

?luorL acque minerali, bibite, 
orméggi, salumi, olii, carni e 

Concesso l'appalto dall'ANAS 

;-;'^^d0:VÌaai^Ìavori 
nel raccordo Terni-Orte 
La spesa prevista è di 294 milioni — A causa di 
una frana sono impraticabili tre corsie su quattro 

TERNI — L'ANAS ha appaltato i lavori per eHminare la 
frana nei pressi di Capitone, lungo il raccordo autostradale 
Temi-Orte. La spesa prevista è di 2»4 milioni. I lavori do
vrebbero iniziare al più presto. Lo ha comunicato al presi
dente detta Provìncia, Domenico Dominici, il direttore gene
rale deO'ANAS Jng. Massimo Peroni. 

n disagio degli automobilisti è in questi ultimi giorni 
aumentato ki quanto la frana ha assunto dimensioni mag
giori e praticamente la carreggiata è ridotta a una sola 
corsia, mentre le altre tre sono impraticabili, n pericolo è 
che la pioggia possa determinare ulteriori smottamenti. 

Questa situazione è stata denunciata anche in rapporti 
delle autorità locali, che sono stati tarlati al prefetto di 
Temi. acUecitasloni aU'ANAS sono arrivate da più parti. In 
prossimità della frana si sono di recente verificati incidenti. 
che hanno causato la morte di alcune parsone. C'è stata una 
juterrogaaicrìf a questo proposito presentata dai parlamen
tari comunisti. 

Le preoccupa a? nnl sono accresciute anche dal fatto che 
la Tiberina 3 bis, l'altra arteria che assicura i 

è certosa nei pressi di 

elevati, tanto da provocare 
l'intervento delle autorità, sta 
rapidamente scendendo verso 
quote accettabili e ci sono 
speranze di ritenere che en
tro breve tempo le acque dèi 
due bacini principali denomi
nali Para e Lago Vecchio, 
torneranno alla piena norma
lità. - • . - - . . , 
•• Nel frattempo si sottolinea 
che non si sono avute altre 
morie di pesci, dopo quella 
del giugno scorso, e si fa no
tare che 1 rimedi rapidamen
te adottati nei confronti di al
cuni allevatori di maiali meno 
scrupolosi stanno raggiungen
do i loro effetti: le acque, 
che erano limacciose e maleo
doranti. sono tornate presso
ché limpide e il pesce è tor
nato a moltipllcarsi. 
- Quanto all'epidemia di sai-
monella, che all'inizio dell'e
state aveva raggiunto punte 
preoccupanti (si sono avuti 
numerosi casi, tutti fortuna
tamente conclusisi con la gua
rigione) essa è completamen
te cessata. Per - quanto ri
guarda gli animali, dopo i 
drastici interventi dell'auto
rità giudiziaria e di quella 
sanitaria (tra i quali l'abbat
timento e la distruzione di 
numerosi capi di bestiame af
fetti da salmonellosi e la chiu
sura di - alcune fonti inqui
nanti) la situazione può dirsi 
ormai normalizzata. -• 
• Questa fattiva opera di lotta 
centro l'epidemia di salmonel
losi da un lato e per l'eli
minazione delle fonti inqui
nanti dall'altro, è stata pos
sibile grazie all'impegno di 
tutti gli enti preposti, tra i 
quali l'ufficiale sanitario del 
Comune di Amelia e i medici 
condotti del vari comuni in
teressati, le varie stazioni del
la polizia forestale nel terri
torio del Mandamento di A-
melia e nej centri limitrofi, 
il diparti ry nto servizi sociali 
della Regione, che ha fornito 
alcuni mezzi tecnici, gli e-
sperti dell'istituto zoo-profilat
tico sperimentale dell'Umbria 
e delle Marche, i vigili sani
tari provinciali, l'Amministra
zione comunale di Temi, che 
con spirito di collaborazione 
ha messo a disposizione tutti 
i propri vigili sanitari e infine 
per le operazioni di sequestro 
degli animali sospetti. le su
zioni dei carabinieri di Mon-
tecchio. Avigliano, Monteca-
strilli. Guardea e degli altri 
distaccamenti della tenenza 
di Amelia. 

La situazione In sostanza 
non solo 6 ormai completa
mente sotto controllo, ma non 
c'è traccia di salmonellosi e 
per quanto riguarda la pesca 
ci sono fondati motivi per ri
tenere che entro brevissimo 
tempo essa possa essere ria* 
perta in tutto 11 bacino Idrico 
a monte dello sbarramento 
della Para. 

Prosegue nel frattempo nn-
chiesta giudiziaria volta a in
dividuare i responsabili delle 
disfunzioni igierdce-asnUarie 
riscontrate. 

{ -

In commissione al Senato 

Primo parere favorevole 
sulla legge per Orvieto * 

Il progetto « regionale » è stato esaminato dalla com
missione bilancio — In aula ai primi di ottobre 

Assolti; 
Stablum e 

Schiara 
dall'accusa 
di ingiurìe ' 

TERNI — E" finita con una 
assoluzione con formula pie
na la lunga vicenda dei due 
consiglieri comunali del PCI 
di Terni accusati di aver in
sultato in aula un consigliere 
missino, durante un dibatti
to sui disordini di Reggio Ca
labria. n processo, dopo esse
re stato celebrato a Terni e 
a Perugia, era stato inviato 
dalla cassazione a l'Aquila, 
dopo l'annullamento delle pre
cedenti sentenze. . 
' I fatti avvennero nel 1972 
al consiglio comunale di Ter
ni. I due consiglieri comuni
sti Giorgio SUblum e Minia
no Schiara avevano presen
tato un documento sulla «ri
volta» di Reggio Calabria 
per il capoluogo di regione 
all'epoca dei «boia chi molla». 

Il consigliere del MSI Mar
cello Pazzaglia aveva Inter
rotto un intervento di Sta
blum sul documento, parlan
do di Danztea e di Budapest. 
a proposito degli atti repres
sivi della libertà. I due co
munisti reagirono protestan
do vibratamente per l'inter
ruzione. n Pazzaglia aveva 
fatto ricorso all'autorità giu
diziaria denunciando . 1 due 
compagni. 

PERUGIA — La Commissione 
Bilancio del Senato ha e-
spresso ' parere favorevole 
rispetto alla legge di iniziati
va regionale riguardante i la
vori di consolidamento della 
Rupe di Orvieto e 11 risana
mento dei centro storico. 

Come si ricorderà In Sena
to sono depositati 2 progetti 
di legge: uno > regionale e 
l'altro dei Parlamentari um
bri. Il presidente della com
missione Lavori Pubblici, se
natore Tanga, nel corso di un 
incontro con una delegazione 
regionale composta dal vice 
Presidente della giunta Tc-
massini e dai consiglieri For
tunelli Materazzo ed Eremi, 
ha assicurato che la proposta 
presentata verrà sicuramente 
discussa in aula nei primi 
giorni di ottobre. 

Relatore del progetto sarà 
Il vice Presidente della com
missione senatoriale compa
gno Ezio Ottaviani eletto nel 
collegio di Temi; 
•- Sempre nel corso dell'in
contro Domenico Fortunelli 
ha esposto le ragioni per le 
quali il Consiglio regionale si 
è espresso all'unanimità sulla 
necessità di presentare una 
propria proposta di legge. 
Sono poi state descritte le I-
niziative che sta portando a-
vanti la giunta in collabora
zione con il CNR, l'Università 
degli studi di Perugia e altri 
organismi competenti. 

n ' presidente della terza 
commissione ha inoltre par
lato dell'urgenza di eseguire 
uno studio geolitologico per 
accertare le cause del movi
mento franoso 
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novità e molti ritardi nell'attuazione della legge sul preavviamento 

l 
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ancora poco 
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Nel Messinese si prepara la conferenza provinciale sull'occupazione 
giovanile ; • Le positive esperienze realizzate nei paesi dei Nebrodi 

ì 

r<. ̂  Dal nostro corriipondente : ; . 
MESSINA — All'assemblea di S.! Agata Mi-
litellò, domani mattina, al centro dell'at
tenzione sarà l'esperienza del 30 giovani 

' del paese che pochi giorni fa hanno costi-
, tuito ufficialmente una cooperativa per l'al
levamento di polli. All'assemblea di Patti, 
invece, la chiave del dibattito sarà la for
mazione della legge unitaria del giovani di
soccupati. Diverse per toni e per argomenti, 
te grosse assemblee zonali di giovani disoc-

• cupatlr- organizzate unitariamente per oggi 
e domani dalla " Federazione . provinciale 
CGIL-OISL-UIL a Barcellona, Capo d'Or

lando, Giardini, Patti, Messina e S. Agata 
Mllitello, ; hanno però in comune il N tema 
centrale: * l'occupazione : giovanile. .Un tema 
che le assemblee dovranno sviluppare, - ar
ricchendolo di idee e di proposte per l'im
piego dei giovani disoccupati da portare • 
poi, il 5 ottobre, alla conferenza provinciale 
sull'occupazione giovanile indetta dalle or- ; 
ganizzazicni • sindacali, e; j • > v > .... '...•;-•( 
' Ma ' il ' compito delle assemblee ' non sì 
esaurisce in questo, Tutte, infatti, dovran- ' 
no svolgere una funzione di stimolo verso : 

le amministrazioni comunali e le comunità • 
mentane dell'intera provincia, sollecitando
le a preparare l plani di occupazione per 
l giovani previsti dalla legge sul preavvla- : 
mento al lavoro. Stimolo necessario, per
ché quasi dovunque, a Messina, si registra- r 
no in questo campo gravissimi e preoccu
panti ritardi. Tra le comunità montane, per i 
esemplo, solo quella di Mlstretta ha varato 
un piano giovani, che prevede l'impiego di 
162 iscritti alle liste speciali in settori che 
vanno dall'agricoltura al servizi. Per il re> 
sto, l'unico segno di buona volontà, viene 
dalla comunità montana di, S. Lucia del 

Y Mela, che proprio ieri sera si è riunita per 
; discutere un programma di lavoro •---" 
. Tra le amministrazioni comunali, non va 

" certo meglio, salvo qualche rara eccezione 
\ come 11 comune di Taormina che ha pre. 
; disposto in questi giorni un piano per l'im

piego di 51 giovani. Nella colpevole paralisi 
degli Enti locali, che impedisce ai 13 mila 
messinesi iscritti alle Uste speciali di avere 
precise risposte e garanzie sulle loro prò-

; cpettlve di occupazione, la mobilitazione del 
• giovani e del sindacati non conosce però 
' pausa. Al di là delle » assemblee (giovedì 
•;. prossimo ne è già programmata una nella 

zona di Milazzo), al di là della stessa for
mazione delle leghe nel quartieri popolari 
della città e nei centri grandi e piccoli della 

-provincia, l'aspetto più entusiasmante e si
gnificativo di questa mobllltazlcne è l'asso
ciarsi dei ' giovani In cooperativa, • partico
larmente nella zona dei menti Nebrodi. Pro-

; prlo sul Nebrodi. a Caronia e a S. Agata 
, Mllitello, sono nate nelle ultime settimane 
due grosse cooperative di giovani. In altri 

: due piccoli centri di montagna della zona, 
' Ucrla e Librlzzi, vecchie cooperative di brac
cianti e allevatori si sono aperte al gio
vani. Altre esperienze di questo tipo si stan
no avviando a Tusa, a Ficarra, a Sinagra. 

Appena più debole, 11 movimento del gio
vani disoccupati ha ottenuto qualche suc
cesso anche nella fascia orientale della pro
vincia.. E' il caso di S. Teresa di Riva dove 
parecchi giovani si seno messi insieme per 
formare una cooperativa agricola. -

In città, una idea interessante viene da 
un gruppo di giovani fotografi, ceramisti 
e orefici, quasi tutti diplomati da poco al
l'istituto d'arte, che stanno discutendo - il 
progetto di riunirsi in una cooperativa -

e non si di industria 
V I . . . . J 

Occorre uno sforzo comune per collegare gli interventi ai settori pro
duttivi • Gli imprenditori offrono soltanto il loro disimpegno - Le proposte 

b. s. 

;', Dal nostro corrispondente y,£/$$ 
REGGIO CALABRIA — I problemi per l a ' 
occupazione giovanile, in riferimento alle 
possibilità di applicazione in Calabria della 
legge sul preavviamento, sono stati esami- " 
nati in un incontro fra la presidenza del •. 
Consiglio regionale, la • terza commissione -
(politica ed economia) presieduta dal com- : 
pagno ' Costantino Fittante. gli operatori ; 
economici e di categoria, 1 rappresentanti -
sindacali. L'iscrizione dei 43 mila giovani ca
labresi alle liste speciali è una nuova ccn- ' 
ferma - della . drammaticità della situazione 
economica calabrese: occorre che le Istitu
zioni democratiche riescano a dare risposte 
positive indirizzando le scelte ; nel settori 
produttivi,'*''1** " • - - . • < «:--

C'è, ha affermato il compagno: Fittante, 
la sensazione che il piano, in atto all'esame : 
della •• giunta regionale, sia eccessivamente : 
piegato a logiche Interne, cioè fra le isti. : 
tuzionl pubbliche: manca un collegamento, 
una ricerca, una serie di scelte che si col- : 
leghino direttamente ai principali settori ' 
produttivi • (agricoltura, - costruzioni, turi-
smo). DI qui, l'esigenza di uno sforzo co
mune che corregga le impostazioni lacuno- . 
se, che integri in una visione complessiva 
e dinamica l'azione pubblica e privata, che 
consenta di superare le tradizionali debo
lezze • dell'apparato produttivo calabrese 
con una razionale utilizzazione delle possi- " 
bllità offert dalla lègge 285, dalla legge 183.. 
di rilancio della Cassa, dalla legge per la ' 
riconversione industriale e dal piano agri
colo alimentare, v-•-.•-.- . . . 

Allo stato attuale mancano precisi punti • 
di riferimento per una valutazione obiettiva • 
della realtà artigianale e della stessa agri- • 
coltura: l'incentro promosso dalla terza ' 
commissione del Consiglio regionale ha vo- ' 

••-••• v - y i v ' - ••...,• • - W - M - - / . . Ì : tf-*;.,r = 

f luto aprire un dialogo che non ha trovato, 
:i però, nei rappresentanti regionali dell'As-
i seriazione industriali e della Federazione 
i? agricoltori la necessaria rispondenza. 
- L'ing. Praticò, parlando a nome degli in-
, dustriali calabresi, ha sostenuto di non pò-
. ter offrire risposte positive, pur ritenendo 
utile la collaborazione fra Regione e cate* 

' gorie economiche. Dove non .c'è lavoro — 
ha affermato — ci pare illogico privilegiare 

; l giovani nelle assunzioni: e qui, in Cala
bria, il 50% dell'attività è nel settore edl-
lizlo, • attualmente in grave crisi.. Solo da 
una ripresa di tale settore (che potrà tro
vare stimolo • alla definizione degli stru
menti urbanistici e del piano territoriale) 
potranno aprirsi prospettive occupazionali. 
Tuttavia, l'ing. Praticò, ha dichiarato, in 
questaa ottica, la disponibilità degli indù-

5 striali ad ulteriori approfondimenti. L'avv. 
: Martuccl, per gli agricoltori ha riconosciuto 
• che l'agricoltura può dare ampie possibilità 
: di occupazione anche se è sembrato voler 
' far dipendere ciò dalla possibilità di - « ri
muovere» l'invecchiamento esistente : in 
una fascia estesissima di agricoltura 

'-• Dopo avere ricordato che la Calabria ha 
perso circa 10 miliardi di lire per le man
cate direttive sulla * montagna, il rappre
sentante degli agricoltori ha chiesto alla 
Regione la definizione di alcuni progetti 
di legge, una scelta professionale che assi
curi assistenza tecnica nelle campa^tTe. 

••-•• Nel corso del dibattito — cui, fra gli altri, 
sono intervenuti il presidente dell'Alleanza 
contadini, Costantino e Carmelo Lucerà per 
le organizzazioni sindacali confederali. — 
è stata anche riproposta la necessita dì su
perare il limite dei tre. dipendenti per 
azienda. ••..,•.<.*..•".-• . ^,.<?..?; >.ì : • • •.,- -

TARANTO -Polemiche 

faziose della CISL: 

All'AMATnon 
mancano le 

difficoltà ma 
ora i 
vengono 

: •> ; .< ! - ' • . 
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REGIONE ABRUZZO 

Si cerca di recuperare! 
il tempo perduto con f 
«progetti realizzabili -

Dagli Enti locali numerose proposte - Riunione 
tra gruppo consiliare e direttivo regionale del PCI 

f̂j. Nostro servizio*V 
L'AQUILA 5' —. ' L'esigenza • di 

. affrontare con maggiore im
pegno e incisività ilcomples-

'•'• so problema dell'occupazione 
giovanile è stata rilevata nel 
corso di una riunione tra il 
direttivo regionale e il grup
po consiliare del nostro par
tito. L'esigenza si è precisata 
sia in rapporto al modo co
me è . stato preparato dalla 
giunta regionale, e si è con
cluso, il recente convegno sul 
tema . svoltosi all'Aquila, sia 
in rapporto alla pressante ri
chiesta - dei '•' giovani perché 
siano accorciati i tempi della 
impostazione ; per cominciare 
ad operare concretamente sul 
terreno delle realizzazioni." 

Gli stessi dati forniti dal 
vice presidente - della ' giunta 
nell'ultima riunione del Con
siglio, stanno ad indicare che 
la tendenza è quella di recu
perare il tempo perduto e a 
coinvolgere quanto più è 
possibile gli < enti locali, il 
mondo imprenditoriale e gli 
altri istituti che in ciò pos
sono avere una funzione, nel
le iniziative tese a ricercare 
modi e mezzi per .'. favorire 

• l'occupazione giovanile.••£*>',vi. 
; Per quanto attiene specifi-

• camente la presenza degli en-
: ti locali nelle iniziative, risul

ta che finora i progetti per-
'; venuti 7 alia Regione sonò: 

quelli delle Comunità monta
ne (76 pervenuti da 13 comu-

• sita montane di cui 6 della 
"provincia di Chieti. 6 della 
, provincia dell'Aquila. 1 dalla 

: provincia di Teramo) con u-
•} na • previsione occupazionale 

di 133 laureati, 1226 diploma
ti. 2043 di altre qualifiche per 
un totale di 3442; quelli dei 
Comuni (363 pervenuti da 86 
comuni di cui 36 della pro
vincia di Chieti, 22 della pro-

'; vincia dell'Aquila, 9 della 
provincia di Teramo, 19 della 
provincia di Pescara) con u-

• na previsione occupazionale 
di 15 laureati. 1034 diploma-. 
ti, 1577 di altre qualifiche o 
qualifiche non specificate per 
tm totale dì 3169. L'importo 
complessivo dei progetti pre
sentati fino a questo momen-

v t o è di 3 miliardi 5*4 imbo
nì con una previsione occu
pazionale di 6409 giovani. 
' Pur rimanendo il problema 
di conferire ai progetti - « i 
caratteri di fattibilità imme-

. «fiata », si tratta di allargare 
il ventaglio degli interventi. 
Russo ha annunciato. - tra 
l'altro che sono stati predi-

' sposti cinque progetti: parchi 
e verde naturale; tutela dei 

; corpi idrici con particolare 
- riferimento al disinquinamen

to delle acque; movimenti 
franosi; assistenza agli anna
si; interventi nel settore del
la radioecologia (censimento 
e catasto delle sorgenti di 
radiazioni ionizzanti di uso 

; pubblico e privato) finalizza
ta all'attuazione di un piano 
regionale dì protezione della 
popolazione. ìl complesso di 

;C questi progetti "prevede l'oc-
• cupazkme di 65 laureati. 100 
• diplomati, 176 di altre quali-
; fiche con una spesa globale 

di 4 miliardi e 15 milioni. 
t -- Tra gli interventi figurano 
: Miche le seguenti richieste: 
' «D'ESA dì fornire. una prò-

.• pasta di censimento generale 
• delle terre incolte in Aguzzo 

con ' analisi delle cause l e 
proposte per una utile rimes
sa a coltura e un piano di 
interventi " di trasformazione 
dei terreni demaniali e . pa
trimoniali '. utilizzando mano
dopera giovanile iscrìtta nelle 
liste speciali: alle cooperative 
la formulazione di proposte 
nel settore ' della .trasforma
zione dei prodotti agrìcoli e 
per la ; gestione dei • servizi 
tecnici per. l'agricoltura. 

Queste, naturalmente sono 
solo alcune - parziali •indica
zioni. . Occorre -saldare più 
strettamente l'iniziativa della 
Regione e degli enti locali al 
movimento di lotta dei gio
vani perché risulti un quadrò 
di maggiore organicità degli 
interventi stessi '' ' '-' : •:' " •"", • 

, - - : - ; r. I. 

Suiroccupoxione 
giovanile oggi 
a Catanzaro 

il convegno PCI 

Giovani di cooperativa agricolo abruzzesi durante l'occupazione di un terreno 

• Dalla nostra redazione . 
CATANZARO — Il convegno 
regionale, del PCI sul pro
blema dell'occupazione gio
vanile si terrà oggi a Catan
zaro nel locali dell'hotel Gu
glielmo con inizio alle ore 
17,30. -•-•• "•,'.-•,».'.•'• -•.--•< -.-. 
' Le relazioni introduttive sa
ranno svolte dal compagni 
Costantino Pittante, presi
dente della Terza commis
sione permanente del consi
glio regionale, Carlo Mileto, 
della Lega per l'occupazione 
giovanile di Gioia Tauro, Ma
rio Alessio, vice presidente del
l'amministrazione provinciale 
di Cosenza, Epifanio Giudi-
ceandrea, vice sindaco di Cro
tone. Presiederà I lavori il 
compagno Franco Ambrogio, 
segretario regionale del PCI. 
- Al convegno • prenderanno 

parte giovani, amministratori 
locali, dirigenti sindacali e 
di categoria. 

La manifestazione è stata 
preceduta da numerose ini
ziative svoltesi in tutta la 
regione. • '•• '••>•• 

Nel Nuorese si rafforza il rapporto tra giovani disoccupati e sindacato " . ;̂ I 
; — : : '• -.••:••-::• > . - - - . - > - - : * . v - . - ,-••-•>' • i ' . ' 

Chiesta l'assegnazione di 3600 ettari di terre incolte 
Nascono cooperative agricole in tutta la Sardegna — La legge 44 sulla riforma dell'assetto agro-pastorale: 

Nostro ienriiio •. . 
NUORO ' — * Quali fiono le 
prospettive per i giovani di
soccupati del Nuorese che 
hanno fatto domanda di la
voro? Quanti vogliono torna
re alla terra? Che proposte 
avanza il ' sindacato? Qual 
è il rapporto tra giovani di
soccupati e sindacato in Sar
degna? 

Nel Nuorese l'incontro del 
sindacato con i giovani di-. 
soccupati ha consentito il 
raggiungimento di una linea 
unitaria. Pur valutando ì li
miti della legge, ne sono 
stati colti in primo luogo gli 
aspetti positivi da utilizzare, 
coUegandoH - alle possibilità 
che in Sardegna sono offer

te dagli strumenti normativi 
e finanziari, dalla legge 268 
per la rinascita, dal piano 
triennale ' di sviluppo, dal 
programma dì forestazione e 
dalla legge di riforma agro
pastorale. , . - - . 

I giovani hanno cosi com
preso pienamente l'importan
za della legge nazionale sul
l'occupazione giovanile e del
la sua saldatura con il nuo
vo piano di rinascita. Lo di
mostra la mobilitazione • in 
corso, oltre al massiccio nu
mero di iscrizioni nelle : li
ste speciali. - •' - , 
- Si tratta ora di definire i 
primi progetti specifici 'da 
parte della amministrazione 
regionale e degli enti locali. 
La Regione sarda deve muo

versi con ' maggiore • tempe
stività, predisponendo il pro
gramma . formativo annuale 
articolato per settori produt
tivi e per livelli di profes
sionalità. 

Un'attenzione primaria va 
posta intomo alla delicata 
questione delle cooperative 
agricole formate da giovani 
disoccupati. In Sardegna ne 
sono sorte 17, quasi tutte nel 
Nuorese. I giovani ' hanno 
chiesto l'assegnazione di 
3.600 ettari di terre incolte 
o mal coltivate. ' - > ' 

Il rischio che si corre è 
di alimentare delusione e 
efiducia. A Orgosolo, Sorga
li. in altri centri barbari-
cinL i giovani organizzati in 

go ad animati dibattiti nel
le sezioni sindacali, discuten
do proprio il problema del
l'accesso alla terra e denun
ciando la colpevole negligen
za della commissione provin
ciale,- che ancora non ha as
sunto nessuna : decisione di 
fronte alle pressanti richie
ste di assegnazione. 

t giovani chiedono soprat
tutto l'attuazione -• delle leg
ge 44 sulla riforma dell'as
setto agropastorale, con cui 
sarebbe possibile aprire du
rature fonti di lavoro nelle 
campagne. Il grande interes
se per i problemi della ter
ra costituisce un elemento 
certo, che viene fuori da una 
prima lettura delle liste spe-

cooperativa hanno dato luo- ' ciali. Accanto, però, non può I 

non risaltare " ' la , notevole 
presenza femminile. Le don- ' 
ne e le ragazze costituisco- " 
no il numero maggiore de
gli iscritti anche in piccoli' 
centri agropastorali o di re
cente insediamento industria
le come Fonni, Gavoi, Otta-
na, Macomer. F-' un segno 
del rifiuto del' ruolo subal
terno della donna nella fa
miglia e nella società. E* la 
dimostrazione che giovani e 
ragazze si trovano sullo stes
so fronte nella lotta per con
cretizzare quella grande idea-
guida della rinascita che ri
mane la riforma agropasto
rale nelle zone interne della 
Sardegna. 

Tore Marteddu 

In Sardegna è stato Tanno del 
taitivt le cifre del tara» *kw§àmìk»: nel CagfaribM aìre 680 mk fhiMiri - Attrenaliie wefficienfi 

Dalla 
CAGLIARI — Quali sono sta
te .le esatte dimensioni della 
stagione turistica in Sarde
gna? E1 stata davvero una 
estate record? L'Ente provin
ciale del turismo di Cagliari 
ha reso noti i dati definitivi 
per quel che riguarda l'af
fluenza turistica dei primi ot
to mesi dell'anno. Le cifre 
fanno registrare una presen
za di oltre « 0 mila visitatori 
nella sola provincia di Caglia
ri. L'incremento rispetto allo 
stesso periodo del "M è di cir
ca il ar*. a dimostrazione dt 
un'eccezionale stagione esti
va, che — a parte il violento 
nubifragio di lunedi — tarda 
ancora a concludersi. 

U grande incremento turi
stico e stato registrato soprat
tutto nelle località meridiona
li dell'isola a riprova che è 
finito 11 mito della Cotta ~ 
raMa, e cioè del turismo di 
élite. La percentuale dei viaV 
Uteri italiani è Inoltre InmV 

cativa — i quattro quinti di 
quella totale — della risco
perta delle coste sarde in un' 
estate in cui trascorrere le 
vacanze all'estero è stato un 
privilegio di pochi. - - r-

Fra i 130 mila visitatori ita
liani vanno compresi molti 
sardi per i quali anche pas
sare le vacanze nel continen
te sarebbe stata una spesa 
eccessivo. Ma i dati più signi
ficativi si hanno a riguardo 
del movimento negli esercizi 
extra alberghieri. Nei cam
peggi, negli ostelli, nelle case 
per la gioventù, l'incremento 
di presenze rispetto al T» ri
sulta addirittura del 43%. Nei 
dati offerti dall'Ente provin
ciale turismo non figurano 
inoltre i cosiddetti «campeg
giatori poveri », quelli che si 
sono accampati con la tenda 
e il sacco a pelo al di taorl 
dei eampfaf organiataU. 
sta estate sono stati rooWs-

0ove.nl, 
intere famiglie « lavoratori 

italiane e straniere. Indica- , se le attrezzature turistiche 
zioni positive sullo sviluppo fossero state maggiormente 
del movimento turistico pos
sono essere ricavate - anche 
dal notevole incremento re
gistrato nei trasporti dei pas
seggeri sulle linee marittime 
ed aeree, che ancora una vol
ta si sono dimostrate insuffi
cienti ad accogliere la gran
de massa dei viaggiatori. 

Le principali località della 
provincia di Cagliali hanno 
registrato in raglio ed agosto 
una presenza notevole di tu
risti, soprattutto ih occasio
ne di avvenimenti culturali 
come le Peste dell'Unità o 
quelle di paese. 

Mentre ancora dunque la 
stagione estiva tenia a con
cludersi — sono ancora tanti 
i turisti che prendono d i 
ultimi giorni di soie sulle ce
ste dell'isola — è forse li ca
so che i nostri 
tori e 
turistica sarda comincino a 

efficienti? Se i trasporti aves
sero funzionato appena de
centemente? Se fossero attua
te le leggi regionali — come 
quella che stanzia per i cam
ping 2 miliardi — che pure 
esìstono? 

Dai dati fomiti dall'Ente 
provinciale di Cagliari del tu
rismo emerge soprattutto que
sto. Un'organiszazione del tu
rismo più razionale — che 
cioè non si preoccupi soltanto 
di costruire alberghi di pri
ma categorìa o ristoranti di 
lusso e viHaggi privati, ma 
provveda a soddisfare innan
zi tutto le esigenze del turi
smo popolare e di massa — 
costituirebbe una risorsa cuor-

per 1'sconomìa sarda. Per 
non parlare delle centinaia di 
giovani che 
omupati pcoo>0tUvaa9ente in 
una attivrtà nuova. 

Da oggi a 
Reggio il 

-. SOTHiajeWItj s % l - " 

sogli enti locali 
REGGIO CALABRIA — 
Inizierà, stamane, sabato 
24, nel salone della Fede
razione comunista uà se
minario per amministra
tori comunali. Il semina-

. rio. che si aprirà eco una 
; relazione del compagno 
Giovanni Romeo, respon
sabile degli enti locali, si 
concluderà domenica 25 

[ con un intervento conclu
sivo del compagno Rubens 
Triva, del Comitato cen
trale. 

n seminario si articola 
1 «quattro relazioni di 
base: «Gli enti locali ed 
i progetti speciali della 
Cassa » (Tommaso Ros
si); «La legge 3 6 ed i 
nuovo compiti degli enti 
locali» (Mario Tornato-
ra); «njuoto ode! Comu
ne nel movimento di lot
ta per l'occupazione e lo 

TARANTO — Con una pa 
cata > presa \ di posizione di 
tutti i -- componenti, eccetto 
i due rappresentanti della De 
mocrazia Cristiana, la com 
missione amminlstratrlce dei-
l'AMAT risponde alle accuse 
di inefficienza e di compor 
tamento antisindacale e re 
presslvo - avanzate da una 
nota alla stampa della FEN-
LAI-Clsl. La nota della Clsl 
era ispirata più da motivazio
ni politiche e vi si intraweae-
va 11 disagio per l'impegno 
dimostrato in questi mesi 
dall'amministrazione comuna
le democratica e dalla nuo ' 
va commissione amminlstra
trlce dell'azienda nell'operare 
per ' superare la • situazione 
fallimentare dell'azienda mu
nicipale di trasporto taranti
na e per ristabilire un cli
ma di rigore e di fine di 
ogni pratica clientelare e di-
scriminatrice - che ' da • moti
vazioni sindacali.r- Il ^ docu
mento afferma innanzitutto 
che pur nella drammatica 
condizione finanziaria della 
azienda si è riusciti in que 
sti mesi • (a differenza dei 
passato) ad - assicurare non 
solo la puntuale • correspon 
sione delle competenze al per
sonale ma anche misure at
te a riacquistare credibilità 
presso i • fornitori ed inter
venti idonei. a migliorare il 
servizio. •<*•--.....•• •••>.-»..'. 
:: « Va - ricordato infatti, ; — 
continua la nota — che se 
è vero che •• ìl piano di ri
strutturazione aziendale è 
stato compiutamente defini
to solo qualche mese • fa, è 
anche vero che molti degli ' 
interventi da esso previsti o 
sono stati già attuati o so
no in via di attuazione. Tan-
t'è che attualmente gli au
tobus realmente in esercizio 
sono 120, mentre nel settem
bre del "76 — allorché si die
de inizio all'elaborazione dèi 
piano di ' ristrutturazione — 
erano solo 95; che interventi 
essenziali sono stati fatti o 
si stanno facendo nelle of
ficine e negli uffici; che so
no stati introdotti procedi
menti di meccanizzazione del
le linee contrattando le con
dizioni . di tutela del perso
nale con le organizzazioni 
sindacali; che sono in corso 
le ' procedure per acquisire 
nuovi autobus > e • l'impianto 
di radiotelefono e che si sta 
redigendo il piano planovo-
lumetrico. dell'apposita area 
dove allocare la nuova offi
cina '•' ' - "•«•-•'*•» ,--• • • >, •. / . -, -v .. "• 

A " proposito dell'assistenza 
infermieristica per - la - quale 
la - Clsl . aveva accusato la 
azienda ' di ; aver licenziato 
l'infermiera, la commissione 
amministxatrice — afferma il 
documento — « fa notare che 
sì è limitata a segnalare al 
consiglio di amministrazio
ne della cassa soccorso la si
tuazione atìpica di una uni
tà lavorativa assunta in vio
lazione dell'art. 8 della leg
ge n. 274 dell'8-7-1974 e per 
di più senza nessuna. delibe
ra di quel consiglio di am
ministrazione ». Tale segna
lazione è stata fatta per evi
denti ragioni * cautelative 
«considerato che pur essendo 
la cassa di soccorso una ge
stione autonoma l'azienda si 
assume l'onere dell'83% del 
suo deficit e che- i singoli 
mandati di pagamento sono 
firmati dalla direzione e dal
la presidenza dell'AMAT».. 

La nota prosegue poi af
fermando che attualmente la 
assistenza , infermieristica è 
assicurata in via indiretta 
e con rimborso totale. -

Per quanto riguarda il pro
blema della :- classificazione 
dell'azienda in tipo A il co
municato ricorda che a gen
naio le organizzazioni sinda
cali furono informate: «per 
la valutazione - unanime • di 
legittimità della delibera n. 
130 deiri-6-76 in quanto ' la 
classificazione dell'AMAT in 
azienda di tipo A non era 
avvenuta secondo le prescri
zioni della legge; che comun
que era volontaria la commis
sione amministratrice di addi
venire al passaggio dell'azien
da da tipo B a tipo A previa 
però, secondo la legge, appro
vazione della nuova pianta 
organica e prevedendo in es
sa tutte le qualifiche delle 
aziende d; tipo A in modo 
da evitare situazioni di di
sparità tra 1 dipendenti; e 
che la commissione ammini
stratrice era disponibile ad 
accogliere proposte — pur
ché giuridicamente fondate 
— delle organizzazioni sin
dacali relative alla fase tran
sitoria per quel ristretto nu
mero di dipendenti (7 dei 
gradi più elevati) i quali, in 
base alla delibera 130. avreb
bero automaticamente conse
guito passaggi di classe e di 
stipendio (dalle 50 alle 80 
mila lire al mese) ». 
- Il documento ricorda poi 
come la commissione ammi
nistratrice dell'AMAT, non 
avendo ricevuto alcuna pro
posta e in presenza di ricor
si e istanze alla magistratura 
da parte di alcuni dei dipen
denti che avrebbero potuto 
avere benefici da ausila deli
bera illegittima, ha dovuto 
procedere all'annullamento di 
quella delibera come atto 
cautelativo dovuto nell'inte
resse aziendale e che tutta
via avendo già approvato la 
nuova pianta organica ricon
ferma la sua decisione di 
procedei e alla classificazione 
di tipo A non aopena sarà 
ultimato il prescritto ' iter 
• Il documento dena commis
sione amministratrice del
l'AMAT termina i Mordami» 
la volontà di restare fera* 
«ad una concezione di rap
porti franchi e correnti con 
le organiszazioni sindacali nel 
l'affrontare i problemi com 
plessi della vita dell'azienda; 
consapevole del ruolo lnsosti 
turbile delle organizzazioni 

a. 

Al j Comune di Potenza 

- v - * -

L'immobilismo della giunta impone un chiarimen
to tra le forze della maggioranza programmatica 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Due manifesta
zioni popolari negli ultimi 
due giorni hanno posto l'am
ministrazione comunale di 
Potenza di fronte alle proprie 
responsabilità • dovute essen
zialmente alla paralisi ammi
nistrativa, per le divisioni 
interne alla DC (va ricorda
to che la DC ha 21 consiglie
ri su 40). Prima, i genitori 
degli oltre 400 alunni della 
scuola media VI gruppo — 
ohe hanno per il momento 
minacciato di • non mandare 
a scuola 1 propri figli, perché 
non è stata ancora trovata 
una ~ sistemazione •• definitiva 
della scuola — e poi, i me
talmeccanici della Siderurgia 
Lucana su cui pesa ancora la 
situazione deficitaria della 
società, - ad r amministrazione 
controllata da quasi un an
no, hanno richiamato l'atten
zione degli amministratori lo
cali sui problemi della collet
tività. affinché il dibattito 
esca dai corridoi del comitato 
cittadino della DC per esse
re portato nella sua sede na
turale, in consiglio.. 

Già nei giorni scorsi, pe
santi ritardi — prontamente 
denunciati dal gruppo consi
liare comunista — si sono 
avuti per la definizione del 
piano giovani, «risolto», pe
raltro, con un unico incon
tro tra le forze politiche e 
sindacali nello stesso giorno 
della presentazione ufficiale 

del plano. -.& e;i!'K 
Il comitato cittadino • del 

PCI — riunitosi con il grup
po consiliare — ha emesso 
un documento nel quale si 
afferma che « rispetto alla 
gravità dei problemi della 
città di Potenza la giunta co
munale diretta dalla DC de
nuncia sempre di più la sua 
inadeguatezza ed ; inefficien
za. All'origine di questa si
tuazione c'è il tentativo del
la DC di sottrarsi continua
mente agli impegni ed alle 
scadenze - fissate - dalla mag
gioranza programmatica. Que
sto comportamento della DC 
ha prodotto negli ultimi me
si inadempienze e rinvìi sulle 
questioni di fondo della vita e 
del destino di Potenza e 11 
non mantenimento da parte 
dell'amministrazione comu
nale degli impegni unitaria
mente assunti con i partiti 
democratici. Rispetto a que
sta situazione il comitato cit
tadino del PCI ritiene non 
rinviabile un chiarimento ed 
una verìfica tra le forze co
stituenti la maggioranza pro
grammatica. L'intesa tra 1 
•partiti che l comunisti riten
gono un terreno positivo di 
collaborazione, può funziona
re se gli impegni assunti, nel 
tempi definiti, sono realiz
zati e se un metodo nuovo 
di governo fondato sulla par
tecipazione popolare è la lot
ta al clientelismo si afferma». 

Arturo Giglio 

Riprende \ l'attività all'ARS 

Martedì la discussione sulla 
pesca liei Canale di Sicilia 

Incontro con la commissione finanze del Senato 

,. Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il pomeriggio 
di martedì 27 settembre se
gnerà la • ripresa dei lavori 
parlamentari dell'Assemblea 
regionale siciliana. ' Sala • d* 
Ercole riapre i battenti per 
la terza. sessione dopo la 
parentesi estiva con dinanzi 
una significativa serie di ap
puntamenti. Mentre, infatti, 
la seduta di martedì prevede 
l'attività ispettiva e la di
scussione della'mozione sulla 
vicenda delle pesco nel Ca
nale di Sicilia, a Roma già 
i problemi più scottanti della 
Regione saranno al centro 
di un importante - incontro 
nella sede del Senato. 
-% Il tema sul quale si soffer
meranno una delegazione si
ciliana (composta dalla pre
sidenza dell'Assemblea, dai 
capigruppo dei partiti e dal
l'assessore ' regionale al Bi
lancio. onorevole Piersanti 
Mattarella) e la commissione 
finanze di Palazzo Madama, 
sarà quello del • rifinanzia
mento del fondo di solidarie
tà nazionale derivante dal
l'articolo 38 dello statuto di 
autonomia speciale della Si
cilia. Un punto cardine, que
sto, dei rapporti tra Stato 
e Regione, più volte ribadito, 
e ancora recentemente, nelle 
visite che sono state effettua
te nei mesi scorsi a Palermo 
dal presidente del Consiglio 
Andreotti, dal presidente del
la Camera Ingrao e nelle 
missioni romane del presi
dente dell'ARS. - compagno 
Pancrazio De Pasquale. -- - :• 
' • I lavori di Sala d'Ercole 
in questi primi giorni di ri
presa saranno comunque ca
ratterizzati - prevalentemente 
dall'attività delle commissio
ni: la produzione legislativa, 
infatti, tranne alcuni provve
dimenti di un certo rilievo. 
come ed esempio la defini
zione della legge sulla isti
tuzione dei consultori fami
liari — su questo argomento 

la segreteria regionale comu- ; 
nista e il gruppo parlamen
tare all'ARS hanno - indetto 
per mercoledì una conferenza 
stampa alla quale ' parteci
peranno nella sede del gruppo 
i compagni onorevole Miche
langelo Russo, Luigi • Cola-
janni. Pina Mendola. Giaco
mo Cagnes e Marina Marco
n i — è 6tata esaurita prima 
della interruzione estiva. •••*-. 
• Eppure ci sono alcune leg
gi che possono essere presto 
varate, anche, senza un con
siderevole impegno finanzia
rio, e che sono pregne di ri
lievo politico: è il caso del
la costituzione del Comitato 
regionale per la programma
zione. uno . degli organismi 
chiesti dal PCI per meglio 
qualificare e far avanzare ì 
rapporti politici tra i partiti 
dell'intesa programmatica. 
jssieme alle periodiche * riu
nioni dei segretari regionali 
e alle consultazioni collegiali 
dei capigruppo da parte del 
Presidente . della r Regione 

E' questo anche il caso del
l'importante appuntamento 
della discussione generale sul 
documento elaborato ormai 
da diversi mesi dal comitato 
dei quindici esperti sulla ri
forma - amministrativa della 
Regione, e sul quale è già 
previsto un ampio e atteso 
confronto in un imminente 
dibattito nel Parlamento re
gionale. >.•;•.:-•"-:-'•:'-.' - . "'••.'• 

L'altra scadenza importan
te è quella della applicazione 
in Sicilia della legge sul 
preawiamento al ltvoro dei -
giovani: il governo sta pre
disponendo un proprio dise
gno di • legge che dovrebbe 
essere pronto tra qualche 
giorno, comunque, prima del
la scadenza del 30 settembre, 
quando la Regione dovrà, se
condo quanto stabilito dalla 
legge, presentare i piani per 
l'addestramento professionale. 

$. sor. 

BASILICATA - Gli interventi delle PPSS 

LA REGIONE VA Ali INCONTRO 
DR 28 CON PROPOSTE CHI ARE 

**• - " -^i'-'T •- • ¥ - • n 

POTENZA — La seconda 
commissione .presieduta dal 
compagno Vincenzo Monta
gna, ha approvato all'unani
mità, il documento predispo
sto dalla giunta regionale 
quale base per la discussio
ne dell'Incontro con le par
tecipazioni statali convocate 
a Roma per il giorno 28 set
tembre. La maggioranza pro
grammatica. su richiesta del 
gruppo regionale comunista, 
si era riunita nei giorni scorsi 
per precisare — sulla base 
degli accordi politici e pro
grammatici — i contenuti del 
confronto con le partecipa
zioni statali. Al termine del
la riunione, alla quale hanno 
partecipato i sindacati, il 
presidente Montagna ha ri
lasciato la seguente dichiara
zione: 

« n documento unitario, 
predisposto dalla giunta in 
seguito a consultazioni con 
i partiti democratici e le 

ed 
all'onaxUroìU dalla 

commissione, dopo 
co-
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menti positivi deirattlTtt* 
anione dopo il rilan

cio dea» porftiee delle Intese. 
AHinconUo con il governo 
non d si presenta con ri
chieste vaghe e generiche, 
ma si precisano obiettivi e 
finalità da ragioniere nei 
breve è medio periodo. ' -

«Per le aree inteme, con
tinua il compagno Montagna, 

alle Partecipazioni statali vie
ne richiesto un intervento 
nel settore zootecnico che, 
puntando sulla produzione 
di carne neUa linea del bo
vino e del suino magro, rea
lizzi il coHegamento con le 
aree forti: zootecnia e im
pianti di trasformazione tn 
collina e foraggicoltura nelle 
aree pianeggianti si pongono, 
pertanto, come elementi che 
oggettivamente contribuisco
no al riequilibrio economico 
e territoriale della Basilicata. 
Ma se tali questioni dovranno 
essere affrontate con i piani 
di investimento che le Par
tecipazioni statali presente
ranno al Parlamento nei pros
simi giorni, su due problemi 
occorre che il governo già 
nell'incontro del 2t settembre, 
assuma impegni precisi % 
immediatamente attuabile: 
l'ANIC di Pisticci, ove si 
tratta di assicurare in opri 
caso il mantenimento degli 
attuali livelli di occupazione; 
il Senisese ove la fase del 
dopo diga rende drammatica 
la situazione di queUa sona. 
L« diga sol Stoni — conclu
de il compagno Montagna — 
è un sacrificio richiesto a 
«nelle popolazioni a favore 
di oonwnxà locali e meridio
nali: occorre che gli impegni 
del governo assunti per op
portuni investimenti escano 

fase di generica pro-
od assumano Invece 

la caratteristica della 
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T U n i t à 7 sabato 24 setttmbre 1977 PAG- n / le regioni 
Per l'occupazione e lo sviluppo della zona 

Un corteo di lavoratori, di amministratori comunali e rappre
sentanti delle forze politiche — La piattaforma rivendicativa) 

Dal nostro corrispondente 
1 COSENZA — Uno scloparo 
generale di 4 ore ha paraliz
zato • ieri mattina •- tutte le 
attività di Acri, in provincia 

; dì Cosenza. Contemporanea
mente allo sciopero generale 
nel grosso centro Silano si 
è svolta una imponente ma
nifestazione alla quale hanno 
partecipato non - meno di 5 
mila persone: braccianti, fo-

. restali, j edili. •• commercianti, 
coltivatori diretti, artigiani, 
impiegati, ; studenti, . donne. < 
- Lo sciopero e . la ' manife

stazione di Ieri costituiscono 
un punto di arrivo del grosso 
movimento per il lavoro svi
luppatosi in • queste •• ultime 
settimane ad Acri e sfociato 
l'altro ieri nella occupazione, 
da parte di un migliaio di 
braccianti e di edili, di un 

salumificio in costruzione e 
del municipio. ' .-,...„•,. 

'•• Allo sciopero e alla mani
festazione •• hanno aderito ' V 
amministrazione comunale, le 
forze politiche democratiche, 
le associazioni di categoria 
e la locale lega del disoccu
pati. n corteo dei lavoratori, 
dopo aver attraversato le ar
terie ' principali della città, 
si è diretto in piazza muni
cipio dove la manifestazione 
si è conclusa con il discorso 
del compagno Italo Garrafa, 
segretario -• provinciale • della 
CGIL, ; il quale ha ' parlato 
a nome della federazione uni
taria. Garrafa ha innanzitut
to sottolineato la dramma
ticità della situazione esisten
te attualmente ad Acri, dove 
500 braccianti forestali sono 
senza lavoro dal 31 agosto, 
a causa della chiusura di 

alcuni cantieri gestiti dal 
OV8 - ente regionale di svi
luppo agricolo, e dove altri 
300 6tanno per essere licen
ziati. • - --•» •-•••••» > -
• Garrafa è passato poi ad 
illustrare nei dettagli la piat
taforma rivendicativa posta 
a base dello sciopero genera
le. Dalla piattaforma si può 
cosi sintetizzare: la riaper
tura dei " cantieri forestali; 
completamento del salumifi
cio OVS, 1 cui lavori - sono 
stati •- inspiegabilmente inter
rotti due anni fa; interventi 
a favore dell'agricoltura (Ir
rigazione. viabilità, infrastrut
ture); nuovi stanziamenti a 
favore dell'edilizia economica 
e popolare: infrastrutture ci
vili (strade - intercomunali, 
acquedotto del Trionto). 

t O. C. 

Di fronte all'aggravarsi della situazione occupazionale 

nel Vastese 
Dal nostro corrispondente 
VASTO — Uno sciopero gene
rale di 4 ore sarà effettuato 
mercoledì 28 in tutto il va
stese. La decisione, presa nel
l'attivo unitario dei delegati 
e dei quadri sindacali che si 
è svolto il giorno 20 presso la 
Camera del Lavoro di Vasto, 
è scaturita da un attento esa
me della drammatica situazio
ne occupazionale venutasi a 
creare in seguito al massic
cio ricorso alla cassa integra-

, zione da parte delle maggio
ri aziende della zona (SIV. 
Marelli, Ceramica, ecc.), alla 
non reintegrazione del turn
over e al mancato rispetto 
degli impegni occupazionali, 
che alcune piccole e medie 
aziende (Thorsud, Vibrosud, 

Temprasud, Ricagnl Sud. Va-
stolegno) hanno assunto al 
momento degli insediamenti 
per ottenere i cospicui finan
ziamenti pubblici. 

A questa crisi • dell'intero 
tessuto industriale, dovuta ad 
uno sviluppo non programma
to, precario e distorto, si ag
giungono le manovre specula
tive dell'azienda agricola ex 
D'Avalos dove, con gravi con
seguenze per l'economia loca
le e per l'occupazione (gli ol
tre 100 braccianti, che fino 
al "72 venivano occupati per 
circa 200 giorni all'anno, so
no già stati ridotti ad una 
trentina) si stanno trasfor
mando colture altamente in
tensive e specializzate in ter
reno incolto ed abbandonato. 
.-• in questa situazione le or

ganizzazioni sindacali, com'è 
scritto in un documento dif
fuso a conclusione dell'attivo, \ 
«esprimono la loro preoccu
pazione per il fatto che gli 
Enti locali della zona non ab- ' 
biano provveduto a presenta- ' 
re alla Regione i piani occu-, 
nazionali - previsti dalla re- ; 
cente legge sul preavviamen
to dei giovani al lavoro » (nel 
Vastese gli iscritti nelle liste ; 
speciali sono circa 1500). D i ; 
qui la necessità di una « in- ' 
tenslficazione della lotta uni
taria e . della mobilitazione : 
popolare per imporre soluzio
ni nuove capaci di garantire 
stabilità e sviluppo occupa-. 
pazionale». 

. 0 . C. f. 

Interrogazione 
del PCI I 

al Senato 
sull'attività 
della mafia 

(ROMA — Sulla pericolo-• 
sa recrudescenza del fé-. 

, nomeno mafioso nel co-
'< mune di Riesl, In provin
ola di Caltanissetta, i se
natori comunisti Simona 

, Mafai, Maccarrone e Gia-
calone hanno Ieri presen
tato un'interrogazione ai 
ministri della giustizia e 

jj dell'interno. ,<p---r - : 
i'•"'"' I ' parlamentaill riaaor- ' 
. dano che nell'ultimo anno , 
i si ' sono succeduti nella . 
jzona episodi di grave in--
timldazione: ' incendi do- ; 
tosi, rapimenti a fini dl-

; mostrativi, - devastazione 
di abitazioni, una rapina 
in Pretura, l'incendio del
l'appartamento del vice 
pretore e la •• distruzione 
dell'auto del maresciallo ; 
dei carabinieri. •••:••.• •••<-••••_ 

Il 21 agosto, infine, l'epi- ' 
sodio più grave: l'assassi
nio nella piazza centrale 
di Rlesi del fratelli Vin
cenzo e Giuseppe Gangi- • 
tano, entrambi pregiudi
cati e sospettati di essere ; 

; « socialmente pericolosi » 
dai carabinieri, che ave-. 
vano richiesto al Tribuna
le il loro invio al soggior
no obbligato. Nessuna va- ' 
ilda testimonianza si è 
potuta raccogliere sul fat
to. ;;>.• , '-.;•.._•••:•'•-•-•••'. ; 

•"-' Gli interroganti chiedo
no di sapere quali misure , 
d'ordine giudiziario ed am- ? 
mlnlstrativo' si intendano 
assumere per colpire tol
leranze ed eventuali com- • 
plicità, per perseguire le 
varie forme di criminalità . 
mafiosa, per tranquilliz
zare la popolazione giù- . 

> stamente preoccupata del
la rinnovata virulenza di ' 
un fenomeno che da al
cuni anni sembrava scom-" 
parso e ' che ora ha ri- ; 
preso a manifestarsi con 
tanta virulenza. ~ 

n.c. 

::ì : 

S.A. ha 13 anni, da cinque lavora in un piccolo forno elettrico di Altamura 
— i — _ _ . — • • , i • , i r i . i - — — — — — 

per 4500 lire^ duechffi 
E come lui sono tanti i bambini costretti allo attività più pesanti por tirar su qual
che soldo per la famiglia - Una storia di angherie e di ceffoni - La fatica di studiare 
1 :- * * * " . . ' 

',• K --• Nostro servizio ^ *: 
; ALTAMURA (Bari) — I bam

bini continuano a lavorare. I 
pastorelli sulla Murgia. i gar
zoni nelle officine, i fornaretti 
nel forni. •"> "' . "'••*• ••" ' 

S.A. ha tredici ami e già 
: da cinque lavora di notte in 
un forno elettrico alla perife
ria di Altamura. Setaccia la 

• farina, trasporta il pane, im-
; pasta ad una macchina elet-
' trica che lo ha già infortunato, 

due anni fa, alla mano de
stra: si impigliò fra due rulli. 
Il polso è ancora oggi dolo
rante e non sopporta sforzi. 
S.A. lavora dalle 10 di sera 
alle 8 del mattino per guada-

. gnare 4500 lire e due chili di 
pane. In periodo scolastico la 
mattina passa . direttamente 
dal forno alla scuola ' dove 
frequenta la terza media. Du
rante le vacanze, invece, al 
mattino, per tre giorni alla 
settimana, fa anche lo straor
dinario. dalle 8 alle 13 per 
guadagnare altre quattromila 
lire. L'unico svago per S.A. 
è la passeggiata della dome
nica e qualche volta il cinema. 

— Perché lavori? 
«Per pagare i debiti della 

casa — risponde S.A., serio — 
siamo otto persone in fami
glia. io sono ' il ; figlio più 
grande e devo contribuire ai 
bisogni. Mio padre fa il mu
ratore e con grandi sacrifìci 
ci ha costruito una casa, ora 
bisogna pagare i debiti *. 

— Ma ti piace lavorare? >•{. 
« N o — risponde deciso — 

non è umano lavorare per i 
ragazzi, prendere ceffoni, su
bire angherie, mentre magari 

. il ' padrone la notte dorme 
: tranquillamente >. V-..-. 

— Cosa ti piace fare? "̂ '•'".•"•*' 
< Andare a scuola. Sono 

sempre stato promosso, qual
che volta ho preso anche voti 
alti. Dopo la media voglio an
dare all'Istituto " industriale 

. ma mia madre non vuole. An
che mia sorella di quindici 
anni è costretta a lavorare da 
parecchio tempo ih un magli
ficio per 3500 lire al giorno. 
Ma io se dovrò continuare vo
glio almeno cambiare me
stiere*. ••--;.;•" >•:••; 

Questi problemi sono comu
ni a circa un migliaio di ra
gazzi lavoratori di Altamura. 

All'indomani delle polemi
che di ferragosto sul mercato 

- dei ' pastorelli una ispettrice 
• di polizia è venuta a fare 
qualche indagine ad AUsmu-

. ré. Anche un ispettore del la-
vero si è fatto vedere, ma 
Manto i bambini continuano 
a lavorare, anche di notte Co
en» i faroaietti. •'f**£~2ir"vi--i.*.\ 

Giovanni Sardono 

Sull'episodio di Siracusa Interrogazione PCI al governo 

Pretestuoso il rifiuto di assumere 
donne nel corpo dei vigili urbani 
ROMA — Non potranno fa
re i vigili urbani perché non 
hanno assolto aE'obbligo mi
litare. Questa l'assurda mo
tivazione con a quale la Com
missione provinciale di con
trollo di Siracusa ha inva
lidato la delibera del Comune 
di Augusta relativa all'assun
zione nel Corpo dei W.XJU. 
di Canada Ciccarelio di 30 
anni e Concetta Catinella di 
24 anni, regolamento vincitri
ci di pubblico concono. -

Si tratta di un grave epi
sodio discriminatorio che se
gue di poche settimane un 
analogo atto compiuto dalla 
Direzione della Sicilfiat di 
Termini Imerese che ha ri
fiutato l'assunzione di due 
donne, in possesso della qua
lifica di « manovali metal
meccanici ». regolarmente in
viate dalla Commissione co-

; m 
mimale di collocamento, con 
la motivazione — notificata 
per iscritto — che le donne 
sono considerate « non adat
te alla tipologia del lavoro» 
esercitato netta fabbrica (mon
taggio pezzi delle Fiat 124 e 
127). -

Sui due fatti è in carso una 
forte mobilitazione delle as
sociazioni femminili sicilia
ne ed è stata presentata una 
iaterrogaifone al Ministro del 
Lavoro dai compagni Simona 
Mafai, Giovanna Lucchi e Pi-
scitello, i quali rilevano co
me essi contrastino con i prin
cipi delia Costituzione. 

I senatori comunisti chiedo
no quali misure il ministro 
intende assumere contro ta
ti misure e per assteuare nei 
fatti la patita nel lavoro e. 
in primo luogo, nella fase di 
assunzione tra. uomo e donna. 

del Campidano 
minacciati ; 

dalle tignole 
CAGLIARI — Non basta
va la pioggia e la gran
dine, che nel nubifragio 
di lunedi avevano distrut
to centinaia di ettari di 
terreno incolto. I vigneti 
del Campidano sono ora 
minacciati da un'invasio
ne di tignole, pericolosis
simi insetti che sono com
parsi fra le colture della 
zona. - . - - . • - . - . ' f ;i; 

Molti agricoltori si sono 
affrettati a concludere la 
vendemmia per limitare i 
danni. L'invasione delle ti
gnole è la quarta que
st'anno. - -

Numerosi vigneti sono 
giÀ andati in buona parte 
distrutti. 

A Locri nuove comunicazioni giudiziarie 

Altri 11 implicati nello scandalo 
per i cerlificaU medki fasulli 

Il provvedimento riguarda quattro medki e setto falsi invalidi 

Dal 
LOCRI — Si sto allargando 
• macchia d'olio nell'Alocri-
de, lo scandalo dei certificati 
medici falsi. Dopo le tredici 
comunicaxioni fiudisiarìe e-
messe nei giorni scorsi dal 
Procuratore della Repubblica 
di Locri, dottor Antonio 8U1-
tari, altre undici persone sono 
state colpite ieri da provve
dimento analogo. Si tratta 
del medici Salvatore Fedele, 
di Locri Ontonlo Luca, Ste
fano Cerattt e Ferdinando 
Puntano di Bianco e degli 
«assistiti» Brano BraxsanìU, 
Pietro Cristiano, Francesco 
Suraee, Vincenso Bruaaniti, 
Cosimo Mania, Francesco 
Gattellaro e Domenico Zur-
zolo. questi ultimi tutti di 
Santo, un piccolo eentro awn-
taoo a ridotto di Mene*. Fer 
tutti l'accusa è molto grave. 
I medici sono indiziati di 
•eaearV a^e^ga}pvlP^p^W^F J.^*r • •i^peie^er^ 

fklarì », di concorso in certi
ficazione medica falsa. Dietro 

tutto ciò ci sarebbe, secondo 
l'accusa, un grosso imbroglio 
tendente ad aggirare gli isti
tuti statali e parastatali di 
previdenza sanitaria. Grazie 
alle certificazioni in questio
ne, infatti, finora si sospet
ta che undici persone si sono 
fatte riconoscere, o almeno 
abbiano presentato richiesta, 
quali invalidi civili, n rico
noscimento del nuovo «tato 
avrebbe come scopo la par-
tecippaxione — con molti 
punti di vantaggio — a pub
blici concorsi. 

I sospetti che hanno de
terminato l'inchiesto della 
magistratura (inchiesta con
dotta peraltro non solo nelT 
Alocride, ma In tutto la re
gione) si sono manifestati 
dato la grande quantità di 
€ invalidi civili » che al afor-
IMMA» giorno dopo storno. 
Tutto ciò, è apparso immedia-
tomento molto strano, per 
cui sono stati avviate delle 
indagini che hanno portato 
alle ventiquattro comunica

zioni giudiziarie per falso 
ideologico e per concorso nel 
reato. Si suppone che nel 
prossimi giorni altri provve
dimenti giudiziari di questo 
tipo saranno adottati. 

Per ora tutu gli indiUaU 
sono stati Invitati a nomi
nare i legali di fiducia, onde 
poter procedere alla fase 
istruttoria che avrà micio 
con gli interrogatori degli 
interessati. I «beneficiari», 
cioè le persone che hanno 
usufruito dei certiflcaU me
dici, saranno quanto prima 
sottoposti, sempre con prov
vedimento del Procuratore 
della Repubblica, ad un con
trollo madico-leamle, da parte 
di una commissione di periti, 
al fine di accertare eventuali 
responsabilità. Per finire, è 
bene riootOare eoe buona 
parto del medici indiziati del 
reato fanno parte della Com
missione Provinciale muttlatt 
e Invalidi civili di Locri. , 

G. Franco Santalono 

SARDEGNA - Mancano, o sono aperti a pochi detenuti, i locali destinati ad attività comuni 

'•' ••:..;' •.:§'.•. v/ •-,•-•'•' -:X' ' : «.«>•'• * '"] - ' : ' . »••:•'- r •••. 

Anche in carcere il lavoro • . . ' • > 

:# 

occasione di discriminazione 
Nelle case di pena più di un terzo dei reclusi svolge piccole attività interne di pulizia o lavoretti di confezione 
dei viveri sulla base di scelte discrezionali - Al Buoncammino vogliono abolire pure la sezione di scuola media 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Quest'anno sa
rà abolita la sezione della : 
scuola media funzionante nel
le carceri > di Cagliari, Non ; 
sono diminuiti certo i gio
vani e 1 meno giovani interes- ; 
satl ad una delle poohe inizia- • 
tive sociali possibili nella te
tra prigione del Buoncammi
no. Questa iniziativa — alla 
quale già nel passato erano : 
posti molti ostacoli, limitando ! 
il più possibile le frequenze < 
— consentiva un minimo di • 
discussione ' tra • i ' reclusi e ; 
l'ambiente esterno, v 

. «Non era facile — dicono 
gli insegnanti — il rapporto 
con ragazzini che, magari, ri
manevano rinchiusi in celle 
piccole e sovraffollate per il 
resto della giornata. Occor
reva ogni giorno .uno sforzo 
di fantasia per interessarli 
alla lezione. Ma era un lavoro 
che valeva la pena di conti-
nuare. Ma ora il disadatta- ' 
mento del giovani ? rinchiusi ; 
nel ' Buoncammino potrebbe ; 
diventare irreversibile ». Da . 
quest'anno, • insomma, per i » 
ragazzi detenuti nelle cel le! 
peggiori del carcere caglia-^ 
titano (il braccio minorile è 
andato distrutto in seguito 
alla rivolta che a suo tempo 
riempi le cronache del gior
nali isolani) l'isolamento sarà 
ancora più duro. ; -^ . r.̂ -' 
" Nel olima della mancata 
attuazione della riforma car-, 
ceraria, Cagliari sembra quin
di restare all'avanguardia. 

: * La situazione diviene sem
pre più paurosa: come dimo
stra • il numero impres- ,• 
stonante di morti violente, le 
risse, - gli accoltellamenti, i : 
continui tentati suicidi, la ri
bellione di minori e adulti 
costretti negli stessi ambienti, 
le dichiarazioni dei detenuti. 
rese durante i processi che 
— tra le carceri sarde — ri- ] 
fiutano in primo Quogo quella ; 
del Buoncammino, ritenuta 
peggiore di un lager nazista. 

•• Molto contribuiscono, non • 
v'è dubbio, le condizioni edi
lizie a determinare l'at&uale 
irrespirabile clima. Ma il solo 
fatto ambientale non basta. 
La riforma carceraria richie- • 
de in particolare un rappor
to più attivo tra le carceri 
e il mondo esterno. La legge 
stabilisce che gli imputati de
vono 'essere separati dai con
dannati, i giovani dagli adul
ti. La legge dice che gli isti
tuti devono accogliere un nu-1 
mero limitato di. detenuti e,, 
che questi devono essere cu
stoditi non lontano dall'am- : 
blente soclo^amlliare. Niente , 
di tutto ciò a Buoncammino., 
Il sovraffollamento è norma. ! 
' L'indagine condotta nei me-, 
si scorsi su iniziativa, dei con- ; 
siglieri regionali e dei parla- ; 
mentari comunisti sardi è 
servita a far conoscere ; la 
realtà carceraria isolana. E' 
impressionante, soprattutto a 
Cagliari. Nella relazione, resa 
ora pubblica, si afferma che 
il dato più caratterizzante 
della realtà penitenziaria sar
da consiste nella abnorme 
mobilità della popolazione dei 
carcerati. I direttori dei sin
goli istituti valutano nel 50 
per cento circa la percen
tuale di detenuti non sardi 
presenti nelle carceri dell'iso
la. Il sottosegretario per la 
Giustizia on. Dell'Andro, ri
spondendo ad una interroga
zione dei deputati comunisti, 
ha confermato che nell'ulti
mo anno sono stati trasferiti 
nei penitenziari sardi 823 re
clusi provenienti dai peniten
ziari del continente su una 
presenza annua complessiva 
media di 1898 unità. Se a tale 
fenomeno si aggiunge la mo
bilità interna da carcere a 
carcere della Sardegna, si ha 
la dimensione reale del feno
meno: nella casa di reclusio
ne dell'Asinara, dove sono ri
stretti abitualmente 500 tra 
detenuti e imputati, si con
tano oltre mille arrivi e par
tenze Tanna L'impressione è 
che 1 trasferimenti vengono 
adoperati come mezzo disci
plinare, e comportano note
vole spesa. 
' «Le carceri deHa Sardegna 
— si legge nella relazione dei 
consiglieri regionali e parla
mentari comunisti sardi — 
rischiano di diventare una 
enorme cella di punizione. La 
separazione dalle famiglie, la 
impossibilità di affetto e as
sistenza materiale, il distac
co da ambienti rispetto ai 
quali è già avvenuto un adat
tamento certo non facile, i 
gravi ostacoli alla difesa pro
cessuale per chi ancora deve 
essere giudicato, e la interru
zione in taluni casi d©!l*essl-
stenza scolastica, rendono le 
misure di trasferimento par
ticolarmente afflittive e crea
no dentro le carceri situazioni 
di grave tensione. Infatti que
sto clima finisce per coinvol
gere la generalità dei dete
nuti, determinando situazioni 
di allarme, di ansia, di pre
carietà». 

Come vivono i carcerati? 
In che modo paesano il tem
po? Ad eccezione delle case 
penali, nei penitenziari della 
Sardegna manca totalmente 
l'attività lavorativa. Foco più 
di un terso dei detenuti svol
ge lavori interni di pulizia e 
di confecione dei viveri sulla 
base di scelte discrezionali 
deU'atnminiatmslone. Nella 
eaaa circondariale di Nuo
ro — che pure è tra le più 
moderne e funzionali — non 
ha mai funzionato il labo-
Taterio di falegnameria che 
potrebbe consentire ai dete
nuti una effettiva attività la
vorative. interna. In queste 
condizioni U lavoro diventa 
un privilegiò consentito a po
chi e costituisce oggettiva
mente uno strumento di di-
ecrtmmestone. Il Catvoro rao-
preaenta un «premio* o una 
«punizione» dì volte, in volta 
loneaain o inflitto e* dete
nuti. 

Nelle case penali, dove pmv 

Un ragazzo tra le sbarre di una cella 

re il lavoro costituisce la re
gola, • l'organizzazione non 
permette di esplicare le po
tenzialità educative. Non si 
possono organizzare le diver
se fasi lavorative, non è pos
sibile partecipare alla utiliz
zazione dei prodotti. Ad Àr-
bus esiste una colonia agri
cola sufficientemente attrez
zata in un ambiente moderno, 
ma i detenuti non sono par

tecipi delle diverse fasi del-
• l'attività lavorativa. I prodot
ti non vengono commercia
lizzati sul mercato, né uti
lizzati per gli usi interni della 
colonia. I generi alimentari 
per ì detenuti vengono di so
lito acquistati all'esterno. Per 
quali ragioni? ; * -—-< ••-•-•• 

Vi sono detenuti per reati 
non eccessivamente gravi che 
aspettano invano un tratta
mento migliore e più consono 
alla loro dignità umana. Per 
essi esiste solo la possibi
lità di un abbruttimento tota
le. Vogliono essere rieducati, 
e vengono respinti. Le ragio
ni sono note: mancano i lo

cali destinati alle attività co
muni, e quando esistono non 
vi è una organizzazione di at
tività collettive. Sotto questo 
aspetto, il rapporto dei con
siglieri regionali e parlamen
tari comunisti ' osserva che 
non sono state costituite rap
presentanze per la gestione 
delle biblioteche, e neppure 
per iniziative culturali, spor
tive, ricreative. Le stesse bi
blioteche consistono in ec
centriche e disorganiche rac
colte di libri di scarso inte
resse •••«•.- -••" - --.•••--
• Le condizioni dei peniten
ziari sardi spiegano il ma
lessere grave e diffuso, con 
il continuo stato di tensione. 
I consiglierir regionali e i 
parlamentari comunisti sardi 
ritengono che sia «compito 
delle forze politiche democra
tiche intervenire per fare In 
modo che il carcere divenga 
un centro di recupero e non 
sia — com'è oggi — una 
stazione obbligata che spesso 
accentua le inclinazioni per
sonali e le condizioni sociali 

di chi è stato indotto al 
delitto». •' -•- --••'•>" ••* "-• 
-• Di notevole rilevanza è sen
za dubbio la iniziativa assun
ta dal Consiglio regionale del
la Sai-degna di dare incarico 
alla commissione speciale per 
lo Statuto di compiere una 
indagine v conoscitiva nelle 
carceri e di stabilire un rap
porto fecondo e continuo con 
l'amministrazione della giu
stizia. Il carcerato deve es
sere rieducato, e non costret
to — nel carcere ch'è, pur
troppo, scuola di delinquen
za — a vivere entro i con
fini di una permanente de
vianza. - • ••<-•••"• 

'• A • Buoncammino ' ci sono 
decine e decine di giovani 
in attesa di giudizio o con
dannati a pene minori per 
un reato da niente. Quando 
escono dal carcere sono pron
ti per il «salto di qualità», 
verso delitti più gravi. E* que
sto sistema infame che biso
gna combattere. , . . • 

Giuseppe Podda 

Mentre sono ottomila in età scolare^ 

Nelle scuole materne di Foggia 
c'è posto solo per 2000 bambini 

Dibattito sulla drammatica situazione delia scuola in Consiglio 
comunale — Una serie di proposte avanzate dar nostro partito 

E' formata da PCI-PSI-PSDI ^ > V -

Eletta a Sannicahdro 
| una giunta dì sinistra 
E' stato eletto sindaco il socialista Angelo Trotti 

' Atteggiamento di chiusura della Democrazia cristiana 

BARI — Giunta di sinistra a San Nicandro, un centro agricolo 
della pre-Murgia barese di ottomila abitanti. E' formata da 
PCI, PSI e PSDI e conta di una maggioranza di dodici consi
glieri su venti. Sindaco è stato eletto il socialista Angelo Trotti. 
II PCI ha due assessori: i compagni Giuseppe Loiacono e Fran
co Magistrale. - ' '--/Y- ->:. •.*'••••-" e . '• -.'; --• «- •-.. 

Per la formazione della nuova giunta i partiti di sinistra 
hanno condotto da quattro mesi a questa parte trattative anche 
con la DC. Ma quest'ultima ha dimostrato di non voler gover
nare assieme agli altri partiti: non solo ha posto una pre
giudiziale anticomunista, ma ha anche manovrato affinché a 
San Nicandro arrivasse un commissario prefettizio. C'è da 
ricordare, inoltre, che alla crisi amministrativa di San Ni
candro si era arrivati nei mesi scorsi perché il sindaco demo
cristiano non voleva dimettersi, pur non avendo più la mag
gioranza nella giunta. " -

Nella zona di Ciro 

In pericolo gli stipendi 
dei dipendenti comunali 
Il Tesoro ha disposto delle ritenute sul mutuo per i 
debiti degli enti locali - Delegazione di sindaci a Roma 

Nettre servizio, -\" 
CIRO' MARINA — C'è il pe
ricolo che a partire dal pros
simo mese di ottobre numero
si comuni non saranno in 
grado di corrispondere gli sti
pendi ed i salari al persona
le dipendente. 

Questo il campanello d'al
larme fatto scattare ieri dai 
sindaci dei Cirrotano nel cor
so di un convegno apposita
mente convocato a Ciro Ma
rina. In pratica si tratta d; 
questo. 

Sulla quarta (ed ultima) 
rata dei mutui a pareggio del 
bilancio 1976 la direzione ge
nerale del Tesoro ha dato di
sposizioni perché vengano ef
fettuate le ritenute per 1 debi
ti che gli enti locali hanno 
verso la Oescal, Inadel. il Te
soro, la cassa di previdenza. 
Ti che vuol dire che, trattan
dosi di debiti in arretrato da 
diversi anni, l'ultima rata dei 
mutui verrebbe interamente 
assorbita a compenM rione di 
quanto dovuto dal comuni. 

Come faranno questi ultimi 
a garantire il pagamento dei 
dipendenti e ad aasJcurare 1 
•errili eaaenzWi? 

Certo — è stato fatto rile
vare nel corso del convegno 

— 1 comuni non • intendono 
sottrarsi all'obbligo del paga
mento dei propri debiti, ma è 
pur vero che c'era l'impe
gno del ministero di far esa
minare i bilanci del 1877 en
tro il marzo scorso, ciò che, 
invece, non è ancora avve
nuto e. quindi, della, riscos
sione dei mutui sui bilanci 
dell'anno in corso se ne po
trà parlare solo fra qualche 
anno. Se. dunque, si vuole 
evitare la paralisi dei comu
ni è necessario che l'ultima 
rata dei mutui del 1976 ven
ga corrisposta per intero. 

Questa, infatti, l'istanza 
emersa nel corso del conve
gno (dove, tra gli altri sono 
intervenuti I sindaci di Scan-
dale, Ciro Marina, Melissa. 
San Nicola dell'Alto, Carni-
zi) e contenuta nel documen
to conclusivo. Con tale docu
mento, inoltre, è stato deciso 
di mandare a Roma una dele
gazione di sindaci il 36 set
tembre prossimo per esaere 
ricevuta dal presidente della 
commissione Finanze e teso
ro nonché dalle direzioni dei 
partiti dell'arco costituzio-

m.l. t. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA — I problemi della 
scuola a Foggia sono stati al 
centro del dibattito nel con
siglio comunale. -

Per avere un quadro della 
situazione basta riflettere sul 
dato drammatico della scuo
la materna a Foggia: i bam
bini che trovano ottima ospi
talità infatti - nelle scuole 
materne, comunali e statali, 
sono 2 mila, contro gli 8 mila 
bambini In età scolare. La do
manda che viene spontanea è 
questo: i restanti 6 mila bam
bini che fanno? Certo, buona 
parte di essi riesce a collocar
si presso scuole private, ma 
c'è sempre una grande fetta 
• di ' bambini che ne rimane 
esclusa. •* •••:, -.:. -. -. . _r 
• Queste sono state le propo
ste avanzate dal gruppo consi
liare comunista: 1) formulare 
per il prossimo anno un « pia
no scuole»; 2) analisi della 
situazione, delle risorse e dei 
bisogni proiettati nel futuro; 
3) piano di interventi urgen
ti che vadano però nella dire
zione del «piano scuola»; 4) 
conferenza cittadina sulla 
scuoia; 5) consulta provviso
ria; 6) porre le premesse per 
il distretto in modo nuovo, 
qualificato in modo da con
cepire il ruolo dell'ente loca
le nel mondo della scuola in 
modo nuovo e del diritto allo 
studio che non può più esaur-
si negli interventi episodici 
ma deve investire tutti gli 
aspetti inerenti la scuola e 
la cultura. 
"- - Questi concetti sono stati 
ripresi successivamente da! 
compagno professor Giusep
pe Normanno, indipendente 
di sinistra che ha tra l'altro 
affermato che il dibattito sul
la scuola a Foggia non può 
limitarsi ad una analisi dei 
problemi empirici e di strut
ture serie. E* necessario nel
lo stesso tempo, investire i 
problemi di contenuti cultu
rali ed educativi. Per que
sto motivo l'ente comunale 
deve farsi promotore di una 
crescita culturale, collegando 
la acuoia con il tessuto cultu
rale della città, promuoven
do l'aggiornamento dei docen
ti in rapporto alle nuove ri
chieste di cultura, rendendo 
il più possibile coscienti dei 
problemi della scuola i con
sigli di quartiere. 

In particolare, l'ente locale 
deve cercare il più possibile 
di creare un profondo colle
gamento del mondo della 
scuoia con quello del lavoro. 
li compagno Luigi Capotosto 
ha poi portato nel dibattito 
l'esperienza personale di vi
cepresidente di un circolo di
dattico, mentre il compagno 
•Ilo Daniele al è soffermato 
lungamente sulla situazione 
igienico-sanltaria della «cuo
ia e sul problemi che da au
sa derivano. * -.-«T 
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Il laboratorio 

ATR a Nuoro, 

un'esperienza 

da riprendere | 
:',"•/:• .-^f'i- , . * •'-: :•-:!•;li4 •'.' ! 

• « Il • trattamento " peniten-
ziario deve essere conforme 
ad umanità e deve assicu
rare il rispetto della dignità 
della persona... Nei confron
ti dei condannati e degli in
ternati deve essere attuato • 
un trattamento rieducativo 
che tenda, anche attraverso 
i contatti > con l'ambiente 
esterno, al reinserimento so
ciale degli stessi... Il tratta
mento è attuato secondo un 
criterio di individualizzazio
ne in rapporto alle specifi
che condizioni dei soggetti*. 
Questo il principio fonda
mentale che ispira il nuovo 
regolamento carcerario, ema
nato con la legge. del 29 
luglio 1975 n. 354. ••&•• -.;: y.--. 

' " Malarado una simile par- • 
ticolareggiata normativa, di 
rado un principio generale , 
è stato così disatteso. E ben 
noto a tutti come proprio 
la carenza dell'aspetto rie
ducativo e di reinserimento 
sociale • del regime carcera
rio sia uno dei motivi fon
damentali di agitazione al
l'interno delle carceri. • ••--.•«. 

£' noto anche come, trop
po spesso, la funzione - rie
ducativa sia ridotta, da par
te di chi dovrebbe curarne 
lo sviluppo, al mantenimen
to formale dell'ordine inter
no, al rispetto coatto degli 
orari e dei ritmi delle va
rie •• operazioni che scandi
scono la lunga giornata del 
carcerato, alla dura e ottu
sa imposizione del potere ge
rarchico ' sui detenuti. ••• 
• Cose sono ' i detenuti nel

le carceri dell'isola? Vengo
no ancora troppo frequente
mente considerati come nu- = 
meri, nonostante tale siste-. 
ma di schedatura sia da tem
po bandito nelle nostre car
ceri. Una sola eccezione — e 
pertanto la sola valida nel
lo squallido panorama del
l'attività rieducativa all'in
terno degli istituti di pena 
sardi — è costituita dall'espe
rienza del laboratorio ATR 
permessa ed incoraggiata 
dalla direzione delle carceri 
di Nuoro. -. 

• Senza fermarci a ricostruì- " 
re le varie tappe e i risul
tati del lavoro, vorremmo 
svolgere alcune considerazio
ni al riguardo. Intanto è ne
cessario dare atto come sia 
stato possibile con l'impegno 
di pochi elementi (il Labo
ratorio ATR, guidato da Im
ma Gherardi, ha • condotto 
gli interventi con un orga
nico - di i quattro ± persone) , 
giungere ad un risultato 
estremamente positivo, con
tribuendo a fare recuperare 
ad un gruppo di carcerati 
la dimensione della propria 
dignità di cittadini. Ciò è 
potuto accadere attraverso 
l'esame critico détte a espe
rienze criminose» di ciascun 
detenuto e della stessa real
tà interna al carcere, in tut
ta la sua complessità. .. 

•• Il raggiungimento di que
sto traguardo è una prova 
inconfutabile di quale sia la 
strada da seguire per dare 
agli istituti di pena . una 
struttura organizzativa fun
zionale alle finalità essen
zialmente sociali loro asse
gnate dalla legge. 

^ • L'esperienza del Laborato- •. 
rio ATR a Nuoro assume una 
portata culturale generale di 
enorme rilievo. • E l'assume 
indipendentemente ed al di 
là del ' significato concreto 
dell'esperimento rieducativo, 
pur importantissimo in rela
zione alla maturazione indi-
viduale e collettiva dei de
tenuti che ne tono stati i 
principali protagonisti. L'e
sperimento nuorese è la mi
gliore risposta a quanti — 
dando prova in questo co
me in altri casi di uno sche
matismo di rara rozzezza — 
ritengono che la via da se
guire per l'emancipazione dei 
detenuti sia quella del ca
muffamento politico della de
linquenza, quella delVevenla-
ne e del * movimentismo » fi
ne a sé stesso. • 

Spetta at competenti orga
ni della Repubblica — da 
quelli giudiziari a quelli po
litici, ciascuno per le proprie 
spettanze — promaocere * 
controllare lo sviluppo di un 
piano organico di intervento 
socio-culturale all'interno de
gli istituti di pena, nel cui 
ambito le iniziative come 
quella del Laboratorio ATR 
trotino la loro collocazione 
istituzionale, cessando di es
sere solo lodevoli eccezioni. 

'•- Spetta alle forze politiche 
democratiche, alle forte so
ciali, mite otpenizmzioni sin
dacali e al movimento dei 
lavoratori e dei attedimi, ter
si garanti delia possibilità 
che questo processo possa 
svilupparsi nel quadro éH 
une società civile sempre pia 
giusta, Ubera, plmrulistice. 

Il problema di tonto, co
munque, sta>nel iromre una 
soluzione corretta, sefmao 
la legge. Le carceri no» de
vono restare covi «rotto e di 
sovversione, ma centri dee» 
ramno, il giovane che ha sba
gliato, possa mostrare la we> 
tonte; ii essere « racnpom 
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