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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

«Consegnate» 
al Comune 
di Roma 
le 530 case 
sequestrate 

Il Campidoglio ha « proto In consegna • I 530 apparta* 
monti sfitti (tutti di proprietà di grandi immobiliari) 
soquottrati a Roma dal protoro Paono parchi siano dati 
a famiglio sfrattato. Oggi il sindaco si Incontrare col ma
gistrato por discuterò il provvodimonto o I problemi 
ad osso collegati. Il clamoroso sequestro ha provocato 
una (prevedibile) pioggia di contrastanti reazioni: tra •• 
altra proso di posizione del Sunia, dell'Uppi, della Ca
mera del lavoro o dei lavoratori delle costruzioni. Una di
chiarazione del compagno Eugenio Poggio, presidente 
della commissione lavori pubblici della Camera 
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Discutendo con 
Riccardo Lombardi 

Ci sembra giusto rispon
dere a Riccardo Lombardi 
nello stesso spirito di ricer
ca e con lo stesso impegno 
unitario che hanno caratte
rizzato la sua intervista a 
« la Repubblica » di giovedì. 
Abbiamo trovato, in quell'in
tervista, apprezzamenti sul 
nostro partito, o intei*preta-
zioni della nostra politica, 
che non possiamo condivi
dere; e anche giudizi e im
postazioni di carattere gene
rale da cui notoriamente 
dissentiamo: ma insieme una 
riflessione su avvenimenti 
recenti e su problemi di fon
do, che parte dall'esigenza 
e dall'obiettivo dell'* unità 
a sinistra » anziché dal cal
colo di artificiosa equidistan
za polemica tra PCI e DC 
che sembra oggi di moda 
(e con quali toni!) tra altri 
esponenti del PSI. 

Cerchiamo innanzitutto di 
sbarazzare il terreno, se pos
sibile, da inesattezze ed equi
voci. Noi .comunisti non ab
biamo « interesse » a che il 
PSI si dichiari disponibile 
per « l'appoggio ad un cen
trosinistra, pallido o san
guigno che sia », non abbia
mo esercitato e non eserci
tiamo alcuna pressione né in 
questo senso né in altro. Ci 
siamo solo dichiarati pronti 
a svolgere un'opposizione al
tamente responsabile nel ca
so che si fosse formata una 
maggioranza non compren
dente il PCI; non possiamo 
che ripeterlo, di fronte alle 
assurdità e alla violenza del
le accuse contenute negli ul
timi editoriali dell'* Avan
ti! >, e ribadire che avremo 
rispetto per la decisione, 
qualunque essa sia, che il 
PSI prenderà e che ad esso 
soltanto spetta prendere in 
piena autonomia. Non abbia
mo « scelto » le elezioni poli
tiche anticipate: né tantome
no le abbiamo scelte per im
pedire che si svolgessero nor
malmente, alla data prevista, 
solo le elezioni europee, con
siderando queste ultime un 
terreno troppo favorevole al 
PSI. Parlare di una nostra 
« aspirazione a una più lar
ga egemonia a sinistra» e 
di una no6tra «spinta con
correnziale » nei confronti 
del PSI, ci sembra franca
mente paradossale, quando 
da tempo è proprio il grup
po dirigente socialista ad 
essere apertamente guidato 
dall'obiettivo di un ridimen
sionamento dell'* egemonia » 
o dell'influenza del PCI, da 
una spinta concorrenziale 
nei nostri confronti che si 
esprime in ogni sorta di for
zature polemiche. E non si 
può perciò non uscire fuori 
strada se si cercano le ra
gioni — o anche' « una delle 
ragioni » — delle nostre re
centi decisioni politiche nel
la volontà di impedire un 
successo elettorale del PSI, 
magari gettandolo perfida
mente in braccio alla DC. 

Siamo obiettivi. Stiamo ai 
fatti Come molti compagni 
socialisti sanno benissimo, 
abbiamo deciso di uscire dal
la maggioranza perché tra 
ambiguità, inefficienze e pa
sticci del governo, doppiez
ze e manovre della DC, e 
anche disimpegni e « scaval
chi • di vario genere da par
te di altri, la situazione si 
era fatta insostenibile per 
noi e per il Paese. E si è 
trattato di una decisione 
non improvvisa, ma matura
ta via via in rapporto a un 
processo di deterioramento 
che certamente non può es
sere negato dai compagni 
socialisti i quali sono stati 
anche più critici di noi ver
so l'azione del governo An-
dreotti. 

In quanto all'estremo ten
tativo della scorsa settima
na per ricostituire la disciol
ta maggioranza di unità na
zionale e per formare un go
verno che potesse meglio 
rappresentarla, le condizio
ni minime da noi poste era
no da tempo tutte ben note 
ai dirigenti del PSI ed era
no state, almeno da alcuni, 
considerate comprensibili e 
ragionevoli E1 perciò giusto 
sottolineare, come ha fatto 
Riccardo Lombardi, «la re
sponsabilità massima della 
DC di non facilitare l'accor
do coi comunisti», o me
glio di non aver voluto l'ac
cordo che pure era reali
sticamente possibile e che 
avrebbe permesso dì giun
gere alle elezioni europee 
evitando lo scioglimento del 
Parlamento italiano. 

Vorremmo comunque che 
il compagno Lombardi non 
ci attribuisse gratuitamente 

l'errore di < fare di tutto 
per svuotare di significato le 
elezioni europee » e si ren
desse conto che siamo con
vinti quanto lui della neces
sità di andare a quelle ele
zioni < nel segno di una ve
ra, grande politica di sini
stra in Europa >: politica di 
cui, è vero, la crisidelle tra
dizionali esperienze social
democratiche e i ripensamen
ti che ne stanno discenden
do contribuiscono a creare 
le condizioni. I temi che egli 
indica — quali risposte dare 
a livello europeo, come mo
vimento operaio, alle con
traddizioni insorte nello svi
luppo capitalistico, alle esi
genze di riconversione dell' 
apparato produttivo, di ore-
scita e di qualificazione nuo
va degli investimenti e del
l'occupazione — sono, nelle 
loro molteplici connessioni 
e implicazioni politiche, i 
temi su cui sta seriamente 
lavorando il nostro partito 
in vista delle elezioni euro
pee. 

Ma anche al di là delle 
elezioni, confrontiamoci dun
que seriamente su problemi 
di questa natura, che sono 
già presenti nei conflitti so
ciali e politici di oggi in Ita
lia e a cui è legato l'avve
nire della sinistra in Euro
pa. Confrontiamoci seria
mente, comunisti e sociali
sti, con una reale volontà 
di ricerca unitaria, e non 
solo a livello nazionale. Non 
si preoccupi invece, qualcu
no, di frapporre ostacoli ai 
rapporti tra i partiti dell'In
ternazionale socialista e il 
PCI. Non si preoccupi, qual
cuno, solo di esasperare di
vergenze politiche e di tra
durre motivi di dissenso e 
di dibattito storico-ideologico 
in pretesti per contrapposi
zioni irriducibili, oscurando 
la convergenza di " valore 
strategico su questioni es
senziali inerenti al rapporto 
tra democrazia e socialismo, 
che si è venuta realizzando 
nel corso di decenni tra PCI 
e PSI e che rappresenta un 
punto di riferimento di gran
de significato europeo. 

Possiamo e dobbiamo la
vorare per una maggiore uni
tà a sinistra, anche per po
ter rilanciare su basi più 
chiare, solide e avanzate, 
una politica di unità nazio
nale, una politica di colla
borazione con la DC. Questa 
politica si è logorata, per 
preminente responsabilità 
della DC, e si è infine inter
rotta, e non sarà facile ri
prenderla dandovi quell'im
pronta e ottenendo quelle 
garanzie che nel passato so
no mancate. La scelta di una 
crescente conflittualità col 
PCI, emersa nel gruppo di
rigente socialista, è stata 
sfruttata dalle forze più an
ticomuniste della DC. Occor
rerà dunque una nuova e 
più forte spinta unitaria nel 
Paese. Pensiamo però che 
si debba mirare a questo: al 
rilancio dell'intesa tra tutte 
le forze democratiche. E la 
vediamo come una necessità 
di fondo, dettata dalla per
sistente gravità e comples
sità della crisi in cui si di
batte l'Italia e dei compiti 
di risanamento e cambia
mento che ne discendono. 
Non cerchiamo la collabora
zione con la DC per acqui
stare sotto la sua tutela la 
legittimazione a governare: 
questa è un'interpretazione 
deformante della nostra po
litica che Riccardo Lombardi 
non può raccogliere; non ci 
dev'essere • altezzosità », co
me dice Lombardi, né ten
denziosità nel giudizio co
munista sulle posizioni so
cialiste, ma neppure nel giu
dizio socialista sulle posizio
ni comuniste. 

Sappiamo che il compagno 
Lombardi la pensa diversa
mente da noi, non crede nel
la possibilità di una colla
borazione con la DC che non 
resti bloccata dalle sue com
ponenti conservatrici, e pro
pone l'alternativa di sinistra. 
Ma il punto di incontro tra 
la sua visione e la nostra 
può essere rappresentato 
dall'esigenza di una maggio
re concordanza politico-pro
grammatica tra PCI e PSI, 
esigenza che noi pure oggi 
sentiamo più di ieri, alia 
luce dell'esperienza compiu
ta dopo il 20 giugno del "76, 
e che collochiamo in una 
prospettiva europea. Ponia
mo dunque un rinnovato im
pegno e sforzo in questo sen
so al centro del confronto 
tra comunisti e socialisti. 

Giorgio Napolitano 

Ai funerali della donna vittima dei terroristi 
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BOLOGNA — Piazza Maggiore gremita per i funerali di Graziella Fava 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Sui volti della 
gente non c'era l'aria cupa 
dello spavento o della rasse
gnazione. Ma la fermezza e 
il coraggio di un'intera città 
stretta attorno a una sua vit
tima, uccisa dalla ferocia di 
vili assassini. Quanta diffe
renza da quel corteo che non 
più di 10. giorni ' fa aveva 
percorso le vie di Bologna 
dietro il feretro della terro
rista di « Prima linea » Bar
bara Azzaroni: là dominava 

il tono torvo della vendetta. 
dell'odio antidemocratico. Ie
ri una folla immensa — de
cine e decine di migliaia di 
persone — si è radunata in 
piazza Maggiore, il cuore del
la vita democratica e civile 
di Bologna: ha gremito le al
tissime navate della chiesa 
sotto le bandiere abbruna
selo alle bandiere abbruna
te del suo comune, simbolo 
di libertà e di conquiste de
mocratiche. In silenzio, senza 
comizi o slogan: solo la pre

senza indimenticabile di un 
popolo intero. 

Le uniche parole, ma erano 
quelle di tutta la città, sono 
state pronunciate dal cardi
nale arcivescovo Antonio Po
ma che ha officiato in S. Pe
tronio il rito funebre. Un'ora 
triste per la vita della nostra 
comunità ha detto • Poma — 
le tragedie di questi anni ci 
hanno portato troppe volte a 
stringerci attorno alle bare 
delle vittime della violenza. 
Il dolore e l'angoscia sembra
no paralizzare ogni speranza. 

ma il grido che si alza non 
è solo di lutto e di solidarietà. 
E' quello di chi chiama tutti 
all'impegno. Oggi non si può 
stare alla « finestra » se vo
gliamo una società più giu
sta e più umana. Il male non 
si combatte con la paura e 
con la viltà. Ma se tutti sia
mo chiamati alla nostra par
te di responsabilità — ha pro
seguito il cardinale — non 

io Landi 
(Segue in ultima pagina) 
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Mentre la situazione del paese è pesante 

Messo il rallentatore alla crisi 
per accoppiare le elezioni a giugno 

Oggi di nuovo la Direzione democristiana - Galloni invita i socialisti ad appog
giare il tripartito -1 discorsi dei dirigenti de nell'anniversario del 16 marzo 

ROMA — Andreotti sta ral
lentando i ritmi della crisi, 
con l'intento — che appare 
sempre più evidente — di 
arrivare all'abbinamento del
le elezioni politiche con quel
le per il Parlamento europeo. 
Questa mattina egli prenderà 
parte a una nuova riunione 
della Direzione democristia
na. la quale dovrà pronun
ciarsi sul tentativo tripartito 
DC-PSDI-PRI: un tripartito 
che gli osservatori politici. 
senza eccezione, hanno visto 
fin dall'inizio come il mezzo 
scelto dalla Democrazia cri
stiana per presentarsi dinan
zi all'elettorato. 

Ma un dirigente autorevole 
come il capo-gruppo dei de
putati democristiani Giovan
ni Galloni, proprio alla vi
gilia della riunione della Di

rezione. ha chiesto ai socia
listi un voto favorevole per 
il tripartito, o almeno la lo
ro astensione determinante 
(«Le elezioni — egli ha det
to — potranno essere ancora 
evitate se il PSI sarà in gra
do di dare in qualche modo 
il suo appoggio a questo ten
tativo di ricostruzione, più 
facile oggi di quanto non lo 
potrà essere all'indomani del
le elezioni-»). C'è da chieder
si quanto sia sincero questo 
appello, e quanto non sia in
vece specchio di una mano
vra tendente a scaricare sui 
socialisti la responsabilità del 
fallimento dell'estremo tenta
tivo di costituire un gover
no. Donat Cattin ha già avan
zato l'idea di un governo a 
termine, con lo scopo non di 
evitare le elezioni politiche 

anticipate, ma di fissarle in 
un momento successivo, in 
autunno invece che a prima
vera. Galloni vuole qualcosa 
di simile, o si tratta di una 
ennesima mossa tattica? 

Ma ieri non ha parlato so
lo Galloni. A un anno di di
stanza dal tragico rapimento 
di via Fani, i massimi diri
genti democristiani — da Zac-
cagnini. che era presente alla 
cerimonia di Bari, a Piccoli, 
ad Andreotti — hanno parla
to di Moro e della sua poli
tica. E ognuno di essi ha do
vuto in qualche modo rispon
dere alla critica di chi vede 
nell'orientamento e nell'azio
ne concreta della DC un cam
biamento di linea rispetto al
l'asse lungo cui si era mosso 
il leader scomparso negli ul
timi tre anni della sua vita. 

Come lo hanno fatto? Respin
gendo le critiche e le accuse. 
e facendo largamente ricorso 
a citazioni di Moro, tratte tal
volta arbitrariamente dal con
testo di discorsi che avevano 
un significato sensibilmente 
diverso da quello che adesso 
si vorrebbe, forzando, fare ap
parire. Già su questo aspetto 
vi sarebbe molto da discute
re. Ma i dirigenti democristia
n i — e ciò è assai più rile
vante — svolgono le loro ar
gomentazioni prescindendo to
talmente dalla realtà, e cioè 
dalla analisi di tutto quanto 
è accaduto in un anno — e 
quale anno! — di vita nazio
nale e dal quadro complessivo 

C. f . 
(Segue in ultima pagina) 

Libere anche di fronte al ciador 
L'emancipazione 
non si ferma 
a metà strada 

Do Adriana Senni—del
la Direzione del PCI — e 
da Giancarlo Codrignani 
— eletta alla Camera come 
indipendente nelle liste 
del PCI — abbiamo rice
vuto le lettere che di se
guito pubblichiamo. 

Caro Direttore, 
anche io rome tantissimi 
(e tanti«sime) ho seguito 
con appassionalo interesse 
la cosiddetta « rivolta del 
chador »: per quello che 
significa in sé, per le pre
messe che getta per lo svi
luppo del movimenta del
le donne in Iran, per le ri
flessioni pia generali che 
tollerila. 

Sono d'accordo con Gìnz-
berg quando egli afferma 
che in tutta questa mate
ria bisogna guardarsi da 
una visione delle co«e sn-
perficiale e viziata da pre
concetti ideologici. Sento 
tuttavia che nel valutare 
quello che è successo e sta 
succedendo bisogna pnr 
partire da alcnne risposte 
semplici a taluni interroga
tivi. Anche io non ho dub
bi come Gincberg su * da 
che parte stare »-. cioè con 
le donne che lottano per 
la libertà e i loro diritti. 
Non ho dubbi perché sen
to che e quelle a donne 
hanno ragione per due mo
tivi di fondo. Anzitutto 
perché, rifiutando la impo-

Àdriana Scroni 
Segue in ultima 

Restaurare 
le e purezze 
antiche »? 
Caro direttore, 

la polemica sul chador, 
ripresa anche neiWnità di 
oggi, I l marzo, mi sembra 
piuttosto unilaterale. 

Credo, infatti, che sia po
liticamente miope sprecare 
con sospetti fuorviami, e 
non invece valorizzare ai 
fini di uno sviluppo de
mocratico della rivoluzione 
islamica, il contributo del
l'avanguardia femminista 
iraniana. 

Le donne combattono, 
come sempre hanno fatto, 
a fianco delle forze popo
lari e dei movimenti di 
liberazione. E' naturala 

che oggi e«*e tendano sem
pre più fortemente a ri
fiutare di rientrare nei ran
ghi e a proporli con una 
consapevolezza nuova i 
problemi del cambiamento. 
Anche le compagne ira
niane che hanno chiesto 
alla e Lega per i diritti • 
la liberazione dei popoli », 
che ho l'onore di presie
dere in Italia, di dare vita 
a un comitato dì solida
rietà con le donne iraniane 
sono d'accordo di inten
dere in questo senso l'im
pegno dei gruppi attiri in 
questi giorni in Persia. An
che loro sentono che il 
non percepire che le don
ne chiedono di partecipa
re sia attraverso l'iniziativa 

G. Codrignani 
Segue in ultima 

Annunciato da ministro e sindacati 

Sciopero degli aerei: 
iniziano da lunedì 

trattative a oltranza 
Duemila hostess riunite in assemblea a Fiumicino - Per 
la prima volta discutono insieme la Fulat e il «comitato» 

ROMA — Per la prima volta 
dopo quasi un mese i sinda
cati unitari e gli assistenti 
di volo che seguono il « comi
tato di lotta a si sono incon
trati in assemblea a Fiumi
cino e hanno discusso insie
me. Un confronto animato, 
vivacissimo, anche turbolento. 
E' il primo fatto nuovo del 25. 
giorno di blocco degli aerei. 
L'altro viene dal ministero del 
lavoro. In mattinata Lama, 
Macario e Benvenuto si sono 
visti con Scotti (era presente 
anche Nordio, presidente del-
l'Alitalia). E' emerso, in so
stanza, che da lunedi ripren
deranno le trattative per gli 
assistenti di volo e prosegui
ranno a oltranza. Intanto, ieri 
sera le parti si sono riunite 
per il contratto del personale 
ATI e oggi si incontreranno 
per il personale di terra del-
l'Alitalia. e Abbiamo messo a 
punto una strategia per por
tare avanti la trattativa ». ha 
dichiarato Macario. «Da lu
nedi — ha aggiunto Benve
nuto — noi faremo ogni sfor
zo per trovare un accordo, ma 
bisogna avere cautela; la si
tuazione è molto complessa ». 
Il segretario generale della 
UIL ha anche annunciato che 
l'eventuale ipotesi di accordo 
per hostess e stewards verrà 
sottoposta ad un vero e pro
prio referendum tra i lavora
tori. 

Le notizie di questi incontri 
al vertice sono rimbalzate su
bito. nel pomeriggio! tra gli 
assistenti di volo riuniti a 
Fiumicino. 

Nella sala mensa dell'Alita-
lia sono assiepate oltre due
mila persone. 1.500 hostess e 
steward sono arrivati qui in 
corteo partendo dalla «stan
za 1 », il quartier generale del 
«comitato di lotta». Di an
dare all'appuntamento con gli 
esecutivi dei consigli delle a-
ziende del trasporto aereo e 
con la FULAT CGIL, CISL e 
UIL, il « comitato di lotta » 
lo ha deciso giovedì dopo una 
assemblea durata lunghe ore. 
Alle 16 di ieri, dalla « stan
za 1 » (hanno appena respinto 
quelli della Cisnal) parte il 
corteo. Impiegherà 25 minuti 
per arrivare alla mensa dopo 
una sosta sotto la palazzina 
dell'Alitatia. Si lanciano gli 
slogan, gli stessi dall'inizio de
gli scioperi: «Unità di classe 
vogliamo fare, con i piloti non 
ci vogliamo stare », < Lama. 
Macario. Benvenuto, lo sciope
ro di classe non va svenduto»; 
«Statuto, orario, salario in 
paga base, lavorare a cotti
mo non ci piace ». 

In mensa entrano gridan
do: «Questa, questa è la no
stra piattaforma » e si ten
gono alti i volantini che ri
producono le richieste. Sono 
le 16,25. ma Corrado Perna 
potrà prendere la parola so
lo dopo 25 minuti, quando 
saranno esaurite le 153 iscri
zioni a parlare, chieste alla 
presidenza da Stewart e 
hostess. «Al di là delle rot
ture, delle lacerazioni, degli 
errori il sindacato saluta que-

Giuseppe F. Marinella 
(Segue in ultima pagina) 

QUESTA nota è, in un 
certo sento, obbligata, 

perché avendo dedicato il 
corsivo di ieri alla « Tri
buna » televisiva di merco
ledì. non crediamo di po
ter passare sotto silenzio 
quella delTaltro ieri sera 
che ne ha rappresentato. 
per così dire, la conclusio
ne. La quale è stata diret
ta da Luca Di Schiena, in
terroganti i giornalisti Na
varro Valls deWABC di 
Madrid e Vittorio Bruno 
del Secolo XIX e parteci
panti i delegati dei partiti 
liberale, repubblicano, so
cialdemocratico, demona
zionale, comunista e demo
cristiano. Ci dispiace di 
non ricordare U nome del 
regista di queste « Tribu
ne m, ma siamo sicuri che 
è bravo ed è un burlone 
perché ha avuto Videa, 
questa volta, di aprire i 
primi piani dei politici in
tervenuti mostrandoci la 
faccia deU'on. Malagodi, 
come al solito, anzi più 
del solito, ilare, giulivo. 

Perché tanto 
tempo perduto ? 

Da quasi un mese in Italia 
non si vola (lo sciopero degli 
assistenti di volo è ormai al 
26. giorno). I protagonisti 
principali, Alitalia, sindacati, 
comitato di lotta, sono come 
bloccati e il governo assiste 
immobile. Sì, è vero, il mi
nistero del lavoro ha compiu
to qualche timido tentativo 
di presentarsi come mediato
re, ma al tavolo della trattati
va ha fatto da supporto alle 
richieste dell'Alitalia. La 
questione è stata discussa 
l'altro ieri in Parlamento; 
nella commissione trasporti 
della Camera PCI e PSI han
no presentato proposte sulle 
quali il governo potrebbe 
costruire una propria auto
noma iniziativa, ma non 
sembra che finora le sinistre 
abbiano avuto ascolto. 

Ieri mattina con Lama, 
Macario e Benvenuto il mi
nistro Scotti si è impegnato 
a riprendere da lunedi le 
trattative, ma non si capisce 
su quali contenuti. Eppure, 
l'assemblea di ieri pomeriggio 
a Fiumicino potrebbe far 
sperare: sembra, infatti, che 
gli assistenti di volo siano in
tenzionati ad accogliere con 
attenzione un passo avanti del 
governo, teso a sbloccare la 
situazione e a isolare VAlita
lia. 

Non si può non chiedersi, 
quindi, perchè la situazione 
si sia trascinata fino a que
sto punto. Noi non andiamo 
cercando ovunque « oscure 
manovre», ma certo questa 
vicenda suscita seri interro

gativi. Non era possìbile in
tervenire prima? C'è qualcu
no che gioca allo sfascio 
(dentro VAlitalia, dentro il 
governo)? Azzardiamo un'ipo
tesi: si pensa forse di far 
passare il risanamento Alita
lia sulla sconfitta del sinda
cato? 

Si è fatto molto in questi 
mesi per accreditare l'idea 
che i mali maggiori della 
compagnia di bandiera siano 
dovuti agli scioperi, all'ecces
siva conflittualità sindacale. 
Certo, nessuno nega che vi 
siano pericolose spinte cor
porative (ricordiamo tutti 
« Aquila selvaggia » e ora ve
diamo bene quanto siano pe
ricolosi certi comportamenti 
oltranzisti del « comitato di 
lotta»). Ma, allora, perchè 
l'Alitalia ha fatto del tutto 
per eccitare queste tendenze? 
La realtà è che farebbe co
modo non tanto spegnere le 
tensioni settoriali o di cate
goria, ma ridimensionare il 
sindacato unitario e ripristi
nare un controllo paternali
stico sui dipendenti. 

Dopo aver aggiustato tecni
camente e finanziariamente i 
bilanci dell'Alitalia, la «se
conda fase » dell'operazione 
potrebbe essere proprio 
questa: arrivare ad una resa 
dei conti con il sindacato. Se 
qualcuno ha in testa questo 
rischiosissimo disegno, il go
verno deve bloccare subito 
ogni velleità di revanche anti
sindacale. Solo cosi gli aerei 
potranno tornare a volare. 

Penetrate nel Laos 
unità militari cinesi 
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La raoio del Laos ha denunciato una serie di pene
trazioni militari cinesi fino ad una profondità di tre 
chilometri oltre i confini, n governo di Vientiane ha 
presentato a Pechino una nota di protesta, chiedendo 
il ritiro delle forze straniere. Il nuovo e preoccupante 
sviluppo si è verificato mentre la Cina afferma di 
aver completato il ritiro dal Vietnam. IN ULTIMA 

saluto alle « tribune » della crisi 

cordiale. Per un difetto 
dell'audio, evidentemente, 
non si i sentita tn quel 
momento la sua voce, ma 
tutti hanno visto che gri
dava: « Allegria, allegria ». 
L'esistenza del presidente 
onorario del PLl serve a 
dimostrarci, non fosse al
tro, che anche i funerali 
sono una cosa gioconda. 

Tra tutti gli intervenuti, 
quegli che ptu a è piaciu
to i stato il rappresentan
te del PSDI, che, se non 
abbiamo capito male, si 
chiama PulettL Non è de
putato. non t senatore (a 
quanto ci risulta) e non 
ha un nome proprio per
ché non gli occorre. Di 
Puletti deve esserci soltan
to lui: quando Dio lo ha 
visto nato deve essersi det
to: m Di questi non ne fac
ciamo pai» e ha rotto lo 
stampo. Ricercato dagli 
antropologi, che sono i 
più. temuti concorrenti dei 
filatelici, Puletti t a Pa
ganini del PSDI: parla 
con la testa inclinata a si

nistra come se appoggias
se la guancia a un violi
no ed i Vultlmo italiano 
che porta il gilè. Nessuno 
ha capito ciò che Puletti 
abbia detto, ma non im
porta: Vuso della parola 
gli è stato concesso per
ché, avendo deciso di met
terlo al mondo, tanto va
leva costruirlo completo, 
allora Puletti, temerario, 
ne approfitta. 

Con quella delTaltro ie
ri sera sono finite — come 
ha annunciato il collega 
Di Schiena — le « Tribu
ne» dedicate alla crisi. 
Non si sa quando ricomin
ceranno, ma se in avveni
re la Commissione parla
mentare di vigilanza le 
mettesse in programma 
per le quattro del pome
riggio, avremmo qualche 
speranza che verso le ZI 
accennino a cominciare. 
Se no, ci avvertano leal
mente: seguiteremo a fa
re i nottambuli, tanto più 
che le occhiaie ci donano. 

Fortafcraecio 
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Hanno 
dimenticato 
i 5 morti 
di via Fani 

Ieri, primo anniversario 
del tragico agguato di via 
Fani, i giornali hanno de
dicato largo spazio alle 
rievocazioni e ai commen
ti. A noi è sembrato per 
lo meno stupefacente il 
modo come alcuni di essi 
l'hanno fatto, e parliamo 
di alcuni tra i più auto 
revoli, Corriere della Se
ra. Stampa, e anche Re
pubblica: dimenticando 
cioè completamente » la 
scorta dì Moro, i cinque 
poveri agenti massacrati 
a freddo, il tenace dolore 
delle famiglie, l'emozione 
e la pietà che sconvolse 
l'Italia davanti alle cru
de immagini della strage. 

Si dirà forse, a spiega
re l'esclusione, che ciò 
che interessava di più era 
cogliere il significato po
litico della data. Ancora 
più strano, allora; visto 
che tanto spesso, su quei 
giornali, la parola € polì
tica* viene usata in sen
so negativo, per definire 
un puro gioco di «ertici. 
gli intrighi del « Palaz
zo*, lontani da ciò che 
pensa la gente, compiuti 
anzi atte sue spalle. 

Ma non si accorge di 
slare fino al collo dentro 
questa idea riduttiva e 
spregevole della politica 
chi può parlare del 16 
marzo senza parlare dei 
morti? Come se proprio 
loro, oscuri servitori dello 

.Stato, gente del popolo, 
non fossero stati i prota
gonisti del primo atto del
la tragedia. Come se pro
prio la loro morte non 
avesse dato la prova che 
il terrorismo è il nemico 
non solo dello Stato ma 
di tutti. 

Folla commossa a Roma 
nel ricordo degli agenti assassinati 

ROMA — La gente è cominciata ad arri 
vare a via Fani fin dalle prime ore del 
mattino. Una breve sosta nel luogo in cui 
furono massacrati i cinque uomini della 
scorta dell'onorevole Moro, mazzi di fiori 
deposti davanti alle loro fotografie: per 
molti è stato questo il modo di ricordare 
11 tragico 16 marzo di un anno fa per 
rendere omaggio alle vittime del terrorismo. 

Per tutta la mattinata si sono alternati 
uomini politici, lavoratori, studenti, sem
plici cittadini. Fra l primi ad arrivare. 
insieme ad una delegazione del comitato 
romano della De e dei partigiani cristiani, 
sono stati gli onorevoli Tina Anselmi. Fer
rari Aggradi, Vittorio Cervone e Publio Fiori. 
Poi, è stata la volta delle delegazioni del 
Pei composta dai compagni Giorgio Fregosl. 

Gustavo Imbellone, Vittorio Parola, Maria 
Giordano e Franco Cervi; degli agenti del 
sindacato di polizia; del coordinamento 
mogli dei poliziotti; dei postelegrafonici; 
del Psdl; della Camera del Lavoro, guidata 
dal segretario Santino Picchetti. 

Poco dopo le nove è arrivata la delegazione 
della Provincia composta dal presidente 
Lamberto Mancini e dal vicepresidente An
giolo Marroni. Sul luogo della strage si è 

anche recato (nella foto) il sindaco Argan 
che nel pomeriggio, durante la seduta del 
consiglio comunale, ha commemoteto la fi
gura dello statista scomparso. Una analoga 
cerimonia è avvenuta, in mattinata, alla 
Regione, 

il sedici marzo è stato celebrato anche 
con diversi riti religiosi. La prima, per 1 
familiari di Moro e di Leonardi e Ricci 
è stata officiata nella chiesa di S. Francesco. 

Nella tarda mattinata, nella chiesa Santa 
Chiara, a Vigna Clara, è stata celebrata 
una messa alla quale hanno partecipato 
molti dirigenti DC. 

I cinque agenti della scorta di Moro, 
Ricci, lozzlno, Zizzi, Leonardi, Rlvera, sono 
stati ricordati con un rito officiato nella 
chiesa di S. Lorenzo, a via Panispema. 
Insieme ai familiari degli agenti, c'erano 
le mogli di altri poliziotti, il ministro degli 
Interni Rognoni, il capo della polizia Coro-
nns e moltissimi agenti. Anche a via Cae* 
tani, dove il 9 maggio fu trovato il cada
vere di Aldo Moro, ieri mattina c'è stato 
un continuo afflusso di persone che hanno 
portato fiori, o hanno lasciato brevi mes
saggi. qualche poesia. 

Documento del comitato di redazione 

I redattori del «Corriere» dicono 
no alle manovre restauratrici 

« Vogliamo fare un giornale specchio della società non una fotocopia dell'as
setto dominante » - La salvaguardia della professionalità e dell'autonomia 

ROMA — Il comitato di re
dazione del Corriere della se
ra ha reso note ieri le sue 
valutazioni sullo stato attuale 
e le prospettive del giorna
le. Il comunicato del cdr. co
stituisce una vera e propria 
proposta alternativa alla filo
sofia del piano triennale pre
sentato dalla Rizzoli (tutto 
finalizzato all'efficienza e alla 
razionalizzazione) e riporta il 
confronto sul terreno dei 
contenuti: cosa deve essere il 
Corriere, il ruolo dei giorna
listi come produttori di co
noscenza e cultura, la difesa 
della professionalità e del
l'autonomia contro a tentativi 
di modificare l'identità della 
testata. 

Il documento del comitato 
di redazione («Quale Corrie
re vogliamo difendere ») — 
prende le mosse dalle tra
sformazioni sociali e politi
che maturate negli anni '70 e 
dei contraccolpi — dei quali 

anche il giornale risente — 
che tali mutamenti hanno 
provocato. I giornalisti del 
Corriere «sentono minacciato 
il loro ruolo professionale, la 
completezza e la qualità del
l'informazione: sono inquieti 
di fronte alle ipotesi di "ri
fondazione" ». 

Qual è oggi il dato caratte
rizzante del Corriere? Il co
mitato di redazione risponde 
affermando che il giornale. 
per scelte di contenuti e per 
diffusione, è al tempo stesso 
di qualità e popolare tanto 
da sottolineare, pur tra con
traddizioni. la crescita della 
società civile e contribuendo 
— per paradosso senza voler
l o — a far sentire gli effetti 
di questa crescita anche sul 
piano politico. « Il Corriere — 
si sottolinea — non ha mai 
colto fino in fondo l'esigenza 
di mutamento, la domanda di 
cambiare che viene dalla so
cietà; ma i giornalisti, con le 

loro battaglie individuali e 
collettive, hanno fatto ogni 

.sforzo per aumentare la ca
pacità del giornale di rappre
sentare il paese com'è e co
me cambia ». 

Oggi — prosegue il docu
mento — per il Corriere co
me per ogni giornale si pone 
il compito di essere non « un 
organizzatore di consenso. 
ma un produttore di cultu
ra... non vogliamo essere una 
fotocopia dell'assetto domi
nante. ma uno specchio della 
società civile e politica in 
movimento... attenti alla "tra
dizione" ma anche alle mani
festazioni più nuove della cul
tura contemporanea ». 

E' un obiettivo che trova la 
migliore garanzia di riuscita 
nella professionalità dei gior
nalisti. Questa professionalità 
può esplicarsi a seconda del 
modo di fare il giornale e 
dell'organizzazione del lavoro. 
Di conseguenza mentre l'a-

Una serie di scioperi nei giornali 
ROMA — Le trattative tra 
giornalisti ed editori per il 
rinnovo del contratto sono 
state rotte ieri mattina. La 
riunione è stata breve perché 
le posizioni sono apparse im
mediatamente inconciliabili. 
La Federazione della stampa 
ha già proclamato una serie 
di scioperi a Da tire da oggi 
e per tutta la «ettimana pros
sima. Domani non usciran
no — tra gli altri — La 
Stampa. Il Giorno. Il Gaz
zettino di Venezia. La Gazzet

ta del Mezzogiorno. Il Tempo, 
il Roma. Stamane i giornali
sti RAI decideranno le mo
dalità della loro partecipazio
ne agli scioperi. 

In una dura nota diramata 
ieri la FNSI accusa gli edi
tori di aver scelto la strada 
della istigazione alla lite e 
della conflittualità esasperata 
Respingendo la parte econo
mica del contratto e offrendo 
un aumento di 20 mila lire 
sui minimo, vincolato a una 
durata triennale del contratto 

— afferma la FNSI — gli 
editori dimostrano di essersi 
dati un pretesto per sottrarsi 
a un confronto reale e glo
bale su tutta la piattaforma 
rivendicativa ispirata a obiet
tivi tutt'altro che corporativi. 

Gli editori hanno replicato 
sostenendo che le richieste 
dei giornalisti (la FIEG parla 
di aumenti medi di 130 mila 
lire al mese) sono intonerai ili 
per le aziende e non lasciano 
intrawedere alcuna possibili
tà di intesa. 

Torino sarà per dieci giorni 
capitale mondiale dell'infanzia 
TORINO — In aprile dal 13 
al 22 Torino ospiterà in occa
sione dell'anno internazionale 
del bambino proclamato dalle 
Nazioni Unite, una serie di ma
nifestazioni sui problemi del
l'infanzia. che vedranno la 
partecipazione di centinaia di 
sindaci e amministratori di 
città italiane e di numerosi 
paesi esteri. L'iniziativa è sta
ta presentata alla stampa dal 
sindaco di Torino, Diego No
velli, dal presidente della Re
gione Piemonte. Aldo Viglione 
e. per l'Unione regionale del
le province piemontesi, dal vi
cepresidente della provincia 
di Torino, Giorgio Ardito. 

L'idea, ha spiegato Novelli. 
è scaturita l'anno scorso, al 
convegno dei sindaci delle 
grandi città del mondo che si 
tra svolto a Milano e Torino. 

« Abbiamo voluto questo ap
puntamento a Tonno — ha 
detto Viglione — per appro
fondire insieme i problemi del
la vita del bambino nelle di
verse realtà sociali, economi
che. ambientali e scambiare 
esperienze su ciò che ogni am
ministrazione ha fatto, fa. in
tende fare a favore dell'in
fanzia. 

Filo conduttore dell'incontro 
mondiale delle citta, delle pro
vince, delle regioni e di tutte 
le organizzazioni che si occu
pano degli infanti, sarà una 
esposizione internazionale de
dicata al tema « La città e 
il bambino ». L'esposizione. 
che ha l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica. 
Pertini, il quale sarà proba
bilmente presente all'inaugu
razione, ed il patrocinio dei 

ministeri degli Esteri, della 
Pubblica istruzione, della Sa
nità e dell'UNICEF, sarà di
visa in due settori. Il primo 
sarà dedicato ad una mostra 
plurisettoriale di tecnologìe e 
di prodotti per l'infanzia, or
ganizzata da Torino esposi
zioni e dalla Promark. il se
condo vedrà esposte le rea
lizzazioni di comuni ed altri 
enti locali, italiani e stranieri. 
nei settori dell'infanzia, dalla 
scuola alla sanità, dallo sport 

L'esposizione sarà comple
tata da altre mostre di gran
de interesse: quella dei giochi 
e giocattoli organizzata dal-
l'Unesco. che presenterà oltre 
mille pezzi creati dall'inven
tiva infantile soprattutto nei 
paesi poveri del Terzo mondo. 
quella dei libri per bambini 
a ragazzi, quella dei disegni 

zienda «assume la struttura 
di un grande gruppo che in
tegra tutti i mezzi di comu
nicazione. diventa più forte 
l'esigenza che il giornalista 
sia un intellettuale in grado 
di dare un contributo profes
sionale autonomo collegato 
con la realtà e non un esecu
tore subalterno ». 

Il documento rievoca 11 
cammino compiuto su questa 
strada dalla redazione contro 
gli ostacoli interni ed esterni 
fino al consolidarsi di una 
precisa presa di coscienza. 
« Ecco perchè — spiega il 
documento — oggi una bruta
le inversione di tendenza, che 
si è già manifestata e si fa 
più pressante, viene rifiutata 
da tutti i giornalisti al di là 
delle diverse posizioni ideo
logiche e culturali ». 

Questa inversione di ten
denza si manifesta con le 
« minacce di esproprio »: par
ti sempre più consistenti del
la fattura del giornale vengo
no affidate a collaboratori 
esterni e vengono emarginati 
(e mise en cimitière ». messi 
in cimitero, come durante il 
gollismo in Francia) i giorna
listi scomodi. 

Gli impegni de] piano 
triennale — contrattazione ar
ticolata e permanente — ven
gono vanificati nella pratica. 
« I giornalisti — afferma il 
documento — dichiarano al
l'opinione pubblica che con
trasteranno con tutte le loro 
forze operazioni che dovesse
ro avere solo natura politi
co-finanziaria. Si ha la sensa
zione che nuove iniziative e-
ditoriali sorgano al solo sco
po di giustificare finanzia
menti o di pagare cambiali 
politiche ». Nella strategìa del 
gruppo il cdr individua due 
tentazioni: ridurre il Corriere 
a giornale d'elite per far spa
zio al nuovo quotidiano po
polare; oppure cedere a una 
logica di concorrenza e pren
dere di contropiede il «popo
lare > anticipandone alcuni 
contenuti, facendo un Corrie
re meno rigoroso e più «po
polaresco ». 

Esiste un piano di destabi
lizzazione? Il comitato di re
dazione lo teme. I diversi 
cambiamenti di proprietà. le 
operazioni finanziarie non 
sono serviti a rendere «con
trollabile» la redazione; non 
si può escludere che ci 
sia una voiontà di neutraliz
zare il Corriere con altri 
mezzi: il ricambio del corpo 
redazionale con meni leciti e 
illeciti (come la mobilità for
zosa). Per questo — conclude 
il comunicato — i giornalisti 
sono in lotta e riaffermano 
la loro non disponibilità a 
disegni di normaliryaaooe 

del Corriere. 

Con il voto contrario del PCI, varata la giunta Mattarella-bis 

Sicilia: tra le polemiche 
ritorna il centrosinistra 
Divisi socialisti e repubblicani nel giudizio sul PCI 
Il voto favorevole del PLI e di Democrazia nazionale 

; Dalla noitra redazione 
PALERMO — Per evitare lo 
smacco di venir eletto al se
condo scrutinio, il repubbli
cano Rosario Cardillo (con-
testatissimo assessore ai la
vori pubblici del passato go
verno, congelato e riproposto 
a sette giorni dalla crisi, per 
riesumare in Sicilia il fan
tasma del « centrosinistra ») 
ha dovuto ricorrere ai voti di 
Democrazia nazionale. A Car
dillo erano venuti a mancare, 
infatti, oltre 11 suffragi, ri
spetto a quelli del « cartel
lo ». 

Forse altrettanto decisivi 
gli analoghi « regali » ricevuti 
nel segreto dell'urna dal de
mocristiano Luciano Ordile e 
dal socialdemocratico Pa
squale Macaluso. Alla pro
clamazione degli eletti, i de
putati de « amici di Gullotti » 
(che ha personalmente im
posto la imbarazzante ricon
ferma del discusso assessore 
all'agricoltura Aleppo) inci
tano gli altri ad un applauso. 
Ma l'insediamento del qua
dripartito, che vede il pas
saggio alla opposizione del 
PCI. si è risolto in una fret
tolosa fuga per i corridoi 
austeri del palazzo dei Nor
manni. n DC Santi Mattarel-
la, rieletto presidente della 
Regione coi voti del suo 
« cartello » (tranne quattro 
defezioni) e con quelli, signi
ficativi. dei demonazionali e 
dei liberali, si è limitato a 
ringraziare l'assemblea 

Cosi, con una specie di o-
perazione-lampo. priva di 

motivazioni politiche dichia
rate (tranne il « veto » oppo
sto per pretese « ragioni o-
biettive » dalla DC ad un go
verno dell'autonomia, e la 
supina acquiescenza dei par
titi minori), il quadripartito 
DC-PSI-PSDIPRI, che aveva 
governato la regione siciliana 
durante l'anno precedente col 
sostegno del PCI. ha deciso 
d'arretrare su una formula 
di centro-sinistra. 

I 22 deputati comunisti 
presenti hanno votato contro, 
facendo convergere, prima, i 
loro suffragi sul nome del 
capogruppo Michelangelo 
Russo, e poi lasciando in 
bianco la scheda degli asses
sori. I demonazionali non 
hanno nascosto il loro entu
siasmo per la pregiudiziale 
preclusione anticomunista 
che sta alla base dell'opera
zione. votando, come abbia
mo detto, sia per il presiden
te della Regione, sia per gli 
assessori. I liberali, che han
no dichiarato di votare per 
Mattarella. si sono dal canto 
loro detti soddisfatti della 
« rottura » col PCI che ha 
messo in crisi del « patto au
tonomista ». 

Era stata una giornata 
convulsa. Tn mattinata i so
cialisti. che pur si erano as
sociati alla richiesta del PCI 
di una riunione dei cinaue 
partiti della passata maeeio-
ranza. non si erano Tatti ve
dere al Dalaz7P d'Orleans. 
dove le altre delegazioni li 
attendevano. La decisione di 
accedere alla pretesa de di 
risolvere la crisi con un ri

torno all'indietro. presa dalia 
corrente maggioritaria che fa 
capo all'ex ministro Salvatore 
Launcella, aveva suscitato 
proteste e varie perplessità 
nel partito. 

Il repubblicano Antonio 
Montanari, dell'ufficio di 
presidente dell'ARS, diffon
deva intanto un messaggio 
inviato al suo segretario re
gionale. « Dobbiamo dire con 
chiarezza — scriveva — che 
il PCI deve governare. E* 
sostanziale questo concetto; e 
se la DC mantenesse il suo 
assurdo veto, anche noi dob
biamo passare all'opposizio
ne .» 

Alle 17, finalmente, il verti
ce riusciva a • riunirsi a Pa
lazzo dei Normanni. Qui la 
delegazione comunista con
fermava che la garanzia della 
svolta sarebbe stata un go
verno di unità. I socialisti 
proponevano la riconferma 
della giunta, a condizione che 
essa fosse « transitoria ». Il 
PCI ribatteva che solo un 
programma di rinnovamento 
e la dichiarazione pubblica di 
tutti e cinque i partiti che la 
prospettiva obbligata per la 
Sicilia è il governo di unità 
autonomista, avrebbe potuto 
consentire uno sbocco unita
rio. Ma. al nuovo veto della 
DC. socialisti, repubblicani e 
socialdemocratici risponde
vano col silenzio. E la scena 
s>' trasferiva a Sala d'Ercole. 
dove in una atmosfera di
messa e confusa si passava 
ai voti 

Vincenzo Vasile 

, Deciso dal Consiglio comunale 

Saranno fittati a Messina 
i 159 alloggi sequestrati 
Come si è arrivati al provvedimento del pretore - Sono 
state già presentate oltre mille domande di locazione 

Dal nostro inviato 
MESSINA — Il provvedimen
to del pretore di Roma, Fi
lippo Paone, il quale ha se
questrato 500 appartamenti 
sfitti, sottraendoli alla specu
lazione privata, era stato pre
ceduto un mese fa da un' 
identica, clamorosa iniziativa 
di un suo collega siciliano. 

Manifestazioni 
del PCI 

OGGI 
Ancona: Cervettl; 
Terni: Pavolini; 
Pascara (Bussi): E. Ba

iart i ; 
Parma: Guantoni; 
Grugliatco (Torino) : Li

bertini: 
Asti: Longo G. 

DOMANI 
Ritt i : Petroselli 
Faenza: Giadresco; 
Torino: Libertini; 
Marsala: Parisi: 
Vigarano Mainarci» (Ra

venna): Rubbi. 
Sanremo: Canstti. 

LUNEDI' 
Milano: Cossutta; 
Vado Llgura • Genova: 

Libertini; 
Firenze (Sez.ne Senigal

lia): Pieralli. 
Congressi e manifesta

zioni delle nostre federa
zioni all'estero: 
Francoforte: Fanti; 
Gran Bretagna: Facchini; 
Stoccarda: Freddimi; 
Ginevra: R. Bianchi. 

A febbraio, infatti, il pretore 
Elio Risicato aveva - disposto 
a Messina il sequestro di 159 
alloggi disabitati da tre armi 
e di proprietà di un noto im
prenditore, l'armatore Carlo 
Rodriguez, costruttore di ali
scafi. 

Gli alloggi, buona parte di 
un complesso residenziale de
nominato « Linea verde » che 
sorge sulle colline dinanzi al
lo Stretto, in una zona aggre
dita dalla speculazione, sono 
stati affidati dal magistrato 
al sindaco della città, il de 
Antonio Ando, al quale è stato 
chiesto di stabilire i modi e 
i criteri con i quali riimmet
terli nel mercato delle loca
zioni. All'imprenditore è stata 
anche inviata una comunica
zione giudiziaria per il reato 
di « aggiotaggio ». in quanto. 
non vendendo, e addirittura 
lasciando vuoti senza affittar
li gli alloggi, avrebbe con
tribuito a mantenere alto il 
prezzo dei fitti, vanificando 
in tal modo anche lo spi
rito della legge sull'equo ca
none. Affidati in un primo 
momento alla custodia del 
prefetto, i 159 appartamenti 
sono ora a disposizione del 
sindaco. La decisione del pre
tore ha suscitato una grande 
attesa in centinaia di fami
glie. E l'ufficio del sindaco 
è stato quasi sommerso dal
le domande di cittadini in 
cerca di una casa. 

Già oltre mille capifamiglia 

(500 nei giorni immediata
mente successivi al provvedi
mento) hanno presentato una 
documentazione completa per 
ottenere in affitto uno dei 
159 appartamenti sequestrati. 
L'amministrazione comunale, 
una Giunta di centro-sinistra 
(dopo l'uscita del PCI dalla 
maggioranza, in seguito al ri
fiuto degli altri partiti di for
mare un governo nella città 
con i comunisti) incalzata 
dalla iniziativa dei sindacati 
degli inquilini, da quella del 
PCI. che ha lanciato una pe
tizione di massa per il censi
mento di tutti gli alloggi vuo
ti. non ha potuto sottrarsi 
ad un preciso dovere. 

Con un voto unanime del 
Consiglio comunale la giunta. 
l'altro ieri, è stata impegnata 
a compiere tutti gli atti per 
arrivare all'affitto degli allog
gi e a svolgere una detta
gliata ricerca in città delle 
case sfitte. Ieri pomeriggio. 
poi. il sindaco ha tenuto un 
primo incontro con le orga
nizzazioni sindacali degli in
quilini per esaminare i criteri 
con i quali procedere all'ope
razione. Si tratterà, infatti. 
di predisporre una vera e 
propria graduatoria, secondo 
parametri obiettivi, e che va
dano incontro alle esigenze 
più impellenti, anche in vista 
dell'ondata di sfratti che già 
si annuncia in termini dram
matici. 

s. ser. 

Una soluzione 
grave 

e negativa 
La formazione di un go

verno DC-PSl-PSDl-PRl. 
eguale anche negli uomini 
più discussi al precedente, 
il lutto con una operazio
ne lampo e il voto contrario 
del PCI, che così è passa
to all'opposizione: questa è 
la soluzione grave e negati
va che si è voluta dare al
la crisi siciliana. Di ciò 
porta la maggiore respon
sabilità la DC, ma non pos
sono essere coperte le re
sponsabilità del PSl, del 
PR1 e del PSDI che supi
namente hanno accettato 
le condizioni dettale dai 
democristiani. 

La crisi regionale è ini
ziata con il ritiro dell'ap
poggio del PCI a] governo 
Mattarella, e la richiesta 
dei comunisti di sviluppare 
la politica unitaria con la 
formazione di un governo 
dell'autonomia, compren
dente il PCI. 

Questa richiesta non na
sceva da astratte esigenze 
di « quadro politico ». ma 
dalla convinzione che una 
svolta fosse necessaria per 
garantire la modifica del 
modo di governare, una 
piena attuazione delle leg
gi votate dalla maggioran
za all'assemblea regiona
le, un superamento delle 
resistenze crescenti nella 
DC su alcuni punti del 
programma concordato un 
anno fa. 

U fatto è che la divarica
zione fra una maggioran
za comprendente il PCI e 
un governo composto dai 
quattro partiti che rf« 
18 anni ininterrottamen
te ne fanno parte, è diven
tata sempre più pesante. 
Sempre più grave à ap
parso, specialmente in al
cuni settori, il ricorso a 
metodi di malgoverno, dal 
PCI ripetutamente denun
ciati; sempre più caren
te è apparsa l'opera della 
giunta nella applicazione 
delle leggi, spesso inattua
te o applicate in maniera 
distorta; sempre più arro
gante la posizione della DC 
sulla questione delle no
mine negli enti economici 
e di controllo. 

Ma negli ultimi mesi, 
nella misura in cui la mag
gioranza doveva affronta
re alcuni nodi di riforma 
della Regione, che tocca
vano il sistema di potere 
della DC e del centro-si
nistra (quali il decentra
mento dei poteri e dei mez
zi della Regione ai Comu
ni; la formazione dei libe
ri consorzi dei Comuni in 
sostituzione delle Provin
ce, col relativo sciogli
mento di una miriade di 
enti e col passaggio delle 
funzioni amministrative 
della Regione, accentrata 
e burocratica, ai liberi 
consorzi) è cresciuta una 
controffensiva all'interno 
della DC e nella maggio
ranza, che ha determina
to il grave logoramento 
dell'intesa. 

I comunisti non poteva
no rimanere inerti, per un 
malinteso spirito unitario, 
di fronte a questa con
troffensiva e a questo lo
goramento. Il PCI. sin dal 
mese di ottobre, e poi ri
petutamente con importan
ti atti politici, mise in ri
lievo la pericolosità della 
situazione, il rischio gra
ve a cui si esponeva il 
processo unitario. U peri
colo di far perdere alla 
Regione tutto quanto di po-^ 
sitivo acquisito in questi 
anni, sia sul terreno del 
ricollegamento della auto
nomia con le masse popo
lari, che sul terreno del 
clima politico e della bat
taglia meridionalista. Per 
mesi ci siamo battuti fer
mamente. abbiamo condot
to una battaglia politica di 
massa sui contenuti del 

programma; ottenendo an
che successi. Ma il proces
so di logoramento non è 
stato arrestato. 

E' in questo quadro che 
nelle settimane scorse il 
PCI ha deciso di porre la 
questione di una svolta di 
fondo della vita della Re
gione. Era questo il solo 
modo di fermare il logo
ramento e di assicurare la 
difesa e lo sviluppo di un 
processo unitario autono 
mistico, nel quale il PCI 
crede e per il quale si bat 
terà. 

La DC siciliana, come 
quella nazionale, ha respin
to senza serie argomenta
zioni. parlando anche qui 
di « ragioni oggettive ». la 
proposta comunista. Gli al
tri partiti PSl. PRl, PSDI, 
pur riconoscendo la legit
timità della richiesta co
munista. sono rimasti iner
ti di fronte alla pregiu
diziale democristiana, ed 
hanno accettato di forma
re lo stesso governo, con 
gli stessi uomini, rompen
do l'unità autonomista. 

Queste decisioni non so
no passate in maniera in
dolore nel PSl: il compa
gno Aniasi, responsabile 
nazionale degli enti locali. 
ha inviato una lettera al 
segretario regionale del 
PSl, invitandolo a non con
cludere affrettatamente e 
in maniera negativa ed an
tiunitaria la vicenda. Que
sto intervento ha costretto 
il PSl a tentare all'ultimo 
minuto, con poca convin
zione e credibilità, la car
ta della mediazione, attri
buendo a questo governo 
il carattere di « transito
rietà ». 

Noi comunisti, dimostran
do vero spirito unitario. 
abbiamo detto di poter con
siderare l'ipotesi di rima
nere nella maggioranza, 
appoggiando ancora un go
verno di cui non avremmo 
fatto parte, a condizione 
però di un precìso pro
gramma di rinnovamento 
e di una chiara dichiara
zione politica di furti i par
titi che esplicitasse la vo
lontà comune di dar viia, 
a conclusione di questa fa
se di transizione, ad un go
verno col PCI. 

La DC ha respinto anche 
questa raaionevole ipotesi: 
i socialisti si sono rapida
mente nrcodati: e così pu
re il PSDI e il PRl (i re-
pubblicani hanno dovuto re
gistrare il netto dissenso 
di uno dei quattro deputa
ti. il quale sosteneva l'en
trata del PCI al governo. 
o il passaagio del PRl al-
l'onnosizione). 

Ci troviamo, quindi, di 
fronte ad un governo ed 
una magaioranza che nel
la formula è di centro-si
nistra. Non v'è dubbio che 
le tentazioni, già preseuti 
nel periodo dell'intesa uni 
taria, di tornare in pieni 
alla sostanza e ai metodi 
del centrosinistra, som 
forti. Noi ci batteremo fer
mamente in Assemhlea ? 
tra i cittadini perché nò 
non avvenga. Dalla nuova 
collocazione di opposizione 
combatteremo decisamente 
la nostra battaglia contio 
il malgoverno, per Vanta
zione di una linea dì pro
grammazione e di profon
da riforma della regione. 
di deciso ruolo meridiona
listico della Sicilia. Nostro 
obiettivo rimane quello di 
portare avanti il processo 
autonomistico fino in /on
do. Sapranno le altre for
ze autonomistiche, che han
no commesso oggi un gra
ve errore, recuperare ra
pidamente un loro ruolo 
positivo? Noi ce lo augu
riamo. 

Gianni Parisi 

Quale ipotesi politica per DP ? 
Dal nostro inviato 

BELLARIA — L'assemblea 
nazionale di Democrazia Pro
letaria è riunita da giovedì a 
Bellaria: 230 delegati in rap
presentanza di 9-10 mila iscrit
ti (la cifra esatta non è stata 
fornita) discuteranno sino a 
domani mattina su questo or
dine del giorno: situazione po
litica e proposte di Democra
zia Proletaria per un pro
gramma di lotta e per le ele
zioni politiche; rafforzamento 
e sviluppo del partito: situa
zione attuale e proposte per 
il rilancio del « quotidiano dei 
lavoratori ». Una specie di 
congresso, dunque, nel quale 
Democrazia Proletaria cerca 
la sua identità ponendo alla 
discussione dei militanti l'am
bizioso progetto di fare di se 
stessa il « polo aggregante di 
un nuovo blocco sociale an
ticapitalistico ». 

La situazione nazionale, se- 1 
condo DP. sarebbe la seguen- | 
te: il marxismo è in crisi. | 
il PCI (cioè i « riformisti ») 
ha una e linea di subordina
zione al capitalismo», la DC 
si è rafforzata utilizzando sin
dacati e sinistre, il capitale 
anche. Non resta che inter
venire nel « sociale ». 

Silvano Miniati, dell'esecu
tivo nazionale (che ha svolto 
la prima relazione) chiama 
dunque il partito alla elabora
zione di « un programma di 
lotte di opposizione sulla base 
del quale puntare a far cre
scere lo scontro dì classe». 

Ma cos'è, per DP. un pro
gramma? Non deve essere un 
« modello di società », « un 
programma di governo», o 
«un programma comune del
la sinistra »: ma. dice Minia
ti. un progetto «di lotte al 
quale ogni movimento e ca
tegoria contribuisce, non ri

nunciando a nessuna delle sue 
rivendicazioni specifiche (ma
gari a vantaggio dì altri) ». 
ma ponendosi l'obiettivo «di 
far convergere ogni lotta par
ticolare su rivendicazioni e 
proposte generali e unifican
ti ». per la costruzione del 
< blocco sociale anticapitali
stico». 

Questo, in sintesi. Q fulcro 
della proposta politica che do
vrebbe articolarsi concreta
mente nell'appoggio a tutti i 
movimenti (ospedalieri, tra
sporto aereo, pubblico impie
go. eccetera), con ricerche 
e contatti con tutto ciò che 
nasce dal «basso»: colletti
vi, opposizione operaia. Sui 
contratti dei metalmeccanici. 
l'appoggio è incondizionato. 
anche se la piattaforma non 
va bene: questo sicuramen
te porrà problemi di rapporto 
con la già citata opposizione 
operaia, ma anche con la 

« sinistra sindacale ». alla 
quale ci si richiama in que
sta fase contrattuale. Una 
contraddizione tra le tante 
colte nella proposta politica 
di DP. 

Per l'occupazione, l'indica
zione della relazione è: ripri
stinare il turn-over e ridurre 
l'orario di fabbrica. Lotta to
tale al piano triennale, al
l'equo canone, nessun taglio 
della spesa pubblica. 

L'obiettivo generale è valo
rizzare ogni azione che abbia. 
secondo DP. «carica anti-
istituzionale ». 

« Noi siamo contro lo sta
to» ricorda Miniati «ma an
che contro il terrorismo»: e 
qui la condanna è netta. Co
me pure durissima è la criti
ca alle teorizzazioni dell'» Au
tonomia operaia». 

Il dibattito fra i delegati 
non nasconde pero le difficol
tà t la crisi che travagliano 

Democrazia proletaria, i dubbi 
sulla validità dell'analisi, le 
incertezze, le divisioni, le ca
renze organizzative. E anche 
per il problema delle even 
tuali elezioni anticipate nulla 
è precisato: DP non vuole 
più «cartelli», niente pate
racchi; ma chiede una lista 
unitaria delle «opposizioni». 
su un programma preciso e 
discriminanti chiare. 

L'obiettivo è quello di por
tare via voti a* PCI e PSL 
Per ora si è rivolta a ciò 
che rimane di «Lotta conti
nua ». e li sembra che la ri
sposta sia positiva: il Movi
mento lavoratori per il socia
lismo non ha invece dato se
gni. e quei pochi che dà. so
no negativi: mentre PDUP e 
radicali hanno fatto capire 
che si presentano per conto 
loro. 

Silvio Trevisani 
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E' scomparso ieri a Roma 
il dirigente comunista, 

i i 

Giuseppe Berti 
intellettuale 
e militante 

Il lungo impegno nella lotta antifascista in Italia 
e in esilio - Il contributo alle battaglie politiche 
del dopoguerra e l'intensa opera dello studioso 

ROMA — E' deceduto ieri a Roma all'età 
di settantotto anni Giuseppe Berti, diri
gente e studioso comunista, che fu tra i 
fondatori del PCI. La morte è soprag
giunta per un'improvvisa crisi cardiaca. 
I funerali avranno luogo in forma privata 
alle 15 in partenza dall'abitazione dello 
scomparso, in via Venanzio Fortunato 51. 
Ai funerali prenderà parte una delega
zione del PCI, composta dai compagni 
Anselmo Gouthier. Luigi Ciofi, Franco Ra-
parelli e Willy Schiapparelli. Ieri assieme 
ad altri numerosi amici e compagni, a 
rendere omaggio alla salma di Berti si 
•ra recato il compagno Giorgio Amendo

la. Alla moglie di Berti, i compagni Luigi 
Longo ed Enrico Berlinguer hanno inviato 
il seguente telegramma: « Con viva com
mozione e profondo cordoglio partecipiamo 
al lutto che così duramente ti colpisce. La 
scomparsa di Giuseppe Berti priva il mo
vimento operaio e democratico italiano di 
una personalità di cospicuo e indiscusso 
rilievo. Affettuosamente. Luigi Longo ed 
Enrico Berlinguer >. Alla compagna Bai-
dina e alle figlie Vilka e Silvia, giungano 
in questo momento di dolore le fraterne 
condoglianze della • direzione e della re-4 

dazione de « l'Unità ». 

Scompare con Giusep
pe Berti un'eminente fi
gura di combattente poli
tico e di uomo di cultura, 
strettamente legata alla 
storia del movimento co
munista e operaio italiano, 
prima come protagonista, 
poi come studioso delle 
sue vicende e delle più 
fertili correnti di pensiero 
e di azione del nostro pas
sato nazionale. Sebbene 
da tempo sofferente, la 
morte lo ha colto brusca
mente in un periodo in cui 
egli progettava ancora di 
scrivere saggi dedicati alla 
ampia area di interessi 
che gli erano stati più ca
ri e che andavano dal '700 
francese sino alle pagine 
più recenti della storia i-
taliana ed europea. 

Nato a Napoli il 22 lu
glio 1901, Berti aveva ini
ziato la sua attività poli
tica nella gioventù socia
lista quando era diciasset
tenne studente di giuri
sprudenza a Palermo, do
ve aveva dato vita anche a 
una piccola rivista rivolu
zionaria dal titolo di dar
ti, preso .in prestito a 
Henry Barbusse. Legato 
alla corrente « astensioni
sta >, fu delegato al con
gresso di Livorno che vi
de la fondazione del Par
tito comunista italiano e 
un mese dopo divenne se
gretario della Federazio
ne giovanile comunista, 
oltre che direttore del suo 
settimanale Avanguardia. 

Nel 1923 venne arresta
to insieme a tutta la se
greteria dell'organizzazio
ne giovanile e quindi por
tato davanti al tribunale 
nel primo processo inten
tato alla direzione del 
PCI. Fu tuttavia assolto 
al pari degli altri impu
tati. Nel 1924 cominciò a 
uscire l'Unità, di cui Ber
ti fu uno dei principali re
dattori Ma nel 1926. quan
do la reazione fascista sof
focò ogni residuo di liber
ti, egli fu incarcerato una 
seconda volta e processa
to dal Tribunale speciale. 
Venne condannato a tre 
anni di confino, che scon
tò a Ustica, Ponza e Pan
telleria. Solo nel 1930. li
berato. potè raggiungere 
il Centro estero del par
tito. 

Come esponente comu
nista, Berti era già stato 
a Mosca prima del suo ar
resto come delegato al V 
congresso del Comintern 
e per un breve periodo 
anche come membro della 
segreteria del Kim. l'In
temazionale giovanile. A 
partire dal *30 egli visse 
a periodi alterni a Parigi 
e a Mosca. Fu rappresen

tante del PCI presso il Co
mintern all'inizio del de
cennio. Nell'una come 
nell'altra capitale, già al
lora la sua attività politi
ca si intrecciò con quella 
culturale. Diresse in Fran-

v eia il giornale dell'emigra
zione. Fu tra i dirigenti e 
gli insegnanti delle scuole 
di partito — tra cui la 
« scuola leninista » di Mo
sca — dove si formavano 
i nuovi quadri della mili
zia comunista. Partecipò 
attivamente alla redazione 
di Stato operaio, dove ap; 
parvero anche i suoi primi 
saggi su Labriola e su sin
goli problemi storici del 
movimento operaio ita
liano. 

Negli anni critici — '38 
e '39 — quando incombe
va ormai sull'Europa il 
nuovo conflitto mondiale 
e sul movimento comuni
sta l'ombra lugubre delle 
repressioni massicce sca
tenate da Stalin nell'URSS, 
Berti fu in pratica a Pari
gi il responsabile del Cen
tro estero del partito. 
Quando il 1° settembre 
^9 Togliatti, inviato a sua 
volta a Parigi dall'Interna
zionale, fu arrestato, Ber
ti e la giovane moglie Bai-
dina (figlia di Giuseppe Di 
Vittorio) si impegnarono 
attivamente per ottenerne 
la scarcerazione, che av
venne alla fine di febbra
io del *40 e che consentì 
a Ercoli di raggiungere 
nuovamente Mosca prima 
che gli avvenimenti preci
pitassero con l'invasione 
tedesca della Francia. 

Rimasto a Parigi, Berti 
dovette a sua volta met
tersi in salvo rifugiando
si negli Stati Uniti, dove 
rimase per tutto il pe
riodo della guerra. Qui 
egli fu al lavoro nei cìr
coli dell'emigrazione " ita
liana antifascista, dove con 
Ambrogio Donini dette vi
ta a una nuova serie di 
Stato operaio. Risalgono a 
quegli anni legami di so
lidarietà e di stima con 
esponenti, comunisti e non, 
della sinistra americana 
che resteranno operanti 
anche per tutto il periodo 
successivo. 

Dopo il suo rientro in 
Italia a guerra finita, Ber
ti riprese l'attività politi
ca soprattutto con un quin
dicennio di lavoro parla
mentare. Eletto deputato 
in Sicilia nel '48, vide rin
novare il suo mandato nel 
*53. Nel '56 fu invece por
tato al Senato dal collegio 
elettorale di Sciacca. So
no questi gli stessi anni 
in cui l'attività di studio 

* prende un posto crescente 
nei suoi impegni per non 
lasciarvelo più. Berti fu il 

?&. 

primo segretario naziona
le dell'Associazione Italia 
URSS, che si sforzò di or
ganizzare appunto con l'in
tento di farne un centro • 
dotato di alto prestigio cul
turale. Fu anche fra gli 
animatori della rivista So~ 
cietà, cui destinò alcuni 
scritti impegnativi sull'il
luminismo e sul romanti
cismo, oltre che sulla scuo
la hegeliana di Napoli. 

Già nel '44 a New York 
egli aveva raccolto in vo
lume i suoi saggi su La
briola: il suo interesse 
per la figura del pensa
tore marxista napoletano 
fu una delle costanti del
la sua ricerca. Nel 1957 
pubblicò Russia e Stati 
italiani nel Risorgimen
to, cui seguì nel 1962 
l democratici e l'iniziati
va meridionale nel Risor
gimento. Gli anni succes
sivi del decennio '60 fu
rono da lui dedicati so
prattutto alla storia del 
PCI. Curò per due suc
cessive edizioni degli An
nali Feltrinelli l'edizione 
critica delle carte dell'ar
chivio Tasca. L'ampia in
troduzione al primo volu
me, quello che raccoglie
va i veri e propri docu
menti storici, fu poi da lui 
arricchita e pubblicata in 
un libro separato: / primi 
dieci anni di vita del PCI, 
che suscitò vivaci discus
sioni su diversi momenti 
di quel primo periodo del
la storia del partito. Altri 
scritti suoi degli ultimi 
decenni restano dispersi 
in diverse riviste, da Ri 
nascita alla Rivista stori
ca italiana, 

Persona di profonda cul
tura, bibliofilo e collezio
nista appassionato. Berti 
era anche un conversatore -

v versatile che sapeva sti
molare nell'interlocutore 
molteplici curiositi e sti
moli intellettuali. Sebbene 
le sue condizioni di sala
te Io costringessero ormai 
a una vita assai ritirata, 
egli era sempre ricercato 
da studiosi, giovani • non . 
più giovani, che sapevano 
di poter attingere da lui 
informazioni e consigli. 
La sua opera complessiva 
rappresenta ira importante 
contributo alla meta de
mocratica e alla eviterà i-
taliana. Ai saai itimi 
scritti si ricorrerà a laag* 
con interesse. Era ano ste
dioso e un comunista che 
con tutta la sua attiviti 
dimostrava quanto artico
lato e ricco di CMtrimiti 
diversi sia stato il movi
mento politico di coi il 
nostro partito è stato ad i 
espressione. 

Giuseppi Boffa 
* W . t ÌB3D- «J* -J * * * * ; • -14*r«-I* 

t TI fatto è dei più banali, ta
fano di una notissima rasila / 
* sommersa: un'imputazione per 

procurato aborto che risale 
a non si sa quanti anni fa, 
competente il tribunale di 

; Trento; addirittura nel settem
bre 1971 è stato emesso un 

'- mandato di • cattura rimasto 
ineseguito per latitanza. Frat
tanto. € nelle more» secondo 
il linguaggio curiale, cioè 

, mentre si tarda, entraAn vigo
re la legge 22 maggio 1978. 
n. 194, t per la tutela sociale 
della maternità e sull'interru
zione volontaria della gravi
danza»: il tribunale di Tren
to diviene improvvisamente 
sollecito, il 16 agosto successi
vo fa il processo e denuncia 
l'incostituzionalità della nuova 
legge, con una ordinanza che 
solo di recente ha pubblicato 
la % Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana». 

Della Repubblica Italiana, 
appunto. Si tratta di un prov
vedimento notevole, non sarà 
male fermarcìsi su; dodici fit
te pagine a stampa formato 
€in 4.» (cioè grande), il cui 
assunto di fondo è il seguen
te: « L'emanazione della Leg
ge 22 maggio 1978, n. 194, che 
depenalizza e liberalizza l'a
borto in Italia, è stata prepa
rata dalla più massiccia cam
pagna di menzogna e di mi
stificazione che la storia d' 
Italia ricordi: una campagna 
orchestrata coralmente dai 
mass-media e praticamente 
non contrastata dall'unica t-
stanza — la Chiesa — dalla 
quale ci si poteva attendere 
una decisa resistenza al dila
gare del male... E' indispen
sabile pertanto soffermarsi su 
alcuni dei temi fondamentali 
delia campagna abortista ». 

Come ciò possa riuscire « in
dispensabile », in un atto giu
diziario, è tutto da dimostra
re, nonostante il « pertanto ». 
Fatto sta che il tribunale di 
Trento scorre questa « cam
pagna », eludendo la sostanza 
dei quesiti giuridici ai quali 
(e ad essi soltanto) era chia
mato a rispondere. Ne risulta 
una singolare struttura del 
provvedimento, rivolto non a 
raffrontare, secondo criteri di 
legittimità, il testo di una leg
ge positiva alla Costituzione, 
ma ad investire tutto un ri
tenuto universo moderno di 
errori con una grande vampa
ta giustizialista. Così le colon
ne di statistiche si seguono a 
colonne di statistiche (quanto 
attendibili, poi?); non vengo
no risparmiati, con ingente 
corredo di cifre e testimonian
ze fra virgolette. Stati Uniti, 
Giappone. Gran Bretagna. Bul
garia. Cecoslovacchia, Roma
nia/ « la piccola Ungheria», 

• « l'abortista governo svedese». 
Da « una confutazione 'di fat
to » si passa presto (non tan
to presto) «ad una tematica 
filosofico-giuridica », alla ri
cognizione degli « effetti della 
pratica abortista sulla morale 
pubblica e'privata ». E la con
clusione è questa, espressa in 
termini di assai dubbia plau
sibilità tecnica: « Uccidi, pur
ché sia tuo figlio! — potreb
be essere la formulazione del 
quinto comandamento, rivedu
to e corretto dai moderni So-
loni ». I quali « moderni Solo-
ni » non altri sono che il Par
lamento della repubblica; e al 
quale Parlamento, del resto, 
si ascrive l'affermazione che 
til nascituro... è un parassita». 

Un tale assoluto di passio
ne non manca dunque un ber
saglio. Tutto è demistificato 
e diventa « cosiddetto ». « Co 
siddetta » perfino la sordida, 
familiare mammana: asseren
do « soverchia » la « preoccu
pazione per l'intervento pra
ticato clandestinamente» da 
lei. « Cosiddetto » Q € proble
ma della sovrapopolazione »: 
« un'altra colossale impostu
ra del nostro tempo ». e Cosid
detta » e l'emancipazione ». 
che € assoggetta la donna al
le sconfinate voglie altrui». 
cioè lavora e a tutto profitto 
dell'egoismo crudele del ma
schio debosciato », e insomma 
« precipita rapidamente una 
civiltà e una cultura nell'abis
so». Sicché è naturale che 
dall'*abisso» salga l'interro
gativo: < Hitler era soltanto un 
precursore? »; e che, « nell'ec-
clissi di una civiltà giuridica 
secolare, ecclissi alla quale i 
satelliti occidentali dell'Ameri 
ca non sembra si sappiano sot
trarre » (della decadenza della 
Chiesa si è detto), giunga la 
certezza che « ti paragone tra 
l'oggi e il tempo del nazismo 
è a tutto vantaggio di quest'ul
timo ». In nome del popolo ita
liano. 

V I supporti otturali di questa 
• apocalisse sono due operette 
* auree: « Abtreibung: die gros

se Entscheidung » d'un non 
meglio noto Va* Straelen (Re-
gensburg, 1974, per chi voles
se farne ricerca) e « Bambini 
da bruciare » dei « giornalisti 
inglesi Litchfield e Kentish », 
anch'essi non meglio conosciu
ti (ma: Catania. 1979). L'ordi
nanza del trUmnale di Tren
to è costruita, per oltre un ter
zo del suo testo, con collages 
pia o meno integrali da questi 
due capisaldi; ma, tatto, i 
percorsa da un vortice di al
tre citazioni (in genera non 
al prima mano, confessata-
mente): àattVnkme Esropea 
dei Medici (cosi maiuscole te 
labiali; il j»o opuscolo: e Von 
A bis Z unwhahr! ») agli im-

. affatovi Severo e Antonino, da 
Platone al «New York Tnaer», 
da Seneca al € rapporto 

. W$nn » ai alla « commissione 
' Laos», «dal» Colia Ciarfc a 

oavaam} #soa^pa^a4#oa^f *̂ m» ^^%j^n^* va^^» 

Marchesi al *Catholic He-
< raM», da Saa Paolo a « mrs ». 

JU Knight, al dottor Vilmos 

A proposito di una sentenza sull'aborto 

Quante parolacce 
< > ! ' 

t: 

sulla < bocca della legge > 
Le incredibili motivazioni con le quali i giudici di Trento hanno rinviato 

alla Corte Costituzionale le norme sulla « autodeterminazione » della donna 
Dall'* abortista governo svedese » a Hitler - Una proposta non ammissibile 

Cernohorszky, tal» Malcom 
Muggeridge, a Friedrich Graf 
Von Wesphalen. a mille di
versi cameadi... Insomma, 
tutto uno stile tardo Flaubert, 
« Bouvard et Pécuchet » puris
simo; e per giunta con i nomi 
interamente scritti in maiusco
le, come nei rapporti dei cara
binieri; e con tanti saluti alla 
norma regolamentare che vie
ta s'invochi nei provvedimen
ti dei giudici perfino « l'auto
rità degli scrittori legali »: i 
giudici non sono bocca della 
legge? 

m • • 

E' bene però che il diverti
mento (chi n'è capace) non sia 
eccessivo: cercare di leggere 
oltre il colore e il pittoresco 
di un simile reperto. 

1 giudici di Trento doveva
no applicare le disposizioni pe
nali transitorie: quelle che re
golano le interruzioni della 
gravidanza praticate prima 
dell'entrata in vigore della 
nuova legge. Il contenuto di 

queste disposizioni transitorie 
è diverso da quello delle nor
me che disciplinano le inter
ruzioni della gravidanza per 
il futuro, sulla base della 
« autodeterminazione » (che 
più propriamente è la facol
tà della donna di scegliere V 
aborto in esito a procedure 
comportanti spazi di interven
to sociale). 

Sicché i giudici di Trento. 
che non erano chiamati ad 
applicare il principio della 
* autodeterminazione » non po
tevano denunciarne l'incostitu
zionalità. 

In ogni caso sulla legitti
mità di questo principio ha 
dato risposta un'elaborazio
ne del Parlamento matura
ta nel giro di due legislature, 
concludendo che la Costituzio
ne non impone di punire e che 
i fini di difesa della donna, 
anche dall'aborto, e del con
cepito, si perseguono più che 
con la pena con una depena
lizzazione vincolata ad un mo

mento di socializzazione < ido
neo a promuovere il venir me
no della clandestinità e insie
me un'efficace azione preven
tiva. Il giudizio su questa ido
neità concreta, sul minor dan
no che essa comporta, nella 
durata, rispetto all'esercizio 
del potere punitivo, è scelta 
solo politica, sottratta ai giu
dici. 

Rientra nelle regole del gio
co che qualche interprete ten
ti risposte diverse. E non è 
pensabile lo faccia prescin
dendo da apprezzamenti di va
lore, sappiamo che le « boc
che della legge » esistono solo 
in teorizzazioni di comodo. Si 
deve però pretendere che l'ap
porto soggettivo sia funziona
le al compito assegnato all' 
interprete, senza prevaricar
lo, anche perché rimangano in 
questa materia come in tante 
altri lunghi tratti per i quali 
le norme di lettura restano 
obbligate, due più due conti
nua a far quattro. 

Non è sopportabile il prima
to dell'ideologia, con manife
sta rottura dell'occasione giu
risdizionale. Ci si riferisce 
non solo all'ordinanza del tri
bunale di Trento: tanto « in
genua », tanto diretta nell'ec
cesso di potere, tanto cultural
mente sprovveduta da rende
re esplicito un carico di ideo
logia, appunto, e di propagan
da che altrove viaggia nasco
sto in stiva. 

• • • 
E' che il processo democra

tico trova ostacoli come si 
sviluppa, adeguati al suo iti
nerario. Si tratta di ostacoli 
dalla natura più varia, frap
posti senza rispetto delle re
gole di nessun gioco, a volte 
veri e propri colpi di coda. Le 
resistenze non vengono solo 
dai portatori degli interessi 
toccati immediatamente: giac
ché le riforme, se sono davve
ro riforme, suscitano reazio
ni a catena, indeboliscono 
blocchi storici di conservazio-

ne, coinvolgono scelte di vita > 
complessive e intere culture. • 

La vicenda dell'aborto è e-, 
semplare. Gli attacchi, da de- > 
stra e da una sedicente sini- « 
stra, hanno lo stesso obiettt-( 

vo politico reale: impedire il 
processo democratico possibi
le. e in corso; e si avvalgono 
della più ampia strumentazio
ne: il boicottaggio, ed ogni 
mezzo è buono, della attuazio
ne della legge; la impugnati
va della legge tramite refe
rendum abrogativi, proposti o 
da proporre; la denunzia del
la legge alla Corte costituzio
nale, con le motivazioni an
che più fantasiose. 

E" proprio questo sforzo di 
fantasia, questo palese ecces
so dì fantasia, che rivela lo 
vera natura dell'operazione: 
o anzi crociata, per cui si va 
à la guerre comme à la guer
re. Così l'ordinanza del tribu
nale di Trento appare un te
sto tipico: tipico non nel sen
so della resa dei livelli me
di propri del suo genere, che 
anzi si tratta di un piccolo 
monstrum, mostruosità o me
raviglia senza voler incorre
re in vilipendi; ma invece nel 
senso della capacità di espri
mere linee di tendenza profon
de di una realtà. Viene proprio 
solo dai margini anacronisti
ci di un'ultima provincia, « dal 
fondo delle campagne», o si 
veste d'una rappresentatività 
meno innocua, è il segno di 
una resistenza coriacea, di 
oggi, dalle molte vite: di un' 
altra Italia quanto estesa? 

Salvatore Mannuzzu 

Città e cultura in un convegno a Milano 

Il museo 
dai Navigli 
alla metropoli 

Perchè nel capoluogo lombardo 
e non a Roma, Firenze o altre città? 
Una riflessione sul ruolo dei servizi 
pubblici della cultura in un'area 
urbana che accoglie circa sette milioni 
di abitanti - Problemi e proposte 
in una iniziativa del PCI 

MILANO — In occasione del 
convegno, promosso dal Par
tito, che si apre oggi, su « Mi
lano e i suoi musei ». viene 
in mente una riflessione di 
Giovanni Berlinguer a con
clusione di un recente incon
tro nazionale su esperienze e 
proposte per la riforma nel 
campo dèi Beni .Culturali: 
« Il lavoro deve essere miglio
rato. svolto con maggiore col
legialità. i comitati regiona
li e federali impegnati a pro
muovere un'attività che in
teressi non solo gli speciali
sti, ma i quadri e la base 
del Partito, dobbiamo proce
dere. infine, non da un se
minario a un convegno, o da 
un convegno a un seminario, 
ma da un incontro a molte 
realizzazioni, esperienze, fat
ti nuovi ». E che questo Con
vegno di Milano possa effet
tivamente essere una occa
sione di verifica di uno e spa
zio e volontà per inventare 
il nuovo museo», alcune rea
lizzazioni. esperienze. Io van
no dimostrando. Perché Mi
lano? E perché noo Roma. 
ad esempio, o Firenze, To
nno. Venezia. Bologna o Ve
rona. capitali istituzionali e/o 
artistiche o città medie, do
tate tutte di straordinari pa
trimoni e tutte impegnate in 
uno sforzo comune, in una 
ricerca originale di nuova 
qualità? 

A Milano, e capitale econo
mica d'Italia ». come si di
ceva un po' di anni fa, pri
ma città industriale, come 
ancora si dice, anche se una 
verifica di questo primato 
potrebbe riservare qualche 
sorpresa, caposaldo incon
trastato delle potenti catene 
di carta, capitale, senz'altro, 
dell'editoria culturale di mas
sa. sono asciti quasi contem
poraneamente i numeri delle 
riviste CasabéBa e Hinter
land dai titoli rispettivamen
te «n museo: otitocione e 
arefaitettara» e «Per on mu
seo latUupuL'tana ». Stano» 
prendendo il via. sempre a 
Milano, i lavori proonssì 
dalla rinnovata giunta della 

Triennale che rivelano un im
pegno. una qualità diversa, 
nelT approfondire i rapporti 
tra organizzazione della cul
tura e società, tra forze in
tellettuali e direzione politi
ca e che proprio su queste 
tematiche, i musei, mausolei 
e computers. musicovideocas-
sette piene di arte, architet
tura e design, casseforti, cas-
sapanche e casseforme del
l'ideologia dell'accumulazio
ne, si vanno cimentando. Non 
basterebbero, non è bastato 
in passate occasioni, la coin
cidenza tematica di due ri
viste di architettura e il ri
sveglio di una sia pure pre
stigiosa rassegna come la 
Triennale di Milano a dimo
strare che la città sta uscen
do dalla sua crisi di identità. 

I furti 
in gallerìa 

I furti alla Galleria d'Arte 
Moderna o nel cortile di Bre
ra, la psicosi creata dall'on
data degli autoriduttorL la 
doléance generica suOo stato 
di abbandono in cui versano 
le raccolte d'arte cittadine, 
sono tutte tessere estreme o 
moderate di un mosaico della 
strategia che ha portato, non 
certo in assonanza intenzio
nale, alla scelta sbagliata di 
chiudere per un certo tempo 
la Pinacoteca di Brera con 
on manifesto segnato da una 
lugubre croce nera. 

Eppure, nello stesso corso 
di questi anni di lotte dram-
mattone. le forze sociali emer
genti, il moviojento operaio e 
popolare soprattutto, hanno 
sviluppato una ricerca in ten
sione continua con nuovi pro
getti e modelli, approfonden
do e ripensando il molo stes
so della città, della sua sto
ria recente. Lo testimoniano 
tintemi dibattilo al centro e 
aDa periferia in confe0ri che 
î àanàOBaa aMaaaaaltfì vec
chi e nuovi; fra questi,' non 
altea, 1 seminario ancora in 
corso al Gallaratese su e La 

politica urbanistica a Milano 
dal dopoguerra ad oggi ». So
no tutti sintomi di una consa
pevolezza nuova fra la gente 
sul ruolo che possono assol
vere i servizi pubblici della 
cultura di un'area metropoli
tana interessante, si calcola. 
attorno ai sette milioni di ita
liani. 

Il collezionismo dei papi e 
dei laici di Roma non è in 
discussione, le sue origini si 
perdono nella notte dei tem
pi. il collezionismo privato mi
lanese. invece, data dal Sei
cento. All'origine di tale svi
luppo e moderno» vi è l'atto 
di donazione della quadreria 
del Borromeo, una tra le mag
giori allora esistenti, alla Bi
blioteca Ambrosiana, fondata 
dallo stesso nel 1609 come 
istituzione < pubblica ». aper
ta alla comunità degli stu
diosi. Sono notizie che ci per
vengono dall'ottimo studio di 
Danilo Samsa. « I musei di 
Milano», sul numero di Ca-
sabeUa citato. 

Milano dunque, capitale del
l'accumulazione. collezione. 
accatastamento. Maria Tere
sa regnante. Milano oggi. la 
massima concentrazione di 
banche, borse, forzieri, archi
vi. gallerie che l'Italia pos
sieda. 

La Triennale di Milano sa
rà dunque in grado di com
piere quel salto oltre la de
nuncia della distrazione del 
paesaggio,, dello scempio ur
banistico del territorio nazio
nale, oltre all'individuazione 
dei responsabili e all'indica
zione dei meccanismi attra
verso i quali anche le forze 
della cultura vengono coin
volte e assoggettate al siste
ma. sarà in grado, insomma. 
di mettere a fuoco i nodi da 
isolare e colpire? 

L'editoriale di Hinterland, 
la rivista milanese dal sotto
titolo «disegno e contesto 
dril'ai tbitittun per la ge-

defU interventi sul ter-
», aa oioaae ontittoni 

dei musei (in vista anche del
la XVI Ti UnoalO riparta on 
testo del 1903 del gruppo fan-

datore della Società Umani
taria che, ri facendosi allo 
spirito delle sue origini, si 
proponeva « la soddisfazione 
di bisogni intellettuali ed eco
nomici di numerosi gruppi di 
operai e... la convenienza di 
aiutare quello sviluppo indu
striale. quell'aumento della 
produzione della ricchezza nel 
quale sta la condizione ne
cessaria... per il miglioramen
to delle condizioni economi
che della classe operaia e 
per l'attenuamento della di
soccupazione ». E' ancora la 
indicazione che già quattro 
anni fa si leggeva sulle pa
gine deirUnitò; «Perché r 
operazione Triennale non ab
bia carattere mistificatorio. 
occorre che i problemi della 
produzione culturale ed arti
stica vengano affrontati in 
rapporto al ruolo che essi gio
cano nei confronti dei bisogni 
collettivi, con più modestia 
forse, ma con un collegamen
to più stretto con il più ge
nerale processo di liberazio
ne sociale». Senza velleità e 
demagogia, ma con immagi
nazione e concretezza, ag
giunge l'editoriale: ed è pro
prio sulla capacità di impo
stare un rapporto creativo 
fra pubblico e museo che la 
Triennale intende verificare le 
sue prime carte. 

Un impresa \ 
di rilancio 

Ecco dunque - un concreto 
«perché» Milano sia la cit
tà che oggi più si presta a 
una riflessione politica sul 
nuovo modo di intendere il 
museo come pubblico servi
zio. Sarà perché Milano é 
considerata, a torto, una cit
tà non d'arte, sarà perché 
respira più l'aria del centro 
Europa, sarà perché si é svi
luppata a case e manifatture 
strettamente connesse, per
ché la soglia fra arte e arti
gianato nel quartiere Gari-
boldi è ÉimiioaiaU de/miW-
le, sarà perché l'archeologia 

industriale è di moda, sarà, 
sarà, ma è certo che qui, più 
che altrove, la gente che e; 
vive e ci lavora ha imparato 
a proprie spese, nelle lotte 
per la casa, per i servizi pub
blici ad essa connessi, cosa 
significa aumentare il pro
prio potere contrattuale ap
propriandosi di quei valori 
storici e ambientali, al limite 
inventandoseli, che in altre 
città sono più saldamente in 
mano a Sovrintendenze e Pre
fetture e. definendoli, scopri
re il gusto di conoscerli. 

Con la quasi totalità dei 
suoi musei raccolti entro la 
cerchia dei Navigli, con alcu
ni di questi definibili senz'al
tro « servizi rari » come il 
museo della Scala, il Castel
lo, il museo della Scienza e 
Tecnica, Brera, parlare di 
museo metropolitano quando 
ancora, fra addetti ai lavori, 
passare dal termine «fruizio
ne » a quello di « utenza » 
non è cosa che faciliti l'im
presa, può parere fantapoli
tico; eppure è proprio sulla 
immaginazione di un sistema 
museale a rete di misura me
tropolitana che è possibile og
gi verificare una vasta al
leanza 

Le nuove soglie di consape
volezza popolare, assieme a 
una coscienza nuova, non su
balterna, del ritardo storico 
che il movimento operaio 
sconta in questo settore, la 
grande domanda di partecipa
zione culturale e di gestione 
democratica di massa, l'espe
rienza dei consigli di zona e 
la vitalità di tante iniziative 
locali sostanziano effettiva
mente il sogno di Majakovskij 
di « una sola legge per abo
lire tutte le leggi». E se vi 
è un campo in cui leggi. leg
gine, decreti, norme transito
rie e provvedimenti urgenti 
hanno addensato una incredi
bile « macchia mediterranea » 
inversamente proporzionale a 
quella naturale che va scom
parendo dalle coste tirreni
che, questo è senz'altro quel
lo dei Beni Culturali e Am
bientali. Un campo in cui chi 
ha governato il paese, da 
sempre, ha dimostrato disin
voltura nel cambiare qualco
sa perché nulla cambi. 

Il mondo interessato alle 
raccolte di cose di scienza e 
d'arte è comunque vastissi
mo: é anche con questo che 
occorre stabilire un rappor
to, impegnare una conoscen
za, avviare uno scambio di 
esperienza. Brera ha riaper
to: si sta lavorando attiva
mente ai suoi primi indispen
sabili ampliamenti. Un risve
glio di attività nelle commis
sioni cultura dei Consigli di 
Zona del decentramento am
ministrativo e in quello sin
dacale si sta estendendo. Il 
Comitato Musei della Regio
ne Lombardia sostiene «l'esi
genza di qualificare per ogni 
provincia — o vasta area — 
una serie di musei in grado 
di assumere il ruolo di pre
sidi! o osservatorii territoria
li dei beni culturali e. quin
di. di centri coordinatori e 
promozionali che assicurino il 
supporto tecnico necessario 
per tutte le realtà presenti 
nel loro raggio di azione». 
Stando a questi requisiti pre
giudiziali. dei 164 musei 
classificati come tali dalla 
Regione Lombardia. 30-40 in 
tutto, più o meno sono quelli 
che avanzano richieste di fi
nanziamento per un incre
mento delle loro raccolte, an
drebbero riconosciuti come 
musei; per gli altri, non fos-
s'altro per i loro inaccettabi
li orari di apertura, si pone 
seriamente l'interrogativo se 
non sarebbe meglio tenerli 
chiusi in attesa di tempi mi
gliori. 

Fredi Drugman 
Nella foto in alto: ooa sala 
osila Pinaccftca di Brtra 
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Padova - A colloquio cónilprofessor Guido Petter k 

Parla il docente ferito: 
ecco i mali dell'ateneo 
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L'affollamento degli studenti e la mancanza di spazi e di personale - «Gli 
autonomi non rappresentano che se stessi » -1 segni di ripresa democratica 

Un piano per rivitalizzare la terraferma 

Presentato il «progetto Mestre» 
contro l'isolamento di Venezia 

y1 ut 
Conferenza stampa - L'amministrazione comunale si è imposta il compito di 
trasformare il tessuto urbano - Programmazione di servizi sociali e di un parco 

Nostro servizio 
PADOVA — Studenti e docenti della fa
coltà di Magistero della università di 
Padova si sono riuniti ieri mattina in 
assemblea per affrontare l'esame d«n 
problemi che affliggono l'istituto uni
versitario e per definire concrete pro
poste di soluzione. C'erano anche do
centi della facoltà di Lettere, mentre 
l'autonomia padovana, battuta nel ror-
so dell'assemblea di giovedì, non si è 
fatta sentire. 

Pare che davvero si stia avviando 
una fase nuova per la facoltà più af
follata e meno servita d'Italia: l'as
semblea ha deciso la costituzione di 
commissioni miste, composte da docen
ti e studenti, che verranno impegnate 
in un lavoro di ricerca e di analisi 
dei vari punti di crisi della facoltà 

' di psicologia. L'aggressione al diretto
re del corso di laurea in psicologia 
prof. Guido Petter, ad opera di sedi
centi « proletari comunisti organizza
ti >, pare abbia scavato definitivamen
te un solco fra le masse degli studenti 
e l'area sempre più angusta dell'au
tonomia. 

Una forte solidarietà 
E' tifi fatto nuovo ed importante. 

« Almeno è servito a qualche cosa » 
commenta quasi fra sé Guido Petter 
nella penombra della sua cameretta al
l'ottavo piano del Policlinico padovano. 
Ha una mano e la testa fasciata, par
la a fatica. Sono con lui i due figli. 
Lo rassicurano le notizie più recenti, 
l'andamento dell'assemblea di giovedì. 
la battuta di arresto subita dagli au
tonomi, la massiccia solidarietà che gli 
hanno testimoniato forze politiche, per
sonaggi del mondo della cultura, orga
nizzazioni sindacali — un affettuoso 
messaggio gli è stato inviato ieri dalla 
CGIL-Scuola nazionale — amici, cono
scenti, studenti ed ex studenti. 

« Diecimila studenti — afferma — 
sono troppi per noi. Noi docenti siamo 
troppo pochi, il personale non docente 
è ancora più scarso. Pensi, che spesso 
sono gli stessi docenti che aprono e 
chiudono le porte degli istituti. Le strut
ture non sono migliori: frammentati 
come siamo in cinque sei piccole sedi 
distaccate non abbiamo neppure lo spa
zio per fare esami come vorremmo. 
Abbiamo difficoltà ad organizzare se
minari e tirocini ». 

e li problema edilizio è gravissimo 
— afferma — ma poteva essere risolto: 
a/l'università di Padova sono arrivati 
quasi 40 miliardi per l'edilizia, ma Psi 
cologia è stata inclusa agli ultimi posti 
dell'elenco dei corsi di laurea che po
tranno attingere da questi finanziamen
ti ». Perché? « Il rettorato avrebbe po
tuto fare di più. Ma ci sono anche re
sponsabilità delle amministrazioni co
munale e provinciale: tra Enti locali 
e rettorato continuano da mesi a pal
leggiarsi una patata bollente ». 

Ma c'è dell'altro: t JVel terzo e quar
to anno di corso non c'è un solo assi
stente. un solo borsista che aiuti • i 
docenti. Ciò nonostante riusciamo ad 
avere con la maggior parte degli stu
denti un rapporto positivo. Quella set
tantina di autonomi che si riuniscono 
nel "Comitato di lotta per il comu-
mimo", nonostante il reale disagio 
vissuto da una gran massa di studenti, 
non rappresentano altri che se stessi ». 

Petter è affaticato ma vuole conti
nuare a parlare. «Vede — spiega — 
questi autonomi non si battono per un 
reale miglioramento del corso di lau
rea, ma per il suo contrario; e c'è 
un'altra caratteristica dell'autonomia 
padovana che va smascherata: il suo 
richiamo all'assemblea come momento 
di democrazia è falso, perché alle loro 
assemblee non c'è spazio neppure per 
la sola presenza di altre forze, e al
l'interno della facoltà non c'è stato 
spazio neppure per le altre assemblee. 
Docenti come me e come altri che nel 
'68 si sono schierati dalla parte degli 

studenti proprio perché si sono battuti 
per la conquista dì forme e di spazi 
di partecipazione democratica (questi 
spazi, queste forme che gli autonomi 
da qualche tempo stanno sabotando) 
non possono non essere avversi ad Au
tonomia operaia ». 

t Forse non se ne accorgono ~~ ag
giunge —, ma questi del comitato van
no verso l'estinzione: quando un gruppo 
rappresenta solo se stesso e non si 
batte per gli interessi degli altri, si 
rinchiude, va a morire; un movimento, 
poi. non può sopravvivere senza rag
giungere almeno un obiettivo ». 

Gli obiettivi attuali 
Ciò significa che si va restringendo 

l'area del consenso, magari silenzioso, 
all'iniziativa del comitato? t Per un 
certo tempo — risponde — hanno po
tuto contare su un tacito consenso, 
ma quando gli obiettivi erano diversi; 
questi obiettivi, quelli di adesso, di 
consensi non ne mietono più perché i 
soli interessi difesi sono quelli del co 
mitato; e non escludo che parte dei 
giovani appartenenti al comitato stesso 
(che ormai si muove in un ambito di 
lotta nettamente corporativa) ci resti
no solo perché non riescono ad uscirne. 
Ne conosco personalmente alcuni che 
al comitato avevano aderito con entu
siasmo, ma che ora hanno avviato 
una fase di riflessione e di critica 
sulle esperienze compiute ». . 

« E' necessario — conclude Petter — 
che il fronte studenti-docenti resti uni
to, compatto; quanto alle soluzioni che 
restano ai giovani dell' "autonomia", 
secondo me esiste una certa possibilità 
oltre all'alternativa della definitiva spa 
rizione di obiettivi: una parte consi
stente di queste energie può e deve 
trovare altri sbocchi politici, altre for
me di aggregazione che escludano la 
violenza come metodo di lotta ». 

Toni Jop 

La fiamma ossidrica dei ladri 
brucia merci per un miliardo 

TREVIGLIO (Bergamo) — La fiamma ossidrica usata da un 
gruppo di ladri ha mandato in fumo prodotti alimentari per 
un valore di oltre un miliardo di lire. E' accaduto a Trevi-
glio, nei magazzini della « Commissionaria alimentaristi », 
dove l'altra notte un furioso incendio ha distrutto praticamente 
tutto. Le fiamme si sono sprigionate mentre gli scassinatori 
tentavano di forzare con la fiamma ossidrica una porta blin
data. Nella foto: ciò che resta del magazzino incendiato. 

Proiettati da un insegnante di religione a Firenze 

Truculenti film in unu scuolu 
per la crociata antiabortista 

e Non dite nulla di quel che avete visto » — Ieri scio
pero delle studentesse — La protesta di molti genitori 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — La crociata an
tiabortista pilotata a Firenze 
dal cardinale Benelli, dopo i 
vergognosi opuscoli distribui
ti in una media inferiore, si 
è indirizzata ora verso un i-
stituto professionale femmini
le, la « Tornabuoni », dove si 
formano le future assistenti 
all'infanzia. Un paio di filmi
ni truculenti sono stati 
proiettati a scuola, durante la 
sua ora di lezione, dall'inse
gnante di religione, don Pog
giali, alle allieve dei primi 
anni. 

Preoccupato egli stesso per 
le conseguenze della propria 

, iniziativa, il prete aveva cer-
. cato di giocare sulla ingenui
tà delle allieve: «Non dite 
nulla di quel che avete visto 
— aveva raccomandato — 
questi sono film proibiti, vie
tati ai minori di 18 anni». 
- L'insegnante sì era presen
tato in classe — una prima — 
nei giorni scorsi, recando con 
sé un valigione: proiettore e 
pellicole. E' abbastanza natu
rale che le ragazzine abbiano 
cominciato a chiedere. «Che 
cosa ha li? Ci fa vedere? ». 
Don Poggiali non se lo è fat
to ripetere due volte. Spente 
le luci, sullo schermo im-

• provvisato sono apparse le 
immagini terrorizzanti di due 
filmetti, prodotti — stando a 
quanto si ricorda qualcuna 
delle allieve — dalla «San 
Paolo Film». 

, - Il primo raccontava la sto

ria di una donna che voleva 
abortire, e del feto parlante 
che le raccontava la sua 
crescita e il suo sviluppo, 
giorno dopo giorno. Tra una 
scena e l'altra, le immagini 
di cortei di donne per il di
ritto -• all'aborto. •> « Mamma, 
non mi uccidere», diceva il 
piccolo nascituro in una delle 
scene finali. , ,,-

La seconda pellicola — de
finita < oscena » da un geni
tore — è quella che più ha 
turbato le ragazze: l'obiettivo 
seguiva da vicino minuto per 
minuto un intervento aborti
vo. indugiando a lungo in se
quenze sanguinolente e rac
capriccianti. E ancora, inter
vallate a quelle dell'operazio
ne, immagini di donne in 
corteo, implicitamente accu
sate. in questo modo, della 
responsabilità di tanto san
gue. 

Terminata la proiezione. 
don Poggiali l'ha ripetuta in 
altre classi, almeno tre. tutte 
prime e seconde. Stando a 
quanto k> stesso insegnante 
ha detto alle allieve, i fi'm 
sono stati mostrati anche alle 
studentesse della succursale 
di Borgo San Lorenzo. 

E* stato durante l'assem
blea dell'8 marzo che la voce 
delle proiezioni si è sparsa in 
tutta la scuola. Le studentes
se degli ultimi anni hanno 
espresso lo sdegno per l'in
tervento e i metodi dell'in
gegnante di rei • «rime. Le ra-

j gazze della FOCI hanno in 
1 seguito distribuito un volan

tino di protesta. Nessuno. 
nella scuola — né la preside 
né il consiglio di istituto, né 
il collegio dei docenti — era 
stato peraltro informato della 
iniziativa di don Poggiali. 

Questi, tornando nuova
mente nelle classi dove aveva 
avuto luogo la proiezione ha 
cercato di fare firmare alle 
ragazze un foglio di discolpa: 
i filmini sarebbero stati 
chiesti dalle stesse allieve! Mol
te hanno firmato, altre si so
no rifiutate. L'atmosfera — a 
quanto raccontano — era di 
intimidazione. 

Molti genitori hanno pro
testato per la iniziativa del 
prete. Le studentesse hanno 
chiesto di poter fare un'as
semblea sull'argomento, ma 
il permesso è stato rifiutato. 
E allora ieri mattina la 
€ Tornabuoni » è rimasta de
serta. per uno sciopero di 
protesta indetto contro i me
todi dejl'.insegnante di reli
gione. 

Silvia Garambois 

Amadei ricevuto 
da Ingrao 

Roma — n presidente della 
Camera Pietro Ingrao ha ri
cevuto ieri pomeriggio a Mon
tecitorio il nuovo presidente 
della Corte Costituzionale 
Leonetto Amadei. 

Organizzato dal « Coordinamento nazionale » 

Convegno a Roma: è attuata 
e quanto la legge sull'aborto? 
Al primo punto la questione delle minorenni - Il parere di 
giudici tutelari e medici - Il valore della prevenzione 

ROMA - In tutu Italia 46000 
aborti da giugno '78 al dicem
bre: 14.185 effettuati in Lom
bardia. Toscana. Lazio. Pu
glia. 522 riguardanti le mino
renni (3.67%): il 3% dei casi 
rappresentati da ragazze di 
19 anni: il 43% dai 20 ai 29; 
il 40% dai 30 ai 39. ì'6% ol
tre i quarant'anni. Sono le ci
fre comunicate dal prof. 
D'Ambrosio, ginecologo alla 
< Mangiagalli » di Milano in 
apertura del convegno nazio
nale che si svolge fino a do
menica a Roma, indetto dal 
« Coordinamento nazionale per 
l'applicazione della legge 194». 
Ieri mattina, in una sala del 
Centro traumatologico orto
pedico, è stata discussa in 
particolare la questione delle 
minorenni, davanti a un pub
blico composto in gran parte 
da giovanissime: nel pome
riggio. in un'altra sede, sono 
state illustrate dagli speciali
sti le tecniche per l'intervento 
abortivo. 

La legge e le minorenni: 
ne hanno parlato soprattutto 
giudici tutelari, medici e ope
ratori sociali, con una ricerca 
realistica e serena delle pos
sibilità. sia pure limitate, of
ferte dalle norme legislative 
per sottrarre le giovanissime 
all'aborto clandestino, e con 
accenti unanimi posti sulla ne
cessità dell'educazione sessua
le e della contraccezione. 

L'on. Antonio Del Pennino. 
repubblicano, ha ricordato le 
fasi del dibattito parlamenta
re per spiegare perché sia 

questo il « punto dolente » e 
meno realizzato della legge. 
Senza porsi problemi di mo
difiche legislative, molto dif
ficili nell'attuale situazione 
politica, oggi si tratta di as
sumere un'iniziativa — egli 
ha detto — per l'orientamen
to dei giudici tutelari. E si 
tratta anche di utilizzare lo 
strumento delle procedure di 
urgenza (spettanti al medico) 
che consentono di trovare una 
via d'uscita diversa dal ricor
so al giudice, in mancanza 
del consenso dei genitori. 

L'esperienza di un giudice 
tutelare. Elisa Ceccarelli. di 
Milano. In Lombardia il giu
dice in generale ha « auto
rizzato la ragazza a dec'de-
re » (è questa — ha detto — 
l'interpretazione corretta del
la legge: il magistrato deve 
soltanto prendere atto che la 
volontà della minorenne sia 
liberamente determinata). E' 
vero, sono molto pochi 140 
casi di ragazze che hanno fat
to ricorso al giudice a Milano 
e i 40 nel resto della Lom
bardia. tuttavia nei primi me
si del '79 la percentuale è 
in aumento, come quella del
le richieste passate attraver
so il consultorio pubblico. 

Per Elisa Ceccarelli l'at
teggiamento dei giudici é sta
to positivo (di diverso avviso 
è l 'aw. Tina Lagostena Bas
si) e con lei concorda il giu
dice tutelare di Roma Plac
co. Egli r'ferisce che alla 
pretura di Roma, pur essendo 
i magistrati di orientamenti 

diversi, si è trovato l'accor
do sull'interpretazione della 
legge (« un controllo solo di 
legittimità delle procedure ») 
in uno spirito di collaborazio
ne con le strutture sanitarie. 
Con parole molte umane, rac
conta dei colloqui avuti con 
le ragazze, delle difficoltà ini
ziali. di come la legge può 
essere applicata nell'interesse 
delle minori. A Roma sono sta
te 80 le autorizzazioni: nes
suna richiesta è stata respin
ta. Piacco rileva infine i nes
si (e le contraddizioni) con 
il codice civile e penale. 

Un medico dell'ospedale di 
Asolo. Paglialonga. insiste sul 
certificato d'urgenza come 
prassi da diffondere, e sui 
metodi di intervento che li
mitano al massimo la degen
za: è un altro modo per aiu
tare le ragazze. Un altro me
dico. Ingrassia. primario al
l'ospedale di Pistoia, rileva il 
divario tra gli enormi progres
si della contraccezione intra
uterina e il basso livello di 
conoscenze. Anche Graziana 
Del Pierre, medico, sottolinea 
l'urgenza della prevenzione. 
indicando i limiti delie strut
ture pubbliche e la imorepa-
razione delle famiglie- Le ra
gazze che prendono la parola 
testimoniano di una solitudine 
diffusa e angosciosa: parlan
do senza ipocrisie di aborto. 
si chiamano in causa temi ge
nerali più ampi e più profondi. 
rimasti ancora indietro nella 
società e nella cultura ita
liana. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA - Si chiama an
cora « piazza Barche ». ma è 
soltanto una congestionata pi
sta di asfalto per le auto che 
si infilano nel centro di Me
stre. Le barelle vi attracca
vano un tempo, direttamente 
provenienti da Venezia solcan
do un modesto solco d'acqua, 
il Canalsalso. cordone ombe
licale che lega la terraferma 
alla laguna. Ecco, l'idea è 
quella di restituire la laguna 
al suo ruolo naturale di tes
suto connettivo, elemento vi
tale di unione e non di separa
zione tra l'isola e la terra
ferma. 

Potrebbe sembrare un obiet
tivo oggi incolmabile. L'am
ministrazione democratica ve
neziana l'ha inscritto invece 
nei suoi programmi, ne ha 
fatto mi progetto, il «proget
ta Mestre ». Se ne è parlato 
ieri, di fronte alla stampa 
italiana ed estera, durante un 
incontro svoltosi con gli am
ministratori comunali venezia
ni e con i progettisti architet
ti Cagnardi. Gualdi. Salomo
ne Cappai e Mainardis. Nes
suno si nasconde le enormi 
difficoltà del compito. 

Si tratta di rovesciare la 
tendenza « spontanea » dello 
sviluppo urbano degli ultimi 
decenni. Venezia non è rima
sta immune dal processo che 
ha investito molte città italia
ne: la suddivisione rigida in 
zone gerarchicamente defini
te e qualificate. Il centro sto
rico riservato alle attività ter
ziarie e culturali, alle residen
za di lusso. I ceti popolari 
espulsi, confinati nei quartieri-
ghetto delle periferie « cemen-
tificate » dalla speculazione 
edilizia. E ai margini del tes
suto urbano, la concentrazio
ne inquinante delle industrie. 

A Venezia, l'unicità stessa 
dell'ambiente fisico ha dato 
a tale processo una evidenza 
drammatica. L'isola si degra
da urbanisticamente e si spo
pola. La < periferia > oltre la 
laguna diventa un'altre città. 
Mestre. Vi abitano più vene
ziani, ormai di quanti risie
dano nel centro storico. Il co
losso industriale di porto Mar-
ghera che le si sviluppa ac
canto induce a sua volta una 
più accelerata corsa all'urba
nizzazione. Mestre negli anni 
Cinquanta e Sessanta cresce 
con la violenza di un gigan
te. senza regole che non sia
no quelle dettate dall'interes
se speculativo. 

Non ha un volto. Manca di 
servizi e di strutture sociali. 
La quota di verde per abitan
te è fra le più basse d'Italia. 
prossima allo zero. Fenomeni 
di congestione ormai insoste
nibili producono di converso 
la formazione di «aree debo
li ». di degrado o di vuoto ur
bano. Sono proprio questi 
« punti di contraddizione » a 
far affiorare «la traccia di 
una possibile struttura urba
na alternativa ». 

L'assessore ai lavori pubbli
ci Renato Nardi * quantifica » 
questa idea base. Un'area di 
36 ettari (praticamente gran
de come il parco Sempione di 
Milano) è stata vincolata ed 
acquisita per farne un parco 
pubblico. E' prossima al cen
tro. Consentirà di formare un 
« canale verde ». per l'attra
versamento di Mestre, per re
carsi a scuola o ai negozi. 
per fame zona di riposo e di 
attività sportive. Al suo in
terno, un centro civico poli
valente: biblioteca, teatro, ca
sa della cultura, sede del 
consiglio di quartiere e del
l' associazionismo democra
tico. 

Tre antiche ville patrizie 
(villa Tivan. villa Ceresa. 
villa Franchin) sono entrate 
anch'esse nel patrimonio co
munale. Una volta restaura
te. saranno disponibili alla 
popolazione, ospiteranno le at
tività dei quartieri. 

Terzo elemento qualificante 

del « progetto Mestre ». la 
realizzazione del centro dei 
servizi culturali, concepito co
me una piazza coperta, vero 
e proprio « terminal » delle 
diverse strutture culturali di 
cui sarà dotata la città. TuJ-
te queste opere sono già com
pletamente finanziate. 

Tali realizzazioni, per quan
to importanti, non basteran
no a determinare quella ri
qualificazione dell' aggregato 
urbano di cui il progetto vuol 
essere soltanto l'avvio, nella 
prospettiva del piano della 
« grande Mestre ». Ma già es
so affronta, attraverso lo stru
mento della variante del pia
no regolatore, altri punti es
senziali. come la tutela delle 
zone rurali, la pianificazione 
particolareggiata del centro 

Il sistema dei trasporti ap 
pare uno degli elementi più 
qualificanti, legato com'è al 
l'esigenza di rendere accessi
bili tutte le parti del terri 
torio: il quale, non si può 
dimenticarlo, confina con la 
laguna. Vi è bisogno cioè di 
un sistema di vettori diffe
renziati. che permetta di pas
sare dal treno e dall'autobus 
al mezzo acqueo e viceversa. 

E qui emerge l'altro aspet
to essenziale del « progetto 
Mestre »: esso non nasce iso
lato. ma dentro un progetto 
ben più vasto, volto a supe
rare divisioni e separazioni. 
per ricondurre ad unità il 
complesso organismo eos'itui-
to da Venezia, dalla sua la
guna e dalla terraferma. Que
sta — ha detto il vicesiii-lac<» 
on. Gianni Pellicani — è la 
risposta vera alla assurda 
pretesa di separare in due co
muni Mestre e Venezia. 

Mario Passi 

Invito del PCI 

Assicurare 
il massimo 
rigore nella 

rinascita 
del Friuli 

TRIESTE — La ricostruzione 
del Friuli terremotato: a di
stanza di quasi tre anni da 
quei terribili momenti, le 
complesse fasi della rinascita 
di questo territorio richiedo 
no con sempre più dramma 
tica urgenza un intervento 
massiccio e articolato delle 
forze politiche. E' proprio nel
la disamina dei problemi del
le zone terremotate del Friuli 
che la segreteria regionale 
del PCI ha sentito maggior
mente l'esigenza di solleci
tare l'emissione dei decreti e 
le modifiche alle leggi per la 
riparazione e la riedifica/io 
ne delle case. Presupposto 
fondamentale di questa rina
scita diviene dunque « un'ini 
postazione rigorosa per la ri
costruzione dei centri storici 
e l'immediata entrata in fun 
zione dei nuovi strumenti di 
gestione e controllo » clic deh 
bono agire insieme agli enti 
locali. 

Perché il PCI in questo mo 
mento vuole richiamare la vi 
grlanza dell'opinione pubblica 
e di tutti gli organismi demo
cratici di partecipazione e 
controllo7 Gli elementi con 
creti che debbono scandire e 
caratterizzare questo difficile 
periodo della ricostruzione so 
no tre: la massima rapidità. 
ma anche il massimo di ri
gore. Il partito comunista non 
intendo perciò permettere che 
la grossa concentrazione di 
sforzi attuata con l'intervento 
massiccio della imprenditoria 
pubblica e privata e della coo
perazione diventi terreno fa
vorevole per qualcuno deciso 
a percorrere la via degli ilio 
citi, delle bustarelle e delle 
tangenti. In questo senso il 
PCI rivolge un appello a tut
te le forze che operano nelle 
zone terremotate 

Nove incriminati per la sciagura 

Per Punta Raisi 
indagini della 

Procura di Roma 
Tra i numerosi indiziati di reato anche 
il generale che indagò sulla tragedia 

PALERMO — Nove incrimina
ti. più un numero imprecisato 
di indiziati di reato. Queste 
le conclusioni dell'incSiiesta 
della Procura della Repubbli
ca di Palermo sul disastro del 
22 dicembre 1978 all'aeropor
to di Punta Raisi (106 vitti
me, 21 superstiti, 17 salme an
cora da recuperare). Dopo tre 
mesi il sostituto procuratore 
Vittorio Aliquò ha formaliz
zato l'inchiesta. 

I due piloti periti nel disa
stro. Sergio Cerrina e Nicola 
Bonifacio sono stati incrimina
ti per disastro colposo e omi
cidio plurimo colposo e lesio
ni aggravate. Ma per loro ov
viamente l'imputazione è estin
ta. Secondo il magistrato, pe
rò. il disastro si basa su una 
serie di altre concause deter
minanti: per concorso nel rea
to di strage colposa (mancan
za di un efficiente soccorso a 
mare e delle attrezzature di 
assistenza degli attcrraggi) 
sono stati infatti incriminati 
anche il direttore attuale dello 
scalo palermitano, ing. Ugo 
Soro e i suoi due predecessori. 
Pietro Bonfiglio e Giovanni 
Carignano, due alti funziona
ri della direzione generale 
dell'Aviazione civile. Davide 
Collini e Paolo Moci. 

L'accusa di omissione di soc
corso viene pure estesa — 
particolare inedito — a Vin
cenzo Scotto, ed Egidio Chia-

nesi, rispettivamente ufficia
le di coperta e marconista 
della motonave della Tirrenia 
< Leopardo », i quali, in quel
la tragica notte, erano in ser
vizio sulla linea Napoli-Paler
mo e non si sarebbero cura
ti della richiesta di soccorso 
fatta via etere dalla Capita
neria di porto. 

Un'altra novità la presenza. 
nella lista degli indiziati di 
reato, di un « inquirente » che 
si troverebbe a giocare, ades
so. anche la parte dell'inqui
sito: il generale dell'aviazione 
Francesco Lino, direttore del
la navigazione aerea e presi
dente della commissione mini
steriale che indaga sulla scia
gura per incarico del mini
stero dei Trasporti. Fu anche 
lui l'autore della relazione sul
la sciagura del 5 maggio '72 
a Montagna Ix>nga. che fece 
115 vittime. Secondo il magi
strato palermitano la Procura 
della Repubblica di Roma, cui 
ci si propone di inviare al
cuni stralci dell'inchiesta, do 
vrebbe indagare se Lino fe
ce tutto il possibile per do
tare l'aeroporto palermitano 
delle essenziali attrezzature 
la cui mancanza aveva sin da 
allora denunciato. 

I deputati comunisti sono la
nuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE alla seduta di mer
coledì 21 marzo. 

Affl. MANTIENE LE DISTANZE. 
Da: da chi non ama, 

dai musi lunghi, 
da chi ha la puzza sotto il naso, 
da chi va troppo oltre, 
da chi si accontenta e gode, 
da chi studia troppo, 
da chi studia niente, 

da chi ama il solito tran-tran, 
da chi non fa mai festa, 
da chi spende e spande, 

e naturalmente 
dai concorrenti. 
^4/raDistribuitadai 

Conassionari Lancia. 
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Chi è l'uomo con la valigia di cheddite catturato dai carabinieri? 

«Mercante di morte» preso a Firenze 
Fra i documenti sequestrati, prove che il personaggio era in contatto con due nuclei ever
sivi diversi - Insieme con lui arrestate due donne - L'esplosivo dello stesso tipo di quello 
usato per l'attentato alPlMI - Oggi si svolgeranno i funerali dell'appuntato rimasto ucciso 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Sono saliti a tre gli arresti per il «bliz» dei 
carabinieri nel corso de' quale è morto l'appuntato Niceto 
Caratata, ucciso per errore da un giovane commilitone. 
In carcere sono finiti il presunto terrorista preso nella pen
sione « Elite » di via della Scala, Umberto Iacone di 35 anni 
originario di Ragusa, ma residente a Firenze e la sua amica 
Enza Sparapano di 27 ann: nata a Bari ed iscritta alla fa
coltà di Lettere e Filosofia (sui nomi dei quali gli inquirenti 
l'altro ieri avevano imposto il silenzio) e la moglie dello 
Iacone, Tamara Rinaldi di 32 anni. L'uomo e le due donne 
sono accusati per ora di detenzione di esplosivo, ben cinque 
chili di cheddite. che hann< trasportato in diverse volte. 

Gli inquirenti sembra pero abbiano in mano anche alcune 
agende che potrebbero portarli sulle tracce di altri complici 
del terzetto. Dalla valigia trovata in possesso dello Iacone, 
wno saltat' fuori documenti che vengono definiti « interes
santi ». Sono stati trovati volantini delle Brigate rosse, dei 
Nap alcuni ciclostilati che rivendicano attentati compiuti 
recentemente a Firenze (sembra ci sia ancne quello di «Pri
ma linea » per l'attentatG all'Imi) nonché alcune piantine di 
posiibil obiettivi da colpire Quali? 

Quello comunque che avrebbe maggiormente attirato l'at
tenzione del sostituto procuratore della repubblica dottor Car
lo Cas>'ni. che dirige le indagini, sarebbe una sorta di organi
gramma inedito delle « squadre proletarie di combattimento ». 
che a Firenze hanno firmato nel luglio scorso l'attentato alla 
pretuia e l'azzoppamento del giudice Silvio Bozzi a dicembre. 

Il tipo di esplosivo trovato in possesso del terzetto sem
bra inoltre uguale a quello rinvenuto al gruppo di « Azione 
rivoluzionaria » bloccato a Parma, ma non si esclude che 
lo Iacone e le due donne facessero i « corrieri » anche per 
qualche altra organizzazione terroristica. I cinque chilogram
mi di cheddite trovati nella valigia dello Iacone. infatti, sem

bra provengano dalla stessa fabbrica di Aulla in Alta Luni-
giana, dalla quale furono rubati i candelotti trovati nella 
cittadella medicea di Pisa, sulla «Fiat» 128 sulla quale a 
Parma fu bloccato il commando italo-tedesco formato da 
Rocco Martino, Carmela Pane e dai due tedeschi Willy Pi-
roch e Johanne Hartwig. 

Ufficialmente gli investigatori dicono di « indagare in va
rie direzioni ». E' certo che Firenze è ormai una delle basi 
preferite da questo gruppo terroristico. Azione rivoluzionaria 
che si dice di ispirazione anarchica. .Basta pensare che 
quando il commando italo-tedesco fu sorpreso a Parma pron
to a compiere un attentato, i complici provvidero a far giun
gere nei capoluogo toscano due valigie piene di documenti 
di Azione rivoluzionaria. Il destinatario, Giancarlo Verdecchia, 
nell'abitazione del quale verranno poi trovate dagli investi
gatori. era un impiegato del comune di Campi Bisenzio. 
Anche bmberto Iacone del rc-to era sconosciuto come « poli
tico ». I suoi precedenti parlavano soltanto di truffa, falso 
ed anpropria/Jone indebita. Anche ì nomi delle due donne 
sarebbero nuovi per polizia e carabinieri. 

Come mai, poi, in mano allo Iacone ci sono documenti, 
indirizzari ecc. che riguardano ' due organizzazioni terrori
stiche diverse? Finora non era mai accaduto un fatto simile: 
quindi, lo Iacone è un « mercante di morte » cui non inte
ressa quali e quanti si rivolgono a lui? Oppure c'è qualcosa 
di più preoccupante? Domande a cui il magistrato inquirente 
per il momento non risponde. 

Non si esclude che i due gruppi stessero operando una 
specie di « fusione » per creare un nuovo centro operativo 
in Toscana dopo che Azione rivoluzionaria era stata deci
mata dagli arresti: del resti, sembra che le due organizza
zioni eversive fossero già abbastanza vicine. Fino al luglio 
scorso, ad esempio, le squadre proletarie di combattimento 
avevano respinto l'appello delle Br ad entrare nella clan
destinità, sostenendo la necessità di « un legame con le lotte 
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FIRENZE — L'appuntato Niceto Caracuta rimasto ucciso du
rante la cattura del e corriere del tritolo » 

di massa » e anche Azione rivoluzionaria sembra si muovesse 
sulla stessa linea. 

Ieri frattanto è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'ap
puntato Niceto Caracuta i cui funerali si svolgeranno questa 
mattina alle ore 10 partendo dalla chiesa della Madonnina 
del Grappa in via delle Panche. 

Piero Benassai 

Chi manovra ancora nell'ombra gli « opposti estremismi »? 

Sulla nera falsariga di Freda 
i proclami dipinti di rosso 

Interessanti identità fra il comunicato di « Azione rivoluzionaria » e le teorie del neo
nazista padovano - Le figure ambigue spuntate dietro il commando italo - tedesco 

Dal nostro inviato 
PARMA — Nicoletta Mantel
la, 30 anni, detta < Nicla », 
è un nome sul quale la poli
zia sta puntando tutto il suo 
interesse. •> e Nicla » è stata 
fermata alcuni giorni fa in 
Toscana nell'ambito dell'in
chiesta su « Azione rivolu
zionaria ». il cui primo nu
cleo terrorista italo-tedesco 
(Rocco Martino, Carmela Pa
ne. Willy Piroch e Johanna 
Hartwig), bloccato su una 
128 carica d'armi e di esplo
sivi, è stato di recente con
dannato dal tribunale di Par-

. ma (nove anni a ciascun com
ponente). 

Ma chi è questa Nicla? 
Chi sono anche gli altri pre-

• si in questi giorni che sem
brano appartenere alla stessa 

? organizzazione? Rispondendo 
alla domanda si offre anche 
una chiave di lettura diversa 

. sia del commando italo-tede
sco. sia della sigla eversiva 
e Anarco-comunista » (questa 

è la denominazione, diciamo, 
ideologica) entrata ufficial
mente nel firmamento del ter
rorismo con il processo di 
Parma e con la lettura del 
€ comunicato numero l ». 

Nicla, dunque, era convi
vente di Enrico Pagherà, pre
sunto terrorista arrestato a 
Lucca il 18 aprile dell'anno 
scorso (quando ancora si cer
cava la « prigione di Moro ») 
con in tasca la mappa per 
raggiungere un campo di ad
destramento paramilitare in 
Libano. Baalbek. cento chilo
metri da Beirut. Questa map
pa gli era stata consegnata 
personalmente da Ronald 
Stark, l'americano condanna
to per fabbricazione, deten
zione e spaccio di stupefa
centi, al quale Renato Curdo 
e il braccio destro Bertolaz-
zi avevano dato incarico, ap
punto, di reclutare in carcere 
detenuti da inviare, una vol
ta liberi, ad addestrarsi alla 
guerriglia in Libano. 

Amico anche di numerosi 

mafiosi, in buoni rapporti con 
alcuni funzionari delle amba
sciate USA in Europa, « visi
tato » in carcere da perso
naggi del controspionaggio. 
Stark lo ritroviamo quindi in 
qualche modo legato anche 
ad « Azione rivoluzionaria »: 
il suo nome, insomma, salta 
fuori un po' dovunque. Chi è 
allora? 

L'inchiesta in corso a Bolo
gna proprio su Stark darà 
forse una risposta: intanto, 
è estremamente interessante 
ritrovare la sua lunga mano 
anche qui, tra gli adepti di 
« Azione rivoluzionaria », che 
dopo essersi fatta viva a To
rino con il ferimento al com
pagno Ferrerò e in Toscana 
con altri attentati, al proces
so di Parma si è costruita la 
sua * credibilità rivoluziona
ria » con quel comunicato nu
mero l, allucinato soltanto 
per chi non voglia approfon
dire il suo contenuto e com
piere un esame attento del 
linguaggio usato. 

E' un proclama che si dif
ferenzia da quello di altri 
gruppi- € Azione rivoluziona
ria » (la chiameremo, d'ora J 
in poi €.Ar.*) polemizza an-. 
che con le BR quando affer
ma che < non esiste uno sta
to borghese, uno stato impe
rialista, uno stato imperiali
sta delle multinazionali ». (Le 
BR ripetevano sempre l'e
spressione di Stato imperia
lista delle multinazionali -
n.d.r.) € Lo Stato è unico. Es
so non è oggettivabile. Lo 
Stato o esiste o non esiste e 
dove estete c'è lo sfrutta
mento ». 

Affermazione, questa, che 
potrebbe apparire anarchica, 
se, poco più in là € Ar* non 
prendesse a prestito da Marx 
il principio « da ognuno se
condo le sue capacità a ognu
no secondo i propri bisogni ». 
Afa. soprattutto, se non tra
disse apertamente la sua i-
deologia, quando sottolinea 
che « la fase attuale dello 
scontro rivoluzionario ha re

so necessaria l'unità operati
va di tutte le forze comuniste 
combattenti e queste coi col
lettivi di base che praticano 
altri terreni di lotta anti
statale ». 

Una frase, quest'ultima, 
che pare tratta pari pari 
dalle teorizzazioni del fasci
sta Pino Hauti prima e del 
fuggiasco Franco Freda poi. 
Che è la teoria dei repubbli
chini che. nel '45 a Padova 
nei giorni della liberazione, 
giurarono di non sciogliersi 
e, anzi, di cominciare da quel 
momento la vera guerra clan
destina contro lo Stato demo
cratico (e « comunista *) che 
andava costituendosi. Fu 
quello il momento in cui nac
que la € strategia della ten
sione », che, di salto in salto 

/dì qualità, è arrivata dove è' 
giunta oggi. 

Ricordiamo che cosa disse 
in un discorso in Germania 
(si era nel '69) Franco Fre
da (il discorso venne poi pub
blicato, con il titolo « La 
disintegrazione del siste
ma », da Claudio Orsi, nipo
te di Italo Balbo, per le edi
zioni € Ar*). Disse Freda: 
« Ad altri compagni di stra 
da noi rivolgiamo la nostra 
attenzione. Il nostro discorso 
non solo è destinato agli uo
mini del nostro seguito, ma 
è anche rivolto ad altri. Sia 
a coloro che si oppongono al 
sistema attuale dopo aver 
militato nelle organizzazioni 
borghesi della destra neofa
scista. sia a coloro che re 
spingono il regime presente 
dopo aver militato nelle for
mazioni della sinistra revi

sionista ». II compito, per 
Freda, e non è di limitarsi 
ad arrecare danni o sempli
ci distruzioni al regime, ma 
provocarne la disintegrazio 
ne. Occorre che la lotta uni
taria al sistema per la ever 
sione del sistema precisi i 
propri veri obiettivi in modo 
radicale ». 

E « Ar » (* Azione rivolu 
zionaria ». infendiamo, non 
« AR » Freda: ma quale as
sonanza!) ora afferma: 
€ Non si . può fermare una 
tendenza storica: la disinte 
graziane dello Stato ». 

La sigla dunque, le paro
le, i concetti: ecco un solo 
intendimento, da Freda ad 
« Azione rivoluzionaria », for
mazione eversiva « anarchi
ca *., Tutte coincidenze? • 

E' una coincidenza anche 
il nome di Nicla Mantella. 
quindi di Enrico Pagherà. 
quindi di Ronald Stark, V 
« americano »? E' coinciden
za che a Roma sia stata sac
cheggiata un'armeria e che 
i Nar abbiano rivendicato V 
azione in nome del terrori
smo rosso e nero? 

Ci diceva lo scorso anno, 
venti giorni prima della stra
ge dt Via Fani, un magistra
to padovano: « E' avvenuta, 
anche a livello di base, la 
saldatura tra "opposti estre 
mismi". E qui si sta prepa
rando qualcosa di molto 
grosso in campo nazionale. 
C'è un'unica cosa da fare: 
arrivare a chi tiene i fili ». 

Gian Pietro Testa 

Un anno fa a Milano i due giovani assassinati da ignoti killer 

Fausto e laio vittime della violenza 
Sulla loro morte ipotesi, ma, per ora, nessuna verità - Un solo fatto è certo: 
chi ha compiuto la feroce esecuzione sapeva di innescare una tragica spirale 

Dalla Mitra redazione 
M I L A N O - E* pesato un 
anno dall'assassinio di Fau-
«to Tinelli e lionato lannuo-
ri a laio », i due ragazzi di 
dieinll'anni «lei Centro «orla
le Lconcavallo. del Ca«orcllo. 
popolare quartiere di .Milano. 
Due ragazzi acciai a freddo 
poro dUtante dal en t ro «o-
riale. in via MancinellL una 
-era di sabato, due eiornì do
po il seqi*e*fro di Moro e il 
ma«*acTO della *ua *corta. 

E* pa««aio nn anno e pur
troppo non «i «a ancora chi 
li abbia a««as*inati. E* pa«-
«ato nn anno e di quel cri
mine orrendo *ono -late fal
le di»er*e riro-lrtirinni. Sia
mo sempre al i* ipotesi. Per 
• La «ini«tra ». orzano del 
Mo\imento la t ra tor i per il 
«ociali«mo si è trattalo di 
un omicidio fa*ri«ta. compiu
to da fa*ciMi in prima per
sona. Per « Lotta continua • 
Fausto e laio qualche setti
mana prima del delitto « ave
vano scoperto che lo spaccio 
di droga in zona [.ambrate era 
in mano alla banda Turale Ilo 
e ai fa*ci*ti erettamente le
gati a Servello ». Gli a*«a*-i-
ni. quindi, « sono slati reclu
tati tra ì farcisti ma u*ati per 
nn movente so*tan»ìalmenle 
diterso ». Per il Quotidiano 
dei lavoratori « dopo il ra
pimento Moro era necessario 
accentuare lo sgomento e i l 
terrore nel paese: a Milano 
vengono « e r i * due giovani 
compagni ». Da chi? 

E' pa»*ato nn anno e re-

Mano «o*pe*l gli interrogati
vi su quello spietato delitto. 
due ragazzi impegnati come 
tanti nell'alti* ila politica, ma 
non in prima fila, che \i\<-
vano. come tanti altri, le con
traddizioni di questa società. 
Fausto Tinelli frequentata il 
liceo artistico. Lorenzo fan-
nurci lavorava nel laborato
rio di un decoratore di ino-. 
bil i . Freqnentavano il Cen
tro «ociale I*->onca\allo. un'ex 
officina da due anni occupa
ta da gruppi extraparlamenta
r i . nno dei vari centri sorti 
in città come prodotto di una 
ronfn<a volontà di incontro. 
di Irotar-i insieme e che si 
lrasforma\ano in luozhi «ep.i-
rati nel quale *ì enn-umano 
illusioni e tenni speranze di 
nn*e-i-tenza dher*a. 

Perché Fausto e laio dun
que? Una \erilà è comunque 
chiara: chi stroncò le loro 
giovanissime esistenze «i pro
pose di «ealenare altre vio
lenze. di innestare una spi
rale di ritorsioni. 

Milano parò quell'attacco. 
sventò quell'insidia. Fnrono 
imponenti i funerali, ai quali 
si giunse anche superando in
certezze e ritardi e nei quali 
la commozione di migliaia e 
migliaia di giovanissimi «i fu
se con la massiccia presenza 
dei l i operai, di dirigenti sin
dacali e politici. Fu un altro 
rapitolo della grande rispo
sta popolare che si affianca
va a quella per le vìttime del
la strage di piazza Fontana. 
alla massiccia manifestatone 
di popolo in piazxa del Duo

mo il giorno stesso del rapi
mento di Moro. 

Ieri l'altro « Lotta conti
nua », di fronte alla morie 
di Graziella Faxa, vittima di 
un criminale attentalo dei 
• gatti selvaggi » all'a-socia-
zione dei giornalisti di Bolo
gna. si chiedeva « Che fare? ». 
E risponde* a che subito biso
gna discutere, fare delle in-
chie-te nei luoghi di lavoro. 
nelle scuole « aprire un con
fronto pubblico e "fnori dei 
denti" con chi la scelta del
la lotta armala l'ha zia fatta 
o intende farla •». 

E* passato nn anno dalla 
slrase di \ ia Fani e dall'uc
cisione di Fausto e laio. I l 
• Manifesto » «crive che « il 
terrorismo *i banalizza * : dal 
• cuore di*IJo *»tato » siamo ar
rivati a F.mannele Inri l l ì . uc
ciso per ra»o mentre sta tor
nando a ca«a. a Graziella Fa
va che lavorava a ore in un 
appartamento «opra la «ede 
del sindacato giornalisti, a nn 
modesto dirigente della Fiat. 

Chi si interroga ancora non 
ha capito o finge di non ca
pire di non aver voluto scio
gliere. neanche un anno fa. 
quando uccisero Fausto ' e 
laio. il nodo cruciale dei rap
porto con il terrorismo, del 
suo ruolo nell'offensiva rea-
gionaria. 

I l pericolo più grave era 
l'obiettivo sa cui puntavano 
gli strateghi del • terrore: la 
rottura dell'unità popolare, la 
reazione violenta di ehi non 
cerca alleali, ma solo nemici 
vari o pretunti. Fu imeee la 

risposta di Milano una ripul
sa di ma«sa al terrorismo, alla 
pratica della violenza che i 
eruppi estremistici non hanno 
capito o voluto capire. Non 
si può tacere, minimizzare se 
un grnppo di criminali mas-
sarra nn racaizo come Sergio 
Ramelli perché « è fascista »; 
non si pnò. come fece * I-ot-
la continua ». compiacersi di 
*ere o fal«e defezioni allo 
sciopero per l'uccisione del 
vice brigadiere della polizia 
Antonio Cnstrà: parlare di po
sizione «nhordinata di fronte 
al terribile attacco alle isti
tuzioni recato eoi sequestro di 
Moro, non *ì può fare lutto 
qne*io e poi chieder*! « Che 
fare? * di fronte ad nna 
• snerra •». quella dei terro
risti. che trasforma ozni cit
tadino in nn obiettivo. 

Certo: i l terrorismo «i <r ba
nalizza ». seguendo nna «uà 
logica perversa e come san-
tninaria ri«po*ta all'isolamen
to. Ma o si capisce che c'è nna 
sola linea che pa**a per Mo
ro. Fausto e laio. Rosw. Ales
sandrini fino • Graziella Fa
va e che comprende anche i 
ragazzi in divisa uccisi, appa
re è inutile inlerrngarsì 99 che 
co«a fare. 

I n nn anno trascorso dal
l'assassìnio di Fausto e laio. 
di episodi che fanno com
prendere questa verità ce ne 
sono stati purtroppo tanti. 
Troppi perché qualcuno pos
sa - ancora permettersi di non 
capire. 

Ennio Elena 

La sentenza sul tentativo di Borghese 
_ . . . _. _ _ » 

Continuano a tramare; 
i complici occulti 

dei golpisti fascisti j 
Una ammissione nella motivazione depositata dai giudici - Nes
suno sforzo per individuarli - Giustificato l'operato di Miceli; 

Salta il confronto di due br 
con i testimoni di via Fani 

ROMA — Alcuni abitanti di via Pani che un anno fa videro 
massacrare la scorta di Moro sono stati convocati ieri mat
tina per partecipare ad un « confronto all'americana a con i 
brigatisti Corrado Alunni e Lauro Azzolini, imputati nell'in
chiesta sulla strage. Il confronto è andato a vuoto: Alunni 
e Azzoikii non hanno abbandonato il loro logoro copione 
dei « prigionieri politici »; si sono rifiutati di mostrarsi ai 
testimoni con il volto scoperto e non hanno accettato di 
rispondere alle domande dei magistrati. Di fronte all'impos
sibilita di portare a termine respetimento giudiziario, 1 giu
dici hanno deciso di mostrare ai testimoni le fotografìe dei 
due imputati. A quanto si è saputo da indiscrezioni, Azxolini 
e Bonisoli sarebbero stati riconosciuti proprio come due dei 
sicari delie Brigate rosse di via Fani. NELLA POTO: Corrado 
Alunni • . -

ROMA — Il punto di parten
za della farneticante (ma 
neanche poi tanto) analisi di 
Junio Valerio Borghese era 
questo: nella complessa real
tà italiana non vi sono mar
gini per iniziative destabiliz
zanti condotte da squadre o 
reparti irregolari che autono
mamente si organizzavano 
per « prendere il potere >; di 
conseguenza si rendeva ne
cessario sollecitare l'appoggio 
delle forze armate. Il golpe 
doveva nascere casi afferma
no i magistrati che hanno 
depositato in questi giorni la 
sentenza che riguarda « il 
principe nero » e tutta la vi
cenda. per molti versi ancora 
oscura, che viene chiamata 
golpe. 

Ma l'aspetto più interessan
te della ricostruzione compiu
ta nel lunghissimo documento 
è un altro: quello che riguar
da le modalità con le quali 
doveva essere sollecitato 1' 
intervento dell'esercito. Sem
bra di ascoltare, mutati i se
gni e i colori dei protagoni
sti (tra sono poi effettiva
mente mutati?) i proclami 
sulla guerra civile, sulla spi
rale « rivoluzione e repressio
ne ». I discorsi, e purtroppo 
non solo i discorsi, dei teori
ci dell'ultimo terrorismo. Dun
que. stando ai documenti esa
minati durante il processo i 
golpisti si prefiggevano un 
compito: provocare una mi
rìade di azioni criminose mi
nori. di soprusi, di aggressio
ni. di scontri, di colpi di ma
no e ogni tanto fare esplodere 
episodi di contestazione cla
morosa. L'obiettivo: determi
nare uno stato di sfiducia, di 
tensione e di allarme nella 
collettività, paralizzare gli or
gani istituzionali. 

La conseguenza più imme
diata sarebbe stata una dif
ficoltà sempre più evidente 
a controllare la situazione fi
no all'impossibilità di colpire 
i colpevoli. Nelle intenzioni 
dei golpisti tutto ciò avrebbe 
dovuto ingenerare nei benpen
santi un istintivo € desiderio 
di ordine da tutelare a costo 
di qualsiasi rinuncia e sacri- \ 
fido». A questo punto le for
ze armate avrebbero avuto la 
opportunità di intervenire per 
ristabilire la legge. E solo al
lora il Fronte nazionale di 
Valerio Borghese sarebbe u-
scito allo scoperto per rivela
re il suo ruolo e chiedere 
« il compenso », la partecipa
zione nella costruzione - e di 
uno stato forte e autorevole ». 

Questo disegno, dicono i 
giudici, non è stato partori
to solo da Valerio Borghese. 
ma da «tutti gli imputati di
chiarati colpevoli ed altri sog
getti rimasti purtroppo occul
ti ». Ecco un punto centrale 
del processo: ci sono dei sog
getti occulti che hanno lavo
rato per una ipotesi di invo
luzione autoritaria almeno fi
no al 1974. Dove sono finiti 
questi personaggi? E* pensa
bile che una volta fallito il 
progetto si siano ritirati in 
buon ordine rinunciando a 
continuare a tramare? E' 
un inquietante interrogativo 
che ci riporta a vicende più 
immediate nel tempo. 

Ma andiamo avanti nella 
lettura della motivazione del
la sentenza dei giudici della 
corte d'Assise'di Roma. Vi si 
scoprono altri motivi di inte
resse riferiti alla situazione 
attuale dell'ordine pubblico 
nel nostro paese. Dice la sen
tenza che le basi del tenta
tivo eversivo furono gettate 
nel 1968 e nel 1969: in par
ticolare dopo l'estate di quel
l'anno nacquero i cosiddetti 
e gruppi B» che agendo in 
clandestinità (a differenza dei 
gruppi A che erano palesi) 
si prodigarono nella ricerca 
e conservazione di armi, nel 
reclutamento di personale va
lido per le azioni da svolgere. 
nell'approntamento di rifugi. 

Di fronte a questa intensa 
attività preparatoria che cosa 
facevano i servizi segreti? 
Come è noto il responsabile 
diretto di quel delicato setto
re. il generale Vito Miceli 
fu arrestato e . incriminato. 
Poi la famosa inchiesta sulla 
« Rosa dei venti > da Padova 
fu portata a Roma, unificata 
a quella del golpe. E alla fine 
del processo Miceli fu assol
to. Perché? Questo era il 
punto ohi dolente della moti
vazione. I giudici sostengono 
che a Miceli, poi passato nel 
le file del MSI ed eletto de
putata non si può rimprove
rare nulla perché egli man
tenne i contatti con Borghese 
e i suoi eredi ma solo per 
motivi istituzionali. Però su
bito dopo i giudici sono co
stretti ad ammettere che se 
qualcosa del «golpe» si è 
saputo è perché all'interno 
dei servizi segreti si è sca
tenata una lotta che vedeva 
svariati protagonisti, in pri
mo luogo h» stesso Miceli e 
poi il generale Gianadeub Ma-
letti. Ma la sentenza non 
spiega quale era-la posta in 
gioco dì questa lotta e meno 
che meno oarca di capire «e 

e come quei protagonisti degli 
anni più caldi dell'attacco e-
versivo siglato « nero » diret
tamente o attraverso i loro 
rincalzi hanno continuato la 
loro opera e proseguito coti 
la tecnica del silenzio. Si di
rà: ma ora non c'è più il 
SID. Vero, ma sappiamo che 
le vecchie strutture sono sta
te abrogate ma non sostituite 
come vuole la riforma e ciò 
permette di fatto ai vecchi 
mestatori di continuare la lo
ro opera. 

Una sentenza, chiaramente. 
deve esaminare aspetti deli
mitati e che sono oggetto 
strettamente del processo. Ma 

questo era un caso in cui al
la magistratura si chiede 
qualcosa di più: eliminare nei 
limiti del possibile tutte )e 
zone di incertezze nelle quali 
si annidano i mestatori per 
far venire alla luce tutte le 
responsabilità. Ciò non è ac
caduto e la motivazione ne 
è una testimonianza non mar
ginale. Dichiarare che vi sono 
responsabili che restano nel
l'ombra e non fare uno sfor
zo per individuarli è certa
mente un aspetto pericolosis
simo. E' una licenza per con 
tinuare a tramare. 

Paolo Gambescia 

Giovanissimi 
e anziani insieme 
contro il terrore 

Un incontro promosso dagli studenti medi 
a Torino - « Quando ammazzano uno del-; 
la tua classe... il dolore non basta più... >• 

Dalla nostra redazione 
TORINO - Più di 1500 stu-
denti medi, pigiati l'uno con
tro l'altro in un cinema. Han
no accolto l'appello lanciato 
dalla lega, a cui aderisce la 
FGCI, e dall'associazione per 
la democrazia e il pluralismo. 
di ispirazione cattolica. E si 
sono ritrovati per discutere 
di terrorismo, a un anno dal 
sequestro di Aldo Moro e dal
l'eccidio della sua scorta. 
Gran parte di essi non hanno 
neppure sedici anni, sono ra
gazzini delle prime e seconde 
classi, privi della memoria 
storica di questo decennio. 
« Ti accorgi all'improvviso 
che il terrorismo è cosa che 
riguarda anche noi. Te ne stai 
a casa, tranquillo, studi e 
ascolti musica, Me 17 ti tele
fonano e ti dicono: "C'è stata 
una sparatoria... terroristi., in 
Borgo San Paolo..." e tu pen
si "siamo alle solite". Ti di
cono: "Hanno ammazzato 
uno studente... è Emanuele 
Iurilli... ma se appena sta
mattina era con noi in clas
se!" Pensi che al posto di 
Emanuele si sarebbe potuto 
trovare chiunque di noi e al
lora ti convinci che il dolore 
non basta. Ti convinci che bi
sogna trasformare il dolore in 
qualche cosa, nella volontà di 
fare qualche cosa ». 

E' Marco Buono che parla, 
amico e compagno di classe 
di una vittima. Sul grande 
schermo scorrono le immagini 
tremende di una parte della 
storia di questi dieci anni: 
piazza Fontana, piazza della 
Loggia, Aldo Moro, il corpo 
carbonizzato di Roberto Cre
scenzio e così via. Poi parla 
l'architetto Mario Deorsola. 
ferito alle gambe: « Mi chie
dono spesso se il 17 novembre 
ho avuto paura. Confesso di 
non aver avuto paura. Ebbi 
paura 34 anni fa. quando mi 
trovai di fronte al plotone di 
esecuzione nazista e sfuggii 
alla morte per un puro caso. 
Ma il 17 novembre ho pro
valo sólo amarezza, di fronte 
a quel ragazzo di 20 anni. 
con quegli occhi allucinati, 
che mi puntava contro una 
pistola. Amarezza, ma non 
rassegnazione: è possibile bat
tere U terrorismo rnn le armi 
della cultura e della parteci
pazione ». 

Parla un'altra vittima, il 
consigliere provinciale de 
Maurizio Puddu: « In questa 
Italia della ragione, alla vio
lenza bisogna rispondere con 
le riforme troppe volte rima
ste sulla erta ». Parla H sin
dacato: € Lo stato democra

tico deve difendersi estenden
do la democrazia, dando una 
prospettiva sicura agli emat-
ginati ». Parlano gli opera) 
dei consigli di fabbrica della 
Pirelli, della Viberti e della 
Pininfarina. «Lo stato de
mocratico non è fatto sol'p 
di istituzioni, di esso fa pan 
te la gente, la classe operaia. 
Ecco perché difenderlo è com
pito di tutti. Non possiamo 
rimanere a guardare quando 
tutti siamo in pericolo ». 

Parlano gli amici e compa
gni di lotta di un'altra vit
tima, Guido Rossa. Sono ve
nuti dall'Italsider di Genova 
a Torino per dire che Guido 
Rossa era un lavoratore, un 
delegato del gruppo omoge
neo che si batteva per cam
biare la società. € Aveva ca
pito fohe ciò che lui. insieme 
ad altri, stava costruendo erfl 
in pericolo, e non si è tirato 
indietro. I miei compagni del-
l'Italsider mi hanno pregato 
di dirvi una cosa: che nes
suno può tirarsi indietro. 
quando si tratta dì difendere 
ciò che la classe operaia e il 
movimento democratico han
no conquistato. Ognuno deVe 
fare la sua parte*. 

Viene letto il messaggio in
viato dagli alunni della class'e 
frequentata dalla figlia del
l'ultima vittima del terrori
smo a Torino, Giuliano Fa
rina, vice capofficina alle 
presse di Mirafiori. E* un in
vito a capire il perché del 
terrorismo e a combatterlo. 
Gli studenti applaudono. 

Parla un magistrato, Gian 
Carlo Caselli. Fa la storia 
delle <brigate rosse*, dice 
che esse sono efficienti e pe
ricolose, ma non vanno so
pravvalutate. « Lo stato ha 
lasciato troppo spazio olla lo
ro strategia. Sì. sono neces
sarie risposte tecniche della 
polizia e della magistratura. 
Ma la violenza è soprattutto 
un problema della coHettioitó. 
Le masse non possono stare 
a guardare. Se ciò accadesse, 
due sarebbero le conseguen
ze. O vincono loro, e sarebbe 
facile immaginare quali me
todi di governo adotterebbe
ro. O diventiamo come il Cile, 
il Brasile, l'Argentina, l'Uru-
guau. dove ammazzano 10 mi
la persone per ogni terrori
sta. In questo paese c'è anco
ra lo spazio per l'iniziativa 
democratica delle masse, uti
lizziamolo ». Parla uno stu
dente, legge la mozione fina
le nella quale si invita a man
tenere viva la mobilitazione 
in tutte le scuole. Gli studenti 
applaudono. 

Walter Benjamin 
Critiche e recensioni 

Bernanos, Kierkegaard, 
Chaplin, Gide, Hofmannsthal, Leopardi, 

poeti, scrittori, artisti, letti dal 
«primo critico della letteratura tedesca» 

«Paperbacks», L. 8ooo. 

Einaudi 
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I partiti si misurano 
con i nuovi 

Vincenzo Scotti 

ROMA — 1 partiti democra
tici non sono intenzionati a 
lasciare soli l sindacati nello 
scontro sui poteri d'interven
to in fabbrica e nel sistema 
economico; essi sono consa
pevoli, infatti, che il risana
mento e la programmazione 
dell'economia per poter mar
ciare hanno, certo, bisogno 
di consenso sociale, ma an
che, e forse soprattutto, di 
certezze. E' il dato di fondo 
emerso dalla tavola rotonda 
organizzata dalla VII nell'am
bito del convegno sul diritti 
d'informazione: questi ulti-
mi — ha rilevato il compa
gno Barca — sono una con
dizione minima per l'impe
gno diretto della classe ope
raia nell'azione volta al su
peramento della crisi. Se la 
ristrutturazione radicale del
l'apparato produttivo è dav. 
vero un fatto fisiologico — 
ha detto, dal canto suo, il de 
Cabras — allora non la si 
può delegare alla spontaneità 
del sistema o alle buone in-

Luciano Barca 

tenzioni degli imprenditori; 
occorre, invece, vincolarla a 
precisi obiettivi di program
mazione. E il socialista ac
chitto ha messo in guardia 
dal rischio di ritenere mec
canico il rapporto tra mo
derazione salariale e cam
biamento dell'economia. 

Ma quale significato assu
me la richiesta della Confin-
dustria di stralciare dal con
fronto la parte politica del
le piattaforme contrattuali? 
C'è chi, come Cabras, in-
trawede il pericolo di una 
t monetizzazlone ». E, in ef
fetti, certi ambienti padro
nali rendono sempre più 
esplicita questa tentazione. 
Ma, attenzione, è una strada 
che porta direttamente al 
riacutizzarsi dell'inflazione 
che, nelle attuali condizioni 
— ha sostenuto Barca — po
trebbe divenire selvaggia. 

D'altro canto, non si pos
sono contrabbandare i dirit
ti d'informazione con la co
gestione, né fare confusione 

poteri dei sindacato 
sul loro uso. In questo qua 
dro, i rappresentanti dei 
partiti hanno inserito le que
stioni del € tavolo triangola
re » (una sede permanente 
di confronto tra governo, sin
dacati e imprenditori) e del
la legislazione di sostegno. 
Ognuno deve mantenere il 
proprio ruolo, in stretta au
tonomia — ha detto Barca. 
Ciò non esclude, naturalmen 
te, la ricerca di convergen
ze. C'è un problema di tra
sparenza (sollevato da ac
chitto), e la si può ottenere 
anche con provvedimenti le
gislativi, ma per fare emer
gere i veri bilanci delle 
aziende e i piani ad essi col
legati — ha sostenuto Bar
ca — ed evitare, così, situa
zioni come quelle Sir, Liqui-
chimica o Montedison. 

In ogni caso, si pone il 
problema — ricordato dal 
ministro Scotti, nel suo in
tervento all'assemblea — del
la progressiva armonizzazio

ne degli strumenti legislati
vi a livello europeo. La di
scussione è aperta; molti ele
menti di valutazione devono 
venire non solo da questa 
tornata contrattuale, ma an
che — lo ha sottolineato, in 
particolare, acchitto — da 
sperimentazioni reali, più 
marcate e più significative. 

Il confronto contrattuale, 
intanto, è pregiudicato pro
prio dai €no> padronali. Il 
sindacato parla di e guerra 
santa ». E non è il solo. Ca
bras ritiene ci sia una € de-
monizzazionq » delle rivendi
cazioni; acchitto individua 
« messaggi ideologici ». An
che il ministro Scotti ha usa
to l'espressione « dubbi di 
religione » e ha aggiunto che 
posizioni del genere non do
vrebbero esserci *in un mo
derno sistema di relazioni in
dustriali. Ma questo è il pun
to. Benvenuto, nelle conclu
sioni del convegno, ha ri
cordato la e rottura » della 

trattativa sindacati Confindu-
stria, determinata dalla spro
porzione tra gli atteggiamen
ti di fronte alla programma
zione: da una parte i sinda
cati che si attrezzano per 
gestire gli strumenti della 
pianificazione, dall'altra la 
Confindustria che rinuncia a 
costruirsi un ruolo attivo. 

Il ministro Scotti ha volu
to lanciare un appello al rea
lismo e alla ragione. Altret
tanto hanno fatto i rappre
sentanti dei partiti, chieden
do di tener conto delle con
dizioni specifiche della pic
cola impresa. Benvenuto l'ap
pello l'ha recepito a nome 
dell'intero sindacato e ha 
chiarito che realismo signi
fica mantenere l'inscindibi
lità tra le varie parti delle 
piattaforme, ma anche che 
coi vincoli, vecchi e nuovi, 
debbono misurarsi tutti, sin
dacati e imprese. 

p. C. 

Nel Brenta contratti per le piccole imprese 
Assemblee in provincia di Venezia per coordinare le iniziative - Nuovi problemi per il sindacato 
per la crisi della grande fabbrica e la diffusione delle industrie minori - Osservatorio privilegiato 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA — Si è più volte 
avvertito nelle assemblee di 
tutte le categorie In lotta per 
il rinnovo contrattuale l'esi
genza di non affrontare que
sta fase In ordine sparso, * a 
battaglioni separati » ha det
to qualcuno, ma di dar vita 
inVece ad un coordinamento 
— anche a livello locale — 
per evitare sfasature fra una 
categoria e l'altra ed essere 
in grado di contrastare l'at
tacco padronale. 

La battaglia per 11 rinnovo 
del contratti è appena Inizia
ta, ma già nella provincia di 
Venezia si è realizzata una 
esperienza che raccoglie pro
prio queste Indicazioni. La 
Cgll di Dolo e Mirano ha or
ganizzato, infatti, una prima 
assemblea di lavoratori con 
lo scopo di coordinare lotte 
contrattuali e proposte di po
litica Industriale che avanza 
il sindacato per le piccole e 
medie aziende, diffuse nel
l'area. 

rf Dobbiamo sbarazzare il 
campo — dice Alfiero Bo-
schiero, segretario della Ca
mera del Lavoro di Dolo — 
dai luoghi comuni sulla crisi. 
Mentre, Infatti, vi era crisi 
nella grande azienda, nelle 
piccole unità produttive si 
investiva e si ristrutturava ». 

I dati sono significativi: Il 
settore a livello nazionale che 
ha ' registrato la maggior ri
présa è 11 tessile (caratteriz
zato più degli altri da azien
de di piccole dimensioni e 
dal decentramento). Ma c'è di 
più,. DI fronte ad un aumen
to medio nazionale del 14,4% 
di esportazioni nel primi sei 
mesi del "78, !1 Veneto registra 
un aumento del 24,3% riferito 
allo stesso periodo, ed il Ve
neto è la regione in cui sono 
maggiormente presenti i set
tori leggeri tradizionali (tes
sile. calzaturiero, legno, mo
bilio). quelli, insomma, che 
dal punto di vista occupazio
nale e produttivo caratteriz
zano le economie periferiche. 

« La nostra zona — dice Bc-
schiero — può essere consi
derata un osservatorio pri
vilegiato di questo tipo di 
economia. Nel "71 vi erano 
£0.460 addetti fra industria 

manifatturiera ed imprese di 
costruzione (il dato si riferi
sce naturalmente al lavoro 
ufficiale e non tiene conto di 
tutta la fascia di lavoro nero 
altamente diffuso). DI que
sti soltanto 4.000 erano i la
voratori occupati nelle azien
de superiori al 100 addetti, 
mentre oltre 16.000 erano Im
piegati nella piccola industria 
e nell'artigianato ». 

I nuovi investimenti, qual-
che ammodernamento tecno
logico non hanno tuttavia ri
solto il problema della fragi
lità del tessuto economico. 
Ecco quindi che il sindacato 
si è posto, nel corso della 
stessa vicenda contrattuale, 
l'obiettivo di collegare la lot
ta per il potere nella fabbri
ca con quella di consolidare 
il tessuto industriale. 

La riviera del Brenta conta 
già un primo tentativo di ri
sposta a questi problemi: l'ac
cordo dei calzaturieri siglato 
l'anno scorso. 

«Si era allora individuata 
— dice Boschlero — una spe
cializzazione produttiva che, 
per estensione e caratteristi
che, è tipica di queste zone. 
L'accordo definiva alcuni 
strumenti di Intervento sul 
mercato del lavoro, l'am
biente, la mensa, il salarla 
11 lavoro a domicilio, avviando 
un'esperienza significativa al
la quale si può fare riferi
mento per utilizzare la prima 
parte del contratti ». 

Questo significa che le di
verse categorie possono e de
vono trovare obiettivi comu
ni da perseguire nel territo
rio. 

E* su questo terreno che è 
possibile l'aggregazione fra i 
lavoratori che stanno nella 
fabbrica, le lavoranti a domi
cilio, i giovani che voglio
no una qualità del lavoro ed 
una fabbrica diversa. 

In questo progetto non si 
può tralasciare la sponda pub
blica. « Oggi — dice Boschle
ro — ci troviamo di fronte 
all'assenza totale di qualsiasi 
strumentazione concreta. Ma 
la Regione non può più trin
cerarsi dietro le « Incompe
tenze». 

Simonetta Pento 

/ meccanici nei quartieri a Milano 
MILANO — Pi eseguono gli scioperi dei me
talmeccanici zona per zona. Si tratta di ini
ziative di lotta articolate, che hanno visto già 
nei giorni scorsi la prima categoria dell'in
dustria nei quartieri, impegnata a spiegare 
le proprie rivendicazioni. Ieri è stata la volta 
di tre paesi alle porte della città: Bollate e 
Corbetta (tre ore di sciopero) e Legnano (due 
ore). A Bollate sulla piazza del Comune, ha 
parlato Antonio Pizzinato, segretario della 
FLM milanese, davanti a qualche migliaio di 
lavoratori. A Corbetta. sede di un'altra lega 
FLM. ha tenute un comizio il segretario re
gionale Gigi Pannozzo. Davanti all'associa
zione degli industriali legnanesi, infine (in 
questa zona lavorano circa ventimila metal

meccanici), ha parlato Giorgio Tiboni. segre
tario provinciale della FLM-

Anche ieri gli scioperi sono stati caratteriz
zati da un'alta partecipazione dei lavoratori. 
segno, questo, che essi non sono e indifferen
ti » alla piattaforma e all'andamento delle 
trattative, cosi come qualcuno, nei corridoi 
della Confindustria. va sperando. Quel « pon 
te > che la categoria vuole lanciare ai quar
tieri, alla gente, sembra insomma stia te
nendo. In piazza coi lavoratori, ieri a Bol
late, c'erano sindaco e studenti. C'era e il 
paese». E quanto d ò sia vitale, contro l'ag
gressivo comportamento padronale, è del 
tutto evidente. 
NELLA FOTO: I lavoratori sulla piazza di 
Bollato mentre parla Pizzinato. 

Una nube di gas intossica 
mille lavoratori alla Zanussi 

Nello stabilimento Stìce di Scandicci (Firenze) - L'esalazione partita dal re
parto verniciatura - Cassa integrazione per gli operai del turno pomeridiano 

Lettera 
della FULC 
a Prodi 
sulla chimica 
ROMA — « Il governo rompa 
tutti gli Indugi sulla risolu
zione dei maggiori punti di 
crisi della chimica Italiana ». 
Questa indicazione, scaturita 
dall'assemblea dei delegati 
chimici di Rimini, è stata ri
proposta dalla FULC con un 
telegramma ai ministri del
l'Industria. del Tesoro e del 
Lavoro. Il sindacato chimico. 
nel messaggio, ha conferma
to la propria proposta per la 
soluzione dei problemi Sir-

, Rumianca, Liquigas e Liqul-
chimica, che il ministro Prodi 
sembra ignorare: « Dare Im
mediata applicazione al de
creto legge sulla gestione 
commissariale, conferendo lo 
incarico a managers di pro
vata capacità e appartenenti 
all'area delle partecipazioni 
statali ». 

Incontro 
per l'agricoltura 
chiesto 
da CG1L-C1SL-U1L 
ROMA — Un « Incontro ur
gente » con il ministro del
l'Agricoltura Marcora per di
scutere della crisi del set
tore 6 stato chiesto dalla fe
derazione CGIL-CISL-UIL. in 
una lettera inviata al mini
stro e firmata dai segretari 
confederali Rossltto, Merli 
Brandini e Zeni. 

Nel messaggio inviato al 
ministro. 1 sindacati, dopo 
aver espresso « forte preoc
cupazione per la perdurante 
situazione di crisi del set
tore », rilevano che « la pro
grammazione in agricoltura 
non è ancora stata avviata » 
anche per l'assenza di « una 
effettiva volontà programma
t o l a da parte del governo ». 

La Fiat davanti 
agii operai 
diventa pessimista 

Dalla nostra redazione 
TORINO — La Fiat è dì-
venta ta pessimista. Dipin
ge a fosche t in te le pro
spettive di sviluppo del no
stro paese e prevede diffi
coltà anche per il suo prin
cipale settore produttivo, 
l'automobile, che finora 
era s ta to il comparto più 
beneficiato dalla « ripresi
na » economica. 

Resta da vedere se que
ste preoccupazioni della 
Fiat sono sincere o stru
mental i . per non assume
re impegni sull'Incremen
to dell'occupazione e degli 
Investimenti nel Mezzogior
no. Il dubbio è legittimo 
visto che la Fiat ha assun
to questi at teggiamenti , in 
contrasto con altre dichia
razioni anche recenti del
l'azienda. proprio nel se
condo Incontro per la ver
tenza di gruppo, conste-
stuale al contrat to, che ha 
avuto ieri con la FLM na
zionale. 

Nei prossimi mesi, han
no dichiarato 1 responsa
bili della Fiat, si prevedo
no nuove difficoltà per le 
fonti energetiche e l'au
mento dei costi delle mate
rie prime che, aggiunte 
ai disquilibri s t rut tural i 
della nostra economia e 
ad una inflazione indot
ta da fattori internaziona
li (chiaro il riferimento al
lo SME), colpiranno dura
mente l ' industria dell 'auto. 

Inoltre, il mercato euro
peo dell'automobile è qua
si saturo, mentre quello 
i taliano avrà ancora in
crementi modesti: Il grup
po Fia t (compreso Lancia 
e Autobianchi) prevede di 
produrre quest 'anno 50-60 
mila vetture in più. con
tro le 160 mila in più che 
prevedeva fino a qualche 
tempo fa. 

Di conseguenza, la Fiat 
ritiene di poter conquista
re soltanto quote margi
nali di mercato e per que
sto insiste sulla necessità 
di avere la massima fles
sibilità dei fattori produt
tivi e la massima competi
tività. Quest 'anno la Fiat 
investirà nel settore auto
mobili 500 miliardi, dei 
quali solo il 20-22 per cen
to al Sud. Una volta esau
rite le assunzioni già con
cordate in passato con la 
FLM. non prevede ulteriori 
assunzioni, salvo che In 
misura limitata ed in rela
zione ad andament i favo 
revoli della domanda o al 
lancio di nuovi modelli (la 
utilitaria « Zero > che sarà 
costruita a Termini Ime-
rese e la < Y 5 > costruita 
al Lingotto di Torino) . 

In una prima replica, la 
FLM ha sostenuto che la 
competitività richiesta dal
la Fiat sarebbe favorita 
proprio da un maggior im
pegno noi Mezzogiorno. 
dove l'industria automobi
listica troverebbe non solo 
finanziamenti e agevola
zioni pubblici, ma potreb
be utilizzare di più gli im
pianti con nuovi regimi di 
orario (come il sei per sei) 
previsti al Sud. Per coglie
re queste convenienze, la 
Fiat dovrebbe però portare 
al Sud cicli produttivi in
teri e non solo produzioni 
marginali . Inoltre la FLM. 
di fronte ai dati generici 
forniti dalla Fiat, ha chie
sto di aprire un confron
to dettagliato stabilimento 
per stabilimento, modello 
per modello, sia sulla pro
duzione che sui dati occu
pazionali. Il confronto pro
seguirà nella se t t imana 
en t ran te . 

Michele Costa 

Dietro le lotte dei siderurgici francesi 
Le complesse componenti della crisi del settore - Come lo stato ha finanziato la concentrazione 
monopolistica - Gli immensi debiti verso la collettività - La pressione di nuovi produttori mondiali 

Numero licenziamenti per azienda 
. previsti dal piano Davignon 

Uslnor Chiers-Chatille.. 14.500 

Sacilor-Sollac 8.500 

Acters de Parìs-Outreau 1.500 

Ugine Acier 850 

Creusot Loire 1.300 

Gli Incidenti tra dimostran
ti e polizia delle settimane 
passate a Denain e Longway 
testimoniano quanto sia forte 
e acuta la tensione sociale 
nei dipartimenti del nord e 
della Lorena attorno olle 
proposte del piano siderurgi
co governativo. Ma U falli
mento della politica econo
mica dei monopoli siderurgi
ci francesi si tocca già poco 
dopo Marsiglia, a Fos sur 
Mer, con U complesso della 
Wendel Doveva essere un 
centro industriale coordinato 
di industria siderurgica, chi
mica e cantieristica appoggia
ta da grandi opere infrastrut-
turali e portuali (la siderur
gia con i € piedi nell'acqua* 

come veniva propagandata) 
che avrebbe permesso rapidi
tà nei rifornimenti delle ma
terie prime e nella spedizione 
dei prodotti finiti. Ma neppu
re con un notevole contribu
to dello Stato (2,6 miliardi di 
franchi tu $ miliardi di in
vestimento) gli obiettivi fis
sati sono stati raggiunti. An
zi, nel 1S77 è stalo definiti
vamente chiuso l'altoforno a-
perto nel 74 e si è rinunciato 
alla messa in opera del se
condo lotto dei lavori che 
dovevano permettere, secon
do i piani originali, il rad
doppio della produzione. 

Al disegno di modernizza
zione della siderurgia france
se era interessato anche il 

capitale tedesco che nel 1973 
entro in partecipazione con 
la Thyssen per la realizzazio
ne del polo di Fos. Ma appe
na tre anni dopo, la società 
tedesca ritira il proprio ap
porto finanziario sganciando
si completamente da quei di
segno di ristrutturazione e 
accentuando la concorrenza 
sul piano internazionale. 

Per l'intero settore, spentisi 
i sogni modernizzatori di 
Fos, la crisi si presenta ora 
sotto l'aspetto di uno sfascio. 
I licenziamenti previsti dal 
piano di ristrutturazione go
vernativo sono addirittura 35 
mila (di cui 14500 alla sola 
Usinor) anche se le lotte di 
intere città nétte regioni del 
nord ne hanno fatto al mo
mento sospendere l'attuazio
ne. Un altro dato indica lo 
spessore della crisi: la pro
duzione siderurgica i dimi
nuita negli ultimi cinque anni 
di 5 milioni di tonnellate 
(rispetto ai 27 milioni dì 
tonnellate del 1974). Per 
comprendere meglio la evo
luzione del settore occorre. 
però, rifarsi al piano side
rurgico sottoscritto tra - go
verno e industriali nel 19H. 
Si elaborò allora un piano di 
finanziamento con rapporto 
dello Stato per far ironte al
l'indebitamento delle aziende 

(il 66 per cento dell'intero 
giro di affari nazionale) e 
per accrescere produttività e 
margini di profitto. Nello 
stesso tempo si operò una 
forte concentrazione produt
tiva da cui sorsero due mo
nopoli che coprono da soli il 
70 per cento della produzione 
d'acciaio: Usinor e Wendel-
Sidelor. 

Dal 1967 al 1970 gli inve
stimenti privati e pubblici si 
sviluppano a tassi superiori 
anche alle previsioni e la ca
pacità di produzione del set
tore si accresce. Lo Stato. 
tutto teso ad affermare che 
e la siderurgia guardi al 
mondo esterno », concede 
nuovi prestiti (in dieci anni i 
finanziamenti pubblici am
monteranno a 11 miliardi di 
franchi). L'apparizione a par
tire dall'inìzio degli anni 70, 
di nuovi produttori sul mer
cato mondiale — come l'Al
geria, l'Egitto e l'Iran — 
creano difficoltà successive 
all'industria francese che non 
ha teso alla specializzazione, 
ma soltanto ad una maggiore 
produzione. Ancora nel 1977. 
nel quadro del settimo piano 
di sviluppo, viene deciso di 
portare la capacità produtti
va a 32 milioni di tonnellate 
di acciaio. Nello stesso tem
po, si dà avvio ad una ri

strutturazione che innalzi la 
proauttwita. sopratutlo con 
una diminuzione secca di ad
detti di 26 mila unità. In 
questa operazione, lo stato 
decide di impiegare ancora 
12 miliardi di franchi e nel 
gennaio dell'anno successivo 
ne ha già investito mezzo mi
liardo. Tra questa data e l'ot
tobre 1978 prende corpo la 
catastrofe della siderurgia 
francese. Emerge, infatti, un 
insediamento complessivo di 
37 miliardi di franchi pari 
cioè al IH per cento dell'in
tero giro d'affari del settore. 

Il governo approva allora il 
piano di risanamento Davi
gnon, dal nome del propo
nente, che precede: 1) rico
stituzione dei fondi finanzia
tori propri delle imprese; 2) 
la riduzione dei debiti trami
te operazioni di consolida
mento con banche e, in pri
mo luogo, con lo stato; 3) 
ristrutturazione industriale, 
ossia una serie di misure a-
ziendali (a partire da ridu
zione di manodopera) per e-
levare la competitività inter
nazionale, nel frattempo crol
lata: 4) intervento diretto 
dello stato tramite un fondo 
sociale e un fondo di ricon
versione professionale per at
tutire le conseguenze sociali 
e favorire una riqualificazio

ne della manodopera da im
mettere in altri settori prò-
aultwi. I sindacali respingo
no il piano che è stalo tra 
l altro concoraato nell'ambito 
della discussione tra i paesi 
del mercato comune a Bru
xelles sul settore siderurgico 
e la vicenda che ci ricorda 
per tanti aspetti la crisi delia 
chimica italiana, è oggi al 
centro di uno scontro politi
co e sociale tra t più aspri 
degli ultimi anni in Francia. 

Ridurre la produzione del 
settore, sostiene il Partito 
comunista francese significa 
accrescere la dipendenza e-
conomica del paese dall'este
ro. Le importazioni rappre
sentavano. fino ad alcuni an
ni addietro, il 39 per cento 
sul totale utilizzato dal mer
cato interno, mentre hanno 
ora raggiunto U 50 per cento 
e U piano Davignon accresce 
ancora la percentuale di di
pendenza. Il Partito comuni
sta ha nei mesi passati pre
sentato una proposta che, fa
cendo ' leva su una ipotesi di 
ripresa pilotata dei consumi 
interni di acciaio da parte 
dei settori industriali collega
ti. prevede addirittura un 
possibile aumento di circa 30 
mila occupati. In connessio
ne. cioè con una spinta nei 
settori consumatori di ac
ciaio. dall'edilizia alla mecca
nica, sì collegano una serie 
di misure riguardanti l'orga
nizzazione e le condizioni del 
lavoro. 

Si richiede, infatti, la di
minuzione della durata del
l'orario di lavoro a 35 ore 
settimanali per i salariati 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE - Nel giro di due 
giorni, la stessa scena di pa
nico si e ripetuta aito sluoi-
limento Zanussi - Stice di 
Scanoicci alla periferia di Fi
renze. Una diffusa esalazione 
di sostanze tossiate si è pro
pagata dal reparto vernicia
tura all'intera ìabbrica: in 
pochi minuti più di 1.000 la
voratori sono stati investiti 
dalla nube. Vomiti, svenimen
ti, tosse, lacrime agli ocelli 
hanno di colpo assalito ope
rai e operaie. I capannoni si 
sono vuotati, la gente si è 
riversata nel piazzale anti
stante l'uscita. L'infermeria è 
stata letteralmente presa 
d'assalto: i medici hanno 
prestato i primi soccorsi agli 
operai rimasti asfissiati poi 
la corsa, per molti di loro, 
verso i vicini ospedali di Fi
renze. 

Li primo episodio si è veri
ficato giovedì pomeriggio alle 
ore 14. il secondo ieri matti
na alle 8.30. Tra il primo e 
secondo caso l'azienda è sta
ta in grado solo di decretare 
« la cassa integrazione a 
tempo indeterminato » per gli 
addetti al turno pomeridiano 
e di individuare un piccolo 
guasto poi rivelatosi non de
cisivo alla camera di com
bustione. 

« Ieri mattina alle 9 dove
va cominciare l'assemblea 
proprio sui problemi dell'in
quinamento — raccontano i 
lavoratori della Zanussi " — 
ma appena abbiamo messo in 
moto le macchine la nube 
tossica ci ha assaliti >. e Ab
biamo sospeso il lavoro — 
dicono i rappresentanti del 
consiglio di fabbrica — per 
l'impossibilità a proseguire e 
ci siamo subito recati in Di
rezione dopo * aver prestato 
soccorso ai più bisognosi ». 

Ma cosa provoca questi 
disturbi? « Da una settimana 
circa — sottolineano alcuni 
operai — l'azienda ha intro
dotto per prova alcune so
stanze nuove tra le materie 
fosfatiche, senza però avver
tirci e senza dichiarare qua
le tipo di prodotto veniva 
immesso nel ciclo delle la
vorazioni ». La Zanussi non è 
nuova a casi di inquinamento 
e di incidenti sul lavoro. Due 
anni fa, per la morte di un 
operaio, venne arrestato il di
rettore dello stabilimento fio
rentino e solo venti giorni fa, 
per un guasto alle tubazioni 
dell'acqua, si è verificata una 
ondata di intossicazione che 

ha coinvolto 200 operai, mol
ti dei quali ancora ricoverati. 

« Se continuiamo così — di
cono davanti ai cancelli del
la Zanussi — rischiamo di 
trasferire la fabbrica all'ospe
dale ». Infatti per la nube tos
sica giovedì sono finiti nei 
nosocomi fiorentini quattro 
operai e ieri altri quattordi
ci. t Non possiamo discute
re prima di un compagno 
morto, poi dell'acqua inquina
ta e ancora dei vapori noci
vi ». hanno detto i rappre
sentanti del consiglio di fab
brica alla direzione. « Qui è in 
gioco la salute dei lavorato
ri e vogliamo mettere sul ta
volo l'intera organizzazione 
del lavoro ». 

Ieri mattina la discussione 
è stata laboriosa, interrotta 
da continue telefonate alla di
rezione centrale della Za
nussi di Pordenone. Poi final
mente i risultati attesi da
gli operai nel piazzale della 
fabbrica. 

L'azienda ha messo in ca» 
sa integrazione tutto il perso
nale sino a lunedi quando ri
prenderà il lavoro nella par
te nuova dello stabilimen
to — quella non colpita 
dalle esalazioni — e si cer
cherà di rimuovere le cause 
ancora sconosciute che hanno 
prxiotto la nube tossica con 
ì ntervento dei tecnici del 
consorzio socio sanitario pron
tamente accorsi sul posto as
sieme al sindaco di Scan
dicci. 

Un altro punto rilevante 
concerne il piano di ristruttu
razione dello stabilimento fio
rentino, secondo gli 'accordi 
sottoscritti lo scorso anno che 
prevedono investimenti per 
dieci miliardi. La Zanussi av 
vierà entro la Tine del me
se la trattativa, con il con
siglio di fabbrica nell'intento 
di destinare prioritariamente 
i finanziamenti ai reparti prò 
duttivi, cioè quelli più biso 
gnosi di innovazioni tecnolo 
giche e di mezzi di salva
guardia dell'ambiente e della 
salute dei lavoratori. 

«Sino ad oggi la Zanussi 
ha pensato solo di investi
re questi soldi per parcheggi 
ed infrastrutture — afferma
no alcuni lavoratori — ora è 
venuto il momento di aprire 
gii occhi su tante realtà che 
la direzione ha tenuto nasco
ste per troppo tempo, nono
stante le denunce continue dei 
sindacati ». 

Marco Ferrari 

S 

addetti alla produzione, l'al
lungamento delle ferie a 5 
settimane e l'abbassamento 
dell'età pensionabile a 55 an
ni. Si propone, poi, un rie
quilibrio negli scambi interni 
alla Comunità europea: le 
importazioni francesi proven 
gono per l'S5 per cento dai 
paesi membri della comunità 
mentre ne esportano verso 
gli stessi paesi soltanto per il 
50 per cento. 

Si fronteggiano, insomma, 
due visioni dello sviluppo del 
paese contrapposte. L'uno si 
basa su una ristrutturazione 
del settore e, attraverso una 
drastica riduzione dell'occu
pazione e un accrescimento 
conseguente della competiti
vità cerca un rilancio sui 
mercati internazionali. L'al
tra, quella del PCF. richiede 
un impegno dello stato per 
una ripresa del mercato in
terno che fondi e programmi 
attorno a questa la ripresa 
del settore siderurgico. 

1 sindacati, intanto, stanno 
preparando per U 23 marzo 
prossimo una marcia su Pa- j 
rigi e la tensione sociale è 
già altissima in regioni che 
conoscono in definitiva solo 
H lavoro attorno all'altoforno 
(anche se negli ultimi anni lo 
sviluppo economico ha len
tamente teso a diversificarsi). 
Ogni possibile via d'uscita al
la crisi siderurgica, però, 
dovrà fare i conti, almeno 
sul piano economico, con i 
mutamenti che a livello 
mondiale la siderurgia sta 
vivendo. 

Paolo Cantelli 

SETTIMANALE 
DI ATTUALITÀ' 

TUTTO A FUMETTI 
in edicola oqni venerdi 

COMUNE DI CERVIA 
Provincia dì Ravenna 

Il Comune di Cervia indiri quanto prima fingo!» gara • lici
tazione pr.vata per l'appalto delle seguenti opere: 
a) urbanizzazione primaria e allacciamenti zona PEEP 

Vi!la Inferno - 1° «tralcio - base d'appalto L. 49.700.000 

b) urbanizzazione primaria • allacciamenti zona PEEP 
Montaletto • lo stralco - base d'appalto L. 76.100.000 

e) urbanizzazione primaria e «l'acclamanti zona PEEP 
Pitignano - l o stralcio • base d'appaito L 83.410.000 

Per l'aggiudicazione si proceder* mediante licitazione privata 
a norma dell'art. 1 lett. a) della Legge -2-2-1973 n. 14 con 
possibilità di awa'ersi per l'aggiudicazione di stralci successivi di 
ogni singolo appalto della facoltà prevista dall'art. 12 della legge 
3-1-1978 n. 1. 

Le richieste per l'eventuale invito, «fa compilarsi separatamente 
per ogni singola gara, indirizzate a questo Ente, dovranno per' 
venir* entro dodici giorni dalla data di pubblicazione Cel presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagne. 

IL SINDACO 
Cefferi I N * . Gilbert* 

l/HESHEREDIViASGra 
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Si parla di rincari e razionamenti 
d'energia. Tutto fermo per i risparmi 

Delegazione della Confindustria ricevuta dal presidente dell'ENEL - Le decisioni del Consiglio eu
ropeo sono sfavorevoli per l'Italia - Scarsa attenzione per le iniziative del Consiglio delle ricerche 

ROMA — Una delegazione 
della Confindustria guidata 
dall'ing. Locatelli si è incon
trata ieri col precidente del
l'ENEL Francesco Corbellini. 
I rappresentanti delia Con
findustria, dice una nota. 
hanno posto in relazione il 
problema delle < iniziative da 
assumere per superare le 
persistenti opposizioni al ri* 
lascio delle autorizzazioni al
la localizzazione di nuove 
centrali » con « alcuni proget
ti allo studio per il raziona
mento di consumi di energia 
elettrica » in vista del deficit 
che potrebbe verificarsi il 
prossimo inverno. Accosta
mento gravemente strumenta
le. in quanto le nuove centra
li nucleari (di questo essen-
ziaimente si tratta) possono 
fornire energia solo fra otto 
anni mentre l'insufficienza e-
nergetica si prospetta fra ot
to mesi. 

Nessun cenno viene Tatto 
nella nota al risparmio, alle 
nuove fonti, all'efficiente ge
stione dell'ENEL. La Confin
dustria è invece passata di
rettamente ad avanzare « al
cune idee circa l'assetto delle 
tariffe elettriche ». L'aumento 
dei casti dell'ENEL. con le 
sue conseguenze per la tarif
fa elettrica, è però diretta
mente collegato al tipo di po

litica di risparmi, ricerca, 
gestione, ecc... che viene fatto 
dall'ENEL e da altri centri 
decisionali pubblici e privati. 
Informazioni .. diffuse dalla 
Comunità europea ci dicono. 
ad esempio, che in Italia gli 
utenti di alta tensione già 
pagano mediamente 15,20 lire 
per chilovattora a fronte del* 
le 31.15 lire della bassa ten
sione (si tratta di dati non 
aggiornati). Ci dicono anche 
che il prezzo pagato in Italia 
dagli utenti di alta tensione 
fra i quali si colloca l'indu
stria è inferiore alla metà di 
quello medio europeo. 

La riunione 
di Parigi 

La fonte CEE pone in evi
denza. inoltre, che nel 1978 il 
consumo di olio combustibile 
è aumentato del 17.6 per cen
to nella produzione di ener
gia elettrica. Il contribuente 
italiano, in parole povere, già 
paga una parte dei costi per 
la fondura di energia elet
trica all'industria ed è peri
coloso insistere — come 
sembra fare la Confindustria 
— sullo scaricabarile dei co
sti e la ricerca del massimo 
vantaggio corporativo, disin

teressandosi del problema di 
fondo, cioè del risparmio e 
delle nuove Tonti. 

Tipico, in proposito, il si
lenzio — in questo caso an
che del governo e dell'ENEL 
— sulle decisioni dell'Agenzia 
internazionale per l'ener
gia - AIE, e cioè di ridurre 
dei 5 per cento i consumi di 
petrolio, e del Consiglio euro
peo. Nella riunione di Parigi 
i capi di governo della CEE 
hanno ampliato gli obbiettivi 
di risparmio e sostituzione 
del petrolio proponendo en
tro il 1985: 1) la riduzione 
della dipendenza energetica 
da importazioni dal 56 per 
cento al 50 per cento (ma 
l'Italia si trova al 70 per cen
to...): 2) il contenimento del
le importazioni di petrolio 
entro il limite di 500 milioni 
di tonnellate-aano, estraendo 
più gas e petrolio in Europa: 
3) un « aiuto > speciale al 
carbone, pan a 220 milioni di 
unità di conto enuropeo; 4) 
marginali ritocchi alle inizia
tive comunitarie per le altre 
fonti energetiche e la ricerea. 

Gli obiettivi di riduzione 
dei consumi di petrolio ap
paiono allo stato dei fatti 
fantasiosi - - ed è un fatto 
grave — ma le altre misure. 
se hanno un senso, parlano a 
danno dell'economia italiana. 

Si trovano nuovi finanzia
menti per « aiutare > il car
bone, che l'Italia non ha (e 
non compra da Germania ed 
Inghilterra, a causa degli alti 
prezzi) mentre si continuano 
a negare finanziamenti CEE 
adeguati per la ricerca, il 
risparmio, le fonti nuove. 

Andreotti 
ha taciuto 

Andreotti ha taciuto alla riu
nione di Parigi pur avendo 
ricevuto proprio alla vigilia 
dal Consiglio dell'economia e 
del lavoro un Rapporto Eu
ropa, redatto da mano non 
sospetta, in cui si mette in 
evidenza il gravissimo danno 
subito dall'Italia a causa del 
sabotaggio fatto all'Euratom 
e si rileva che « il problema 
di un possibile rilancio del-
l'Euratom è ormai insepara
bile dalla definizione di una 
politica complessiva dell'e
nergia la cui mancanza costi
tuisce forse il limite più gra
ve incontrato finora dall'a
zione comunitaria >. A danno 
di chi se l'Italia, fra i Nove 
paesi, è il più dipendente 
dalle importazioni d'energia e 
manca persino della consola
zione di una riserva di car

bone a costi _ esorbitanti? 
Il pericolo di una polariz

zazione del dibattito sulle 
centrali nucleari emerge in 
modo tanto più grave in 
quanto la Confindustria, l'E-
NEL, il ministero dell'In
dustria sembrano cercare nel 
nucleare l'alibi per evitare 
che il dibattito pubblico pon
ga al centro la politica del
l'energia ed i suoi gestori — 
e non una singola tecnologia. 
Si veda, in proposito, anche 
il parziale isolamento in cui 
si sviluppano i progetti fina
lizzati del Consiglio delle ri
cerche. Il responsabile del 
settore energia. Giacomo E-
lias. ha dichiarato che < entro 
il 1979 si awierà il pro
gramma dell'uso dell'energia 
sul territorio, che prevede la 
determinazione delle metodo
logie per ridurre gli sprechi 
dell'energia nei territori for
temente urbanizzati... Inoltre 
sarà valutato il contributo 
che lo studio del sistema e-
nergetico potrà dare alla 
pianificazione delle aree a ri
sorse limitate e di piccole 
dimensioni ». Ma non è anco
ra venuta dal governo, finora. 
né legge né precisa indica
zione per organizzare quella 
mobilitazione civile e im
prenditoriale che i piani di 
risparmio richiedono. 

In Borsa fin ito 
il piccolo boom 
del mese di marzo 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Il mini-boom di 
marzo del mercato azionario. 
per molti osservatori sor
prendente, sembra ormai in 
fase di esaurimento e diffici
le a ripetersi col nuovo ciclo. 
I cosidetti e fuochisti >, gli o-
peratori delle banche e delle 
finanziarie che coi loro inter
venti a sostegno hanno attiz
zato anche questa volta il 
movimento al rialzo, si sono 
tirati in disparte e il mercato 
perde colpi. 

Tuttavia il raffreddamento 
degli affari viene attribuito 
essenzialmente alle prossime 
« scadenze tecniche », alla 
«risposta premi » prevista 
per martedì e alla chiusura 
dei conti che si avrà martedì 
coi riporti. E' perciò che con 
la diminuzione degli affari 
(scesi da oltre 12 miliardi 
ancora all'inizio della setti
mana, ai sette circa della fi
ne) si sono accentuati i con
trasti, e si è verificata una 
qualche erosione nei prezzi 
(prevista e temuta): erosione 
che non dovrebbe influire sul 
ritiro dei contratti. 

L'erosione c'è stata al soli
to come conseguenza della 
necessità di alcuni operatori 
di sfrondare i carichi specu

lativi troppo eccessivi, o an
che per monetizzare quanto 
fin qui acquisito coi rialzi. 

Vista da un venerdì all'al
tro l'erosione si dimostra in
fatti molto contenuta: negli 
otto giorni intercorsi, le 
Montedison, per esempio, 
scendono da 206.50 a 204,50, 
dopo una punta di 212 lire; le 
SNIA (per quali si è addirit
tura parlato di « scalata » a 
motivo di certi rastrellamen
ti, anche se la cosa non ha 
fondamento) sono sceso da 
1070 a 1053 lire, mentre le 
Bastogi sono lievemente sali
te da 673 a 675.75 dopo avere 
sfiorato le 700 lire. Le Fiat 
dopo alcuni tentativi di rav
vivarle. terminano la setti
mana a 2812 contro le 2810 di 
otto giorni fa. 

Un discorso a parte va fat
to ancora per le Italcementi. 
che dopo alterne oscillazioni 
e dopo una discesa fino a 27 
mila lire, terminano ancora 
vicinissime ali3 30 mila lire 
(per l'esattezza 29880) e ri
mangono ouinrti sulla dura 
vetta conquistata. A ravvivare 
l'interesse su'le Italcementi 
sono stati prima un annuncio 
pubblicitario a pagamento 
apparso su alcuni quotidiani. 
in cui Pesenti rende noto il 
« programma » relativo alla 

offerta in vendita agli azio
nisti dell'Italcementi delle a-
zionj Italmobiliare a diecimi
la lire ciascuna a partire da 
mercoledì 21 marzo e fino al 
18 aprile (nel frattempo il 
diritto è stato contrattato 
fuori mercato) e poi. il se
condo e più atteso annuncio 
che. da lunedì, verrà reso no
to il contenuto patrimoniale 
dell'Italmobiliare, e tutti sa
pranno casa c'è veramente 
nello scrigno. 

La Borsa arriva dunque al
la scadenza del ciclo, ccu 
margini di attivo. Come più 
volte abbiamo scritto, le mol
teplici e ampie posizioni al 
rialzo ciie si sono formate 
sul mercato dei premi (sul 
l'onda dei primi interventi 
rivalutativi fatti dalle banche 
e dalle finanziarie) richiede
vano un'aspra tensione per 
giungere alla * risposta pre
mi» senza eccessive erosioni 
nei prezzi perché altrimenti. 
tutto il lavorio sarebbe stato 
vanificato. L'operazione 
sembra essere riuscita. Il 
mercato — occorre dirlo — 
manifesta una buona tenuta 
di fondo, in modo assai nuo
vo rispetto a qualche anno 
fa. 

Romolo Galimberti 

L Istat 
non calcola 
il «piccolo» 

ROMA — K' diwnlalj con-
vin/iune connine clic \i è una 
parte consistente di attività 
economiche, e di recidilo, che 
non appare alla Iure del sole. 
Dopo le indagini del Ceri* 
tis, numerose inchieste «ili 
campo hanno confermato che. 
al solito, sotto la punta e-
mergente dell'iceberg vi è il 
e grosso v della struttura. Fi
nora tuttavia quest'elemento 
del calcolo economico non era 
mai riuscito a «rondare en
trando nelle statistiche uffi
ciali. Q"eHe. per intenderci, 
che danno una radiografia del 
paese — e su cui spesso si 
fondano in modo esclusivo 
scelle politiche di governo 
— attraverso i dati sulla pro
duzione e sul reddito « visi
bile ». 

Eppure dal momento che 
una parte di quello che non è 
finora apparso nelle statisti
che ufficiali è invece ormai 
documentato, vale la pena *i»f-
fcrmarsi sull'alliiile slato del 
nostro sistema informativo so
prattutto ora. alla tieilia di 
un mutamento sugli orienta
menti di lavoro ilell'I«t;il. 
che avrebbe me-so all'opera 
propri gruppi «li studio |wr 
riportare in chiaro ciò che 
finora era apparso in ombra. 

Vi è innanzitutto un ele
mento da enn-iderare: il no
stro sistema informativo è pri
vo di quel dinamismo e di 
quell'attrezzatura. anche cul
turale. che lo niella in grado 
di • «coprire » il nuovo che «i 
manifesta nel «i«tema econo
mico-sociale. 

Un esempio: per lungo tem
po si è insistilo <II un'inter
pretazione ottimistica delle 
condizioni di vita deeli ita

liani; si diceva che lavorava
no meno solo perché il loro 
reddito era aumentalo, men
tre per anni è stata impos
sibile qualsiasi valutazione 
del doppio lavoro, del lavoro 
a domicilio, del lavoro mi
norile. 

Analoghe insufficienze si 
sono manifestate anche nel 
calcolo del prodotto lordo del 
paese, il fulcro cioè degli in
dicatori economici. 

L'ultima indagine, in atte
sa di quella annunciata per 
questi giorni dall'Istat, 
sull'ammontare del pro
dotto lordo delle imprese in
dustriali con meno di ven
ti addetti è slata fatta nel 
'63! Eppure nel '71 queste 
imprese già assorbivano più 
di 1/3 di lulla l'occupazione 
ufficiale, e in alcune regioni. 
ad esempio" l'Eniilia-Roma- ' 
mia. rappresentavano più del 
10% dell'occupazione totale. 

A luli'oggi il prodotto lor
do di questa fascia di impre
se viene slimato correggendo 
il valore aggiunto per addet
to del 'A3 sulla variazione di 
valore aggiunto per addetto 
rilevato nelle imprese con più 
di venti addetti e sulla va
riazione dell'occupazione con 
meno di venti addetti: que
st'ultimo dato è. a sua voi-
la. stimato, mentre c'è da sup
porre clic l'occupazione nel
le piccole imprese sia molto 
più elevata, come del resto 
provano le indagini sii! de
centramento produttivo e la 
« economia sommersa ». 

La difficoltà di studiare le 
pìccole imprese sì è poi ag
gravata quando l'indagine del 
Ministero del lavoro, che è 
l'unica fonie a cui far ri fo

mento per questo settore pro
duttivo, ha mutalo comple
tamente i suoi obiettivi. 

La ricerca non ha ormai 
conte • punto di riferimento 
le imprese più piccole (quel
le con meno di 10 dipenden
ti. e nel settore delle costru
zioni con almeno 5 dipenden
ti) e quindi le variazioni, se
guite trimestralmente (o se-
me-tralmente), dell'occupa
zione, delle retribuzioni, del
le ore lavorate settore per 
«ettore. Il ministero del la
voro delle tempo fa l'indi
cazione agli ispettorati pro
vinciali di rilevare obitiipn-
torianieiite solo le imprese 
con almeno 50 dipendenti. 
Col risultato di affidare alla 
buona volontà dei singoli i-
spettori l'indagine sulle im
prese minori e la conseguen
za concreta dì escludere dal
la rilevazione proprio una 
dimensione dell'attività' indu
striale su cui si fonda inte
ramente ('«economia sommer
sa » e con essa, pare, sezioni 
essenziali dell'intera econo
mìa italiana. 

Così fino ad oggi il no
stro sistema informativo si è 
retto sui lavori Istat calibrali 
sull'analisi del prodotto lor
do delle imprese con alme
no venti addetti, mentre il 
ministero del lavoro rag
giunto il telto di 50 si fer
mava. \ t 

L'informazione che il mi
nistero del Lavoro rinuncia
va < ad - offrire rendeva co*ì 
carente l'indagine Istat. cui 
\eniva a mancare il dato 
«till'occupazione per «etlore 
di attività economica e nel 
territorio, mentre limitava 
ulteriormente quelle funzioni 
di controllo sulle condizioni 
ili lavoro proprie dei fini isti
tuzionali del ministero. 

Ecco quindi perché il cal
colo del prodotto lordo è sia
lo di fallo sempre approssi
mativo : eppure sn dati così 
incerlì «i sono co*trnite ipo
tesi di politica economica. 

Carlo Filìopucci 
(incaricalo di «talìMì-

ca economica) 

// decentramento produttivo in un settore della ripresa 

Quanto è esteso il tessile «sommerso» 
Secondo l'ISTATi lavoratori occupati sono 957 mila, in realtà sarebbero 1 milione e 500 mila 

Dal nostro inviato 
CASERTA — lì decentramen
to produttivo sta provocando 
una diffusione di imprendito
rialità e di imprese autono
me nel territorio oppure ten
de ad accentuare la dipen
denza delle piccole unità pro
duttive dalle grandi concen
trazioni? La discussione su 
questo aspetto è oggi aperta, 
non essendo facile avere un 
quadro esatto di un fenome
no tipico della <spontanea* 
ristrutturazione dell'industria 
italiana degli anni settanta. 

Prendiamo il caso del de
centramento nel settore tes
sile, uno dei più interessa
ti al fenomeno e oggetto di 
un interessante convegno del
la CNA (Confederazione na
zionale dell'artigianato) — 
r Tendenze del decentramento 
produttivo nei settori tessi
le, abbigliamento e calzatu
re. Ruolo o prospettive delle 
imprese artigiane in conto 
terzi » — che si è tenuto gio
vedì scorso a Caserta. 

Come si è articolato — nel 
corso di questi anni — questo 
processo di ristrutturazione 
nell'industria fessile? « I fe
nomeni fondamentali a cui è 
andato- incontro il settore — 
ha dello nella relazione in
troduttiva il segretario nazio
nale degli artigiani dell'abbi
gliamento, Valentino Conti — 
sono essenzialmente quat
tro »: creazione di reparti 
distaccati dall'impresa « ma
dre »; creazione di unità pro
duttive distaccate, il cui ti
tolare è un prestanome (di 
solito un ex dipendente del
la fabbrica che ha decentra
to); chiusura dei reparti t 

cessazione di lavorazioni, pei 
le quali ci si rivolge ad im 
prese di piccole dimensioni 
già preesistenti nel panora 
ma produttivo: smobilitazio 
ne di interi reparti e vendi 
ta di macchinari ad ex o 

perai. 
Le ragioni che hanno spin

to le imprese del settore tes 
sile-abbigliamento-calzaturie-
ro a decentrare in modo con 
sistente la produzione — è 
stato osservato al convegno — 

sono in parte comuni a tut
ta l'industria: contenere i co
sti (della forza-lavoro so
prattutto) e massimizzare 1 
profitti, in parte connatura
te alla esigenza specifica del 
settore che ha dovuto rispon
dere all'invadenza di prodot
ti provenienti dal terzo mon
di e da altre zone. 

il quadro tracciato nella 
relazione di Conti è un siste 
ma di e complementarità tra 
aree forti e aree deboli, tra 
impresa " madre " e impre 
se satelliti, tra lavoro nero 
— sottosalario —. evasione 
contributiva e lavoro tute-
Iato, tra terzismo con forza 
contrattuale e terzismo to
talmente subordinato ». La 
stessa complessità del feno 
meno è rilecabile nelle dif
ficoltà incontrate nel censi
re l'occupazione reale del 
settore. Si è. infatti, indivi
duato approssimativamente 
che ammontano a circa 540 
mila gli addetti non censiti 
nel solo tessile-abbigliamen
to, di cui circa 263 mila nel 
tessile e 280 mila nell'abbli-
gliamento. Il totale degli oc-
cupatisottoccupali presenti 
nel settore salirebbe dunque 
dai 957 mila censiti dall'Istat 

Un laboratorio artigianale di broccato e damasco 

a circa 1 milione e 500 mila. 
Tra gli addetti non censiti, 
circa 220 mila sarebbero oc
cupali in imprese con di
mensioni inferiori ai 10 ad
detti. i rimanenti 320 mila 
sarebbero, invece, lavoranti 
a domicilio in senso stretto. 

E' possibile mettere in lu
ce il contributo produttivo 
che al settore proviene dalla 
parte « sommersa » ricorren
do a questa ipotesi: se si fa 
il valore aggiunto medio per 
addetto « palese » uguale ai 
valore aggiunto medio di ogni 
occupato t sommerso », risul
to che circa il 20 per cento 
de' saldo attivo della bilan
cia commerciale del tessile-

abbigliamento è dovuto alla 
occupazione non censita e cir
ca il 20 per cento al lavoro 
a domicilio non regolamen
tato. Un contributo non indif 
ferente, dunque. 

Se questo, in tutte le sue 
articolazioni « sommerse* ed 
t emerse », è il peso reale 
del decentramento produtti
vo, qual è il rapporto tra 
l'impresa artigiana « terzi-
sta » e l'impresa che decen
tra? 

Nel convegno si sono in 
dividuate due forme di rap 
porto, cui corrispondono due 
forme di potere contrattua
le: imprese in conto terzi 
con una qualificazione-spe

cializzazione produttiva me 
dio-alta, che in penere hanno 
un rapporto di forzi sufficien 
te a garantirsi una redditivi
tà aziendale almeno minima. 
Imprese con scarsa qualifi 
cazione tecnologico-produtti 
va che hanno un rapporto 
con l'impresa che dà il lavo
ro estremamente instabile e 

- basato sul basso costo del 
manufatto del terzista. « Que
ste aziende — ha osservato 
Conti — hanno una capacità 
contrattuale pressocché nul
la che implica una totale su
bordinazione, un autosfrutta 
mento feroce e spesso condi
zioni (tempi, modi, prezzi) 
di pagamento che obbligano 
alla evasione fiscale, con 
trattuale, contributiva ». 

In questa situazione della 
struttura produttiva quale si 
è venuta accentuando nel no 
stro paese in questi ultimi 
anni — e non soltanto nel 
tessile — la CNA si è posta 
l'obiettivo, attraverso il « con 
trailo sulla evoluzione del de 
centramento ». di limitare i 
fenomeni di subordinazione 
dell'impresa artigiana terzi 
sta e dare, p c questa via, 
€ dignità di impresa » e au
tonomia ai vari segmenti del 
processo produttivo decen
trato. Attraverso quali stru
menti? Per esempio, l'asso
ciazionismo, o la pluricom-
mittenza o ancora la possi
bilità di avere garantiti con 
continuità flussi di commes 
se. Ma soprattutto attraverso 
la creazione di «condizioni 
di sviluppo della manageria
lità dell'imprenditore arti
giano ». 

Marcello Villari 

Oggi 27 marzo 
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Il sogno 

Cosa dice Marcora delle pretese 
del presidente Federconsorzi? 

ROMA — La bilancia dei pa
gamenti italiana ha chiuso in 
gennaio con un attivo di 423 
miliardi di lire. Le riserve 
nette della Banca d'Italia so
no salite nel contempo a 26 
miliardi e 206 milioni di dol
lari. con un aumento di 7 mi
liardi e 232 milioni di dollari 
rispetto ad un anno prima. 
L'oro è valutato ad un prezzo 
che è meno dei due terzi di 
quello di mercato. I dati di 
febbraio non sono ancora noti 
ma sembrano tali da spiegare 
la forza con cui la lira si sta 
muovendo all'interno del Si
stema monetario europeo. La 
prima settimana di operazio
ni si è chiusa infatti con un 

apprezzamento della lira su 
tutte le valute europee. L'ap
prezzamento è stato partico
larmente marcato fra giovedì 
e venerdì, anche nei confron
ti del dollaro. L'attivo della 
bilancia è all'origine di una 
serie di iniziative dirette a 
sovvenzionare l'espansione dei 
grandi gruppi sui mercati 
mondiali — credito di 5C0 mi
lioni di dollari alla Repubbli
ca Democratica tedesca; cre
dito di un miliardo di doDari 
alia Cina: proposta de] mini
stro Ossola di aumentare i 
crediti agevolati all'esportazio
ne di miDe miliardi di lire — 
a causa delle più dure con
dizioni concorrenziali in atto. 

ROMA — Dopo aver tentato 
— ma invano — di impedire 
attraverso i deputati della 
DC che il documento divenis
se un atto del Parlamento. 
il presidente della Federcon
sorzi. Mario Vetrone ha pro
fittato della fiera di Verona 
per muovere un gratuito at
tacco alla relazione che l'on. 
Giuseppe Orlando (della Si
nistra Indipendente) ha pre
sentato alla commissione 
Agricoltura della Camera (e 
da questa accolta) a conclu
sione dell'indagine conosciti
va sui costi di produzione, tra
sformazione e commercializ
zazione dei prodotti agricoli. 
Miserevole, peraltro, il tenta
tivo di presentare la relazio
ne come un atto € privo di 
validità*, dimenticando Ve
trone che documenti del ri
lievo di quello presentato da 
Orlando si affermano per 0 
loro valore, al di là dello 
spolverino giuridico formale 
che su di esso debba o pos
sa essere messo. 

Da che cosa deriva l'irrita
ta reazione del presidente del
la Federconsorzi? Dalle «af
fermazioni e valutazioni» sul 
carrozzone dominio dei de
mocristiani da lui giudica
te «del tutto infondate • ar

bitrarie. profondamente lesi
ve. oltre che della verità an
che del prestigio » di tutti 
coloro che orbitano nell'area 
della Federconsorzi. Vetrone 
ha l'ardire di aggiungere che 
le polemiche sulla Federcon
sorzi hanno potuto alimentar
si perchè «dovute al nostro 
silenzio durato troppo a lun
go e che ci ha impedito di 
fornire la necessaria informa
zione sulla verità dei fatti e 
sulla portata effettiva del 
nostro lavoro al servizio del
la agricoltura italiana». In 
realtà, nella sua relazione. 
l'on. Orlando non ha fatto 
che recepire rilievi, prove
nienti da enti e personalità 
industriali di alto prestigio sul 
peso negativo che, per la sua 
struttura e organizzazione, ha 
la Federconsorzi, rilevando la 
necessità di ricondurla nel 
ruolo che le è proprio e dal 
quale da troppo tempo ha de
rogato. Invece, il Vetrone si 
mostra preoccupato dell'allar
gamento della presenza con
tadina nei consorzi agrari. 

In una interrogazione al mi
nistro dell'Agricoltura, i com
pagni Esposto, La Torre. Ami 
ci e Petrella definiscono « stu
pefacenti » le dichiarazioni di I 
Vetrone, che contesta l'inda- I 

gine del Parlamento appena 
conclusa. Tra l'altro, ricor
dano i parlamentari comuni
sti. « per due anni la Feder
consorzi ha rifiutato di ri 
spondere ai questionari della 
commissione di indagine » — 
nonostante fosse nei suoi ob
blighi — comportandosi « di
versamente da come si sono 
comportate le altre istituzio
ni ». Come valuta, dunque. 
chiedono i parlamentari co
munisti a Marcora. la prete
sa del presidente della Feder
consorzi « di rifiutare » la ri
chiesta unanime delle forze 
politiche costituzionali e di 
settori importanti delle orga
nizzazioni sociali del Paese 
di adeguare i consorzi agrari 
in modo da accentuarne e 
valorizzarne il loro originario 
carattere cooperativo? 

A Mosca 
il Banco di Napoli 
ROMA — La Banca di Stato 
dell'URSS ha autorizzato il 
Banco di Napoli ad aprire a 
Mosca una rappresentanza 
permanente sotto la denomi
nazione di Rappresentanza 
del Banco di Napoli, 

X 

Come FINPS 
distribuisce 
i BOT 

Desidererei sapere se In 
base alla legge sul conge
lamento della contingenza 
nuche a noi pensionati 
hanno effettuato delle ri
tenute sulla pensione tra
mutando il relativo impor
to in buoni poliennali del 
Tesoro. Ora mentre tutti 
ì lavoratori del settore, 
ancoro in servizio, hanno 
già ricevuto i buoni, per 
noi pensionati non se ne 
parla ancora. Né l'INPS 
né l'ufficio postale, né 11 
sindacato ha saputo dire 
chi deve distribuire questi 
buoni. 

PASQUALE IMPROTA 
Napoli 

Riteniamo che allorché 
leggerai questa risposta tu 
surai gin in possesso dei 
BOT. Infatti l'INPS ha 
disposto la consegna del
la prima cedola dei buoni 
del Tesoro a partire dal 
l. gennaio di quest'anno. 
La consegna dei BOT av
viene agli sportelli posta
li oppure, per chi riscuo
te la pensione in banca. 
presso t seguenti istituti 
di credito nazionale: Mon
te dei Puscht di Siena, 
Banca d eli'Agricoltura, 
Banco Ambrosiano, Banca 
popolare di Novara. Ban
co di Sardegna, Banca del
le Comunicazioni. Istituto 
S. Paolo. Cassa dt Rispar
mio di Roma, Banca Po
polare di Milano, Istituto 
Bancario Italiano e Cassa 
dt Risparmio delle Provin
ce Lombarde. A livello lo
cale l'INPS si avvarrà an
che degli sportelli di al
tre banche. I BOT — è 
little che i pensionati lo 
conoscano — SOHO tenuti 
a disposizione per un pe
riodo di tempo compren
dente le scadenze dì due 
rate successive di pr io
ne: trascorso il temp gli 
uffici restituiscono all' 
INPS quelli non ritirati. 
che comunque possono es
sere ritirati presso la sede 
INPS entro il termine di 
10 anni. 

Accreditato 
il periodo 
militare 

Quale dipendente del
l'ENEL, da oltre due anni 
ho chiesto l'accreditamen
to al Fondo pensioni sia 
del periodo militare sift 
del perìodo pre-elettrico 
dal 1-1-1947 al 31-31957. 
Per il periodo militare, su 
richiesta dell'INPS. ho già 
inviato il 1-9-1977 la copia 
del foglio matricolare. De
sidererei sapere se i pre
detti periodi mi sono stati 
accreditati, dovendo alla 
fine di quest'anno essere 
collocato in pensione. 

ALDO PAROTTI 
Incida Valdarno (Firenze) 

Le notizie che possiamo 
darti sono confortanti. Il 
Fondo speciale ti ha già 
accreditato sul conto indi
viduale il periodo di ser
vizio militare (pari a 2 
anni, 4 mesi. 8 giorni) e te 
ne ha dato persino con
ferma con lettera del 24 
giugno 1978. Evidentemen
te la comunicazione non 
ti è pervenuta. In questi 
giorni stanno lavorando 
sull'accredito del periodo 
pre-elettrico e ci conferma
no che nel giro di alcuni 
mesi la pratica verrà 
chitisa. 

Concessa 
l'indennità 
« una tantum * 

Pensionato di guerra di 
7. categoria ora ho in so
speso presso la Corte del 
conti un ricorso da più di 
10 anni. Nel gennaio 1978 
mi sono visto recapitare 
dalla Corte le conclusioni 
positive per detta infermi
tà e poi non ho saputo 
altro. 

A. L. 
Napoli 

In tuo favore è stato 
emesso il provvedimento 
concessivo di indennità 
a una tantum » pari a tre 
annualità di 8. categoria. 
Se quando leggi questa no
stra notizia non sei anco
ra venuto in possesso del
l'importo a te spettante, 
sarà questione di pochi 
giorni. 

Già percepiti 
acconti fino 
a gennaio 

La signora F.lomena 
Aiello nel 1975 ha perduto 
il manto e nel 1976 ha avu
to daH'INPS conferma di 
accettazione della sua do
manda di pensione di ri-
versibilità. Non riesce ed 
avere ancora né il libret
to di pensione, né la pen
sione definitiva. 

FILM - CGIL 
Precida (Napoli) 

La signora Aiello ha già 
percepito acconti della 
pensione fino a tutto gen
naio 1979. Quanto prima, 
ci assicurano, verranno in
viati all'interessata il li
bretto di pensione e gli ar
retrati maturati. La pen
sione non è a carico del 
Fondo di previdenza dei 
marittimi, ma è stata tra
sferita nell'assicurazione 
generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti per 
cui è in carico alla sede 
deWINPS di NapolL 

A CURA DI F. VITENI 
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radio tv 
DOMENICA V iS 

D Rete 1 
11 MESSA DALLA C H I E 8 A D I SAN G I O V A N N I B A T T I 

STA I N CARCARE (Savona) 
11,65 INCONTRI DELLA DOMENICA • (C) 
12,15 A G R I C O L T U R A D O M A N I - (C) 
13 TO L'UNA • (O) • Quasi un rotocalco per la domenica 
13,30 TOI NOTIZIE 
14 DOMENICA IN... • Condotta da Corrado • (C) 
14,10 NOTIZIE SPORTIVE 
14,25 DISCO RINO - Settimanale di musica e dischi 
15,20 UNA PICCOLA CITTA* - Telefilm • «Fatti di crona

ca » 
16,15 NOTIZIE SPORTIVE 
17 00. M I N U T O 
17.45 DOMENICA DOLCE DOMENICA - « Per la carriera» • 

Con Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. 
18,13 N O T I Z I E S P O R T I V E E C A M P I O N A T O I T A L I A N O DI 

CALCIO SERIE « B » 
20 T E L E G I O R N A L E 
20,40 RACCONTI FANTASTICI • (C) • « Llgela Forever », 

con Giuseppe Pertlle, Philippe Leroy, Umberto Orsini • 
Regia di Daniela D'Ama 

21.40 LA DOMENICA SPORTIVA - (C) 
22,40 PROSSIMAMENTE - (C) • Programmi per sette sere 
23 T E L E G I O R N A L E 

• Rete 2 
(C) 12,30 PAPOTIN E COMPAGNI 

13 TG2 ORE T R E D I C I 
13,30 L'ALTRA DOMENICA • Presentata da Renzo Arbore 
15 TG2 DIRETTA SPORT - (C): Tennis - Coppa Davis: 

Italia-Danimarca 
17 LE AVVENTURE DI GATTO SILVESTRO 
17,30 PROSSIMAMENTE • (C) • Programmi per sette sere 
17,50 ALEXANDER NEWSKY - Musica di Sergej Prokoflev -

Con Vittorio Biagi e 11 balletto di Lione 
18.45 TG2 GOL FLASH • (C) 
19 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO • Serie A 
19.50 TG2 • Studio aperto 
20 TG2 • Domenica sprint - (C) 
20,40 ALBERTO SORDI in « Storia di un Italiano » • (O) 

Musiche di Piero Piccioni 
22 TG2 DOSSIER • (C) - H documento della settimana 
22.55 TG2 STANOTTE 
23,10 QUANDO SI DICE JAZZ - (C) - Jam sesSion di Joe 

Henderson e Dewey Redman 

• TV Svizzera 
ORE 10: Messa; 13.30: Telegiornale; 14: Tele-revista; 14,15: 
Un'ora per voi; 15,15: Campionati mondiali di pattinaggio 
artistico; 16,10: Uno su sette; 19: Telegiornale; 19.20: Pia
ceri della musica; 19,50: Il vecchio West; 20,30: Telegiornale; 
20.45: Capitan Onedin; 21,35: La domenica sportiva; 22.35: 
Telegiornale. 

D TV Capodistria 
ORE 17: Voli con gli sci; 18,30: Tennis da tavolo; 19,30: 
L'angolino del ragazzi; 20: Canale 27; 20,15: Punto d'incontro; 
20.35: E' meraviglioso essere giovani. Film. Regia di Cyril 
Frankel con John Mills, Cecll Parker, Jeremy Spencer 

• TV Francia 
ORE 11: Quattro stagioni; 12: Cori; 12,40: Cinemallces; 
12,57: Top club domenicale; 13,15: Telegiornale; 13,40: Questa 
pazza pazza neve; 14,30: Heidi; 15,20: Saperne di più; 16.20: 
Piccolo teatro: 16,55: Signor cinema; 17.35: Cioccolato della 
domenica; 18,05: H mondo meraviglioso di Walt Disney; 
18.55: Stadio; 20: Telegiornale; 20,35: Shakespeare. 

D TV Montecarlo 
ORE 18,45: Disegni animati; 19: Parollamo; 19,20: Vita da 
strega; 19,50: Notiziario; 20: Telefilm; 21: La vita che so
gnava. Film. Regia di William Dieterle con William Holden, 
Johnny Stewart; 22,35: Notiziario; 22,45: Montecarlo sera. 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 8, 10,10, 
13, 17, 19, 20,55, 23. 6: Risve
glio musicale; 6,30: Piazza-
maggiore; 7,35: Culto evan
gelico; 8,40: La nostra terra; 
9,10: n mondo cattolico; 9,30: 
Messa; 10,20: Itlneradio; 
11,15: Io, protagonista; 11,55: 
Radio sballa; 12,20: Rally; 
13,30: n calderone; 14,50: Car
ta bianca; 15,50: Tutto 11 cal
cio minuto per minuto; 17,05: 
Stadioqulz; 18,05: Radiouno 
per tutti; 18,40: Tuttobasket; 
19,35: Il calderone; 20,15: Be-
nlamin Britten: il piccolo 
spazzacamino e il giro di vi
te; 23,08: Noi, voi, e le stelle 
a quest'ora. 

• Radio 2 
G I O R N A L I RADIO: 7.30, 
8,30, 9,30, 11,30, 12,30. 13.30. 
16,45, 18,30, 19,30. 22,30. 6: 
Un altro giorno; 7£6: Un 
altro giorno; 8,15: Oggi è do
menica; 8,45: Vldeoflash 9,35: 
Gran varietà; 11: Alto gradi
mento; 11,35: Alto gradimen
to; 12: GR-2 Anteprima 
sport; 17,45: Domenica con 
noi; 19,50: Spazio X; 22,45: 
Buonanotte Europa. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.30. 
8.45, 10,45, 12.45, 13,45, 18.25, 
21,35. 23.55; 6: Preludio; 7: 
Il concerto del mattino; 
8,25: Il concerto del matti
no; 9: La stravaganza; 9,30: 
Domenica tre; 10,15: I pro
tagonisti; 11.30: n tempo e 
i giorni; 13: Disco-novità; 
14: Il balletto nell'800; 14,45: 
Controsport; 15: Lo scanda
lo dell'immaginazione; 18,30: 
Il passato da salvare; 17: La 
Gioconda di Ponchlelll; 20,20: 
Il discofilo; 21; I concerti 
di Milano; 22,30: Ritratto 
d'autore: Luigi Maria Che
rubini; 23,25: Il jazz. 

LUNEDI 

MERCOLEDÌ 
O Rete 1 
12,30 ARGOMENTI (C) • Léonard Bernsteln 
13 VIDIKON (C) • Settimanale d'arte 
13,30 TELEGIORNALE • Oggi al Parlamento (C) 
14,10 UNA L I N G U A PER T U T T I - I l francese (C) 
17 DAI, RACCONTA ( O - Romolo Valli: «Gli scaltri» 
17,10 IL TRENINO (C) - Giocando con le parole 
17,35 AGENZIA INTERIM - Telefilm (C) • «Chiromanti» 
18 ARGOMENTI (C) - Gli anniversari: Albert Einstein 
18,30 10 HERTZ (C) - Spettacolo musicale condotto da Gian

ni Morandl 
1» T G 1 CRONACHE (C) 
19.20 GLI INVINCIBILI - Telefilm «Wam» 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO (C) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20,40 ELLERY QUEEN • Telefilm (C) « I veli di Veronica » 

Regia di Seymour Robbie con Jlm Hutton, David Wayne 
21,35 PUNTO E A CAPO (C) 
22.10 MERCOLEDÌ' SPORT (C): CALCIO - Beveren-Inter • 

Quarti di finale della Coppa delle coppe (sintesi) 
23 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento (C) 

D Rete 2 
1230 TG2-PRO E CONTRO (C) • opinioni su un tema di at

tualità 
13 TG2 ORE TREDICI 
1330 CORSO PER SOCCORRITORI (C) 
17 TV2 RAGAZZI: Le avventure di Babar (C) 
17.05 LA BANDA DEI CINQUE - Telefilm 
17,30 E' SEMPLICE (C) • Un programma di scienza e tecnica 

per i giovani 
18 DANZE R I T U A L I T A N T R I C H E : Garcham 
18^0 DAL P A R L A M E N T O (C) T G 2 SPORTSERA 
1850 SPAZIO L I B E R O : I programmi dell'Accesso 
19.05 BUONASERA C O N - J E T Q U I Z (C) 
19.45 TG2-STUDIO APERTO 
20.40 IL "98 - Sceneggiato con Ilaria Occhini, Tino Bianchi, 

Luigi La Monica, Tino Carraro - Regia di Sandro Bolchl 
21,35 PRIMA PAGINA (C) • «Il ritomo al privato: una cam

pagna stampa» 
2233 O R I Z Z O N T I DELLA SCIENZA E DELLA T E C N I C A 

(C) 
23 TG2 S T A N O T T E 

• TV Svizzera 
ORE 17,50: Telegiornale; 17,55: La volpe e l'uva; 18: Top; 
18.50: Telegiornale; 19,05: Scuoia aperta: 20,15: n Regionale; 
20,30: Telegiornale; 20,50: Argomenti; 22: Mercoledì sport; 
2&50: Telegiornale. 

a TV Capodistria 
ORE 19,50: Punto d'incontro; 20: Cartoni animati; 20,15: Te
legiornale; 20,35: Calcio; 22,05: n mio bacio ti perderà • Film 
- Regia di Allan Dwan con Vera Ralston e John Card. 

• TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 12,15: Fulmine; 12,45: A 2; 1330: 
Pagina speciale; 13,50: Una donna sola; 15,15: La famiglia 
Robinson; 16,10: Recré A 2; 18,35: E* la vita; 19,45: Top club; 
20: Telegiornale; 20,35: Mi-fugue, Mi-ratson; 22J20: Rotocalco 
medico; 23,10: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 17,45: Disegni animati; 18: Paroliamo; 19,15: VHa da 
strega; 19,50: Notiziario; 20: Telefilm; 21: n testimone -
Film • Regia di Pietro Germi con Roldano Lupi, Marina 
Berti; 2235: Un bolero nella sera...; 33,06: Notiziario; 23,15: 
Montecarlo sera. 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10. 
12, 13. 14. 15. 17. 19. 21. 23. 
6: Stanotte, stamane; 6,45: 
Storia contro storie; 7,45: La 
diligenza; 8,40: Ieri al Par
lamento; 8,50: Istantanea mu
sicale; 9: Radio anch'io; 10: 
Controvoce; 10,35: Radio an
ch'io; 11,30: Il trucco c'è. (e 
si vede); 12,05: Voi ed io "79; 
13,30: Voi ed io '79; 14.05: Mu
sicalmente. 14.30: La Luna ag
gira il mondo e voi dormite; 
15.05: Rally; 15.35: Errepiuno; 
16.45: Alla breve; 17,05: Globe
trotter; 18: Viaggio In Deci
bel; 18.30: n triongolo d'oro; 
19.35: La guardia alla Luna 
di Massimo Bontempelli; 
20.30: La musica delle mac
chine; 21,05: Da Robin Hood 
alla marea nera, 21.40: Una 
vecchia locandina; 22.30: Eu
ropa con noi; 23.15 oggi al 
Parlamento; 23.18: Buonanot
te da... 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 
7,30. 8.30. 9.30.113), 123), 1330. 
15J0, 163). 183). 193>. 2231 
6: Un altro giorno; 7.50: Buon 
viaggio; 7.55: un altro gior
no; 8.45: TV in musica; 9,32: 
Una furtiva lacrima, vita di 
Donizetti; 10: Speciale GR2; 
10.12: Sala F; 11,32: Ma io 
non lo sapevo. 12,10: Trasmis
sioni regionali. 12,45: Il cro
no-trotter; 13,40: Romanza; 
14: Trasmissioni regionali; 
15: Qui radio due; 16.37: Qui 
Radio due; 173): Speciale 
OR 2; 173): Hit-Parade; 1833; 
Spazio X; 193): Il convegno 
dei cinque; 22.20: Panorama 
parlamentare. 

O Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6,45. 
73». 8.45.10.45,12,45,13,45,18,45, 
20.45, 23£& 6: Preludio; 7: D 
concerto del mattino; 8,15: 
Il concerto del mattino; 9: 
Il concerto del mattino; 10: 
Noi, voi, loro donna; 10,55: 
Musica operistica; 113): Le 
serate e le battaglie futuri
ste; 12.10: Long Playlng.; 13: 
Pomeriggio musicale; 15,15: 
GR3 cultura; 153): Un certo 
discorso musica giovani; 17: 
L'arte in questione; 173): 
Spazio tre; 19,15: Spazio 
tre; 21: Concerto del Trio 
di Como; 213): Libri no
vità; 223): Pierre Boulez di-
riffe la Filarmonica di New 
York; 23: Il Jazz; 23.40: Il 

I racconto di mezzanotte. 

• Rete 1 
12,30 
13 

13,30 
14 
14,25 
17 

17,10 
17,50 

18,20 
18,50 

19,20 
19,45 
20 
20.40 

22,15 
22,25 

23.30 

ARGOMENTI - (C) • Turchia: Bisanzio 
TUTTILIBRI • (C) • Settimanale di informazione li
brarla 
TELEGIORNALE 
SPECIALE PARLAMENTO - (C) 
UNA LINGUA PER TUTTI: L'Italiano • (C) 
DAI, RACCONTA - Romolo Valli: «Nella stanza del 
bambini » 
G I O V A N I E LAVORO 
DIMMI COME MANGI - Supplemento di «Agricoltura 
domani » 
ARGOMENTI - (C) - Léonard Bernsteln 
L'OTTAVO GIORNO - (C) - Letteratura e cristiane
simo 
G L I I N V I N C I B I L I - (C) • Telefi lm «Tr ip lo gioco» 
ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO - (C) 
T E L E G I O R N A L E 
VINCENTE MINNELLI: Il cinema vuol dire Holly
wood • Ciclo di film - « Il padre della sposa » - Film 
ccn Spencer Tracy, Joan Bennet, Elizabeth Taylor. 
Don Taylor, regia di Vincente Minnelll 
PRIMA VISIONE • (C) 
ACQUARIO • (C) - Conduce In studio Maurizio Co
stanzo 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - (C) 

• Rete 2 
112,30 S E T T E C O N T R O SETTE - (C) - Vedo, sento, parlo 
13 T G 2 ORE T R E D I C I 
13,30 CENTOMILA PERCHE' - (C) - Un programma di do

mande e risposte 
17 TV2 RAGAZZI: La banda del cinque - Telefilm - (C) 
17,30 SPAZIO DISPARI • Rapporto medico paziente 
18 LA T V E D U C A T I V A D E G L I A L T R I - (C) - La Sviz

zera 
18,30 DAL P A R L A M E N T O - TG2 Sportsera - (C) 
18,50 SPAZIOLIBERO: I programmi dell'accesso 
19.06 BUONASERA CON... JET Q U I Z - (C) 
19.45 T G 2 S T U D I O A P E R T O 
20.40 MAZZABUBU' • Spettacolo musicale con Gabriella Ferri 

(C) - Regia di Antonello Falqui 
21,50 SPAZIOLIBERO: I programmi dell'Accesso 
22,05 LA GIOVENTÙ' PRECARIA - «Utopie e istituzioni» 
22,55 PROTESTANTESIMO 
23,30 TG2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
ORE 15.35: Pattinaggio artistico; 17,05: Pumori '78; 17.50: 
Telegiornale; 17.55: L'uovo d'oro - Ciao Arturo: 18.20: Retour 
en France; 18,50: Telegiornale: 19.05: Lo zio Raoul e l'alce; 
19,35: Obiettivo sport; 20,30: Telegiornale: 20,45: Civiltà: 
21,35: Omaggio a Venezia; 22,25: Kall; 23.10: Telegiornale. 

D TV Capodistria 
ORE 19,50 Punto d'Incontro; 20: L'angolino dei ragazzi; 20.15 
Telegiornale; 20,35: Chi scaverà la tomba; 21.25: Il gatto; 
22.15 Passo di danza. 

• TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 12.15: Il sesto senso: 12.45: A2; 
13,20: Pagina speciale; 13,50: Una donna sola; 14.51: Fra dia
volo con Laurei, Oliver Hardy; 18.35: E' la vita; 19,45: Top 
club; 20: Telegiornale; 20,35: Varietà; 21,40: Domande d'at
tualità; 22,40: In disparte; 23.10: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 17,45: Disegni animati; 18: Paroliamo; 19.15: Vira da 
strega; 19,50: Notiziario; 20: Telefilm; 21: Senza di loro l'in
ferno e vuoto - Film • Regia di John Ainsworth con Martine 
Carol, James Robertson; 22,35: Notiziario; 22.45: Montecarlo 

sera. 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 10. 
12. 13. 14. 15, 17, 19. 21,05. 23; 
6: Stanotte, stamane; 7.20: 
Lavoro flash; 7,30: Stanotte, 
stamane; 7,45: La diligenza; 
8,40: Intermezzo musicale; 
9: Radio anch'io; 10: Con
trovoce; 10,35: Radio an
ch'Io; 11,30: Incontri musi
cali del mio tipo; 12,05: Voi 
ed lo "79; 13,30: Voi ed lo '79; 
14.05: Musicalmente: 14.30: 
La notte del numeri, di I. 
Calvino; 15.05: Rally; 15.35: 
Errepiuno; 16.45: Alla breve; 
17,05: La cornucopia • Rac
conto; 17,30: Chi, come, do
ve, quando; 17,55: Obiettivo 
Europa; 18,35: C'era una vol
ta un beat: 19,35: Elettrodo-
mestici ma non troppo; 20: 
Appuntamento con Kate 
Bush e Frank Sinatra; 20.30: 
Stagione del concerti della 
Unione Europea di Radiodif
fusione; 22.35: Combinazione 
suono; 23.10: Oggi al Parla
mento. 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,30. 8,30. 
9,30. 11,30. 12,30. 13,30, 16,30, 
18,30. 193). 22,30; 6: Un altro 
giorno: 7,45: Buon viaggio; 
7.55: Un altro giorno; 8.05: 
Musica e sport; 8,45: Vi 
aspetto a casa mia; 9,32: Una 
furtiva lacrima; 10: Specia
le GR2; 10,12: Sala F; 11.32: 
Spaziolibero; 11,53: Il raccon
to del lunedi; 12.10: Trasmis
sioni regionali; 12,45: Il suo
no e la mente; 13,40: Roman
za: 14: Trasmissioni regio
nali; 15: Qui Radio due; 
16.37: Qui Radio due; 17.30: 
Speciale GR2; 17.50: Hit Pa
rade 2; 18.33: Spazio X. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 7.30, 
8.45, 10,45, 12,45. 13.45, 18.45, 
20.45. 23,55; 6: Preludio; 7: Il 
concerto del mattino; 8,25: Il 
concerto del mattino; 9: Il 
concerto del mattino; 10: 
Noi. voi, loro donna; 10.55: 
Musica operistica; 11,50: Le 
serate e le battaglie futuri
ste; 12.10: Long playing; 13: 
Pomeriggio musicale; 15.15: 
GR3 cultura; 153): Un certo 
discorso musica giovani: 17: 
La scienza è un'avventura; 
17.30: Spazio tre; 21: Nuove 
musiche; 21.30: L'alleato ne
mico: la politica dell'occu
pazione anglo-americana in 
Italia; 22.05: La musica; 
23.05: Il jazz. 

MARTEDÌ 
O Rete 1 
12,30 ARGOMENTI (C) • Léonard Bernsteln 
13 PRIMISSIMA • Attualità culturali del TG1 (C) 
13,30 T E L E G I O R N A L E - O G G I AL P A R L A M E N T O 
17 DAI, RACCONTA (C) - Romolo Valli: «La saggia con

tadi nella » 
17,10 IL TRENINO - Favole, filastrocche e giochi (C) 
17,35 AGENZIA INTERIM - Telefilm - «Donatori» 
18 ARGOMENTI (C) • Léonard Bernsteln 
18,30 FILO DIRETTO (C) • Dalla parte del cittadino e del 

consumatore 
19,06 SPAZIOLIBERO: I programmi dell'Accesso 
19,20 GLI INVINCIBILI • Telefilm (C) • «Wam» 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO (C) 
20 TELEGIORNALE 
20,40 I SOPRAVVISSUTI - Telefilm con Carolyn Seymour, 

Jan Mac Culloch, Lucy Fleming. Regia di Pennant Ro-
berts, Gerard Blake, Terence Williams 

21,40 L'ETÀ' D'ORO • Un programma sulla mezza età: « Nel 
rifugio dei consumi» (C) 

22,40 LA LEGGENDA DI JESSE JAMES - Telefilm 
bandito in erba» 

23,05 SPAZIOZERO: I programmi dell'Accesso 
23.30 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento (C) 

«Un 

D Rete 2 
123> 
13 
13,30 
17 
17,10 

18,50 
19,45 
20,40 

21,30 

22.45 
23 

OBIETTIVO SUD - Fatti e persone nel Mezzogiorno 
T G 2 ORE T R E D I C I 
S T O R I A DELLA M A T E M A T I C A (C) 
LE A V V E N T U R E D I BABAR (C) 
BASKET: Arrigonì Rietl-Fartlzan Belgrado - Finale 
Coppa Korac (C) 
BUONASERA CON... JET Q U I Z (C) 
T G 2 S T U D I O A P E R T O 
TG2 GULLIVER • Costume, lettere, protagonisti arte, 
spettacolo 
CINEMA ITALIANO • Immagini degli Anni Sessanta • 
« I nuovi angeli » - Regia di Ugo Gregoretti - Attori non 
professionisti - Al termine: Ugo Gregoretti rloorda 
P R I M A V I S I O N E (C) 
T G 2 S T A N O T T E 

D TV Svizzera 
ORE 17,50: Telegiornale; 17,55: La regina del mare; 18: Attra
verso l'obiettivo; 18,25: Fiesta a Yumah City; 18,50: Telegior
nale; 20,30: Telegiornale; 20.50: Casa di bambola; 22,26: Ter
za pagina; 23,10: Telegiornale. 

D TV Capodistria 
ORE 17,45: Pallacanestro; 19,50: Punto d'incontro; 20: Car
toni animati; 20,15: Telegiornale: 20,35: Marie Curie; 21,15: 
Temi d'attualità; 21,55: Musica popolare; 22,20: Punto din-
contro. 

• TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 21.15: Fulmine; 12.45: A 2; 13.20: 
Pagina speciale; 13,50: Una donna sola; 17,25: Finestra su...; 
17,55: Recré A 2; 18,35: E' la vita; 19,45: Top club; 20: Tele-
giornale; 20.40: La caccia alle streghe: 23,30: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 17,45: Disegni animati; 18: Paroliamo; 19,15: Vita da 
strega; 19,50: Notiziario; 20: Stop ai fuorilegge: 21: Il ruggito 
del topo - Film - Regia di Jack Arnold con Peter Sellers, 
Jean Seberg. William Hartnell; 22.35: Dibattito; 233): No
tiziario; 23,30: Montecarlo sera. 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10. 
12. 13. 14. 15. 17. 19. 21. 23; 
6: Stanotte, stamane: 7,20: 
Lavoro flash: 7,30: Stanotte, 
stamane; 7.45: La diligenza; 
8.40: Ieri al Parlamento: 8.50: 
Istantanea musicale; 9: Ra
dio anch'io; 10,10: Controvo
ce: 10,35: Radio anch'io: 
11.30: Incontri musicali del 
mio tipo; 12.05: Voi ed lo 
•79; 13.30: Voi ed Io '79; 14.05: 
Musicalmente; 14.30: Libro 
discoteca; 15,05: Rally; 15.35: 
Errepiuno; 16,45: Alla breve; 
17.05: Pastore a sei anni, dal 
romanzo di Gavino Ledda; 
17.30: Appuntamento con Er
manno De Biagi e Grazia Di 
Michele; 17,45: Sfogliando l'ar-
tusl; 18,05: Quando « Strom
boli » sconvolse Hollywood: 
18.35: Spazio libero; 19.35: 
L'area musicale; 20.30: Oc
casioni; 21,05: Radiouno jazz 
'79; 21.30: Un cuore arido. 
di Carlo Cassola; 22: Com
binazione suono. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30. 
8.30, 9,30. 11,30. 12,30. 13.30. 
15.30. 18.30, 18.30, 19.30. 22.30; 
6: Un altro giorno; 7.45: Buon 
viaggio; 7.55: Un altro gior
no; 8,45: Anteprima disco: 
9,32: Una furtiva lacrima, vi
ta di Donlzetti; 10: Speciale 
GR2 sport; 10,12: Sala F.; 
11.32: Animali alla radio; 
11,52: Canzoni per tutti; 12.10, 
Trasmissioni regionali: 12/5: 
Alto gradimento; 13.40: Ro
manza; 14: Trasmissioni re
gionali; 15: Qui Radiodue: 
16.37: Qui Radiodue; 17.30: 
Speciale GR2; 17.50: Long 
playing-hlt; 18.33: Spazio X. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7,30. 
8,45. 10,45. 12.45. 13.45. 18.45. 
20.45. 23,55; 6: Preludio; 7: n 
concerto del mattino; 8,25: Il 
concerto del mattino; 9: Il 
concerto del mattino; 10: 
Noi, voi. loro donna; 10.55: 
Musica operistica; 11.50: Le 
serate e le battaglie futuri
ste; 12,10: Long playing; 13: 
Pomeriggio musicale; 15,15: 
GR3 cultura; 15,30: Un certo 
discorso musica giovani: 17: 
L'università e la sua storia; 
17,30: Spazio tre; 19,15: Spa
zio tre; 21: Appuntamento 
con la scienza; 2130: Musiche 
pianistiche di Claikowsky; 
22,15: Il falso e il vero Sha
kespeare; 23: Il jazz; 23,40: 
Il racconto di mezzanotte. 

GIOVEDÌ 
D Rete 1 
12,30 ARGOMENTI - Albert Einstein 
13 SPORTIVAMENTE • (C) • Personaggi, osservazioni, 

proposte di vita sportiva 
13,30 TELEGIORNALE • Oggi al Parlamento • (C) 
16,15 BASKET • Finale Coppa delle coppe 
18 ARGOMENTI - Spegna: la porta dell'Islam 
18,30 10 HERTZ - Spettacolo musicale • (C) 
19 T G 1 CRONACHE - (C) 
19,20 ETTORE FIERAMOSCA - Con Elisa Cegani e Gino 

Cervi - Regia di Alessandro Blasetti 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - (C) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20,40 LASCIA O RADDOPPIA? - (C) - Gioco a premi pre

sentato da Mike Bongiomo. 
21.40 TRIBUNA SINDACALE - (C) • Incontri stampa • UIL-

Confagricoltura 
2230 CANZONI TRA DUE GUERRE - (C) - Spettacolo 

musicale con Milva 
23 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - (C) 

D Rete 2 
1230 TEATROMUSICA - Settimanale di notizie dello spet

tacolo 
13 T G 2 O R E T R E O I C I 
1330 TRESEI - Genitori, ma come? - (C) 
14 CICLISMO • Presentazione del 62° Giro d'Italia 
XI TV 2 RAGAZZI - Le avventure di Babar - (C) 
17.05 LA BANDA DEI CINQUE - Telefilm - (C) 
17.30 GIOCHI GIOCANDO - (C) - Il gioco dell'ex 
18 LE M A N I DELL 'UOMO - (C) - Applicazioni delle 

1*30 D A L P A R L A M E N T O - T G 2 Sportsera - (C) 
1*50 BUONASERA C O N _ J E T Q U I Z 
19.45 T G 2 S T U D I O A P E R T O 
20.40 STARSKY E HUTCH - Telefilm - « Domenica violenta » 

- Con Paul Michael Glaser. David Soul. 
21.33 PRIMO PIANO - «Fabbrica e terrorismo» 
2230 16 E 35 - Quindicinale di cinema - (C) 
23 EUROGOL - (C) - Panorama delle coppe europee 

di calcio 
23,30 T G 2 S T A N O T T E 
24 SPAZIO LIBERO - I programmi dell'accesso 

• TV Svizzera 
ORE 17.50: Telegiornale: 17,55: I due cani:-18: Vento fra 
le ali - L'oro di Hunter; 18^0: Telegiornale; 19.05: Un cavallo 
nero; 2030: Telegiornale; 2O50: Cineteca: Il fiume - Film -
con Patricia Walter, Radha, A. Corri. Nora Swinburne - Re
gia di Jean Renoir; 22,25: Qui Berna; 22,50: Telegiornale. 

D TV Capodistria 
ORE 17.45: Pallacanestro: 19,50: Punto d'incontro; 20: Car
toni animati; 20,15: Telegiornale: 20,35: La sposa del mare -
Film • Regia di Bob McNaught con Joan Collins. Richard 
Burton, Basti Sydney; 21,40: Cinenotes; 22,10: Jazz sullo 
schermo. 

• TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 12,15: Fulmine; 12.45: A 2; 1330: 
Pagkia speciale; 13,50: Una donna sola; 15: Le strade di 
San Francisco; 16: LMnvtto dei giovedì; 17,25: Finestra «tu..; 
17,55: Recré A 2; 1835: E* la vita; 19,46: Tribuna politica; 
20: Telegiornale; 20,40: H destino di Priscilla Davtee: 23: 
Telegiornale. 

D TV Montecarlo 
ORE 17,45: Disegni animati; 18: Paroliamo; 19,15: Vita da 
strega; 19,50: Notiziario; 20: Medicai Center; 21: La stirpe 
di Caino • Film • Regia di Lamberto Benvenuti con Stefania 
Careddu, Dean Reed, Gino Lavagetto; 2235: Chrono; 23: 
Notiziario; 23,10: Montecarlo sera. 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8, 10, 
12, 13, 14. 15. 17. 19. 21, 23; 
6: Stanotte, stamane; 7,20: 
Lavoro flash; 7,30: Stanotte. 
stamane; 7,45: La diligenza; 
8.40: Ieri al Parlamento; 
8.50: Istantanea musicale; 9: 
Radio anch'io; 10,10: Contro
voce; 11,30: Incontri musica
li del mio tipo; 12,05: Voi ed 
io T9; 133: Voi ed io T9; 
14.05: Fonomagla; 14.30: Pri
ma delle rotative; 15.05: Ral
ly; 15.35: Errepiuno; 16.45: 
Alla breve: 17.05: Ipotesi di 
linguaggio: 1730: Musica e 
cinema; 18: Canzoni italia
ne: 1835: Spazio libero: 1935: 
Kurt Weill; 20: Opera quiz; 
2035: Graffia che ti passa; 
21,05: Quanto c'era il salotto; 
21.40: Combinazione suono; 
23.15: Oggi al Parlamento; 
23.18: Buonanotte da„. 

Q Radio 2 
GIORNALI RADIO: 630. 
730. 830. 930. 1130. 1230. 
1330. 1530. 1630. 1830. 1930. 
2230: 6: Un altro giorno: 
6.40: Buon viaggio; 7.55: Un 
altro giorno: 8,45: Il grano 
in erba: 932: Una furtiva 
lacrima; 10: Speciale GR2: 
10.12: Sala F.; 1132: Dov'è 
la vittoria?; 12.10: Trasmis
sioni regionali; 12.45: Alto 
gradimento: 13.40: Romanza: 
14: Trasmissioni regionali: 
15: Qui Radio due; 1637: Qui 
Radio due; 1730: Speciale 
GR2; 17.56: Spazio X; 1833: 
Un uomo un'idea; 2035: Ana
stasia di Marcelle Maurette; 
2230: Panorama parlamen
tare. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 
730. 8,45, 10.45. 12.45. 13.45. 
1830. 20.45. 2335; 6: Preludio; 
7: n concerto del mattino; 
835: Il concerto del mattino; 
9: Il concerto del mattino; 
10: Noi, voi, loro donna; 
10,55: Musica operistica; 
11,50: Le serate e le batta
glie futuriste; 12,10: Long 
playing; 13: Pomeriggio mu
sicale; 15,15: GR3 cultura; 
1530: Un certo discorso mu
sica giovani; 17: Radiosa. 
mente; 1730: Spailo Tre; 19: 
Aida di Giuseppe Verdi, di
rige Riccardo Muti; 2130: I 
servi* di Spaziotre; 2230: 
Concerto barocco; 23.05: Il 
jazz: 23.40: Il racconto di 
mezzanotte. 

VENERDÌ 

U Rete 1 
1230 
13 
1330 
14,10 
17 

17,10 
1735 
18 
1830 

19.06 
19.20 
19.45 
20 
20,40 
2135 

22,45 
23 

ARGOMENTI - (C) • Spagna: le porte dell'Islam 
OGGI DISEGNI ANIMATI 
T E L E G I O R N A L E • O G G I A L P A R L A M E N T O • (C) 
U N A L I N G U A PER T U T T I : I L FRANCESE - (C) 
D A I . RACCONTA - (C) • Romolo Va l l i : i U dottore 
degli specchi » 
P ICCOLA A N T O L O G I A • (C ) 
A G E N Z I A I N T E R I M - Telef i lm - (C ) - «Gastronomi» 
A R G O M E N T I • Spagna: l'epoca dei barbari - (C) 
T G 1 C R O N A C H E : N O R D C H I A M A S U D • S U D CHIA
M A N O R D - (C) 
S P A Z I O L I B E R O : I P R O G R A M M I DELL'ACCESSO 
E T T O R E F IERAMOSCA - Regia di Alessandro Blasetti 
ALMANACCO DEL G I O R N O D O P O - (C ) 
T E L E G I O R N A L E 
TAM TAM - (C) - Attualità del TOI 
JEAN-PIERRE MELVILLE: UN «AMERICANO» A 
PARIGI - « I ragazzi terribili» - Regia di Jean-Pierre 
Melville - Con Nicole Stéphane, Edouard Dhermltte, 
Jacques Bernard. 
PRIMA VISIONE - (C) 
TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO (C) 

D Rete 2 
1230 
13 
1330 
17 
17.05 
1730 
11 
1830 
18.50 
19.45 
20,40 

2150 

2330 

I LIBRI - Vedo, sento, parlo 
TG2 ORE TREDICI 
L'UOMO E LA T E R R A - (C) - L a fauna iberica 
T V 2 R A G A Z Z I : LE A V V E N T U R E D I BABAR • (C) 
LA BANDA D E I C I N Q U E • Telef i lm 
SPAZIO D I S P A R I - (C) - Oggi prendiamo l'aereo 
I G I O V A N I E L ' A G R I C O L T U R A - (C) 
D A L P A R L A M E N T O • T G 2 SPORTSERA - (C) 
BUONA SERA C O N - J E T Q U I Z - ( C ) 
T G 2 S T U D I O A P E R T O 
PORTOBELLO - (C) - Mercatino del venerdì - Con
dotto da Enzo Tortora 
IL MERCANTE DI VENEZIA - DI William Shakespeare 
- (C) - Regìa di Gianfranco Bosio - Con Gianrico Te
deschi. Sergio Fantoni, Ilaria Occhini, Massimo Dap-
porto. Andrea Giordana, Bruno Zanin. Emilio Bonucci. 
Lina Sastri 
TG2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
ORE 17,30: Telegiornale; 17.55: Il cerno, la volpe e il for
maggio 18: Ora G: 16J50: Telegiornai£; 19.05: Di nuovo a 
casa; 2030: Telegiornale: 20,50: Reporter; 21,50: Bette MJdler 
special: 22,30: Prossimamente cinema; 22,45: Telegiornale. 

O TV Capodistria 
ORE 19,50: Punto d'Incontro; 20: Cartoni animati; 20,15: Te
legiornale; 2035: I fuorilegge - Film - Regia di Aldo Vergaio 
con Vittorio Gaastnan, Maria Grazia Francia, Umberto Spa
daio ; 21,55: Locandina; 23,10: Notturno pittorico, 

D TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 12,1»: Fulmine; 12,45: A 2; 
1330: Pagina speciale; 13,50: Una donna sola; 16: Lee Eygle-
tlèr; 16: Delta; 1735: Finestra su.. ; 17.55: Recré A 2; 1I36: 
E" la vita; 19.45: Top doto; 20: Telegiornale; 2035: n turbine 
del giorni; 21.35: Apostrofi; 22£0: Telegiornale; 22*57: Rachel, 
Rachel. 

Q TV Montecarlo 
ORE 17,45: Disegni animati; 18: Paroliamo; 19,15: Vita da 
strega; 19.50: Notiziario; 20: Telefilm; 21: Kanan il favoloso 
uomo della grangia • Film - Regia di Mllea Deem con Johnny 
Weissmuller Jr.; 2236: Punto sport; 22,45: Notistario; 22£6: 
Montecarlo sera. 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8. 10. 
12, 13. 14, 15, 17, 19, 21, 23; 
6: Stanotte, stamane; 730: 
Lavoro flash; 730: Stanotte, 
stamane; 7,45: La diligenza: 
8,40: Ieri al Parlamento: 8,50: 
Istantanea musicale; 9: Ra
dio anch'io; 10,10: Contro-
voce; 11,30: I big della can
zone italiana tra ieri e oggi: 
Giorgio Gaber; 12,05: Voi ed 
io *79; 1330: Voi ed io "79; 
14,05: Radiouno jazz '79; 
14,30: Le buone maniere: 
15.05: Tribuna sindacale: 
15,45: Errepiuno; 17,05: La 
testa di Clorinda di Mario 
Santella; 1730: Dischi «fuori 
circuito»; 18,05: Incontri mu
sicali del mio tipo; 18,35: Lo 
sai?; 1930: In tema di...; 
19,35: Radiouno jazz 79; 
2035: Le sentenze del pre
tore: 21,05: Concerto sinfo
nico diretto da Peter Maag; 
2235: Appuntamento con Ju-
lio Iglesias e Barbra Strei-
sand; 23,15: Oggi al Parla
mento; 23.18: Buonanotte dadi Radio 2 
GIORNALI RADIO: «,30, 
730. 830. 930. 1130. 12.30, 
1330, 15.30, 16,40, 1830. 1930. 
2230; 6: Un altro giorno: 
7,45: Buon viaggio; 7,55: Un 
altro giorno: 8,48: Cinema: 
Ieri, oggi, domani; 9,32: Una 
furtiva lacrima; 10: Speciale 
GR2; 10.12: Sala F; 1132: 
Dal silenzio del segni; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12,45 
Hit Parade; 13.40: Romanza: 
14: Trarmissioni regionali: 
15: Qui Radio due; 15.45: Qui 
Radio due; 1637: Qui Radio 
due; 1730: Speciale GR2: 
17,55: Chi ha ucciso Baby-
Gate?; 1833: Spazid"X: 19.50: 
Conversazione quaresimale: 
2230: Panorama parlamen
tare. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: «.45, 730. 
8.45, 10,45. 12.45. 13.45, 18,45. 
20,4», 23v55; «: Preludio; 7: 
Il concerto del mattino: 
8,15: H concerto del matti
no; 9: n concerto del mat
tino; 10: Noi, voi, loro don
na; 10£5: Musica operistica: 
11,50: Le serate e le batta
glie futuriste; 12,10: Long 
playing; 13: Pomeriggio mu
sicale; 15,15: GR3 cultura: 
1630: Un certo discorso mu
ti» giovani; 17: La lettera-
tara e le idee; 1730: Spazio 
tre; 19,15: I concerti di Na 
poli; 21: Nuove musiche: 
2130: Spazio tre opinione: 
22: Interpreti a confronto: 
23.05: n jazz: 23.40: Il rac
conto di mezzanotte. 
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ANTEPRIMA TV <• i - ; ( ' Il gigante» e « %r séra 'e Maggio » CRONACHE TEATRALI 

» * .* >J Ilf i lnle 
il feticcio \ . ,! 

Questa sera. Il video nazio
nale 6Ì spegne dopo l'una di 
notte. La Rete 2 manda In 
onda, Infatti, uno dei film 
più monumentali del dopo
guerra hollywoodiano, uno 
dei primi kolossal-technicolor-
clnemascope: Il Gigante ('56) 
di George Stevens, con Eli
zabeth Taylor, Rock Hudson, 
James Dean, Carroll Baker, 
Jane Withers, Sai Mineo, 
Dennls Hopper. 

Chi non conosce II Gigan
te ?, sarà la domanda re
torica di tutti coloro che han
no passato la trentina, al 
quali si potranno associare, 
m extremis, fanciulli di ogni 
età attenti alle riedizioni. Eb

bene, ci andrebbe di rispon
dere che, di tutti 1 film fa
mosi, II Gigante è forse 11 
più sconosciuto. 

Perché? Innanzitutto, per
ché è l'ultimo film interpre
tato da James Dean, che mo
ri, ancora giovanissimo, poco 
prima della fine delle ripre
se, lasciando al mondo un im
pronta mitologica simile a 
quella del leggendario Yeti. 
A James Dean lo schermo 
cinematografico andava stret
to. Fin dagli esordi, l'attore 
seppe Imporsi ad una consi
derazione che andava, pre
potentemente e abbondante
mente, oltre U film, al di là 
del cinema. Perciò, quando 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
u„w Ctitors. UP - (C) - Un programma di medicina 
13.40 TELbGlOHNALfc 
15 CICLIbMU: MiliANOSAN REMO • (C) 
1/ APRITI BABAIO • DO muiUU in diretta 
1U.35 EU 1 R A Z I O N I DEL L O T T O - (C) 
1M0 LE R A G I O N I DELLA SPfcRAN^A • (C) 
1S.2Q GLI INVINCIBILI • Telctinn - (C) « La musica di 

Zeke » 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - (C) 
20 TELEGIORNALE 
20,40 COSI', PER GIOCO • Con Cristiano Censì, Maddalena 

Crlppa, Raffaele Curi, Mariano Rigillo . (C) • Regia 
di Leonurdo Cortese 

21.45 FOTO DI GRUPPO • (C) - « Na sera 'e maggio » 
22.40 RIBALTA INTERNAZIONALE • (C) Al Jarreau. Pat-

ty Pravo 
23 T E L E G I O R N A L E 

D Rete 2 
12,30 LA FAMIGLIA ROBINSON - (C) - Telefilm «I so 

pravvlssutl » 
13 T G 2 ORE T R E D I C I 
13,30 DI TA3CA NOSTRA • (C) - Al servizio del consuma

tore e del contribuente 
14 SCUOLA APERTA • (C) - Settimanale di problemi 

educativi 
14.30 G I O R N I D'EUROPA • (C) 
15 TENNIS - Coppa Davis (C) - Italia-Danimarca 
17 LE AVVENTURE DI BADAR • Cartone animato - (C) 
17.05 CITTA* CONTROLUCE - Telefilm - « Gioco di pa

zienza » 
18 BIANCA. ROSA. NERA DALLA P E R I F E R I A DEL PAE

SE - (C) 
18,25 SI D I C E DONNA 
18.55 E S T R A Z I O N I DEL L O T T O - (C) 
19 TG2 DRIBBLING - Rotocalco sportivo del sabato • (C) 
19.45 TG2 STUDIO APERTO 
20.40 UN BREVE AMORE - Con Maureen O'Brien. John 

Moulder. Sydney Tafler 
21.30 IL GIGANTE • Film • Regia di George Stevens. con 

Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean. Carrol 
Baker. Mercedes Me Cambridge 

• TV Svizzera 
ORE 14 30: Top: 15: Ciclismo : 16.45: Ora G: 17 30: Video 
libero: 17,50: Telegiornale: 17 55: La promozione: 18.50* Tele
giornale: 19.05: Estrazioni del Lotto: 19 25: Scacciapensieri: 
20.30: Telegiornale; 20.45: L'assistente sociale Film con Carrie 
Snodgress. Michael Brandon. Regia di John Badham; 22.15: 
Telegiornale: 22,25: Sabato sport. 

D TV Canodistria 
ORE 15.10: Calcio - Pallacanestro - Voli con gli sci: 19.30: 
L'angolino dei ragazzi; 19.50: Punto d'incontro: 20: Cartoni 
animati; 20.15: Telegiornale; 20.35: Il mulino delle donne di 
pietra. Film. Regia di Giorgio Ferroni con Pierre Brice. 
Scilla Gabel. Wolfang Prelss. Danny Carrell: 22,05: I mera
vigliosi anni del cinema; 22.35: Canale 27; 22.50: Pattinaggio 
artistico su ghiaccio. • TV Francia 
ORE 12: Qualcosa di nuovo; 12,15: SOS elicottero: 12.45: 
Edizione speciale; 13.35: Animali e uomini: 14.25: I giochi di 
stadio: 17.05: Sala delle feste: 18: Finestra su...; 19.45: Top 
club; 20: Telegiornale; 20.40: Il turbine del giorni; 21.45: 
Alla sonrra; 22.40: Capolinea delle stelle; 23.30: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 17.55: Disegni animati: 18.10: Parollamo: 18.30: Varietà; 
19.20: Vita da strega; 19.50: Notiziario; 20: Gli intoccabili; 
21: I sopravvissuti. Film. Regia di Bruno A. Gaburro con 
Irene Papas. Philippe Leroy; 22.35: Notiziario; 22,45: Mon 
tecarlo sera. 

OGGI VEDREMO 
Così per gioco 
(Rete uno, ore 20,40) 

Ultima puntata dell'intricato « giallo » di Casacci • 
Ciambncco. La morte dj Giovanna complica ancora di più 
la vicenda: ma il commissario Selvaggi ed Elena (che 
conduce una sua indagine « privata ») sono ormai certi 
che il movente dei delitti sta in quel « qualcosa » che 
D'Arminl portava chiuso in una busta nel suo portafoglio. 
E questo « qualcosa » è certamente legato al misler.oso 
numero (T 837597) finito nelle mani dell'assassino del pit
tore. Ormai il tentativo di salvare la « rispettabilità » é 
saltato, ognuno cerca di • salvarsi scaricando sull'altro so
spetti e accuse. Ma chi * allora il colpevole? Il rapinatore 
notturno, il farmacista Marilìi o l'architetto Marzi? O nes
suno dei tre? Intanto 11 commissario Selvaggi riceve una 
informazione e comincia a dare un senso logico alla ca
tena di omicidi. E sulle tracce del magg:or responsabile si 
ritrova nel convento dove iniziò le indagini. Li c'è un fra
te che gli rivelerà un «greto... 

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8. 10. 
12, 13, 14, 15, 17. 19. 21, 23. 6: j 
Stanotte, stamane; 7,20: Qui 
parìa il Sud; 7,30: Stanotte, 
stamane; 7,45: Stona contro ! 
storie; 8,40. Ieri ai Parlamen
to; 8,50: Stanotte, stamane; 
10.10: Controvoce: 10,35: Una 
vecchia locandina; 11,30: Da 
parte mia; - 12,05: Asterisco 
musicale: 12,10: Taxicon; 
12^0: Europa. Europa! 13,35: 
Le stesse strade; 14,05: Inno
cente o colpevole? 14^5: Ci 
siamo anche noi, 15.05: Va 
pensiero: 15,45: Radiocrona
ca 70" Milano-Sanremo; 15.55: 
Io. protagonista; 10,35: Da co
sta a costa; 17,05: Radlouno 
jazz 78; 17,35y Racconti possi
bili; 18: n blues; 18,30: Il pal
coscenico ki cantina; 19,35: 
Dottore, buonasera; 20,10: 
Un'ora, o quasi, con Michele 
Straniero; 21.05: n trucco c'è 
(e si vede): 21.30: Concerto 
con la partecipazione del com
plesso di Tony Scott-Marcello 
Rosa; 22,15: Radio Sballa; 
22,40: Musica nella aera; 
23.08: Buonanotte da -

• Radio 2 
O I O R N A L l RADIO: 6.30, 
7,30, 8,30, 9.30. 11.30, 12.30. 13,30. 
15.30. 18.30 18.30. 19,30, 22.30. 6: 
Domande a Radiodue; 7,40: 

Buon viaggio; 7,55: Domande 
a Radiodue: 8: Giocate con 
noi; 8.45: Toh! chi si risente; 
9,32: Una furtiva lacrima; 10: 
Speciale GR-2 motori; 10.12: 
La corrida; 11: Canzoni per 
tutti. 12.10: Trasmissioni re
gionali: 12,45: Alto gradimen
to; 13.40: Romanza; 14: Tra
smissioni regionali; 15: I gior
ni segreti della musica; 15.45: 
Gran varietà; 17.25: Estrazio
ni del lotto: 17,30: Speciale 
GR-2: 17.55: Cori da tutto il 
mondo: 18.10: Strettamente 
strumentale; 18^3: Profili di 
musicisti Italiani contempora
nei; 19.50: Non a caso qui 
riuniti: 21: I concerti di Ro
ma; 21,30: Parliamo di musi
ca: 22,45: Paris Soir. 

• Radio 3 
G I O R N A L I RADIO: 6,45, 
7,30, 8,45, 10,45, 12,45, 13,45, 
18,45, 20145. 23,55. 6: Preludio; 
7: Il concerto del mattino; 
8,15: Il concerto del mattino; 
9: Il concerto del mattino; 10: 
Foikconoerto; 11,30: Invito al
l'opera; 13: Musica per uno 
e per tre; 14: La cerchiatura 
del quadro; 15.15: GR-3 Cultu
ra: 15,30: Dimensione Euro 
pa: 17: Spazio tre: 20: Il di
scofilo; 21: Concerto del Pive 
centurie» ensemble: 22,05: n 
mercato dell'arte moderna; 
22,20: Ottetto di Vienna; 
23,25: Il Jazz. 

Sulla Rete due 
alle ore 21,30 

l'ultima 
interpretazione 
dì James Dean 

Il Gigante apparve per la 
prima volta, una folla affran
ta andò a cercarvi esclusiva
mente le spoglie del Grande 
Ribelle di Hollywood. 

Eppol, c'era 11 romanzo 
fiume di Edna Farber a dare 
I natali al film, con tutto 
quel che comporta, di posi
tivo e di negativo, l'idea del
l'adattamento cinematografi
co di un - best-seller lettera
rio, Ipotecata dal senso di 
déjà vu, fatta apposta per 
scatenare il successo garan
tito senza stimolare attenzio
ni davvero nuove. 

Il Gigante porta ancora 11 
peso di tanti sguardi distrat
ti dal grandi clamori colla
terali, e chiede oggi la gra
zia dopo aver scontato per 
ventitré anni quella condan
na. Che era poi la condanna 
ad una bellezza morbida, o-
pulenta, magniloquente, pae
saggistica. estatica, tormen
tosa. 

« Bello senza cervello » gli 
disse qualcuno, cercando di 
sovrapporsi al frastuono emo
zionale, tutto plaudente, or
chestrato dagli ammiratori 
di James Dean, quelli si, 
scervellati. E pensare che 
Dean riuscì In qualche modo 
a fare testamento, col Gi
gante, portando alle estreme. 
amare conseguenze il suo 
apologo di ribellione. Lo ve
diamo. Infatti. In sequenze 
incomplete verso la fine del 
film (George Stevens rime
diò con la controfigura, vi
sta di spalle) ormai senza più 
il ciuffo, definitivamente al
colizzato. quasi decrepito, nel 
panni di un grande capitano 
d'industria vittima della sua 
sete di ricchezza, di gloria. 
di conformismo. C'è da giu
rarci, da queste macerie sa
rebbe nato un altro James 
Dean, un grande attore non 
più imprigionato nel suo mi
tico abito adolescenziale, se 
II personaggio non avesse pre
so Il sopravvento, con l'ul
timo, disperato guizzo ucci
dendo l'uomo. 

Ma c'è dell'altro, in questo 
splendido pamphlet romanti
co (firmato da un regista, 
George Stevens. sempre con
siderato un mediocre in Eu
ropa e un maestro negli Sta
ti Uniti) che suggella il pri
mo. grande Incontro tra vec
chia e nuova frontiera, poi 
ampiamente sviscerato In 
molti film d'ogni genere e 
misura. C'è la società ame
ricana tutta, dall'epoca pio
nieristica all'esca/afion tecno 
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due morali, due modi di vi
vere, due poetiche, due giu
dizi, si nutre costantemente 
Il Gigante, esponendo quella 
dialettica tipicamente yankee 
che consiste nella disperata 
contrapposizione degli sforzi 
individuali. Lo sforzo di una 
aristocrazia spavaldamente 
fiera di essere tale, lo sforzo 
di un « grande paese » acce
cato dal progresso e da uno 
sviluppo che sembra aver 
messo In secondo piano la 
tensione Ideale dell'America 
dei pionieri, lo sforzo di un 
servu per diventare padrone. 
lo sforzo di chi fa a cazzotti 
sventolando questioni d'ono
re e lo sforzo di chi propaga 
la sua letale indifferenza. 

Il film è discontinuo, data 
la sua lunghezza, ma Stevens 
vi sembra molto ispirato nei 
momenti cruciali, e la sua 
esaltazione di questi sforzi 
cosi dichiaratamente effimeri 
e senz'altro affascinante. Il 
Gigante non è proprio Via 
col vento, e si chiude in una 
spirale di morte, beffarda, a 
dispetto delle tendenze edi
ficanti di Hollywood all'epo
ca. Doppiamente beffarda, 
perché fa impressione veder 
Invecchiare, «al presente del 
film » alcune tra le più in
cisive maschere del cinema 
americano: James Dean. Eli
zabeth Taylor (incantevole 
fanciulla oggi smodata si
gnora). Rock Hudson (bellim
busto di roccia adesso vec
chia checca), Carroll Baker 
(femmina fatale appassita 
senza pietà). Sai Mineo (bim
bo prodigio finito accoltel
lato in strada per futili mo
tivi). Dennis Hopper (un ri
belle che avrebbe poi preso 

logica, in una sofferta meta- ! H Posto di Dean prima di get-
morfosl drammaturgicamente i l f l re la spugna anche iui). 
rappresentata in maniera im
peccabile, persino scrupolosa. 

Del conflitto Insanabile tra 

Che uomini! 

David ' Grieco 

Una famiglia 
da sceneggiata 
I fratelli Maggio a « Foto di gruppo » 

Impazza il festival della 
sceneggiata sui nostri tele
schermi. Ha cominciato do
menica scorsa Mano Merola 
con L'emigrante, questa se
ra Maurizio Ponzi, regista che 
passa con disinvoltura dal ci
nema alle telecamere, ci pro
pone per Foto di gruppo (un 
programma della Rete uno. 
ore 21.45), '/Va sera 'e Mag
gio, che sceneggiata non è 
ma è come se lo fosse dallo 
inizio alla fine, visto che i 
protagonisti sono 1 fratelli 
Maggio, forse gli ult'ml gran
di Interpreti del genere, in
fine, lunedi si annuncia ad 
Acquario (Maurizio Costanzo 
non s'è fatto scappare nean
che questa occasione) anco
ra lui. Mario Merola. reuc
cio un po' liofilizzato ma ve
nerato sui Quart'eri e alla 
Sanità, a Brooklyn e a Casal-
pusterlengo. 

Che cos'è tutto questo inte
resse? L'eterno e malinteso 
fascino d'« 'o sole mio ». op
pure il tentativo di capire 
che cosa si nasconde dietro 
un canovaccio di sentimen
ti a buon mercato. d> passio
ni. di tradimenti, di lagrime e 
di bontà? 

Maurizio Ponzi non è an
dato a scomodare sociolor e 
« napoletanologi » di profes
sione, ma è riuscito molto be
ne a •penetrare» 1 segreti 
del successo di questo gene
re che oggi torna prepoten
temente a galla. Ha raduna 
to Enzo. Beniamino, Dante. 
Rosalia e Margherita Mageio 
(mancava Pupella. attesa In
vano e un po' sfottuta dai fra
telli come l'Eleonora Duse 
della famiglia) e si è fatto 
dire da loro che cos'è la sce
neggiata. 

E quelli non si sono fatti 
pregare, dovendo in pratica 
raccontare la propria vita, di 
una famiglia cioè nata tra 1 
palcoscenici da Mimi, poter 
familias (16 figli) e apprez
zato « capocomico •. autore di 
sceneggiate che tennero car
tello al « Trianon » o al « San 
Ferdinando • sotto il binomio. 
appunto, della corooaffn a 
Maggio - Gravante. famosa 
quanto la pto celebre « ditta • 
Caflero - Fumo, che tra eli 
anni Venti e Quaranta portò 
la rappresentazione popolare 
al fasti mal più raggiunti. 

Su che si reggeva (e si reg
ge) la sceneggiata? 

Su una canzone di succes
so o su un avvenimento che 
aveva colpito l'opinione pub
blica (Dante ricorda 'A tedia 
elettrica. Ispirata al dramma 
di Sacco e Vanzettl. ma na
turalmente edulcorata* per 
non Incorrere negli strali del
la censura fascista), al dipa
nava la trama, spesso trsgi 
ca, a volte comica, culminan
te nel «peno forte» finale. 
quasi sempre la canzone stes-

Un esemp:o ci viene offer
to con Pupatella, una delle 
prime scritte da Mimi Mag
gio, in cui i fratelli danno un 
saggio di come si sta In pal
coscenico (Enzo, nella parte 
del cameriere; Dante, in quel 
la del marito finito in carcere 
e. nel frattempo, tradito dalia 
propria donna. Margherta: 
Beniamino, che interpreta il 
ruolo comico del guappo a 
parole: Rosalia, moglie di 
quest'ultimo: Rino Gioiello. 
il cattivo e perfdo seduttore). 
Su questi personaggi più o 
meno fissi si sono imbastite 
centinaia di trame tra 11 
drammatico e il sentimenta
le. con il a fetente ». come il 
famoso interprete di allora 
Ruggero Pirone, costretto a 
sorbirsi dal pubblico sputi e 
scarpate in faccia, tanto o-
d:ato era (ed è) il suo per
sonaggio. 

La sceneggiata ogei incas
sa. a Napoli, anche 90 mil'o-
ni in una settimana (e En
zo Maggio parla, invece, di 
quando si faceva la fame e 
si sfruttava persino un pran
zo in scena per poter man
giare). 

Ma ha ancora un senso? 
Dante Maggio non pare ere 
derci troppo anche se la ri
farebbe volentieri. 

g. cer. 

ROMA — Quanti delitti slmi
li a quello che forni ispirazio
ne a Doctolevstt per 1 suol 
Demoni (11 « caso Necialev-
Ivanov i) sono stati compiuti 
qui e ora, nel nostro tempo 
feroce? Eppure quest'opera 
dove « la poesia si innesta 
sul tronco originario del li
bello politico, che ne viene 
modificato, ma non comple
tamente trasformato » (cosi, 

in un noto saggio, Leone Ginz-
burg) continua ad appassio 
narci con ie sue domande, 
risposte, ancora domande. 

Intendiamoci: non si trat
ta di cercare là, nel tumul
tuoso romanzo del grande 
narratore russo, scritto oltre 
un secolo fa, la chiave dei 
nostri problemi di oggi. Ma 
di aiutarci, con esso, a capi
re il passato, di Introdurci 
alla fc;«nprensione del presen
te. Per non dire del delitto 
estetico, necessario all'uomo, 
e sommamente all'uomo nuo
vo. checché ne pensino 1 ni
chilisti di turno. 

D'un gruppo di tali indivi
dui. e di gente con loro va
riamente collegata, racconta
no / Demoni, che Giancarlo 
Sbragia ha adattato per U 
teatro, sulla scia di esempi 
più o meno illustri, da Albert 
Camus al nostro Diego Fab
bri, ma puntando su un'ac
centuata prospettiva « laica », 
dalla quale non sono certo 
esclusi, bensì tenuti un po' 
a distanza, i dilemmi rellglo-
si, pur tanto agitati da Do
stoievski lungo l'intero suo 
tormentato cammino. 

Del resto, per condensare 
anche solo una parte della 
vasta materia dei Demoni (e 
dei relativi « taccuini ») in 
due ore e tre quarti circa 
di ranoresentazione, Sbraeia 
ha dovuto molto sfrondare, 
scarnire, snellire; avendo 
scelto, fra l'altro, una strut
tura drammaturgica lineare, 
che si sviluppa (dopo un mo
mento anticipatore, all'inizio) 
nell'ordine, grosso modo, dei 
capitoli del testo letterario; 
mentre più arduo, ma forse 
più fruttuoso, sarebbe stato 
il tentativo di far convergere 
avvenimenti e personaggi su 
una situazione centrale, o 
due. o tre, di quelle che lo 
stesso Dostoievski suggerisce. 

La scena, di Gianni Poli-
dori, è comunque unica, e 
fissa: un luogo emblematico. 
un cupo sotterraneo dalle gri
gie. grezze pareti, sul fondo 
del auale si aprono porte e 
finestre che lasciano intrave
dere scale; l'estremo rifugio, 
se si vuole, degli esponenti 
di una classe In declino, as
sediata da minacciose Incom
benze: ma anche, per diversi 
accenni, una sala d'armi o 
una scuola di ballo, dove si 
celebrano, ridotti a pura, vuo
ta forma, gli esercizi virili 
o muliebri tramandati di ge
nerazione in generazione. 

In tale polivalente cornice, 
il pubblico guarda svolgersi. 
non senza un qualche sforzo 
di connessione, una trama 
complessa e intricata: la con
giura che il cinico e ambi
guo Piotr Stepanovic Vercho-
venskl ordisce, con intenti e-
versivi. distruttivi, e che com
porta. in particolare, l'ucci
sione dello studente proleta
rio Sciatov. dissenziente nei 
confronti dell'organizzazione; 
il suicidio, studiato ed effet
tuato come supremo atto di 
libertà, di Kirillov, che diven

ta tuttavia strumentale al pia 
ne di Piotr Stepanovic: la 
tragedia personale di Stavro-
ghln, giovane aristocratico 
depravato, sofferente per la 
propria abiezione, che tenta 
di espiare con bizzarre inizia
tive: Stavroghin. cui Piotr 
Stepanovic. considerandolo u-
na sorta di novello Anticri
sto. di campione del male, 
vorrebbe affidare la guida del 
suo folle progetto. Intanto si 
consumano altri tristi desti
ni. soprattutto femminili: le 
donne — Maria, Liza. Darla, 
la stessa Varvara, madre di 
Stavroghin — sono tutte vit
time. 

E' un quadro buio, senza 
spiragli di luce. Non potrà 
davvero essere Stepan Trof'.-
movic \ erchevenski. i' padre 
di Piotr. un progressista pa
rolaio e parassita, a contra
stare la smania di annienta 
mento dei « demoni » E se 
Sbrasia non avesse elimina
to. nella trasposizione teatra 

I demoni » in scena a Roma 

Le parole 
diventano 
immagini 
e azioni 

Il nichilismo fra 
passato e presente 
L'opera di Dostoievski adattata e diretta da G.C. Sbragia 

le, la figura dello scrittore 
Karmazinov (impietosa paro
dia di Turgheniev, ma vali
dissima in generale), 11 giu
dizio critico sull'intellettuali
tà liberaleggiante sarebbe ri
sultato anche più netto. 

Era possibile chiarire me
glio che 1 nichilisti dipinti da 
Dostoievsk. avevano a che 
fare con il socialismo utopi
stico Drequarantottesco. ma 
poco con Bakunln e nulla con 
Marx? Forse si. Però nem
meno. il più sprovveduto de
gli spettatori !1 scambierà, 
crediamo, per autentici rivo
luzionari. 

Piuttosto 1 limiti dell'ope
razione. testuale e registica. 
di Giancarlo Sbragìa sono al
trove: nell'aver aggirato, pur 

col lodevole proposito di evi
tare ogni effetto banalmente 
spettacolare, alcuni nodi es
senziali del dramma, risol
vendoli in una « narrazione » 
non tanto straniente quanto 
didascalica Rischio che si ag
grava nelle sequenze conclu
sive, dove la dinamica stes
sa si raggela in una statici
tà da oratorio 

SI aggiunga che la distri
buzione. tenendo conto del ri
conosciuto valore della Com
pagnia « Gli Assoclatt-ERT 
(Emilia Romagna Teatro) ». 
non è delle più persuasive. 
Se Sbragia, infatti, dà paca
to risa'to al suo Stepan. e 
Paolo Gluranna rende bene 
la componente Istrionica di 
Piotr. e Raffaella Azim è u-

na Maria di buona evidenza, 
Valentina Fortunato un'auto
revole Varvara. Antonio Bal-
lerlo un Kirillov efficacemen
te atteggiato, lo Stavroghin di 
Antonio Fattorini ci sembra 
corretto, ma scarso di ten
sione e poco Inquietante, per
fino quando legge la tremen
da testimonianza della violen
za alla bambina Matrioscla. 
E il rimanente non ha trop
po smalto. Alla « prima » ro
mana. al Valle, si registra
vano oeraltro viva attenzione 
e caldo successo. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Giancarlo Sbragla 
e Luigi Monteleone ne e I 
Demoni » 

CINEMAPRIME 

Rifioriscono 
gli ultracorpi 
TERRORE DALLO SPAZIO 
PROFONDO — Regista: Phi
lip Kuufman. Interpreti: Do
nald Sutherland, Brooke 
Adams, Léonard Nimoy. Dram
matico fantascientifico. Sta
tunitense, 1978. 

Qualche settimana fa avre
te forse rivisto anche voi in 
televisione, nel ciclo dedica
to al regista Don Siegel. quel 
« famoso » L'invasione degli 
ultracorpi che. quando fu 
presentato nel 1956, suscitò 
qualche « Interesse » soprat
tutto per la sua venatura po
litica: gli invasori spaziali 
venivano identificaU con il 
« pericolo rosso ». Si era alla 
fine della «guerra fredda»' 
ma ad Hollywood l'atmosfe
ra non si era ancora intiepi
dita, anzi imperava il mac
cartismo (alla pellicola fu 

Imposto persino un lieto fi
ne). Con il senno d'oggi il 
film vale solo per il 6Uo spes
sore tcrrorifico-fantascientifi-
co e semmai la- chiave Ideale 
va ricercata in una visione 
« critica » di una certa men
talità tipica della provincia 
americana. . -

Quanto detto per mettervi 
sull'avviso di quello che vi 
aspetta alla visione di questo 
Terrore dallo spazio profon
do. perché si tratta di un 
puro e semplice remake del 
film di Siegel. L'origine è 
infatti sempre la stessa: il 
modesto romanzo di Jack 
Finney. / ladri di corpi, cosi 
come il titolo originale di, 
questo film (e di quello pre
cedente) indicava chiaramen
te: L'invasione dei ladri di 
corpi. 

Non siamo più in provin

cia. ma In una grande me
tropoli: i protagonisti non 
sono più dei semplici medici, 
ma degli analisti e dei con
trollori della Sanità Pubbli
ca: oppure degli psichiatri 
alla moda o dei poeti non 
capiti. Diciamo che è cani 
biata !a scorza; il contenuto, 
nonostante qualche tentati
vo intellettualistico, e rima
sto inalterato: delle spore 
portate dai venti siderali pio
vono sulla terra e fioriscono. 
generando un baccello capa
ce di riprodurre ogni corpo 
vivente che gli si addormenti 
accanto. I nuovi esseri sa
ranno si del tutto simili agli 
«umani », ma non possiede
ranno più né amore né odio. 
L'eliminazione dei sentimen
ti ridurrà ognuno a dei a ve
getali » o meglio a dei « ro
bot » in carne ed ossa. 

Poiché i tempi dalla pri
ma edizione sono mutati, la 
conclusione è assolutamente 
pesrmi-st'ca* questa sembra 
essere l'ultima « emozione » 
concessa nel e dal fFm 

I. p. 

• 
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Condannato 
l'assassino 

di Sai Mineo 

Per i Paladini c'è 
ancora una speranza 

TURI E I PALADINI - Re 
•già: Angelo D'Alessandro 
Sceneggiatura: Angelo D'Ales
sandro. Nanni De Stefani. 
Fortunato Pasqualino. Inter
preti: Riccardo Cucciolla. Ro
solino Cellamare. Claudio Ba-
turi. Kitty Arancio. Mirella 
D Angelo. Favolistico-etnolo 
gico. Italiano. 1979. 

Il film, nonostante la buo
na volontà Impiegata, è un* 
ennesima dimostrazione che. 
da noi. la cinematografia per 
l'infanzia resta una pia illu 
sione. Ammesso che ancora 
oggi sia possibile confezio
nare prodotti per ragazzi 
continuando a ritenere que-

LOS ANGELES - Lione! Reymond ! «ti «altro » rispetto al mon 
do degli adulti, si rischia 
sempre di proporre una « real
tà sociale » edulcorata e ad 
domesticata e quindi falsa. 

Turi e t Paladini ha un 
buon avvio quando un barn 
bino dodicenne siciliano, co 
stretto dall'avarizia e dalla 

Williams, un ex commesso di 
negozio di 22 anni, e stato con
dannato a 51 anni di reclusione, 
il massimo dalla pena, per avere 
ucciso l'attore Sai Mineo • per 
una serie d. dieci raoine. La 
Corte Suprema ha ord'nsTo che le 
11 sentenze nano eseguite conse. 
attivamente. 

violenza della sua terra (e 
g'à qui si calca non poco la 
mano, con 1 riferimenti oleo
grafici alla mafia, alla mise
ria. a! padroni) ci introduce 
fra i Pupi. Questi da più di 
un secolo raccontano la 
« Storia dei Paladini di Fran
cia * favorendo in una popò 
lazlone. oppressa e vessata 
ancora da mille « servitù ». 
una partecipazione e un'iden-
tiflcaeione tali, che nessun 
« puparo » ha mal fatto mo
rire un Rinaldo In scena. 
perché « egli incarna l'anima 
contestataria del popolo slci 
Mano che non può mai mo
rire ». Tutto questo Don Sa
verio (uno strepitoso Riccar
do Cucciolla). nella bottega 
dove costruisce e veste i suoi 
eroi. Io racconta e lo Insegna 
a Turi (un ragazzino cate
nese. Claudio Baturi. perfet
tamente a suo atrio nella par
te) che si appassiona tanto 
a questa antica arte da so 
gnare Orlando di notte e da 

Impersonarlo di giorno con la 
complicità di Concettina 
(Kitty Arancio) che si tra
sforma in Angelica. Ma quan
do la storia dei Paladini di 
Francia si mescola alla sto
ria delle speculazioni edili
zie di Taormina, alla ricetta 
zione di opere d'arte trafu
gate da tombe greche (ma 
siamo sicuri che i greci sep
pellivano I loro morti come 
gli etruschi e abbellivano le 
tombe addirittura con sta
tue?). alle prepotenze del 
nuovi ricchi, all'ultima colo 
nizzazione dell'isola da parte 
degli americani, tutto scade 
a livello di fotoromanzo a so
ciologico » con tanto di fi
nale moraleggiante ed edifi
cante Cosi Turi e Concettina. 
ormai grandi, rifiuteranno 
sdegnosamente beni e ricchez
ze, avendo ereditato da 
Don Saverio lo «spirito da 
pupari » e le sue povere cose. 
Con questo bagaglio, parti
ranno alla ventura per far 
vivere ancora, in Sicilia, la 
tradizione dei Pupi. 

a. mo. 

ROMA — In una sala del 
Palazzo delle Eiposizioni, il 
Gruppo Altro presenta, fino 
a lunedi 19, tutte le sere, la 
sua quinta realizzazione, dal 
titolo Abomtnable, A, che sa
rà poi a Varsavia (il 26) e 
a Cracovia, nel quadro degli 
scambi culturali rittwlftti dal
la recente Mostra dell'avan
guardia polacca e dall'esibi
zione. a Roma, del teatro di 
Kantor. ospite abbastanza 
frequente, d'altronde, del no
stro paese. 

Il Gruppo Altro si dedica. 
da anni, al « lavoro interco-
dìce »; al tentativo di fonde
re. cioè (più che sovrappor
re o giustapporr?) diversi lin
guaggi e differenti pratiche 
operative: pittura, scultura. 
grafica, mimo, recitazione. 
coreografia, musica ecc. Abo-
minablc A parte da un certo 
numero di parole (italiane in 
maggloran?a. ma anche fran
cesi. inglesi, spagnole) che co
minciano con la prima let
tera dell'alfabeto: da «ab
becedario » ad « azzurrino ». 
Vi sono, tra di esse, termini 
d'uso corrente, come « accor
gersi » o « affiorare » ed 
espressioni più rare, come 
« accrochecoeur ». che. di là 
dalle Alpi, corrisponde al no
stro « tirabaci ». cioè al ma
lizioso ricciolo femminile di 
moda in altri tempi. 

Le immagini e i processi 
scenici, che. da tali parole. 
isolate o combinate insie
me. scaturiscono, hanno varia 
misura, intensità, complessi
tà. « Abbigliamento ». ad e-
semplo, potrà suggerire da 
un lato ima serie di mecca
nici gesti quotidiani (infilar
si e togl'iirsi scarpe), dal
l'altro la costruzione, attor
no al corpi di alcuni degli at
tori, di fantasiosi costumi me
tallici. fra le antiche arma
ture e le macchine spaziali 
connesse all'avventura cosmi
ca. Determinati vocaboli po
tranno proporsl addirittura 
quali persone: cosi avremo 
un Monsieur Alibi, che non 
riesce tuttavia a trovarsi « al
trove ». come il suo nome vor
rebbe. Più spesso dominerà 
l'astrazione geometrica, ele
mento distintivo delle prece
denti esperienze del gruppo: 
ecco gli « acutangoli » riunir
si. con altre figure, a forma
re uno schermo o, sotto spe
cie di «aculei ». fendere ver
ticalmente quella bianca su
perficie. L'«allinramento» dà 
impulso a strutture, appun
to. lineari, nrn il verbo « at 
torcere» le complica e le 
spezia mediante i moti circo
lari. rotatori d'un fascio di 
membra umane — una ragaz
za in calzamaglia —, con tut
te le loro curve palesi o na
scoste. Un emisfero di stof
fa. o di plastica, pulsa come 
un organo vivente, ma forse 
è solo l'illustrazione del con
cetto di « aerodinamica ». 

Vi sono momenti più « nar
rativi ». come l'inseguimento 
di un uomo e di una donna 
(qui siamo, senza dubbio, alla 
parola «amore»): dove pe
rò soprattutto ha rilievo il 
legame che si stabilisce, me
diante proiezioni opportuna
mente « montate ». fra azio
ne teatrale e azione cinema
tografica. Film e colonne so
nora sono anzi motivi carat
terizzanti. in special maniera. 
questo nuovo cimento del 
gruppo: 11 quale porta avan
ti un'attività singolare e Indi
pendente. seppure debitrice di 
sperimentazioni e acquisizio
ni ormai consegnate alla sto
ria delle tendenze artistiche 
di punta del ventesimo secolo. 

Lo spettacolo, che si svolge 
su una lunga piattaforma 
frontale al pubblico, dura cir
ca un'ora e si segue con in
teresse costante, non disgiun
to da sottile emozione. 

ag. ta. 

E' morto 
Harry Max 

PARIGI — L'attore Harry 
Max. nato a Parigi nel 1901, 
è morto ad Ivry, nella peri
feria parigina, in seguito ad 
una lunga malattia. Inter
prete di una cinquantina di 
rilm. Harry Max. il cui vero 
nome era Maxime Dichamp. 
era in particolare noto per 
aver Interpretato La cui
sine des angeli di Albert Hus-
son. uno dei più grandi suc
cessi teatrali francesi del do
poguerra. 

Approfondito confronto sulla « Tempesta » al convegno di studio svoltosi a Milano 

Dalla Mitra redazioae 
MILANO — In un singolare 
accavallarsi e confondersi dei 
toponimi « italiani » di Sha
kespeare con quelli reali, la 
strehlertana « Tempesta » si 
placa a Milano per riaccen
dersi subito a Firenze. E. 
giusto m questo volger di 
tempo, l'avvenimento teatra
le proposto con straordinario 
successo dal m Piccolo » ha 
trovato U tao culmine in un 
importante momento di ri

flessione che da un circostan
ziato seminario, svoltoti da 
gennaio a marzo, i sfociato 
nei giorni scorri in un conve
gno attuato con esemplare sa
gacia da Agostino Lombardo. 
Un convegno «darò», come 
ha sottolineato Strehler, an 
convegno realmente di lavo
ro. di ricerca crtticm, filolo
gica, tettuul* e. insieme, po
litica, storie*, dialettica. 

Sei miglior senso t no» 
indebitamente, alla Sala «ef 
Orechetto di Palazzo Sormm-
ni, sono corse parole grosse 
sul conto della Tempesta. Si 
è parlato diffusamente di al
legoria del potere, tensioni 
utopiche, metafora del colo-

Il continente Shakespeare 
nialismo, melodramma stori
co. rispecchiamento dell'esi
stente. evocazioni magiche e 
premonizioni scientifiche, in-
tiusiont religiose frammiste 
di elementi pagani e cristia
ni. Tutto pertinente e tutto 
controvertibile, poiché la fol
ta serie di relazioni e inter
venti t apparsa subito varia
mente strumentata tanto sul
la complessa polivalenza *i-
deologica » delT* ultimo Sha
kespeare* quanto sulla pro
blematica linea di sutura tra 
vecchia e nuova drammatur
gia tipica dei •romances* 
«Pericle, Clmbelino. Raccon
to d'Inverno, Enrico VIII) e 
in specie, appunto, della Tem 
pesta. 

E se Strehler — Piospero 
tn panni dimessi — ha ricor
dato tutta la passione (non 
meno che la fatica) dell'inin
terrotto * lavoro teatrale » o-
perato sul corpo della Tem 
pesta per cavare una rappre
sentazione quanto più ravvi

cinata. attuale, della pur « rr-
rapprésentabile » opera sha
kespeariana, Agostino Lom 
bardo — lucido Gonzalo — 
ha prefigurato con rigore le 
linee di forza di una duplice, 
aggiornata ^cognizione del 
« continente Shakespeare »: 
« Il convegno, invero un con
vegno bifronte, credo che vo
glia essere due cose: una ve
rifica da parte di chi ha 
fatto lo spettacolo, del risulta 
to conseguito, un confronto 
diretto con la critica sia mi
litante sia "accademica", una 
ricerca non di consenso quan
to di suggerimenti, aperture, 
prospettive. Una verifica da 
parte di chi, come noi, la 

Tempesta legge, studia, inse
gna, analizza... ». 

In questo solco « binario » 
hanno trovato, quindi, coeren
te dislocazione tanto la basi
lare relazione di Vito Amo 
ruso, quanto i più specifici 
o settoriali contributi forniti 
da altri studiosi, critici, tea

tranti (Marcello Pagnini, Bar
bara Melchiori, Carlo Paget-
ti, Roger Planchou, Masolino 
D'Amico. Roberto De Monti
celli. Giorgio Polacco, Odoar-
do Bertoni. Gastone Gerani, 
mentre gli stessi Lombardo e 
Strehler hanno assolto pun
tualmente al compito di diri
mere — e talora anche di 
agitare con vivace piglio po
lemico — lo sviluppo del di
battito svoltosi nell'arco di 
tre intense giornate dinanzi 
a un folto pubblico. 

Nel corso dei lavori, in ef
fetti, il vario dispiegarsi di 
ipotesi e tesi critiche-storio. 
grafiche ha toccato forse uno 
dei punti più significativi al
lorché Vito Amoruso. coglien
do a fondo U nodo problema
tico della • ambiguità » sha
kespeariana, è venuto ad af
fermare con acutezza: mia 
vera domanda di ogni eroe 

, shakespeariano sarà non tan
to "chi sono?", ma "che fa
re?", quale scelta operare m 

una situazione che è sempre 
idealmente, al bivio-, che è 
collocata sempre sul croce
via della realtà, in un punto 
nel quale ciò ch.e conta non 
è tanto l'analisi di una ido
neità interiore, di una co
scienza, appunto, quanto piut
tosto l'azione o U gesto che 
più compiutamente la riveli*. 
Ma per Shakespeare, nella 
Tempesta, aver incontrato li
na lacerante aporia non im
plica la registrazione di un 
fallimento, ma semplicemen
te la scoperta, questa si dav
vero tragica, della qualità 
storicamente determinata del 
proprio strumento: a teatro ». 

Sul tuo di questa consta
tazione, d'altronde, logica
mente consequenziali appaio
no le osservazioni di Agostino 
Lombardo quando sostiene: 
«... il rapporto col "teatro'. 
col "palcoscenico", se è sem
pre importante per Shake
speare, lo è in particoiar mo
do per "l'ultimo Shakespea

re" — dove il rapporto del 
drammaturgo con la situa
zione "teatrale" contempora
nea (un rapporto di incontro 
e scontro, come sappiamot k 
parte non esterna del dram
ma ma spesso strumento e 

' insieme oggetto di rappresen
tazione ». 

Certamente, la questione 
più rilevante emersa al con-. 
vegno di Palazzo Sorniani si 
accentra nell'ormai acquisita 

contiguità-continuità e concet
tuale» della shakespeariana 
Tempesta, poiché tale opera, 
come ha ribadito spesso Lom
bardo, « è radicata in una 
crisi storica e politica profon
da che é quella in cui nasce 
l'uomo moderno- il crollo 
delle utopie, il problema del 
nuovo "Principe", quello del
l'emergere di nuove classi, U 
tema della colonizzazione. U 
passaggio dalla magia alla 
scienza, il problema di una 
conoscenza da acquisire — 
baconianamente — attraver
so l'esperienza: questi nodi 
intellettuali della Tempesta 
sono sostanza viva della no
stra stessa realtà ». 

Sauro Borelli 

. i 



PAG. io / r o m a - reg ione l ' U n i t à / Mbate 17 meno 1979 

I vigili urbani hanno preso possesso dei 530 alloggi sfitti delle grandi immobiliari 

« Consegnate » al Comune le case sequestrate 
Oggi il sindaco Argon (elio ieri ha illustrato la situazione in consiglio) si Incontrerà col magistrato - La questione di affittare le abitazioni 
alle famiglie che hanno ricevuto l'ingiunzione di sfratto - Ori ancor più necessarie soluzioni organiche per risolvere il problema della casa 

Una decisione che conferma 
l'urgenza di scelte organiche 

La decisione della pretura 
di Roma di procedere al se
questro di 530 appartamenti, 
e di dare incarico al sindaco 
Argan di disporne l'affitto 
alle condizioni previste dalla 
legge per l'equo canone, sot
tolinea la gravità del pro
blema della casa, specie nelle 
grandi città. Essa sottolinea 
inoltre l'assoluta necessità di 
giungere ad una revisione del 
decreto legge del governo su
gli sfratti, che dovrà essere 
approvato dal Parlamento 
entro il 1. aprile, in modo 
da renderlo idoneo a fron
teggiare situazioni addirittu
ra drammatiche, che sono 
motivo di angoscia per de
cine di migliaia di famiglie. 
La DC deve comprendere che 
gli interventi della magistra
tura non sono la via miglio
re per risolvere i problemi 
che debbono essere affronta
ti con misure di politica eco
nomica e sociale appropriate. 
Ma agli interventi della ma
gistratura si giunge se non 
diviene operante una linea 
di interventi adeguata alla 
acutezza dei problemi, una 
acutezza che ha richiamato 
l'attenzione preoccupata e 
allarmata delle stesse auto
rità religiose di Roma. 

Al problema della casa, 
che è conseguenza diretta di 
una politica che per trent' 
anni è stata caratterizzata 
da errori e soprattutto da 
enormi favori concessi alla 
speculazione immobiliare, il 
Parlamento eletto il 20 giu
gno 1976 ha dedicato la mas
sima attenzione, riuscendo ad 
approvare leggi di grande im
portanza che se ben appli
cate possono dare, anche en
tro tempi sufficientemente 
rapidi, una risposta positiva 
ai bisogni e alle attese delle 
masse. Mi riferisco, innanzi
tutto, alle leggi per l'equo ca
none e per il piano decen
nale dell'edilizia, che non po
tevano, certo, nel corso di 
qualche mese, modificare ra

dicalmente una situazione 
creatasi nel corso di decen-
ni, ma che tuttavia hanno 
già determinato qualche ef
fetto positivo. Ora le forze 
di destra sono impegnate in 
una campagna propagandi
stica, volta a screditare la 
validità di quelle leggi e a 
sostenere la necessità di un 
rilancio della speculazione 
immobiliare come unica via 
idonea a risòlvere il proble
ma della disponibilità di ca
se sul mercato. 

La realtà è ben diversa: il 
rilancio della speculazione 
immobiliare aggraverebbe le 
tensioni sociali e gli squilibri 
economici: V inflazione non 
potrebbe essere combattuta 
e messa sotto controllo. E' ne
cessario che le leggi appro
vate dal Parlamento venga
no applicate con intelligenza, 
efficacia e rapidità dal go
verno e da tutti gli enti che 
sono responsabili della loro 
attuazione, evitando di dare 
l'impressione del tutto pri
va di fondamento, che quelle 
leggi colpiscono la proprietà 
della casa o il risparmio che 
viene investito nelle case. E' 
urgente, soprattutto, una 
puntuale e rapida applicazio
ne delta legge nota come 
« piano decennale della ca
sa ». approvata nell'agosto 
scorso. Questa legge ha pre
visto tra l'altro che gli enti 
previdenziali e le compagnie 
di assicurazione destinino 
una parte delle loro riserve 
al finanziamento dell'edilizia 
residenziale e si è convenuto 
che per il biennio 1978-79 que
sto finanziamento ammonti 
a 800 miliardi di tire. 

Cosa ha fatto il governo 
per rendere possibile l'impie
go immediatamente utile di 
questa somma? Non avreb
be potuto sollecitare gli enti 
di previdenza ad investire 
quei fondi nell'acquisto di 
alloggi già costruiti o in cor
so di costruzione in modo 
da accrescere, specie nelle 

grandi città, il numero degli 
alloggi offerti in affitto ad 
equo canone? Proposte pre
cise in tal senso sono state 
rivolte al governo. Ma esso 
ha preferito autorizzare gli 
enti di previdenza e le com
pagnie di assicurazione ad in
vestire quei fondi nell'acqui
sto di obbligazioni fondiarie, 
col bel risultato di accresce
re la liquidità del sistema 
creditizio, o a continuare in 
operazioni immobiliari di ca
rattere speculativo. Sembra 
che alcuni enti di previden
za abbiano continuato a com
perare alcuni immobili a-
prezzi molto elevati il cui 
livello risulta difficilmente 
giustificabile. Non sarebbe 
stato utile organizzare tali 
acquisti con la necessaria in
formazione e pubblicità e in 
modo da evitare il pagamen
to di prezzi ingiustificati? Se 
il governo avesse voluto, sa
rebbe stato possibile ottenere 
che attraverso questo canale 
finanziario, costituito dall'in
vestimento immobiliare de
gli enti previdenziali, pren* 
dessero avvio vasti program
mi di edilizia convenzionata, 
cioè di quel tipo dì edilizia 
che è riconosciuta di fonda
mentale importanza da tutti 
coloro che ritengono utile V 
instaurazione dì rapporti 
chiari e puliti tra le impre
se di costruzione, i comuni 
e gli enti pubblici che attua
no investimenti immobiliari. 

Ma in questo campo la DC 
continua a praticare una li
nea che non aiuta la solu
zione dei problemi. E' grave, 
tra l'altro, che in sede di di
scussione sul decreto legge 
degli sfratti la DC abbia ri
fiutato — fin qui — di im
porre agli enti pubblici di 
rendere possibile l'utilizzo de
gli alloggi già di loro proprie
tà per affrontare priorita
riamente il problema degli 
sfratti. 

Eugenio Peggio 

Tutti vuoti da almeno un anno, tutti 
di proprietà di grandi immobiliari e di 
palazzinari del calibro di Armellini e 
Caltagirone: questo è l'identikit dei 
530 appartamenti sequestrati dal pre
tore Filippo Paone. Ieri tutti gli al
loggi sono stati presi in consegna (in 
custodia giudiziaria sarebbe meglio di
re) dal Campidoglio: i vigili hanno già 
compiuto un rapido sopralluogo e li 
tengono — come dire — sotto controllo. 
L'ordine di sequestro firmato dal ma
gistrato è arrHato in Comune nella tar
da mattinata mentre già si stava svol
gendo una riunione degli amministra
tori, che avevano appreso la notizia 
dai grossi titoli del giornali. Il primo 
atto della giunta è stato, ovviamente, 
quello di ottemperare al suo obbligo 
di custodia e i vigili sono partiti im
mediatamente. 

Il problema che adesso si pone è 
quello della « sorte » dei 530 apparta
menti: nella sua ordinanza Paone spe
cifica che il Campidoglio ha il compito 
di affittarli (a prezzo di equo canone) 
alle famiglie che hanno maggiormente 
bisogno di una abitazione e in parti
colare a quelle sfrattate. La decisione 
del magistrato — come è noto — è 
accompagnata dall'accusa contro i pro
prietari degli Immobili di aggiotaggio, 
di sottrazione al mercato, cioè, di un 
bene di prima necessità allo scopo di 

Una pioggia (prevedibile) 
di reazioni contrastanti 

E sequestro dei 530 alloggi 
inutilizzati ha provocato (ed 
era più che prevedibile visto 
la novità di un simile inter
vento) un gran numero di 
reazioni e di prese di posizio
ne di segno contrastante. Il 
Sunia (che aveva denunciato 
al pretore lo scandalo delle 
case sfitte) in un suo docu
mento sottolinea la gravità 
della situazione della casa a 
Roma. In questo quadro va 
letto quindi il provvedimento 
della magistratura anche se 
ora diventano ancora più ur
genti provvedimenti legisla
tivi per riportare alla nor
malità il mercato degli af
fitti, sottraendolo alle ma
novre speculative. Il Sunia 
(in una dichiarazione di Sil
vano Bartocci. segretario ge
nerale aggiunto) mette in ri
lievo che il sequestro è di
retto verso le grandi immo
biliari e che la piccola pro
prietà deve sapere che elimi
nare gli Imboscamenti signifi
ca anche permettere loro di 

rientrare rapidamente in pos
sesso degli appartamenti in 
caso di necessità. 

LTJppi (che raccoglie i pic
coli proprietari) si dice preoc
cupata dall'eventualità che 
il sequestro possa essere este
so oltre i confini delle gran
di immobiliari e afferma che 
per risolvere il problema 
sfratti bisogna rendere utiliz
zabili gli alloggi vuoti in ma
no agli enti pubblici. 

La Camera del lavoro e 
la FLC nazionale sottolinea
no che il provvedimento del 
pretore, nella sua drasticità 
corrisponde indubbiamente al
la drammaticità della situa
zione. U sindacato afferma 
che il problema ha bisogno 
di essere affrontato organica
mente col rinvio degli sfratti 
e con la « normalizzazione » 
del mercato alloggiativo at
traverso una legge che con
senta ai sindaci di occupare 
temporaneamente gli alloggi 

da tempo inutilizzati a co
minciare da quelli degli enti 
pubblici. 

Completamente opposta la 
posizione della Confedilizia 
(portavoce delle grandi im
mobiliari) per la quale il se
questro è uri atto illegittimo 
che mette in discussione «il 
diritto alla proprietà». H de
putato de Gargano in una 
dichiarazione sembra alli
nearsi a queste posizioni af
fermando che l'intervento del 
magistrato è una «sovrappo
sizione» indebita ai compiti 
dei legislatori e prevedendo 
che il sequestro provocherà 
un crollo nel settore dell'edi
lizia. 

Diversificate le posizioni 
nel PSI: la federazione ro
mana saluta positivamente il 
sequestro mentre il presiden
te della commissione fitti 
della Camera (anch'egli so
cialista) aveva « preventiva
mente» condannato una si
mile ipotesi come elemento 
di « economia di guerra ». 

E* sera, ma c'è uno stra
no movimento in via Maio-
rana. Un gruppo di persone 
è fermo vicino alla porti
neria dello stabile (uno di 
quelli sequestrati) e discute 
animatamente. Si parla (ov
viamente) della clamorosa 
decisione del pretore sugli 
appartamenti sfitti. In quel
lo stabile ce ne sono 60: 
«Tutti di Armellini» — di
ce uno del gruppo — « ma la 
società è la "Ignazia"». la 
stessa che ricomparirà per 
coprire 11 nome del « palaz
zinaro» in via Caselli (al
tri 60 appartamenti), in via 
Ricci Curbastro (50 appar
tamenti). 

« Non poteva essere che 
Armellini — ribatte un'an
ziana signora. — Solo lui si 
può permettere di tenere 
sfitte tante case per anni ». 
Il « palazzinaro », come lo 
chiamano tutti, è ormai un 
nome famoso, per la gente 
come per la magistratura. 
Arrestato la prima volta per 
la morte di un operaio in 
uno dei suoi cantieri, arre
stato in seguito per una 
speculazione vicino a Pome-
zia, arrestato di nuovo per 
una truffa: ha venduto ap
partamenti sui quali pesava
no vertiginose ipoteche. 

Proviamo ad entrare den-

far crescere i prezzi e gli affittì (un 
articolo usato in passato, ad esempio. 
contro i petrolieri che imboscavano il 
carburante). 

La prossima « mossa » degli ammini
stratori sarà quella di incontrare (e 
l'appuntamento è fissato per stamatti
na) il pretore Paone: un colloquio ne
cessario visto che ci si muove su un 
terreno del tutto nuovo ed inesplorato 
oltreché difficile. Si apre immediata
mente anche la questione di «assegna
re » (ma il termine è improprio) que
sti alloggi. Un compito complesso spe
cie in una situazione esplosiva come 
quella di Roma dove gli sfratti seno 
almeno 5 o 6 ogni giorno e vi sono 
ben 8 mila provvedimenti di espulsione 
già esecutivi. Proprio per questo si pen
sa che gli amministratori si avvarran
no della collaborazione della magistra
tura (che peraltro ha in mano tutti i 
dati reali sugli sfratti) e anche del go
verno. 

Ieri pomeriggio — durante la seduta 
del consiglio comunale — Argan ha 
brevemente illustrato la situazione di 
cui si tornerà a parlare in aula la set
timana prossima. Il provvedimento del 
magistrato — ha detto Argan — sotto
linea ancora la gravità, la drammati
cità del problema-casa nella nostra cit
tà, ohe più volte è stata denunciata dal
l'amministrazione. Della questione de-

La gente parla, 
nel regno di 

Armellini & Co. 

gli sfratti e dello scandalo delle case 
vuote (che sono migliaia) i rappresen
tanti della giunta avevano parlato col 
governo, col Parlamento, persino col 
Papa In un recente incontro. La deci
sione di sequestro — ha aggiunto Ar
gan — è stata presa dalla magistra
tura la cui sfera di intervento è pie
namente autonoma. Certo, ha sottoli
neato il sindaco, il problema-casa va 
affrontato in maniera organica con 
provvedimenti non occasionali né con 
decreti tampone ma con misure serie • 
capaci di dare risultati concreti. 

Nel grande clamore suscitato dal se
questro, nel tanti tentativi di « gio
carlo » come carta propagandistica al
cune precisazioni vanno fatte. Il pre
tore è intervenuto (dopo una deposi
zione testimoniale del segretario pro
vinciale del SUNIA Mazza) a colpire 
quello che ha giudicato un reato, l'ag
giotaggio. Da qui l'ordine di sequestro 
che non va certo confuso con provve
dimenti diversi e tantomeno con la re
quisizione: sì tratta invece di un prov
vedimento giudiziario (e non ammini
strativo) e il Comune ha il ruolo di 
« custodia » di questi appartamenti col 
compito di affittarli e ritirarne il ca
none. 
NELLA FOTO: I vigili urbani davanti 
all'edificio di via Malorana. 

tro lo stabile, anzi gli stabi
li. 10 piani ognuno, più un 
piano rialzato posto tra i 
due edifici. «Nessuno può 
passare — dicono due vigi
li. — Abbiamo ricevuto l'or
dine di bloccare chi non abi
ta qui dentro ». Proviamo 
con la portiera: Signora, se
condo lei quanti saranno gli 
appartamenti sfitti? «Sono 
quasi tutti occupati », ri
sponde seccamente. Ci af
facciamo sulla strada, ma 
solo tre luci sono accese. 

Torniamo dalla portiera 
che farfuglia un po' impac
ciata: «Io non so nulla, 
mio marito è fuori, lui solo 
sa tutto». 

C'è meno omertà al bar, 
affittato sempre dalla fan
tomatica « Ignazia ». « Guar
di. tutti questi edifici sono 
stati costruiti 12 anni fa. 
Qualcuno ha preso in affit
to alcuni appartamenti su
bito, ma decine di altri so
no rimasti vuoti per tutti 
questi anni ». Dal tabaccaio 
all'angolo (anche lui paga 
il « mensile » alla « Igna

zia «-alias Armellini) vengo
no altre conferme: « Da tre 
anni non affitta più se non 
uso ufficio », dice il gestore. 

Un signore si avvicina: 
proprio la settimana scorsa 
ha preso « uso ufficio » un 
appartamento di 80 metri 
quadri al prezzo di 300 mila 
lire mensili: « Ma io ci an
drò a vivere, da anni cerco 
una casa e dovrò a questo 
punto rinunciare a più del
la metà del mio stipendio ». 

Dall'altra parte della %t ra
da, a poche centinaia di me
tri, c'è un altro palazzone. 
Anche qui quasi tutte le lu
ci degli appartamenti sono 
spente e le persiane serra
te. Anche qui è tutto della 
« Ignazia ». Davanti alla 
porta ritroviamo una signo
ra già incontrata in via Ma
lorana. « Quella è la moglie 
di Armellini con 11 suo av
vocato » — ci dicono — « sa
rà venuta a controllare ». 
Davanti al portone altri due 
vigili, stessa disposizione: 
« Non facciamo entrare nes
suno». 

Neanche qui 11 portiere 
vuole parlare. Dice soltanto 
che gli inquilini andati via 
non sono stati « sostituiti » 
negli appartamenti. Un gio
vane interviene: « Io abito 
al secondo piano in subaf
fitto. Un magistrato mi ha 
concesso il suo appartamen
tino che lui paga 100 mila 
lire al mese. A me fa paga
re quasi il triplo ». 

Usciamo dal « regno » di 
Armellini in questa zona di 
Monteverde. Ma non c'è so
lo lui di palazzinaro. 

Altre case vuote da anni 
« marciscono » in tutta Ro
ma. I proprietari sono ac
curatamente nascosti dietro 
le sigle. Ecco quelle che il 
sequestro ha portato alla ri
balta. Spa Minerva: 75 ap
partamenti vuoti in via Fio-

• rentinl: Comp. Finanziaria 
Attività immobiliari: 96 ap
partamenti in via Morga-
nini; Soc.' Carpi: 30 appar
tamenti in via Foà: Soc. Val 
Pellico: 10 appartamenti 
nella via omonima; .Sas 
Achille II: 40 appartamen
ti in via Valsavaranche e, 
dulcis in fundo, Soc. Anta-
res (questa è di proprietà 
di tal Ugo Caltagirone. fra
tello del più famoso Gaeta
no) proprietaria di ben 90 
appartamenti in via Monte 
delle Piche. 

I lavoratori, all'occorrenza, 
diventano anche « Investigato
ri ». E' accaduto alla « Jhon-
son e Jhonsco » di Pomezia 
una fabbrica per prodotti igie
nici per bambini. Il mese 
scorso, pedinando « strani » 
camion che uscivano dallo sta
bilimento gli operai si sono 
accorti che la società affi
dava una parte delle lavora
zioni a una ditta, la Cepac. 
Ma forse la parola « ditta » 
in questo caso è un po' az
zardata: la società appalta-
trice, esiste solo sulla carta 
ha sede in uno stabilimento 
abusivo e soprattutto utilizza 
il lavoro nero. Dentro il la
boratorio abusivo lavoravano 
sette ragazze, senza contri
buti. senza assistenza, con un 
salarlo di fame. Ora tutto 
l'Incartamento relativo alla 
«Cepac» è sui tavoli della 
magistratura. Ma la vicenda 
giudiziaria è solo uno dei tan
ti aspetti di questa vertenza 
« Jhonson e Jhonson ». C'è di 
più. Vediamolo. 

La società a dicembre ha 
ottenuto il « nulla osta » per 
attingere nuovamente alla 
Cassa del Mezzogiorno. E sta
volta il finanziamento è di 
tutto rispetto: un miliardo e 
248 milioni di cui ben 350 
a fondo perduto. Cosa ci de
ve fare la «Jhonson e Jhn-
non» con questi soldi? Uffi
cialmente la società li do
vrebbe investire per l'amplia
mento degli Impianti e per 
l'aumento dell'occupatone. Lo 

impegno preso nel confronti 
della Cassa è quello di au
mentare l'organico (oggi oltre 
cinquecento lavoratori) di al
tre 60 unità. Bene la « Jhon
son e Jhonson», effettivamen
te sta investendo per amplia
re le strutture. Ma lo fa in 
un modo del tutto particola
re, penalizzando la manodo
pera femminile già occupata, 
decentrando la produzione al 
Nord. Si è saputo infatti (sem
pre con i « pedinamenti ») che 
la ditta chìmico-farmaceu-
tica ha spostato in alcune 

Ancora ombre 

sul futuro 

dello Miai 
Ancora incertesse per il fu

turo della M1AL l'industria 
elettronica di Sabaudia con 
650 dipendenti. Ieri si è svol
to un altro incontro al mi
nistero dell'Industria, Il pro
fessor Lizzeri, rapresentando 
11 governo ha proposto di 
convocare entro 15 giorni un 
vertice in cui sarà illustrato 
il piano produttivo del nuovo 
gruppo imprenditoriale. Il 
rappresentante ministeriale 
ha, però detto che perman
gono alcune difficoltà, per 
l'applicazione della legge sul
la riconversione industriala. 

aziende di Milano parte del
le lavorazioni. Questo perchè 
dovendo la « Jhonson e Jhon
son» Introdurre il terzo turno, 
quello di notte, vuole lasciare 
le operaie oggi addette al con
fezionamento inutilizzate. Sa
rebbe cosi facilissimo imporre 
alle lavoratrici il turno di not
te e cogliere due piccioni con 
una fava: aumentare lo sfrut
tamento senza aumentare gli 
organici. Insomma i soldi che 
si prendono al Sud. e che do
vrebbero servire per il Sud, 
servono solo a decentrare la 
produzione al Nord. 

Una beffa I responsabili 
ministeriali non ci hanno fat
to caso. I lavoratori sì. E 
sono partite le lotte, a suon 
di scioperi. La « Jhonson » ha 
risposto sulla linea che la 
Fiat sembra avere indicato 
agli Imprenditori: la provo
cazione, lo scontro aperto. Co
si i dirigenti dello stabilimento 
un giorno addirittura hanno 
fatto sparire i cartellini nei 
quali si segna l'ingresso e la 
uscita. Ora, dopo Intere gior
nate di sciopero, si è giunti 
alle strette: lunedi sindacati 
e azienda si incontreranno al 
ministero. Per far pesare di 
più la voce dei lavoratori sul 
tavolo dell'Incontro, la delega
zione sindacale sarà accom
pagnata da un corteo di tutte 
le fabbriche chimiche della 
zona. 

La prima parte del contratti 
il controllo sugli investimenti 
e suHe scelte produttive, «vi
vono» «neh* cosi, 

Tondo in pinzo 
por for aprire 

il centro sociale 
di Gnecittà 

La tenda è stata montata 
Ieri mattina, nel cuore di 
Cinecittà, e ci resterà pa
recchi giorni: fino a quan
do, almeno, non si sarà si
curi dell'apertura, a breve 
termine, del centro sociale 
di quartiere. L'iniziativa del
la tenda in piazza, è stata 
presa dai giovani compagni 
della FOCI del quartiere, e 
ad essa hanno aderito le le
ghe degli studenti del XXIII 
liceo scientifico, quelle del 
Da Verrazsano e le leghe 
dei disoccupati della sona. 

I picchetti sono stati pian
tati in largo Spartaco, pro
prio di fronte al centro so
ciale che avrebbe dovuto 
aprire da tempo. I giovani 
sollecitano la firma del con
tratto per il passaggio del'a 
gestione daillACP al Comu
ne: è l'unico atto che man
ca perchè il centro — e cer
to ce n'è bisogno — possa 
aprire, gestito poi da una 
commissione formata da 
partiti, movimenti giovanili, 
forse sociali. 
NELLA FOTO: la 

finn* 

Alla « Johnson & Johnson » di Pomezia gli operai contro il decentramento produttivo e per l'occupazione 

Ora anche i pannolini si fanno col lavoro nero 
La società si è presa un miliardo dalla Cassa del Mezzogiorno • dirotta la produzione al Nord - Lunedì manifestazione dei chimici durante le trattative 

• Oggi manifestaziont dei custodi 

Parte dal Colosseo 
la «battaglia 

per i monumenti » 
« Siamo insufficienti per la sorveglianza » 

Al Colosseo, oggi, ai scio
pera. I pochissimi custodi han
no deciso, finalmente, di sol
levare la questione: sono in
sufficienti a sorvegliare real
mente l'intera struttura e ol
tretutto sono oggetto spesso 
di aggressioni da parte di tep
pisti, italiani e stranieri. La 
goccia che ha fatto traboc
care il vaso è stata proprio 
l'ennesima violenza subita, al
cuni giorni fa. da un loro col
lega. Non sarà, comunque, 
un vero e proprio sciopero: 
il Colosseo sarà normalmente 
accessibile. Ci saranno, in
vece — inconsueti — davanti 
al monumento, striscioni e 
pannelli che avranno il com
pito di spiegare le ragioni del
l'agitazione e creare un rap 
porto di solidarietà tra lavo
ratori e cittadini. 

I lavoratori sollevano pro
blemi che investono tutta l'or
ganizzazione del lavoro, la pre
carietà — ormai annosa — 
dell'organico. Basta dire che 
al Colosseo ci sono solamente 
quattro custodi, e che dal '68 
ad oggi ben quindici sorve
glianti sono andati in pensione 
senza essere mai « rimpiaz
zati >, per comprendere che 
il problema oltre ad avere 
una connotazione di carattere 
giuridico-legale (difesa del la
voratore e ridefinizione dei 
ruoli) ha pure una rilevante 
caratteristica politico-cultura
le (difesa delle opere d'arte 
e loro effettiva fruizione). 

Alcuni musei e monumenti. 
come si sa, sono da tempo 
chiusi al pubblico per la man
canza di personale: i sotter
ranei del Colosseo, nonostan
te il successo di pubblico ri
scosso durante la settimana 
di apertura, hanno fatto la 
stessa e identica fine per gli 
stessi e identici motivi. C'è 
perciò anche un problema di 
« consumo ». di riacquisizione 
dei monumenti da parte dei 
cittadini, che sembra però dif
ficile da risolvere senza una 
ristrutturazione dell'organico 
dei custodi e delle guide. Ag
giungiamo. alla già critica si
tuazione. che con la legge 336. 
a dicembre, molti altri custo
di dovrebbero andare in pen
sione con circa dieci anni di 
anticipo. Se. quindi, non si 
interviene in tempo, ci sarà 
il rischio che il prossimo an
no gran parte dei monumenti 
romani rimangano completa
mente privi di qualsiasi tipo 
di sorveglianza, abbandonati 
a loro stessi. 

E' vero che in questi giorni 
è stato indetto un concorso 
pubblico per personale di sor
veglianza nei musei statali. 
ma le lungaggini burocratiche 
che solitamente si accompa
gnano ai concorsi impediran
no una immediata risoluzione 
della questione. Eppure ci so
no moltissimi giovani disoc
cupati iscritti alle liste spe
ciali. in cerca di lavoro, che 
potrebbero essere assunti, ma
gari a tempo determinato. 

Insomma, le possibilità ci 
sono, basta cercarle e saperle 
trovare, per mettere ordine 
nella intricata situazione del
le opere d'arte, a Roma e 
anche nel Lazio. 

Ma oltre a questo i lavora
tori intendono sollevare anche 
il problema di una nuova de
finizione dei ruoli, dell'assen-

Attentato 
contro la 
sede di 

«Radio elle» 
Un attentato è stato com

piuto l'altra notte contro la 
sede dell'emittente privata 
« Radio elle ». in piazza En
nio. nel quartiere Monte Ma
rio. Alcuni sconosciuti sono 

i penetrati nell'appartamento 
(in questo periodo chiuso per 
restauro) dopo aver forzato la 
finestra ed hanno cosparso 
di liquido infiammabile tutte 
le 13 stanze che lo compon
gono. Prima di appiccare U 
fuoco gli attentatori si sono 
impossessati di alcune attrez-
zature elettroniche per un va
lore complessivo di decine 
di milioni. 

L'allarme è stato dato dagli 
inquilini del palazzo. Il rogo 
è stato spento quasi subito 
dai vigili del fuoco accorsi 
sul posto. 

Ieri pomeriggio, uno scono
sciuto ha telefonato al pro
prietario di un negozio di ot
tica in via Marmorata 12S 
(Franco Belli), ha detto che 
l'attentato era stato compiu
to dai NAR, il gruppo terro
ristico fascista che l'altro ieri 
ha rivendicato la rapina nel
l'armeria in via Quattro No
vembre. 

Circolo colturale 
Si inaugura oggi il circolo 

culturale Majakovskij in via 
dei Romagnoli 156 al Udo 
di Ostia. Alle ore 17 musica 
con « Rosso popolare e jazz ». 
Alle ore 90 film di 8. Pollaci 
«Corro Rosso non avrai fi 
mio scalpo». Domani dome
nica alle ore 17, teatro e mu
sica con «La Mimosa grup
po Donna-arte »; ore Mi film 
« L'uomo dai setta capestri ». 

za — o dell'insufficienza — 
di personale specializzato, del 
le qualifiche. I custodi, ad 
esempio, hanno come qualifi
ca quella di e agente di pub 
blica sicurezza ». che « non 
serve — come è detto nel co 
municato del consiglio dei de 
legati — a coprire i rischi 
e le responsabilità del servi
zio » e viene riconosciuta con 
anni di ritardo, nonostante 
sia essenziale alla definizione 
del posto di lavoro. Una vera 
« battaglia per i monumenti > 
è perciò necessaria, priorità 
ria. su tutti i fronti: da quello 
del degrado a quello di una 
nuova normativa che regoli 
correttamente il servizio del 
personale di sorveglianza. 

CONSULTORIO DI 
ALBANO: OGGI 

L'INAUGURAZIONE 
Giornata particolare og

gi ad Albano, tutta dedi
cata al problema servizi 
sociali. Alle 16.30. infatti, 
verrà finalmente inaugu
rato il consultorio: da 
qui. in corteo, le donne si 
dirigeranno all'asilo nido 
che la cooperativa « Cre
scere insieme» (formala 
tutta di ragazze) ha otte
nuto in gestione 

Alla manifestazione par-
teciperà l'assessore regio
nale all'assistenza Leda 
Colombini. 

ASSEMBLEA DEI 
LAVORATORI 

DELL'ATAC 
« Contro il terrorismo. !a 

violenza gli atti di teopi-
smo che distruggono 11 pa
trimonio pubblico » : su 
questo tema i lavoratori 
dell'ATAC hanno indetto 
per stamattina alle 9,30 al 
deposito di Portonacscio 
(via di Portonaccio) una 
assemblea aperta ai citta
dini. ai giovani, alle for
ze sociali e politiche. Al
l'incontro. indetto per pro 
testare centro gli ultimi 
gravi episodi di teppismo 
contro conducenti e mez
zi dell'AT AC. ha dato !a 
sua adesione la direzione 
dell'azienda. 

RIETI: OGGI E DOMANI 
LA CONFERENZA 

CITTADINA DEL PCI 
Inizia oggi e si conclu

derà domani la prima con
ferenza cittadina organiz
zata dal comitato comuna
le comunista di Rieti. I la
vori si svolgeranno nella 
sala ex SIP ed inizeran
no alle 17 con una relazio
ne introduttiva del compa
gno Cristiano Euforbio, 
segretario del comitato co
munale. 

Le conclusioni saranno 
svolte domani mattina dal 
compagno Luigi Petroselli, 
segretario regionale del 
PCI. 

IL CONGRESSO 
DEL CIRCOLO 

UNIVERSITARIO 
Si apre oggi pomeriggio. 

alle 15.30. nel teatro della 
Casa dello studente di via 
de Lollis. il congresso del 
circolo universitario della 
FGCI, il primo dopo la 
sua costituzione. I lavori 
proseguiranno domani — 
con inizio alle ore 9 — psr 
concludersi in giornate. Le 
conclusioni saranno tratte 
dal compagno Walter Vi
tali. 

Monca l'acqua 
a Ponte Galena: 

blocco per protesta 
sulla ferrovia 

Bloccata per oltre un'ora. 
ieri pomeriggio, la linea fer 
roviaria Roma-Torino, all'al
tezza di Ponte Galeria, Al 
l'origine della protesta, che 
ha avuto per protagonisti 
ima cinquantina di persone 
— alle quali però con il tem
po se ne sono aggiunte di
verse altre decine — la cessa
zione improvvisa dell'eroga
zione dell'acqua nelle case 
della zona. La protesta è sta
ta spontanea: la gente si è 
radunata all'interno della sta
zione ferroviaria, bloccando 
cosi il transito dei convogli 
Il casellante ha fatto in tem
po ad avvertire per telefo
no la stazione di Roma e di 
Civitavecchia per fermare il 
traffico su tutte e due i tratti. 

La manifestazione degli abi
tanti della zona è prosegui
ta a lungo e un convoglio 
che proveniva da Torino (e 
che doveva essere a Termi
ni alle 15,11) ha accumula
to oltre un'ora di ritardo. Un 
altro treno che doveva par
tire da Roma invece è sta
to fermato alla partenza. In 
tutto hanno subito ritardi 
quattro treni: due in parten
za dalla capitate, altri due jn 
arriva 

La situazione at è norma-
lisaata quando è intervenuto 
sul posto l'aggiunto del sin
daco della quindicesima cir
coscrizione che ha assicura
to ai manifestanti la disponi
bilità a risolvere al più pre 
sto il grave problema del 
rarogaaione dell'acqua. 
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'• • Attivò de) 
sindaci comunisti 

Si discutono 
le leggi 
regionali ^ r 

per dareJ : 

nuovi poteri • 
ai Comuni 

Nei giorni scorsi si è svol
ta nel teatro aella Keuera-
zione una assemblea promos
sa dal gruppo comuoiòla alla 
Regione per discutere con gli 
auumnisLratori comunisti ui 
tre bozze di disegno di legge 
relative alle nuove procedure 
di spesa in agricoltura, al 
programma qumquennale di 
interventi per lo sviluppo e 
il poUtuiatiietito delle infra
strutture agricole, alle dele
ghe ai Comuni in materia di 
urbanistica. 11 dibattito — che 
è stato introdotto dai compa
gni Borgna, Angeletti e Mar-
tialis — si è soffermato con 
particolare attenzione sul pro
blema della delega ai Comuni 
e all'ente intermedio (per ora 
la Provincia). Le tre bo«e di 
legge, infatti, si collocano all' 
intemo della politica di valo
rizzazione delle autonomie lo
cali. die il PCI è impegnato 
a sviluppare fin dalla forma
zione dello statuto della Re
gione Lazio. • 

Già molte deleghe sono sta
te date e tuttavia resta an
cora ampio margine di atti
vità delegabili in un disegno 
complessivo che tende a de
finire sempre più la Regione 
come organismo di legislazio
ne. programmazione e coor
dinamento. e gli enti locali 
come gestori diretti delle tra
sformazioni conseguenti all' 
attuazione del piano di svi
luppo. da essi stessi costruito 
assieme alla Regione e alle 
forze sociali. Non si tratta 
quindi di un puro e semplice 
snellimento di procedure, ma 
di una ipotesi di profonda 
modificazione degli enti loca
li a tutti i livelli e di più 
larga diffusione e rafforza
mento dei centri di decisione 
sul territorio. Evidentemente 
questa ipotesi comporta una 
serie - di problemi che sono 
emersi sia nella introduzione 
che nel dibattito. 

In particolare sono risultati 
urgenti quattro ordini di que 
stioni. La questione delle 
strutture necessarie alla ge
stione delle deleghe: appare 
indispensabile dotare gli enti 
delegati del personale tecnico 
e amministrativo che garanti
sca l'attuazione precisa e ra 
pida dei compiti derivanti dal
la acquisizione dei nuovi po
teri, senza di che ogni prov 
vedimcnto di delega servireb
be solo a rendere più diffi
cile la vita degli enti locali. 

La questione dell'ente in
termedio come soggetto di de
lega e di programmazione. 
già definito dalla Regione La
zio come consorzio economi
co urbanistico nella legge n. 
71 del 1975, appare oggi in 
parte superato dal dibattito 
evoltosi anche a livello na
zionale. Esiste una larga pro
pensione ad individuare nella 
Provincia questo ente (e 
già la Regione ha dato de
leghe alle Province), ma re
sta il dubbio sull'opportunità 
di delegare ad essa anche 
materie finora non di sua 
competenza, prima che sia de
finito un disegno organico di 
trasformazione • complessiva 
della Provincia stessa. 

La questione del quadro di 
riferimento all' intemo del 
quale, in urbanistica, posso
no e debbrno essere esercita
te le deleghe, in modo che 
la Regione e gli enti locali 
siano garantiti della coeren
za delle scelte particolari e 
specifiche col più generale 

, disegno dello sviluppo sociale 
ed economico che insieme 
concorrono a definire. La que
stione. infine, della accelera
zione deiraoorova7iciTe degli 
strumenti urbarrstici comuna
li giacn'i. anche da anni. 
presso l'Assessorato all'urba
nistica. 

Numerosi contributi e sug
gerimenti sono stati forniti 
dalla discuss:one che <d e con
clusa con l'impegno del gruo 
no comunista ad aporofeniire 
e precisare le ho77*» di leggo 
attraverso un dibattito «erra 
to anche sul territorio regio
nale. al fine di formu'are nei 
tempi brevi proposte che cor 
r'soordpno P\ massimo a'ia 
domanda e*o""s«a rlail*» intan 
/e locali e alla rea'ti in cui 
i nrowedimcnti debbono at
tuarsi. 

t\ l/kfl indetta il consiglio deidokgati dell'ospedale 

Lunedì assemblea aperta 
al San Filippo Neri con 
sanitari e amministratori 

}<. ) 

Lo « sciopero del bisturi » continua nella divisione di chirur
gia toracica — Il medico provinciale: « Il reparto è agibile» 

Nonostante il parere del 
medico provinciale, che si è 
espresso favorevolmente alla 
ripresa dell'attività al San Fi
lippo. anche ieri è continuato 
lo « sciopero del bisturi » del 
professor Bruni. E intanto è 
aumentato il numero di pa
zienti in attesa di un inter
vento chirurgico. Nel reparto 
di « chirurgia toracica », al 
centro in questi giorni di una 
accesa polemica, innescata 
con toni strumentali dal pro
fessor Bruni, ieri si è recato 
per un sopralluogo anche il 
direttore sanitario dell'ospe
dale. il dottor Pantaleo. L'esi
to della « visita » ancora non 
si conosce. Ma non manche
rà. anche al professor Panta
leo. l'occasione per dire la 
sua. Il consiglio dei delegati 
del San Filippo, che si è rin
novato da poco, infatti ha 

indetto per lunedi una as
semblea aperta. All'ordine del 
giorno, ovviamente, lo « stato 
di salute » del grande com
plesso sulla Trionfale. Sarà 
l'occasione. insomma. per 
mettere la parola fine su una 
querelle che certo non ha 
giovato al corretto funziona
mento dell'ospedale. Un in
contro aperto, dunque, al 
quale sono stati invitati il 
presidente della giunta regio
nale Santarelli, l'assessore al
la sanità Ranalli, il presiden
te della commissione compe
tente della Pisana Dell'Unto, 
la segreteria provinciale della 
FLO (la federazione lavorato
ri ospedalieri), il collegio 
commissariale, il sovrinten
dente e il direttore sanitario 
dell'Ente Trionfale. I respon
sabili amministrativi e sani
tari ci saranno tutti. 

All'appuntamento però » la
voratori vorranno anche far 
conoscere la loro: e proprio 
per analizzare le disfunzioni 
del nosocomio e per presen
tare un pacchetto di proposte 
operative, il personale para
medico del San Filippo, in 
un assemblea che si è svolta 
ieri, ha deciso di formare 
delle piccole commissioni di 
studio, che lunedì presente
ranno le relazioni. 

Infine, sempre sul San Fi
lippo. c'è da segnalare un 
comunicato dell'assessore re
gionale Ranalli. in cui si as
sicura che « nella relazione 
ispettiva, il medico provincia
le aggiunto ha scritto che 
ncn esistono nella divisione 
di chirurgia toracica condi
zioni per autorizzarne la 
chiusura ». 

Per la settima volta in pochi giorni 

Devastato 
F asilo-nido 

a Capannello 
Per la settima volta in 12 giorni un asilo 

nel quartiere Capannelle è stato devastato 
dai teppisti. Anche l'altra notte sono entrati 
rompendo i vetri e sporcando le aule. Devono 
•essere rimasti dentro per molto tempo per
ché hanno lasciato gli avanzi di una vera 
e propria cena nei locali, e hanno poi versato 
inchiostro su muri e tavoli. 

L'asilo si trova in via del Calice, un po' 
fuori dal quartiere, ma proprio a ridosso di 
una caserma dei carabinieri sorvegliata fino 
alle cinque di mattina. Eppure nessuno ha 
mai notato nulla. Il comitato di gestione 
del nido, formato da genitori e assistenti. 
ha chiesto una sorveglianza ai vigili urbani 
e agli stessi carabinieri della caserma già 
da molto tempo: da quando cioè i teppisti 
sono entrati per la prima volta rompendo 
le vetrate e portandosi via anche un gira
dischi. 

Per stamane, alle 10, i genitori hanno orga
nizzato una manifestazione nei giardinetti 
di Statuario. Sarà nuovamente chiesta la 
sorveglianza ai vigili e ai carabinieri di 
Quarto Miglio per evitare il ripetersi dei 
vandalismi notturni. 

Si decide il prezzo delle rosette 

Iniziative 
per scongiurare 

il caro-pane 
Si tenta di scongiurare il rincaro del 

pane. Assessore all'annona, presidente della 
Provincia (cui sono state delegate le fun
zioni di controllo dei prezzi), sindacati e 
panificatori si sono incontrati anche ieri 
per un nuovo esame della situazione. Obiet
tivo della riunione: rimandare l'aumento 
del pane calmierato (le ciriole) dopo la 
conferenza di produzione dei forni, indetta 
dal Comune per la metà di aprile e bloccare 
o quantomeno contenere al massimo anche 
l'annunciato rincaro del pane a prezzo 
v libero ». 

Come è noto, domani 1 panificatori si 
, riuniranno in assemblea per decidere il 
nuovo prezzo delle rosette e del « case
reccio ». Le posizioni all'interno della cate
goria sono però tutt'altro che omogenee. 

Sindacati, Comune e Provincia hanno già 
fatto sapere comunque di essere contrari ad 
ogni Ipotesi di aumento, non solo per l'enti
tà del rincaro annunciata ma soprattutto 
per le conseguenze che potrebbe avere su 
altri prezzi di generi alimentari l'aumento 
del pane. Giunta provinciale, sindacati, 
panificatori si riuniranno di nuovo lunedi. 

Arrestata per ricettazione di opere d'arte 

Dopo Buff ardi, anche Igli Villani 
in carcere (solo per poche ore) 

In due box del produttore cinematografico, amico dell'at
trice, sono stati trovati libri antichi rubati quattro anni fa 

Rari'o Blu" 
Oggi alle 14 a Radio Blu 

)94 800mhz) sarà trasmesso 
un incontro con i giovani di 
un centro giovanile nel quar
tiere, contro la diffusione 
della violenza e della droga. 
Per intervenire i numeri di te
lefono sono 493081 e 4953316. 

Lutto 
tr morta nel giorni scorsi 

Virginia Rorchettl, madre del 
compagno Giovanni Colai!n-
gari. membro del comitato di
rettivo della Fidep naziona
le e iscritto alla sezione Sa
lario. A Giovanni e a tutti i 
familiari le fraterne condo
glianze della cellula Endep, 
della sezione Salario t del
l'Unità. - --* 

pi partito-) 
ROMA 

COMIZI — CASALOTTI alle 16 
(Maftiolctti); CENTOCELLE, P.zza 
dei Mirti alle 17.30 (Giannanto-
ni ) ; VILLAGGIO BREDA alle 17 
(lembo). 

ASSEMM.SE — MONTE MA
RIO alle 17.30 (Dama); FIOENE 
aite 17.30 (Salvagni); CASALBER-
TONE alle ore 17 (Napoletano); 
TRULLO alle 17.30 (Marini); CO- i 
LONNA alle 18 (Marroni); CAS
SIA a Via Setto Migl.o alle 16.30 i 
(Ottaviano); NUOVA TUSCOLA- j 
NA alle 17 in piazza (Mammuc-
cori); FINOCCHIO alia 17 (Co
sta): PASSOSCURO alle 17 (Boz
zetto): NEROLA alle 18 (Renzi): 
MORANINO al|e 16 unitaria; TOR
RE GAIA alle 17. 

ZONE — OVEST a Fiumicino 
Alesi alle 17 assemblea X IV ci re. 
(Lombardi-Panetta); TIBERINA a 
Sant'Oreste ali* 17,30 inaugura
zione consultorio (Ranalli); TIVO
LI SABINA a Guidonta alle 1 t 
attivo comunale (Fitebozzi). 

F.G.CI. 
P. Miivio ore 17 Congresso cir

colo ( M . Micucci); Mazzini ore 17 
Congresso circolo (Bettìni); M. 
Alicata ora 17 Congresso circolo 
(Pompili): Cavalleegeri ore 17 Con
gresso circolo (Micucci): Salario 
ora 17 Congresso circolo; Testac
elo ora 17 Congresso circolo (Bi
n i ) : P-S. Giovanni ora 17 Con
ferenza dalla IX Circoscriz. (San-
dr i ) ; Ludovici ora 16 Cellula Tas
so; Colli Aniene ore 17 Attivo cir
colo (Clericuzio). 

FROSINONE 
Cassino. 16.30 presso il comi

tato di zona Conferenza d. Zona 
(Simiele). 

. VITERBO 
Gallese, ora 20 , assemblee (Ci

mar™) . 
LATINA -

In Federazione ore 17 Riunione 
dei C O. dalla sazioni di Latina 
(Vona). Lt Villaggio Trieste ora 16 
com'zio (Rosanna Santangeto). 
Roccssecca dei Volici ora 20 ec
sema! te. 

Dopo Gianni Buffanti, produttore, anche Igli Villani. 
attrice, è finita m galera con l'accusa di ricettazione di 
opere d'arte: la cugina di Sofia Loren. però, ha seguito la 
stessa sorte del suo ex amante, solo per qualche ora. Si è 
costituita ieri ai carabinieri, dopo aver saputo che contro di 
lei pendeva un mandato di cattura emesso dal giudice istrut
tore LAcquaniti. Accompagnata nei carcere di Rebibbia, ne 
è uscita poco dopo in libertà provvisoria: ha avuto infatti da 
poco un bambino, e le è stata concessa per permetterle di 
assistere il figlio. 

Gianni Buffardi, invece, resta in carcere. C'è entrato 
sabato scorso, dopo che in due box usati da lui erano stati 
trovati oggetti d'arte rubati su un autocarro di una ditta 
di trasporti e appartenenti all'ex ambasciatore presso la 
Santa Sede, e il ministro plenipotenziario accreditato presso 
l'ambasciate* d'Italia a Madrid. Ci sono fra queste Ubri antichi, 
stampe preziose, manoscritti del 1700, una Divina Commedia 
dell'eoo, con pregevoli HlustrazioTH. Sono H « resto » de! furto 
avvenuto cinque armi fa: allora si disse che H valore com
plessivo delle opere rubate era di circa mezzo miliardo. 

Gianni Buffardi. ex marito della figlia di Totò. e dopo 
amante di Igli Villani, non è nuovo alla galera. IT stato 
dentro parecchie volte: nel 72 fu coinvolto nello scandalo 
del «Number One a (del quale poi farà un film), due anni 
dopo fu arrestato per estorsione al « nobile » Francesco Pi
anateli!. In quell'occasione fu denunciata per favoreggia
mento, anche Igli Villani Nell'agosto scorso poi tornò in 
galera, accusato di falsa testimonianza per l'omicidio del
l'ippodromo. 

« Tema e variazioni » • 
« La dama di picche » 
al Teatro dell'Opera 

Alla 18 (fuori abbonamento, 
ree. 4 7 ) . spettacolo di balletti 
• Tema e variazioni » e « La da
ma di picena ». Coreografie di Ro
land Petit. Maestro concertatore e 
direttore Jacques Satire. Solisti: 
violino Aldo Redditi, violoncello 
Giuseppe Grimolini, pianoforte Au
gusto Parodi. 

CONCERTI 
ACCADEMIA i . CICILIA (Audi

torio di Via dalla Conciliazione-
Tal. 65.41.044) 
Domani alle 17,30 e lunedi al
le 21 concerto diretto da Aldo 
Ceccato con la pianista Martha 
Argerich (tagl. n. 2 1 ) . In pro
gramma: Beethoven, Schumann, 
CiajkovskiJ. Biglietti in vendita 
all'Auditorio oggi dalle 9 alle 13 
a dalle 17 alle 20, domani dal
le 16.30 in poi, lunedi dalle 17 
in poi. 

A.M.R. AMICI DELL' ORGANO 
(Oratorio SS. Sacramento • Piaz
za Foli, ang. Tritone) 
Domani alle 12 i concerti del 
Mezzogiorno. Coro Femminile 
Aureliano. Musiche dal XVI al 
X I X secolo. Direttore B. Liguori 
Valenti. Informazioni: telefono 
65.68.441. 

AUDITORIO DEL FORO ITALICO 
(Piazza Lauro Da Sosia • Tela
rono 390.713) 
Alle 21 concerto sinfonico. Di
rettore: Gary Bertini. Musiche di 
Mendelssohn, Bartholdy, Brahms. 
Vendita biglietti all' Auditorio 
(Tel. 36.86.56.25) e alla OR-
BIS (Tel. 47 .51.403) . 

AUDITORIUM DI S. MARIA DEL
LA PIETÀ* 
Musica del XX Secolo 
AIMAS. Inverno Musicele Ro
meno. • Domani alle 10,30 con
certo di musica elettronica ef
fettuato dall'Associazione < Mu
sica Verticale >. 

ASSOCIAZIONE AMICI DI CA
STEL S. ANGELO 
Alle 17,30 Concerto con Ser
gio Marzi (violinista), Tullio 
Macoggi (pianista). Musiche di 
Schumonn, Martinu, Calbi, Pa
ganini, Schostakovich. 

IST ITU Ì . UNIVERSITARIA DEI 
CONCERTI (Via Fracasilni 46 -
Tel. 361.00.51) 
Alle 17.30 all'Auditorio S. Leo
ne Magno, Via Bolzano n. 38 
tei. 853.216, violinista: Viktor 
Tretiakov; pianista: Michail Ero-
chln. Musiche di Brahms, Scio-
stakovic, Bartok. Biglietti in 
vendita all'Auditorio un'ora pri
ma del concerto. 

SALA BORROMINI (Piazza della 
Chiesa Nuova 18 - T. 655.289) 
Alle 18,30 concerto del quintet
to L. Hazan, M. Zennaro, S. Ma
gnanimi. K. Karar, G. Bartoli: 
musica barocca. 

TEATRO ORIONE (Via Tortona, 
n. 3 - Tel. 776.960) 
Alle 21 Romadanza LXXIX spet
tacoli di danza con Danza Ri
cerca. Roma Dance Studio Bai-
let. Nicoletta, Giavotte, Marghe
rita Parrille, Salvatore Caponi. 
Joan Bosioc. Gabriella Borni, e I 
balletti di Renato Greco ». 

PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSI
CA SACRA (Piazza S. Agostino 
n. 20-a - Tel. 654.0422) 
Alle 17,30 concerto dell'organi
sta Josef Bucher. In programma: 
composizioni dì J. S. Bach. J. G. 
Rheinberger, M. E. Bossi. In
gresso libero. Proseguono ogni 
giovedì i corsi di polifonia clas
sica e di canto gregoriano. 

SALA CASELLA (Via Flaminia 
n. 118 - Tel. 360.1752) 
Domani alle 11 alla Sala Ca
sella, Pietro Spada conclude il 
ciclo di lezione-concerto su < Mu
zio Clementi ». Biglietti in ven
dita alla Filarmonica. 

PROSA E RIVISTA 
ALLA RINGHIERA (Via dei Riarì 
• n. SI • Tal. 6568711) 

Alle 21.15 (ultime repliche). La 
' Compagnia « Il Picrrot » pre

senta la novità « I cigni sono 
lontani > di Anna Bruno. Ra
gia dell'autrice. 

AL CENTRALE (Via Celia, 6 • 
Piazza del Gesù • Tel. 6785579) 
Alle ore 21 il Teatro Comico 
con Silvio Spaccesl con: « Lei 
ci creda al diavole in (mutan
de) >? di G. Finn. Regia di 
Lino Procacci. 

ANFITRIONE (Via Marziale 35 • 
TeL 3598636) 
Alle 17 e 21.30 la Comp. diret
ta da Alessandro Ninehi presen
ta: « Una lettera smarrita a dì 
J. L. Caragìale. 

ASSOCI AZ. CULTURALE COLLO
QUI (Via Sciatola n. 6 • Tele
fono 360.51.11) 
Alle 21 il Teatro Autonomo di 
Roma presenta « Edipo a fol
lia a (itinerario Corpo 3 ) . di 
Silvio Benedetto. Solo per pre
notazioni. 

BELLI (Piazza S. Apollonia 11/a -
Tel. SS9.4875) 
Alle 21,15: « prima ». La Com
pagnia Teatro Belli presenta la 
Cooperativa Teatro e U » in: 
• Leinin » di V. Majakovskj. 
Traduzione di A .M . Ripellino. 
Regia di Valeriano Gialli. 

TEATRO BELLI 
piazza S. Apollonia 11/a 

Tel. 5894S75 
LA COMPAGNIA TEATRO BELLI 

presenta 
La Cooperativa Teatro U 

sabato ore 21.15 PRIMA 
domenica ore 17.30 

L E N I N 
di V. Majakovskj 

traduzione di A .M. Ripellino 
regia 

Valeriano Gialli 

BRANCACCIO (Via Merulane. 244 
- Tel. 735255) 
Alle 21 il Teatro Stabile del
l'Aquila presenta Pupella Mag
gio in: « La madre a di 8. 
Brecht. Regia di Antonio Ca-
lenda. Vendita dei biglietti al 
botteghino, ora 10-13/16-19 lu
nedi escluso. 

DEI SATIRI (Piana e. Grette-
pinta n. 19 Tei 6565352-
6561311) 

J Alle 17.30 e 21.30 (penulti
mo giorno). Fiorenzo Fiorentini 
presenta: « Piroetto ha fatto se
ga », commedia buffa di Giggi 
Zanazzo. 

DEI SERVI (Via del atartare 22 -
Tel. «7.95.130) 
Alle 17.15 e 21.15 la Compa
gnia dì Prosa De Servi diretta 
da Franco Ambroglini presenta 
la novità di: « Le netti dell'ira » 
di A. Salacron. Regia di Fran
co Ambroglini. 

DELLE ARTI (Via Sicilia a. S» • 
Tel. 47.SS.S9S) 
Alle 17 fam. e 2 1 . « Le pUleta 
d'Ertele » di Hennequin e Bi-
Ihaud. nella interpretazione del
la Compagnia Stabile Delle Arti. 
Regia di Editto Fenoglìo. 

DELLE MUSC (Via Farli ». 43 -
Tal. 862.948) 
Alle 21.30 • prima ». Marina 
Pagano pres.: « A mode m i e » » 
recital di canzoni con i solisti 
Antonio Landò!!i, Roberto lot
to. Dino Londi. 

En-OVIRfNO (Via M. Miaghettt 
a. 21 - Tel. S7.9S.S9S) 
Alle 21 abb. sp. turno I. Ma
rio Oiiocchìo presenta: e I Ba
ranti terrteiff » di J. Cocteau. 
Regia di F. Enriquez. 

ETI-VALLC (Via dal Teatro Vana. 
2S /A - Tal. 6543794) 
Alle 16 e 20,30 • abb. spec. 
turno 1<> ». Ater Emilia Roma
gna Teatro Gli Associati pre
sentano: m l éeaseei • di Gian
carlo Sbragia da F. Dostoevskij. 
Regia dì Giancarlo Sbragia. 

ETI-NUOVO PARIOU (Via C •er
si. 2S - Taf. SS3S23) 
Alle 17.15 fam. e 21.15. La 
Compagnia Italiana dì Presa pre
senta: • Paleel ». novità di Die
t e Fabbri. Regia di Andrea Ce-
milleri. (Penultimo giorno). 

fsdiermi eribalte' 
VI SEGNALIAMO 
TEATRI 
• s Kabarstt a (Teatro In Trattivare) 

CINEMA 
• t Animai House > (Arìaton) 
• e L'ingorgo > (Astor, Atlantic, Giardino, Et per la) 
«9 « Il giocattolo a (Barbsrinl) 
• • Girl Friend» » (Capranlchetta, Fiammetta) 
• « Moses Wlne detective» (Embassy) 
a) i Occhi di Laura Mars » (Etruria) 
et i Cristo si e fermato a EDOII » (Fiamma) 
• • Due pezzi di pane > (Gioiello) 
• « La carica dei 101 » (Metro Drive-in. Boito, Holly

wood, Madison, Missouri. Traiano) 
• «Totò Poppino e la malafemmlna » (Mignon) 
• • Noi due una coppia » (Quirinale) 
• < Prove d'orchestra > (Rivoli) 
• « Magic a (Metropolitan) 
• e Viale del tramonto » (Sadoul) 
• « Rassegna su Pasolini » (Filmstudio 1) 
• « Il pornocchio» (Ambra Jovinelll) 
• « L'amico sconosciuto » (Apollo, Ariel) 
• « Il Casanova di Pallini > (Farnese) 
• «Sinfonia d'autunno » (Rialto) 
• « Easy Rider > (Splendid) 
é) « Nosferatu il principe della notte » (Superga) 
• «Paperino in vacanza» (Dei Piccoli) 
*) « Incontri ravvicinati del terzo tipo • (Clnefiorelll, 

Magenta) 
• « La comare secca » (Filmstudio 2) 
• « Felllni 8 e Vi» (La Cascina) 

DR 

ELISEO (Via Nazionale n. 183 • 
Tel. 46.214 - 47.54.047) 
Alle 16,30 sp. giovani e alle 
20,30 turno B. La Compagnia 
di Prosa del Teatro Eliseo di
retta da Giorgio De Lullo, Ro
molo Valli presenta: « La dodi
cesima notte » di W. Shake
speare. Regia di Giorgio De 
Lullo. 

GOLDONI (Vicolo del Soldati, 4 
- Tel. 6561156) 
Alle 17 (in inglese) « Il gigan
te egoista » di Oscar Wilde. Ri
duzione musicale di Patrick Per-
sichetti. Regia di Patrick Per-
sichetti. 

LA MADDALENA (Via della Stel
letta. 18 Tel. 6569424) 
Alle 21,30: « Ma da me stessa » 
profili di Emily Dickinson. 

MONGIOVINO (Via C. Colombo, 
ang. Via Genocchi • T. 5139405) 
Alle 21,15 la Compagnie del 
Teatro d'arte di Roma presen
ta: « Quasi una storia » di Achil
le Fiocco (novità assoluta). Pre
notazioni ed informazioni dalle 
ore 16. 

PARNASO (Via Simone n. 73 -
Tel. 656.41.92) 
Alle 17.30 fam. e 21.15. La 
Comp. Gli Esauriti presenta: 
• La dame aux camelias ». Re
gia di Leo Pantaleo. (Penultimo 
giorno). 

POLITECNICO (Via G. B. Tiepolo 
n. 13/a - Tel. 360.75.59) 
SALA A 
Alle 18 e 21.15 il Teatro d'er
te e studio rappresenta: « La 
mandragola » di N. Machiavelli. 
Regia di Auro Franzoni. 

ROSSINI ( Piazza S. Chiara, 14 • 
Tel. 6542770) 
Alle 17 fam. e 21.15 (penul
timo giorno). La Comp. Stabi
le del Teatro di Roma « Chec-
co Durante »: « Don Desiderio 
disperato per eccesso di buon 
cuore » di G. Giraud. Riduzio
ne in romanesco di Checco Du
rante. Regia di Enzo Liberti. 

SANGENESIO (Via Podgora 1) 
Alle 17 e 21 (penultimo ' gior
no). La Coop. Teatrale Napoli 
Nuova presenta: • Ammore e 
cummedia », pulcinellata di G. 
Gleyses e M. Mete. Regia del 
Collettivo. 

SISTINA (Via Sistina n. 129 
Alle 21 Garinei e Giovannini 
presentano: « Rugantino ». 

SPAZIOUNO (Vicolo dei Panie
ri n. 3 - Tel. 585107) 
Alle 20.30 la Compagnia « Tea
tro Lavoro » presenta: « Fra 
Diavolo » di Valentino Orfeo. 
(Prove aperte). 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
FLAJANO (Via Santo Stefano 
del Cacco - Tel. 679.85.69) 
Alle 17 e 21 (penultimo gior
no). Il Teatro Popolare di Ro
ma presenta: « Rosa pazza e di
sperata » di Enzo Siciliano. Re
gia di Roberto Guicciardini. 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini 
Tel. 393969) 
Alle 21 « I gatti di vicolo mi
racoli », slogan Rocko opera. 

TEATRO I N TRASTEVERE (Vico
lo Moroni. 3 - Tel. 5895782) 
SALA A 
Alle 21,15: • I l naso > novità 
di Merio Moretti da Gogoi. Re
gia di Mario Moretti. 
SALA C 
Alle 21,15 il Teatro di Carlo 
Montasi presenta: « Certe sere 
d'estate a di C. Montesi e Fabri
zia Magnini. Regia di Carlo Mon
tesi. 

TEATRO GIULIO CESARE (Viale 
Giulio Cesare 121 - T. 353360) 
Alle ore 21 Mario Scaccia in: 
« L'avaro » di Molière. Regia 
di Merio Scaccia. 

TEATRO AL QUARTIERE (Ostia -
Viale Cardinal Ginnasi) 
Alle 21 « I paraventi » di Ge-
net. Coop. Majakovskij. 

POLITECNICO TEATRO (Via C I . 
Tiepolo n. 13 /a ) 
SALA C 
Alle 18 riprende la rassegna con 
• Pulcinella va alla radio ». Re
gia di C. Casini della Coop. Po
litecnico Teatro. 

TEATRI 
SPERIMENTALI 

ALBERICO (Via Alberico I I 29 • 
Tel. 654.71.37) 
Alle 21 • Passi fatai a di L. Po
li e G. Bertolucci. Regia di Lu
cia Poli (penultimo giorno). 

ALTRO LAVORO INTERCODICE 
(Vicolo del Fico, 3 ) 
Gruppo Altro Lavoro Intercodice 
alle 21 al Palazzo delle Esposi • 
zioni (Via Nazionale) presenta: 
« Abominabile »-« A » in colla
borazione con l'Assessorato al
la Cultura ed il Teatro di Roma. 

COOP. ALZAIA (Vìa della Miner
va a. 5 - Tel. 67S.15.0S) 
Alle 18,30 processo partecipa
to con Aldo Turchi aro. 

DEL PRADO (Via Sera n. 2S -
Tel. 542.19.33) 
Alle 21.30 « I l gioco del Tea
tro » diretto da Giuseppe Ros
si Borghesano presenta: = L'in
differente » da Marcel Proust. 
con Duccio Dugoni. Adattamen
to e regia di Giuseppe Rossi 
Borghesano. 
IL LEOPARDO (Vìcolo del Leo
pardo 33 - Tel. SSS.S12) 
Alle 17,30 e 21.30 il Gruppo 
Teatro Instabile presenta • Pie 
aie la caaaeegaa • di Arrebel. 
Regia di Gianni Leonetti. 

LABORATORIO UNO ENNE (Vìa 

S. Lorenzo - TeL S1.17.1S0) 
Alle 19 « Prava d'eco** iaaaae> 
•inerte » di Massimo Ciccolini. 
Gruppo Teatro degli Artieri. 

1A COMUNITÀ' (Via C leaatJia 
a. 1 - Tel. 611.71 .SO) 
Alle 17.30 e 21.30 Mario Sme
riglio presenta; la Comp. di Pro
sa Iniziative Teatrali Associate 
in m Piaaialee • di A. Bendi-
ni. da Eschilo e Robert Lowell. 
Regia di Alberto Gagnarli. 

PICCOLO Ol ROMA (Vie «alla 
Scala a. 67 TeL 3*9 .5173) 
Alle 21.30 Aichè Nana in e I 
fieri dal «naie» di Baudelaire. 
Ingresso L. 2000. Studenti 1000 

SPAZIO ZERO • TEATRO CIRCO 
(Via Ceni ani - Tastacela • TeL 
S790S9 • 6542141) 
Alle 21 Spazio Zero presenta: 
Itaca • di Usi Natoli. 

TSD (Via della Paglia) 
Alle 16.30 la Compagnia Tea
tro Individuazione presenta: 
« Faust » da C. Marlovve di e 
con Severino Saltarelli. Alle 20 
Prove aperte di • Mercuzio a 
della Comp. La Lanterna Magica 

CABARETS E MUSIC-HALLS 
IL PUFF (Via G. Zanazzo n. 4 • 

Tel. 58.10.721 • 58.00.989) 
Alle 22.30 ti Puff presenta Lan
dò Fiorini in « I l malloppo » di 
Marchesi. Regia di Merio Amen
dola. 

LA CHANSON (Largo, 82 - Tele-
lono 737277) 
Alle ore 21.30 Leo Guilotta in 
• Sclampo a di Di Pisa e Guardi 

TUTTAROMA (Vie dei Salumi 36 • 
Tal. 5894667) 
La voce e la chitarra di Sergio 
Centi tutte le sere dalle 22.30. 
Al pianoforte Maurizio Marcilli. 

ZIEGFELD CLUB TEATRO 
Alle 21,30 l'Associazione Tea
tro Le Origini presenta: « Ar
borea a di Grazia Fresu. 

JAZZ - FOLK 
CENTRO JAZZ ST. LOUIS (Via 

del Cardello 13 - Tel. 483.424) 
Alle 21.30 Wild Bill Davison 
(tromba) in jam session. 

FOLK STUDIO (Via G. Sacchi, 3 • 
Tel. 5892374) 
Alle 21,30 serata di Blue Gras 
e country con la Old Bangis 
Brother. 

MUSIC-INN (Largo dei Fiorentini, 
3 - Tel. 6544934) 
Alle 21.30 concerto del trio Mu
sica immagine, con A. Salii (pia
no) , R. Lai (basso). R. Rocco 
(strumenti vari e mimo) con la 
partecipazione di Charlie, Bobo 
e Schaw (batteria). 

PENA DEL TRAUCO ARCI (Via 
Fonte dell'Olio. S) 

. Alle 21,30 Dakar folclorista pe
ruviano e Carmelo cantante spa
gnolo. 

MURALES (Via del Fienaroll, 30 • 
Tel. 5813249) 
Alle 20.30 settimana del }azz 
tradizionale, bepop. dixi. Oggi 
dixi con il Quartetto di Ray 
Salsone (basso, voce), Donald 
Hirst (banjo. chitarra, voce), 
Sandro (violino), M. Monaco 
(Banyo). Apertura locala alle 
ore 20,30. 

POLITEAMA (Via Garibaldi SS) 
Alle 21,30 concerto al piano
forte di Patrizia Scascitellì. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
CLUB CANTASTORIE (Vicolo dei 

Panieri n. 57 • Tel. 585.605) 
Alle i7 l'Opera dei Burattini 
La Scatola presenta: « Luisa dal 
vestito di carta a, fiaba di A. 
Arbasino e « Pierino il lupe a 
di Prokofiev. 

IL TORCHIO (Via E. Moroslni 16, 
Trastevere • Tel. 5S2.049) 
Alle 16.30 la Coop. Teatro De 
Poche presenta: « Ciccio e Per
lina > novità di Leonello Sed. 
Regia di A. Giovannettt. Con la 
partecipazione dei bambini. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ARGENTINA (Largo Torre Ar
gentina. 52 - Tel. 6544601-2-3) 
Alle 10.30 I I Rassegna intema
zionale Teatro Ragazzi. La comp. 
Teatro Popolare • La contrada a 
di Trieste presenta « Marionet
te in libertà a di G. Rodari. 

TEATRO CRISOGONO (Via San 
Gallicano n. S - Tel. 589.18.77) 
Alle 17 il Teatrino in e Blue 
jeans » presenta: • Girandole di 
allegria », spettacolo musicale di 
Sandro Tuminelli con i pupazzi 
di Lidia Fortini. Prezzi popo
lari interi L. 1500. Ridotti 1000 

CINE CLUB 
FILMSTUDIO 

STUDIO 1 
Alle 17. 19. 2 1 . 23: « Porcile» 
di P. P. Pasolini. 
STUDIO 2 
Alle 17. 19. 2 1 . 23: « U co
mare secca a di Bernardo Ber
tolucci. 

CINETECA NAZIONALE 
Alle 18.15: « 105 saggi di di
ploma al Centro Sper mentale »: 
- Lo strangolatore di Boston a 
(Dan Perry. 1963) . «Uno due 
tre a (Emidio Greco, 1966) . ) 
• Sproloquio » (Alberto Severi. 
1966 ) . P. R. (Piano ravvicina
to ) . (Beppe Bellecoa. 1967) . 
Alle 21.15: e René Clair o i'an-
tiaccademia »: « L e «aillien a 
( 1 9 3 1 ) . 

AUSONIA 
Alle 16.30 e 22.30: • Oeesta 
terra è la mia terra a di Ha! 
Ashby (1976) 

AVORIO 
Cinema anglo-americano: • Fa
i r » di 6. De Palma 

ASSOCIAZ. CULTURALE FONCLEA 
Alle 22 Concerto dì Dodi Mo
scati 

SADOUL 
Alle 17. 19. 2 1 . 23 «Viale del 
tramonta a di Billy Wilder 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
Z IONI 
Alle 22,30 il Gruppo Teatro 
e Fuori Quadro » presenta • Be
fanie Intera* 16 a di Pino Pal
loni e Paola Tarantino. 

LA CASCINA 
Alle 17 e 2 1 : • Palliai S% -

PRIME VISIONI 
ADRIANO S25.1SS • L S.SOS 

Tavanaa P w a a l n , con S. Stal
lone - OR 

AIRONC 
Geo ni! con R. Zero • M 

ALCTONE 6 3 * . * * 3 * 
Ltnfersntei di nette, con G. 
Guida - C ( V M 14) 

AMBASCIATORI SCKTa*OVII 
AlelmiBaB aaarasse 

AMBASSAP* S 4 * . — . * 1 

Ione - DR 
AMERICA SS1.S1.M 

Aawri •tiei, con M. Vitti - SA 
ANlPJt l ^ 

P«-T V1VOTV IVMglW VnPVaVftftVT/l C*M 
• i l i con R* Poswtto " C 

ANTARRS 
•vffVt VM M VWSMsfSf con A. 
Sordi - C 

i APPIO > 779.63* 
Un poliziotte scomodo 

AQUILA 
Ultimo giorno di lavoro di una 
prostituta 

ARCHIMEDE D'ESSAI 875.567 
Turi e i paladini, con R. Cuc
c io l i • DR 

ARISTON 353.290 L. 3.000 
Animai House, con John Beluthl 
- SA 

ARISTON N. 2 679.32.67 
I 39 scalini, con R Powell • G 

ARLECCHINO 360 35.46 
Questa è l'America 

A H O R 622.04.09 
L'ingorgo, con A. Sordi • SA 

ASTORIA 
Astienti, con O. Sharif - DR 

ASTRA 818.62.09 
Ashanli, con O. Sharif - DR 

ATLANTIC 761.04.56 
L'Ingorgo, con A. Sordi • SA 

BALDUINA 347 592 
Per vivere meglio divertitevi con 
noi, con R. Pozzetto - C 

BARBERINI 475.17.07 L. 3.000 
II giocattolo, con N Manfredi 

DR 
BELSITO 340.887 

L'uomo ragno colpisce ancora, 
con M. Hammond - A 

BLUE MOON 
Violetta Nozière, con I. Huppert 
- DR 

BOLOGNA 426.700 
Assassinio sul Nilo, con P. Usti-
nov - G 

CAPITOL 393.280 
Interior», con G. Page • DR 

CAPRANICA 679.24.65 
Il gatto a il canarino, con H. 
Blackman - G 

CAPRANICHETTA 686.957 
Girl Friends. con M Mayron • 
DR 

COLA Ol RIENZO 305.584 
Filo da torcere, con C. Eastwood 
- A 

DEL VASCELLO 588.454 
Il mammasantissima, con M Me-
rola - DR 

DIAMANTE 295 606 
Messaggi da forze sconosciute, 
con D. Carradine - A 

DIANA 780.146 
Piccola donne, con E. Taylor - S 

DUE ALLORI 373.207 
F.I.S.T., con S. Stallone - DR 

EDEN 380.188 
Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi - C 

EMBASSY 870.245 L. 3.000 
Moses wlne detective, con R. 
Dreyiuss - SA 

EMPIRE L. 3.000 
Letti selvaggi, con M. Vitti - C 

ETOILE 687.556 
Il cacciatore, con R. De Niro • 
DR 

ETRURIA 
Occhi di Laura Mars, con F. 
Dunaway - G 

EURCINE 591 09.86 
Superman, con C. Reeve - A 

EUROPA 865.736 
Il paradiso può attendere, con 
W Beatty - S 

FIAMMA 475.1100 L. 3.000 
Cristo si è fermato a Eboli 
con G. M Volonté DR 

FIAMMETTA 475.04.64 
Girl Friends. con M. Mayron -
DR 

GARDEN 582.848 
Per vivere meglio divertitevi con 
noi, con R. Pozzetto - C 

GIARDINO • 894.946 L. 1.500 
L'ingorgo, con A. Sordi - SA 

GIOIELLO 864.149 
Due pezzi di pane, con V. Gasa-
man DR 

GOLDEN 755.002 
Un matrimonio, di R. Altman -
SA 

GREGORY • 83S.06.00 
I l paradiso può attendere, con 
W. Beatty - S 

HOLIDAY • 8SS.326 
I l cacciatore, con R. Dfe Niro • 
DR 

KING 831.95.41 
I l gatto e il canarino, con H. 
Blackman - G 

INDUNO S82.495 
I l sergente Pepper's • M 

LE GINESTRE S09.36.38 
Lo squalo 2 , con R. Scheider -

MAESTOSO 786.086 
Superman, con C Reeve - A 

MA1ESTIC 786.086 
Nude Odeon 

MERCURY 656.17.67 
Sexual Student 

METRO DRIVE I N 
La carica dei 101 - D A 

METROPOLITAN 686.400 
L. 3.000 

Magic, con A. Hopkins - DR 
MIGNON D'ESSAI 869.493 

Tote, Peppino e la malafemml
na - C 

MODERNETTA 460.285 
Ashanti, con O. Sharif - DR 

MODERNO 460.285 
Questa è l'America 

NEW YORK 780.271 
Taverna Paradiso, con 5. Stal
lone - DR 

NIAGARA 627.35.47 
Il mammasantissima, con M. Me
rda - DR 

N.I.R. 589.22.69 
Assassinio sul Nilo, con P. Usti-
nov - G 

NUOVO STAR 789.242 
Pirana, con B. Dillman - DR 
( ' M 14) 

OLIMPICO 
La più bella avventura di Lassie 
con M . Rooney - 5 

PARIS 754.368 
Terrore dallo spazio profondo, 
con D. Sutherland • DR 

PASQUINO 5SO.36.22 
Big wedne sday (Un merco'edì 
da leoni) con J. M. Vincent -
DR 

QUATTRO FONTANE 480 119 
Terrore dallo spazio profondo, 
con D. Suthertend - DR 

QUIRINALE 4S2.SS3 
Noi due una coppia, con J. Thu-
lin • DR 

QUIRINETTA - S79.00.12 
Una donna semplice, con R. 
Schneider - DR 

RADIO CITTT 464.103 
Grease, con J. Travolta - M 

REALE S81 02.S4 
Letti selvaggi, con M. Vitti - C 

REX SS4 165 
La più bella avventura di Lassie 
con M. Rooney - 5 

RITZ 837.481 
Tutti a «quota, con P. Frane 

C 
RIVOLI - 4SOS83 

Prova d'orchestra di F. Fellini 
SA 

ROUGE ET NOIR - S64.30S 
All'ultimo secondo, con P. Fon
da - A 

ROTAL 7S7.4S.4» 
Tetti a sqoola. con P. Franco 

C 
SAVOIA - 8*1 .159 

Sepaiman. con C Reeve A 
SMERALDO 351.5S1 

L'infermiera di notte, con G. 
Guda - C ( V M 14) 

SUPCRCINEMA 4S5.49S 
L. 3 . * * * 

Filo da torcere, con C Eastwood 
- A 

TIFFANY 4 6 2 . 3 9 * 
Cegine mie 

TREVI 689 619 
La aera della arima, con G. 

Rowtsnds OR 
TRIONPNt * 3 * . * * . * B 

I l «Mette, con U Tognazzl - SA 
ULISSE 

Visite e domicilio, con W. Mat
thew - SA 

UNIVERSAL S5C.030 
Amori miei, con M. Vitti • SA 

VERSANO 1_ 1.50O 
Deve vai iti vacanza?, con A. 
Sordi - C 

VIGNA CLARA 32S.03 59 
Assassinio sei Nife, con P. Usti-
nov - G 

VITTORIA 571.3S7 
Tatti a soeele, con P. Franco 
C 

SECONDE VISIONI 
ACILIA 

BemM • DA 
ADAM . 

La cuoi netta Inglese, «fi M . Pe
ce» - S ( V M 1S) 

AFRICA O'ESSAI 8 3 9 * 7 . 1 8 
otoofio e Ire 

con J. Dorali] 

APOLLO - 731.33.20 
t, L'amico sconosciute, t e * • . 

'Gould - G 
ARALDO D'ESSAI 

La lebbre del sabato sera, con 
1. Travolta - DR ( V M 14) 

ARIEL 530.291 
L* amico sconosciuto, «on I . 
Goutd - G 

AUGUSTUS 
Piccola donne, con I . Taylor • 9 

AURORA 393.269 
Il mio nome è Nessuno, con H. 
Fonda - SA 

AVORIO D'ESSAI 
Fury, con K. Douglas • DR 
( V M 18) 

BOITO 
La carica del 101 • DA 

BRISTOL 761.S4.24 
Lo squalo 2, con R. Scheider • 
DR 

CA. i tORNIA 
Lo squalo 2, con R. Scheider • 
DR 

CA .iO 
Visite a domicilio, con W. Met-
thau - SA 

CLOUIO J59.56.57 
Fury. con K. Douglas • DR 
(VM 18) 

COLORADO 
Il magnate, con L. Butianca - C 

DELLE MIMOSE 
Crazy HOMO, di A. Bernardini * 
DO (VM 18) 

DORIA 317.400 
F.I.S.T.. con S Stallona • DM. 

ELDORADO 
Sexy slmphony, con Simmy Sen-
ders - 5 ( V M 18) 

ESPFRIA 582.884 
L'Ingorgo, con A. Sordi • SA 

ESPEKO 
Corleone, con G. Gemma • DR 

FARNCSE D'ESSAI 656.43.99 
!' " va. di Fellini - DR 
(VM 18) 

H; 
Pari e dispari, con 8. Spencer a 
T. Hill - A 

HOLLYWOOD 
La carica dei 101 - DA 

lOLLY 422.898 
La donna della calda terra, con 
L Geinser - S (VM 18) 

MADISON 512.69.26 
La carica dei 101 - DA 

MISSOURI 552.334 
La carica dei 101 • DA 

MONDIALCINE (e» Faro) 
Il commissario Verrazzane, con 
L. Merenda • A 

MOULIN ROUGE (a i BrasiI) 
Visite a domicilio, con W. Met-
thau - SA 

NEVADA 
I violenti di Roma bene, con A. 
SabBto - DR (VM 18) 

NOVOCINE O'ESSAI 5 8 1 * 2 3 1 
Agente 007 missione Goldtta-
ger, con S. Connery • A 

NUOVO 388.116 
Lo squalo 2, con R. Scheider • 
DR 

NUOVO OLIMPIA 
(Non pervenuto) 

ODEON 464.760 
Ragazza alla pari, con G. Guide-
S (VM 18) 

PALLAOIUM 611.02.03 
Lo squalo 2, con R. Scheider • 
DR 

PLANETARIO 
La lunga strada senta polvere, 
con C. Rautu - A 

PRIMA PORTA 
La vendetta della pantera resa, 
con P. Sellers - SA 

RIALTO 679 07.63 
Sinfonia d'autunno, di I. Bere-
man - DR 

RUBINO O'ESSAI - 570.827 
La febbre del sabato aera, con 
J. Travolta - DR ( V M 14) 

SALA UMBERTO 679.47.S3 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, con J. Dorelll • 
C 

SPLENDID - 620.205 
Easy Rider, con D. Hoppar • DR 
(VM 18) 

TRAIANO (Fiumicino) 
La carica del 101 • DA 

TRIANON 
Come perdere una moglie e tro
vare un'amante, con J. Dorelll » 

. C . 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI 

Paperino in vacansa • DA 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINÉLLI - 731 .33 .0* 

II pornocchio, con A. Garfield -
SA ( V M 18) e Rivista di spo
gliarello 

VOLTURNO • 471.SS7 
La vergine di Dunwlch e Riviste 
di spogliarello 

OSTIA 
CUCCIOLO 

L'isola degli uomini pesce, con 
C. Cassinelli - A 

SISTO 
Pirana, con B. Dillman - DR 
( V M 14) 

SUPERGA 
Nosferatu, il principe della net
te, con K. Kinski - DR 

SALE DIOCESANE 
ACCADEMIA 

La guerra dei robot, con A. Sa
bato - A 

AVILA 
Abissi, con J. Bisset • A 

BELLE ARTI 
Un paladino alla certe di Fran
cia. con S. Gabel - SM 

CASALETTO 
Heidi diventa principesse • DA 

CINEFIORELLI 
Incontri ravvicinati dei terse t i 
po, con R. Dreyfuss • A 

COLOMBO 
Gesù di Nazareth (seconda par
te) . con R. Powell - DR 

DELLE PROVINCE 
Gesù di Nazareth (prime parte) 
con R Powell - DR 

DON BOSCO 
Agente 007. la spia che aal 
amava, con R Moore - A 

DUE MACELLI 
Barbapapà - DA 

ERITREA 
Terremoto, con C Heston - DR 

EUCLIDE 
Gesù di Nazareth (prima parta) 
con R Powell • DR 

FARNESINA 
Quattro bassotti per on danese, 
con D. Jones - C 

GIOVANE TRASTEVERE 
Le nuove avventure di Bracete 
di Ferrc, di D. Fleischer - DA 

GUADALUPE 
Mister miliardo, con T. Hill . 
SA 

LIBIA 
I racconti dello zio Tom, con L. 
Watson - S 

MAGENTA 
Incontri ravvicinati del terse N-
po. con R. Dreyfuss • A 

MONTE OPPIO 
Heidi diventa prlaclpeaaa • DA 

MONTE ZESIO 
I 4 dell'Oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

NOMENTANO 
I 4 dell'Oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

ORIONE 
L'uomo ragne, con N Hammond 
A 

PANFILO 
Prime amere, con U. Tognazzl • 
DR 

REDENTORE 
La stangata, con P. Newman • 
SA 

SALA CLEMSON 
La cicala, la termica e off ettH 
siimeli 

SALA VIGNOLI 
Pantera resa ene i - DA 

* ' M * * I A AUSILIATRIC1 
RoflCTcoester, il 
con G. Segai - A 

SE5SORIANA 
La manetta, con N. Manfredi • 
SA 

TIBUR 
SWARM. con M. Caino - DR , 

T IZ IANO 
Zio Adolfo, in arte ferer, con 
A Celentano - SA 

TRASPONTINA 
Finche c'è «Marra e** 
con A. Sordi • SA 

TRASTEVERI 
I I carageia di Laaili, con I . Tay
lor - S 

TRIONFALI 
Coartane Neme. missione Attoa» 
Hde, con J. Ferrar - A 

V I R T Ù * 
I dea tendanoli, con A. Sardi -

http://5SO.36.22
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Ha settantanni ma è sempre giovane e bella la corsa dei fiori 
< l ' i , * « , 

* ,t / » ' 

Sanremo : duello Moser - Saronni 
o lo zampino del solito straniero? 

Al « via » un plotone lungo un chilometro (288 
iscritti, troppi) - Una gara che ha visto alla ri
balta i più grandi nomi del ciclismo - Sempre 
Merckx sul trono • Si spera nel tempo - Decisione 
in volata o colpo d'ala sul Poggio di un « calco
latore » - L'arrivo in TV (rete 1) a partire dalle 15 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Settant'annl ed è 
sempre giovane perchè 1 pa
dri l'hanno raccontata ai fi
gli, perchè è un romanzo con 
pagine ora forti, ora tenere, 
perchè è un amore, un gioiel
lo del ciclismo, una storia 
popolare nel cuore della gente 

* semplice e solidale con gli 
uomini che faticano in bici
cletta. Mille episodi la contor
nano. Risuonano i nomi di Pe
tit Breton, Ganna, Pelissier, 

La punzonatura 

Baronchelli 
promette 

d'attaccare 
Dalla nostra redazione 

MILANO — Pioggia a scro
sci, raffiche di vento e, a 
tratti, anche qualche barlu
me di sole anemico. La cor
nice? Ovviamente quella del 
Castello Sforzesco, sede della 
punzonatura. Il motivo è di 
espletare le formalità di ve
rifica licenze della sessante
sima Milano-Sanremo. Le 
condizioni atmosferiche ricor
dano però la vigilia del Giro 
di Lombardia e non l'antica
mera alla « classicissima » di 
apertura. I corridori si pre
sentano al tavolone della giu
ria alla spicciolata, poi 1 
« big » di casa nostra si eclis
sano. 

Giovan Battista Baronchel
li non riesce a spiegarsi per
ché non è stato avvertito del
la riunione, comunque non 
sembra particolarmente at
tratto dall'Idea di sedersi at
torno ad un tavolo e preferi
sce parlare della gara. Pun
zecchiato a dovere tende a 
sottolineare che troppi saran
no 1 partenti, che gli orga
nizzatori avrebbero dovuto 
limitare le iscrizioni, « Co
munque — dice il Tista — il 
numero conta relativamente, 
quelli da curare si conosco
no, guai perderli di vista». 
Sa benissimo che in volata 
è tra 1 battuti, quindi abboz
zerà un attacco. « Tutto di
pende però dalla birra che 
avrò nelle gambe prima dei 
"Capi". Certo che se nessuno 
si muoverà proverò a toglie
re la corsa dal torpore ». 

Baronchelli è deciso a da
re un'impronta alla a Sanre
mo», e dello stesso parere è 
Saronni. Un anno fa sotto lo 
striscione di via Roma solo 
De Vlaeminck riuscì a prece
derlo... « Quest'anno cerche
rò di far meglio, cioè di vin
cere. Una volata troppo affol
lata mi preoccupa: tipi co
me Van Linden, Raas e De 
Vlaeminck potrebbero riser
varmi altri dispiaceri. Se sa
rò in grado di far selezione, 
partirò da lontano anche per
ché atleticamente sto meglio 
rispetto all'anno scorso. Ho 
più fondo ». 

La « legione straniera » De 
Vlaeminck, Thurau. Raas, 
Knetemann, Hinault e Maer-
tens. asseriscono coralmente 
d'essere venuti in Italia per 
vincere e non in gita turi
stica. Tutti sostengono di es
sere in buone condizioni fisi
che e che gli italiani avran
no filo da torcere. Ognuno di 
loro, però, ha In mente di
verse soluzioni, chi aspette
rà 11 rettilineo conclusivo, 
chi scatterà prima dei «Ca
pi». chi in vista del Poggio. 
Parole, supposizioni, che con
fondono le idee. Solo quando 
la corsa entrerà nel vivo a 
30 chilometri da Sanremo. la 
verità verrà a galla sempre 
che la ventilata « protesta » 
della gente di Varìgotti. per I 
lavori stradali iniziati e poi 
sospesi, non sconvolga la com
petizione. 

Angelo Zomegnan 

E' partita ieri 
lac targa Florio » 

CEFALU' — La tara» Florio. Ral
le* di Sicilia, ha praao fi via tari 
da piazza Politeama a Palliala 
alla presenza di decina di atiglìaìa 
di spettatori a conferma della aae-
•iono eh* ha il pubMko Sicilia** 
por questa classico cowt i i iowo 
ormai giunta alla sesaantarreesìsaa 
edizione. l a tara e valida par il 
campionato awopeo condottoli cita 
veda attualmente al comando il 
tedesco Kleint al voltato dalla 
Opel o per il campionato italia
no che ha come capoclaacifica 
Toni-M annini con hi Laada Scro
to». Sono stati proprio i doo pi
loti del Jolli Club ad aprirò lo 
partenze della maniltotaaiowe alci-
liana segniti dalla Opel Ascoao ~ 
RS di VariaMtval. 
I l rally ai coadadera dopo 1 
chilometri sulle tortuoso strade . . . 
la Madonie «olla aMttiaata * * e -

Oggi a « Dribbling » 
Giordano goleador 

ROMA — Stasera, «olla «rato 3» . 
alle ora 1». « Driaatlae. ». Il •am
manile di sport a caro al Gian-
cari* Do tan ta l io . li assalitala a * 
profilo al Brano Giordano, cantra-
venti della Lazio o attuale caaecaa 
noaiore del campionato. Noi corvo 
dot aorrtóo varrà traimasae an fil
mato che mostrerà se l'autore dot 
tara* ta l Inaiala palla partita co* 
l'Ascoli * «tata Giordana a Martini. 

Belloni, Girardengo, Binda, 
Guerra, Olmo, Bartali, Cop
pi, Petruccl, Van Looy, Ri
vedi Dancelll che ride e pian
ge per aver Interrotto sedici 
edizioni di marca straniera, 
pensi a Merckx seduto sul 
trono con sette trionfi, a quel
la sera che, mancando Edoar
do, s'è imposto Gimondl, e 
finito il regno del due. spunta 
un olandese con gli occhiali 
(Raas) e poi un belga con 
la faccia da zingaro (De Vlae
minck) batte Saronni e qui 
giunti ti chiedi chi vincerà la 
Milano-Sanremo di oggi. 

Ti chiedi se Moser troverà 
finalmente l'attimo giusto in 
una corsa che finora gli è 
stata contraria, ti domandi 
se Saronni avrà lo scatto 
bruciante per fulminare la 
concorrenza. Sono i due italia
ni più quotati, sono due av
versari che dovranno lottare 
per difendere la propria ban
diera. ma senza rancori, sen
za dispetti. Guai se uno pe
dalasse col proposito di far 
perdere l'altro e basta. Le ri
valità accendono le passioni, 
però non devono essere fonti 
di bisticci, di guerre interne. 
di ostruzionismi deplorevoli. 
In un caso del genere gioi
rebbero i forestieri, andrebbe 
sicuramente sul podio De Vlae
minck. oppure Raas. o maga
ri Thurau o Knetemann. E 
con ciò non abbiamo esauri
to l'elenco dei candidati al 
successo, ma anzitutto ci pre
me sottolineare l'esigenza di 
una battaglia aperta, leale, 
senza trucchi e trucchetti. 
D'accordo Moser? D'Accordo 
Saronni? Avete il compito di 
non tradire l'attesa dei tifo
si. d'incrociare i ferri per 
vincere o per perdere col 
massimo onore. 

Moser sarà marcato, mar-
catissimo. Saronni forse me
no e non perchè sia elemen
to da sottovalutare. Nel plo
tone tira un'aria piuttosto 
ostile a Moser. 11 motivo è 
semplice: le quotazioni di 
Francesco in campo interna
zionale sono alte e più d'uno 
è tentato di abbassarle. Mo
ser. Insomma, fa invidia e 
ha più nemici di Saronni il 
quale potrebbe ricavare pro
fitto da alleanze occasionali. 
Inoltre, volendo sottilizzare, 

.questa gara è più adatta al 
guizzo di un De Vlaeminck 
e di un Saronni che alla po
tenza di un Moser. Ma sono 
proprio sottigliezze, sono ri
flessioni dei tecnici che a vol
te azzeccano e a volte sba
gliano. , 

Partiremo con un gruppo 
lungo un chilometro. Qualcu
no mancherà all'appello, e co
munque saranno ugualmente 
troppi i partecipanti. Chi ha 
accettato 278 iscritti, chi non 
è intervenuto per salvaguar
dare il buon andamento del
la gara, non è degno della 
qualifica di dirigente. Buon 
viaggio e buona fortuna, ad 
ogni modo La cartina è un 
disegno stampato nella me
moria con le sue città, 1 suol 
paesi, le sue borgate, con i 
volti familiari che incontrere
mo al solito posto. Vecchie 
amicizie ci aspettano. Dopo 
il curvone di Voghera è un 
saluto alla Lombardia, è un 
entrare nella terra dei Girar
dengo e dei Coppi. Il Turchi
no è come la punta aguzza 
di un campanile. Sbuchi dal
la galleria e vai incontro al 
mare. Dalle serre occhieggia
no garofani, rose e marghe
rite, e forse è già in atto 
una fuga, sennò saranno il 
capo Mele, il capo Cervo, il 
capo Berta, quelle tre cilie
gine per 1 golosi e per gli 
audaci, ad allungare la fila 
come un elastico, a spezzarla 
in vista del Poggio. Il Pog
gio dovrebbe lasciare il se
gno. stabilire chi avrà la mol
la per aggiudicarsi il presti
gioso traguardo di via Ro
ma. Un colpo d'ali? Un arri
vo di pochi? Una volata nu
merosa? E* il solito interro
gativo. 

Con tanti numeri, la Mila
no-Sanremo è anche una lot
teria. Tanti numeri e tanti 
chilometri (288) richiedono 
nervi saldi. E* un esercizio 
per equilibristi, è una batta
glia snervante per mantene
re le posizioni di comando. 
per cercare una soluzione di
versa dal previsto. Già, ab
biamo tipi che vorrebbero 
cambiare le carte In tavola, 
vuol rimanendo al coperto. 
vuoi attaccando. Mettiamo 
nella categoria dei calcolato
ri Van Linden, Esclassan. Ga
vazzi, Planckaert, Van Cal-
ster, Martinelli e Kelly, pen
siamo che dovranno osare 
molto Hinault. Knudsen. Ba
ronchelli. Zoetemelk. Pollen-
tier. Kulper ed altri elementi 
che in volata sarebbero frit
ti. E forse brillerà qualche 
giovane, il pivello De Wolf. 
Visentin!, Pozzi, Contini, quei 
ragazzi che affacciandosi 
avranno tutto da guadagna
re e niente da perdere. 

Durante la vigilia il cielo 
ha rovesciato acqua cancel
lando una promettente schia
rita. E se oggi il maltempo 
dovesse Inferire avremo guai 
e complicazioni in abbondan
za. Resta però la festa di 
uno sport con radici profonde. 
E quel rettilineo, quello stri
scione di Sanremo dopo gli 
zampilli della fontana, quel
le palme, quella brezza da
ranno il bacio di una vittoria 
Importante. L'arrivo in TV 
rete 1, a partire dalla 15. 

Gino Sala 

Moser ha scritto per noi 

Bisogna stare 
al coperto 

finché si può 
L'anno scorso, sottoscrivendo il pronostico della Mi

lano-Sanremo per « l'Unità », ho indovinato. Dissi che 
se io e De Vlaeminck ci fossimo trovati insieme sul Pog
gio, uno dei due avrebbe vinto e cosi è stato. Spero tanto 
di indovinare anche stavolta, però a mio favore, anche 
perché De Vlaeminck non è più un compagno dì squadra, 
bensì un rivale tra i più pericolosi. Se poi mi metto a 
contare gli avversari maggiormente temibili le dita di 
una mano non bastano. Insieme a De Vlaeminck c'è 
Saronni, c'è Raas, Knetemann, Thurau ed altri ancora, 
altri nomi che mi sono segnato e che terrò d'occhio. 

Sanremo è un traguardo difficile, molto difficile. Per
chè non ho ancora vinto? Perché finora ho ottenuto sol
tanto un sesto e un secondo posto? Anzitutto perché i 
candidati al successo, su un percorso del genere, sono 
tanti, e si può essere in giornata, si possono fare grandi 
cose e non vincere. Inoltre il percorso stesso mi è poco 
congeniale. Lo preferirei più vallonato, per intenderci, 
sarebbe di mio gradimento un altro Capo Berta nelle 
vicinanze del Poggio, per fare un esempio, e con ciò non 
cerco scuse per il passato e non chiedo mutamenti. La 
« Sanremo » è fatta così, bisogna prenderla così, biso
gna cercare il bandolo della matassa per cogliere il ber
saglio. 

Eh, sì: il trionfo di via Roma è un gioiello che mi 
manca e che vorrei conquistare. Mi sono convinto che 
per avere buone carte nel finale bisogna stare al co

perto finché si può. Per me è un problema rimanere 
passivo quando qualcuno tenta di squagliarsela, però fino 
ad Alassio è necessario spendere il meno possibile. Pro
babilmente i grandi movimenti cominceranno sul Capo 
Berta e poi sarà il Poggio a selezionare definitivamente. 
Sul Poggio sarà indispensabile avere le idee chiare e le 
gambe buone. Il resto può essere una volata ristretta o 
addirittura un colpo d'ali in discesa. Questo mi sugge
risce l'esperienza, ma può capitare che la corsa vada in 
un altro modo. 

La Tirreno-Adriatico, quella cronometro infelice, è ac
qua passata. Nel nostro mestiere bisogna dimenticare, e 
poi quella di oggi è la prima sfida mondiale della sta
gione. 

Francesco Moser 

Coppa Davis: tutto facile contro Mortensen e Hedelung (2-0) 

Panatta e Barazzutti 
strapazzano i danesi 

Oggi il « doppio » alla TV (Rete 2) a partire dalle ore 15 - Domani gli ultimi 2 singolari 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Un 2 a 0 
scontato chiude la prima 
giornata di Coppa Davis a 
Palermo nell'incontro d'esor
dio per gli azzurri contro la 
Danimarca. Si trattava di 
un allenamento, lo si sapeva 
fin dalla vigilia, ma il timore 
di una qualche sorpresa (cui 
gli azzurri non sono davvero 
nuovi) ha fatto tenere co
munque il fiato sospeso, fin
ché Panatta e Mortensen non 
hanno chiuso l'Incontro inau
gurale. Per Adriano si è trat
tato di una vera e propria 
passeggiata contro il diciot
tenne juniores danese, che 
nelle classifiche del suo pae
se non occupa d'altronde che 
appena il quinto posto. 

Il risultato di 6-2. 6-0. 6-2, 
ed il tempo impiegato (appe
na 70 minuti per i tre set) 
non abbisognano certo di 
troppi commenti. Il giovane 
danese si è soltanto difeso 
con qualche pallonetto, ma 
per Adriano è stato davvero 
superfacile. E c'è da dire che 
l'improvviso freddo calato su 
Palermo, aveva fatto certa
mente buon gioco per 1 da
nesi che nei giorni scorsi era
no davvero frastornati dallo 
scirocco africano che avvol
geva la città siciliana. 

Nel secondo match Corrado 

Barazzutti si è trovato di 
fronte un anziano maestro, 
Hedelung il quale forse ha 
figurato un po' meglio di 
Mortensen ma, alla fine, il 
risultato è stato Io stesso: 
un netto 3 a 0 che vede i 
parziali con 6-1, 6-1, 6-2. An
che qui poco più di un'ora di 
gioco per nulla spettacolare, 
con Corrado Barazzutti im
pegnato a caricare molto 1 
suoi colpi e a mandare da un 
lato all'altro del campo l'an
ziano avversario. Il maestro 
ha esibito soltanto qualche 
colpo di pregevole fattura. 
ma non aveva né nelle gam
be né nelle braccia la forza 
per sostenere un match di 
Davis. 

Oggi Panatta e Bertolucci 
in « doppio » dovrebbero con
cludere qresto allenamento 
siciliano della squadra azzur
ra, mentre gli ultimi due 
« singolari » saranno poco 
più che un allenamento in 
vista della difficile trasferta 
polacca. L'avventura azzurra 
di « Davis » è cominciata 
troppo bene, ma in fondo l'im
pegno è poco cosa perchè si 
possa dare un giudizio vero 
sulla squadra azzurra. Oggi 
la TV (Rete 2) si collegherà 
con Palermo dalle ore 15. 

Ninni Geraci 
• PANATTA • MORTENSEN si stringer» la mane al 
mine dell'incontro 

Stasera a Rimini titolo dei leggeri 

L'aggressività di Vitillo 
può impensierire Usai 

Ha vinto il titolo nella 30 km 

Ciocchetti a sorpresa 
agli « assoluti » di sci 

RIMINI — Toma il pugila
to a Rimini dopo il « Mon
diale » Arguello - Escalera: 
stasera, infatti, per il titolo 
tricolore dei leggeri si af
fronteranno il sardo Gian
carlo Usai e l'avellinese Gian
ni Vitillo. Dopo aver difeso 
la sua corona con Quero. 
Reali e Sanna. il detentore 
si appresta ora a respingere 
l'assalto dei venticinquenne 
sfidante, un pugile aggressi
vo e tenace intenzionato a 
dare battaglia fin dall'inizio 
per conquistare il titolo. Ha 
al suo attivo 13 combatti
menti, dodici dei quali vinti, 
ed una sola sconfitta. 

Ti ventisettenne Usai (44 
combattimenti. 42 vinti. 28 i 
prima del limite, e due per
si) conta di superare anche 
questo ostacolo e mirare in 
seguito al titolo europeo (che 
già tentò con Fernandez) in 
possesso ora dello scozzese 
Jim Watt. «Sottoclou* sarà 
il confronto nel massimi tra 
Alfio Righetti ed il colored 
statunitense Sani McGill 
(dieci riprese) in vista della 
sfida europea ad Evangelista 
che dovrebbe svolgersi a Ro-
mini a metà maggia Viva è 
l'attesa del riminesi. dopo le 
notizie relative alle possibi
lità per il pugile locale di af
frontare anche Cassius Clay. 
di rivederlo all'opera dopo il 
deludente confronto con Tom 
Prater. Terzo Incontro tra 
professionisti sarà quello che 
vedrà di fronte, nel pesi 
•reitera, 11 riminese Pieran
gelo Pira e il viterbese An
gelo Fanciulli. 

sportf lash - sportflash - sportflash • sportflash 

• RUGBY — In un incontro di 
rugby disputatosi nello stadio Fla
minio, l'Alfioa Roma ha narrato 
ieri la aqaaara argentina éeJ « La 
Piata» aar 32-21 ( 4 - 0 ) . 

* ) CALCIO — Par 1 , partita al 
a l l en i i mio, che ai giocherà 

fra la rappfaaentatfva Unoor 21 
d'Italia e dalla Finlandia sona 
stati convocati i a* natali «loca
tori agli ordini osali allenatori 
Vicini e Ri lenenti: Anteo, Roani, 
t i m i F.. Rriaachi. CoHorati. Di 
Gennaro, Fanno, Ferrarlo. Gafaiati, 
Galli. Ott i , rilegai. Pi-andeTti. Tas
soni, Tavola. Ugolotti. Vena, Zi-
netti. 

# CALCIO — In vista denti ha-
aaani della aaciaaale are faiùarea 
sona stati convocati a Covai uaao 
I m a t a » giocatori: Alessanorat-
tl (Perugia). Amodio (Napoli). 
Aatelmi (Juventus). Rai Ila (Co
m a ) , Rortini (Pai naia), Riaaini 

(Falconerete), Chiampan (Juven. 
tua), Cosma! (Bologna), Di Fo
sco (Napoli), Ferri (Ascoli), 
Formoso (Juventus). Gamoerini 
(Bologna), Koetting (Juventus), 
Mariani (Torino), Mottosi (Ata-
lanta). Paradiso ( Inter) , Pisced-
da (Lazio), Riccetclli (Rema). 
Tappi (Rolosna) a Zanetti (Vi 
cenza). 

# CALCIO — I l C F . della Foder-
cakio è convocato a Roma per il 
31 marzo. All'o.d.*., fra l'altro, 
il piooiamma dell'attività afoni. 
stica per il *79-'»0 a fissazione 
della sospensione ^per l'attività in
ternazionale. a * 

*> TENNIS — La rappresentati
va della RFT. della Cecoslovac
chia. della Spot** e dall'Italia si 
intontì ti inaia fra oggi a domani 
a Sa» ieuona sul Rabicana per la 
disputa ddfea finale europea della 
• Winler.^Cap ». riservata agli 

1 1 ». 

Convegno a Livorno sulla marcio 
LIVORNO — Oggi, presso il Pa
lazzo dell'Amministrazione provin
ciale (Sala del Consiglio), a par
tire calle 16.30. è previsto un 
convegno su guasto tempo: « Per 
un futuro moderno della marcia i . 
Relatori. nell'ordine. Sandro Ac
quari, redattore della rivista « Atle
tica • ; Luciano Faveti, responsabi
le dalla marcia nell'ambito del 
gruppo giudici di gara della Fe-
derattetks; Remo Musumeei, del 
nostro giornale; Degoberto Pelli. 
ordinario di educazione fìsica e 
tecnico della marcia. Domani * 

prevista la finale del trofeo inver
nile di marcia (ore 8.30) nella 
zona del Palasport. all'Ardenza. 
Alle 11.30 la giornata dalla mar
cia si completerà col e Trofeo Mi -
rio Ginanni ». gara di Marcia aper
ta a tutti («ri minima 14 anni) a 
abbinata al 2. Campionato italia
no di marcia per bancari. Le tre 
manifestazioni — convegno a ga
re di marcia — sono rese possi
bili dall'aiuto finanziario del Grup
po sportivo e CRAL Credito Ita
liano » di Livorno. 

FOLGARIA (Trento) — Ren
zo Chiocchetti, delle Fiamme 
Gialle di Predazzo. ha conqui
stato il titolo nella 30 chilo
metri ai campionati italiani 
assoluti che si disputano sulle 
nevi di Passo Coe di Foigtuia, 
in Trentino. Ha compiuto la 
distanza in 1 h 3»*2z"3, prece
dendo nell'ordine Maurilio De 
Zolt, dei Vigili del Fuoco di 
Belluno, staccato di l'i6"6, e 
Luigi Ponza, del CS. Carabi
nieri, giunto al traguardo do
po 1*33". n favorito della vigi
lia, Giulio CapiUnio, del CB. 
Carabinieri, quarto nella clas
sifica finale di Coppa del 
mondo, si è piazzato hi quarta 
posizione a quasi due minuti 
dal vincitore. 

Renzo Chiocchetti. protago
nista di una prestazione pole
mica nel confronti del tecni
ci della FISI, che a 34 anni lo 
ritengono « vecchio ». ha con
dotto ki prima posizione tut
ta la gara, facendo registrare 
anche il miglior tempo inter
medio (49,03n3). 

Al 15 km. De Zolt, altro 
grande favorito della vigilia, 
era staccato di soli 7" ma ha 
ceduto negli ultimi 3 chilo
metri. Il campione uscente. 
CapiUnio. airintertempo ave
va un ritardo di 26"6. 

K stata una gara avversata 
dal maltempo: neve e vento 
l'hanno accompagnata dallo 
inizio alla fine, e prima della 
partenza le condizioni atmo
sferiche avevano costretto la 
giurìa a rinviare a oggi la 
staffetta 3 x S femminile degli 
« assoluti a. 

ì * Inttr e Lazio arbitra M i o scudetto e dolio retrocessione 

Per Milan e Roma 
derby- tra bocche ito 

Avellino-Bologna: 90' minuti di fuoco per mettersi al si
curo - Ascoli-Perugia: si gioca per la salvezza e per lo 
scudetto - Juve-Napoli: di fronte due «grandi» deluse 

ROMA — Domani, settima di 
«ritorno», è la giornata dei 
derby. A Milano si confron
tano rossoneri e nerazzurri, 
a Roma giallorossi e blancaz-
zurrl. Mai come in questa oc
casione le due partite rive
stono grandissima importan
za, soprattutto per Milan e 
Roma, anche se 1 loro scopi 
sono diametralmente oppo
sti. A San Siro si gioca per 
uno spicchio di scudetto, al
l'Olimpico per evitare il ri
schio della retrocessione. 

Accanto ai derby, partite 
sempre emozionanti e senza 
pronostico, la settima gior
nata ha nel cartellone altri 
incentri altrettanto importan
ti. Ad Avellino, per esemplo, 
gli irpini ricevono un Bolo
gna alla ricerca disperata di 
una ancora raggiungibile sal
vezza; ad Ascoli i padroni di 
casa, ora invischiati nei bas
sifondi della classifica, devo
no vedersela con un Perugia 
ringalluzzito che sente sem
pre più odor di scudetto: in
fine c'è anche Juventus-Na
poli, incontro che in tempi 
passati ha sempre suscitato 
un certo fascino, ma che ora 
si presenta con vesti dimesse. 
• ASCOLI (17)-PERUGIA 
(30) — « Mors tua, vita mea» 
dice un vecchio proverbio la
tino, che calza a pennello per 
l'incontro In programma do
mani alle « Zeppclle ». Chi 
vince mette nei guai l'altro. 
Un pareggio non servirebbe a 
nessuno o quantomeno servi
ranno a molto poco. Quindi 
si prevede un confronto ac
ceso. dove però il bel gioco 
non dovrebbe risultare as
sente. Fra i marchigiani fa
ranno ritorno in squadra A-
nastasi e Gasparini. due re
cuperi importanti per rinfor
zare attacco e difesa in una 
partita difficilissima Sulla 
schedina x 2. 
• ATALANTA (14- VERONA 
(9) — In attesa delle deci
sioni del giudice sportivo in 
merito alla partita con il Pe
rugia (sassata dalle curve 
che ha colpito il portiere Bo-
dlni, costringendolo a lascia
re il campo in barella), l'Ata-
lanta oggi ha a portata di 
mano una favorevole occa
sione per riavvicinare le squa
dre impelagate come lei nel
la lotta per la retrocessione. 
Il Verona, ormai condannato 
a scendere nella serie cadet
ta, pur continuando a gioca
re con un certo impegno, 
non dovrebbe costituire un 
ostacolo insormontabile e de
ve essere battuto per forza. 
Altrimenti addio sogni di sal
vezza. Uno fisso è il nostro 
pronostico. 
• AVELLINO (IBI-BOLO
GNA (13) — Chi si ferma è 
perduto o quasi. Irpini e pe
troniani sono al bivio; in 
questi 90' cercano un motivo 
per vivere in tranquillità e 
per continuare a sperare. E* 
l'incontro più drammatico 
della settima giornata. Un ve
ro spareggio. In casa avelli
nese Marchesi dovrà fare a 
meno degli squalificati De 
Ponti e Di Somma, due pedi
ne molto importanti, che ven
gono a mancare proprio in 
una partita che potrebbe ri
sultare decisiva per entram
be. Tacchi e Beruatto saran
no chiamati a sostituirli. Ad 
Avellino la società intanto si 
è mobilitata per evitare che 
accadano incidenti, del tipo 
di Perugia, che possano mu
tare il risultato espresso dal 
campo. Sono stati diffusi vo
lantini fra gli sportivi, affin
ché cerchino loro stessi di 
prevenire atti di teppismo di 
pochi sconsiderati. In sche
dina mettiamo 1. 
• FIORENTINA (1»)-CA
TANZARO (Zi) — Cadetto 
Mazzone toma a Firenze in 
veste di ex, deciso a guasta
re la festa al tifosi viola e 
sopratutto a quelli che non 
gli hanno permesso nel corso 
della sua breve permanenza 
toscana di poter lavorare in 
tranquillità. Non è un com
pito facile, anche perché la 
Fiorentina, ormai a digiuno 
di vittorie dal 10 dicembre. 
è intenzionata a rompere il 
digiuno. Carosi anche questa 
volta è alle prese con proble
mi di formazione. Pagliari, 
che doveva rientrare, è a Iet
to con la febbre e forse non 
farà in tempo a rimettersi; 
Lely invece dovrebbe recupe
rare in tempo. Nel Catanza
ro quasi sicuramente Meni-
chlni tornerà a fare il libero. 
• INTER (27) MILAN (33) — 
Da cinque armi l'Inter bussa 
alle porte del Milan, alla ri
cerca di una vittoria che 
sembra non volere arrivare. 
L'ultimo successo risale a] 
campionato *72'73; allora 
vinsero entrambi i confronti: 
2-1 sul proprio campo all'an
data, 5-1 su quello— rossone-
ro al ritomo. In seguito, nelle 
seguenti nove partite dispu
tate per i nerazzurri ci sono 
stati soltanto quattro pareg
gi e cinque sconfitte. Un bot
tino assai magro. Domani 
dunque ci sarà un'Inter tutta 
votata alla ricerca di spezza
re la tradizione sfavorevole. 
Un suo successo oltre a fre
nare la corsa del Milan ria
prirebbe nuovamente il di
scorso dello scudetto, nel 
quale la squadra di Berselli-
ni potrebbe tornare ad avere 
voce m capitolo. Sulla sche
dina d'obbligo la tripla. 
• JUVENTUS ( » ) NAPOLI 
(ZI) — Si gioca sopra tutto 
per fi prestigio. Bianconeri e 
azzurri ormai hanno messo 
nel cassetto 1 sogni di gloria. 
Cercano soltanto di conclu
dere nel migliore dei modi 
un campionato avaro di sod
disfazioni. Trapattoni e Vini
cio sono alle prese con al
cuni problemi di formazione. 
Virdis è a letto con la febbre. 
Forse salterà l'incontro. Suo 
sostituto l'intramontabile Bo-
nlnsegna. Nel Napoli invece 

Vinicio potrà recuperare Ca
stellini e Bruscolotti. I fa
vori del pronostico sono per 
la Juve: 1. 
• VICENZA (20)-TORI NO 
(29) — Al a Menti » ancora 
una sfida fra centravanti 
«nazionali». Questa volta 
Rossi dovrà vedersela con 
Graziani, suo predecessore 
nel ruolo di centravanti in 
azzurro. Dovrebbe essere un 
incontro interessante con 
due squadre che praticano un 
buon calcio. Sarà comunque 
il Torino a cercare la vitto
ria per giocarsi le residue 
chances di scudetto. Ma il 
Vicenza non starà a guarda
re. C'è Rossi deciso a bissare 
il successo nella classifica del 
cannonieri. Il nostro prono
stico è x. 
• ROMA (17)LAZIO (22) — 
Per la Roma è il derby della 
disperazlcoe. Perdere con 1 
biancazzurn vorrebbe dire 

totocalcio 

sprofondare drammaticamen
te nella zona minata della 
classifica e con prospettive 
tutfaltro che rosee visto il 
calendario che attende i gial
lorossi. 

Per la Lazio è 11 derby del 
gran rilancio. E' in una po
sizione di classifica ottima, 
suscettibile di ulteriore mi
glioramento in caso di vitto
ria. Il pronostico dice Lazio, 
ma nel derby può accadere 
di tutto. Esiste infatti una 
tradizione che vuole la squa
dra sfavorita nel pronostico 
compiere inattesi e brillanti 
exploit. La Roma spera an
che in questo. Staremo a ve
dere. Nella Lazio rientra 
Cordova ed esce Agostinelli; 
fra i giallorossi Valcareggi In
serisce Maggiora e Ugolotti. 
al posto del giovani Borelll e 
Giovannelll. Diamo In schedi
na un lieve vantaggio alla La
zio: x 2. 

Ascoli • Perugia x 2 
Atalanta • Verona 1 
Avallino • Bologna 1 
Fiorentina • Catamaro x 1 
Inter-Milan 1 x 2 
Juventus-Napoli 1 
Vicenza - Torino x 
Roma • Lazio 2 x 
Bari • Foggia 1 
Genoa • Sampdorla 1 x 2 
Lecce • Cagliari 1 x 
Palermo • Monza x 
Sambenedett. • Udinese 2 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 x 
1 1 
2 1 
X 1 
X 2 
2 2 
1 X 
1 2 
x 1 
1 1 
2 x 
1 2 

Lovati e Valcareggi preparano il derby 

Roma - Lazio 
e il gioco delle 

marcature 
ROMA — I giochi sono pra
ticamente fatti. Il derby ro
mano nùmero centodieci non 
resta che giocarlo. 

Gli allenatori, più Lovati 
che Valcareggi, hanno ormai 
fatto le loro scelte; per que
sta volta la pretattica è sta
ta messa al bando. Del re
sto non valeva la pena di 
farla, perché II parco gioca
tori è quello che è e. In 
qualsiasi modo lo rigiri, alla 
fine il prodotto non cambia. 

Lovati ha deciso di met
tere su una formazione d'as
salto, con un tridente avan
zato di tutto rispetto: Can-
tarutti • Giordano - D'Amico 
(quest'ultimo leggermente più 
arretrato rispetto agli altri 
due). Una tattica audace, se 
si considera che anche Viola, 
Cordova e Nicoli sono centro
campisti che amano affac
ciarsi spesso in area di ri
gore. Ma probabilmente fa
cendo questa scelta Lovati 
ha inteso innanzitutto met
tere in soggezione il suo ri
vale di panchina. 

E il gioco sembra riuscir
gli, visto che Valcareggi ha 
deciso la sua formazione so
lo in parte, lasciando anco
ra aperto un interrogativo, 
che potrebbe rivelarsi da un 
punto di vista tattico di fon
damentale importanza: gio
care il derby con una punta 
o con due punte? 

Probabilmente se Lovati 
avesse presentato una for
mazione differente, meno 
offensiva, anche «zio Uc
cio» ora avrebbe già fatto 
le sue scelte. Invece con una 
Lazio cosi spavalda, quasi 
arrogante « Valca » preferi
sce valutare a fondo 1 prò 
e i contro. 

Quale sarà la sua scelta? 
E* difficile dirlo: dipenderà 
da tante cose, anche dallo 
stato del terreno di gioco, 
dall'istinto del momento e. 
perché no?, anche dai fat
tori ambientali. 

L'alternativa in poche pa
role è Ugolotti o Chinellato. 
Se gioca l'attaccante, 1 gial
lorossi si presenteranno in 
campo cosi: Conti: Mareio-
ra. Rocca: De Nadai. Pec-
cenlni. Spinosi; Boni. Di Bar
tolomei. Pruzzo. De S'stL 
Ugolotti. Se Invece « Valca a 
dovesse ootare per una so
luzione più difensivistica, 'n-
serirà Chinellato a terzino 
destro spostando Maggiora 

ad ala sinistra con compiti 
chiaramente di copertura. A 
dar man forte a Pruzzo in 
avanti ci sarebbe Di Barto
lomei, che giocherebbe in po
sizione più avanzata rispetto 
ai compagni di centrocampo. 

Quale sarà il gioco delle 
marcature? Supponendo che 
anche la Roma giochi con 
due punte, si potrebbero ave
re queste accoppiate: Am
moniaci o Tassotti per Ugo-
lotti. Manfredonia - Pruzzo. 
Martini - Boni. Cordova - De 
Sistl. Nicoli - DI Bartolomei. 
De Nadai - D'Amico, Viola -
Rocca, Maggiora - Giordano 
e Peccenini - Cantarutti. So
no supposizioni e quindi van
no prese con il beneficio di 
inventario, ma in fin dei con
ti potrebbero non discostarsi 
molto dalla verità. 

Oggi ultimo allenamento 
per entrambe le squadre e 
quindi, domani, tutti in cam
po per giocare finalmente 
questo derby. 

p. C. 

La famiglia di 
« paron » Nereo Rocco 

ringrazia commossa 
TRIESTE — La vedova a I due 
figli di Nereo Rocco, morto come 
si ricorderà il 20 febbraio scor
so, hanno inviato ai direttori dì 
tutti i giornali a delle agenzie di 
stampa, una lettera di ringrazia
mento « per il dolore sincero ma
nifestato. per l'ansia con cui è 
stato seguito il decorso della ma
lattia, per la discrezione con cui 
è stata descritta secondo le esi
genze giornalistiche ». a Al prezzo 
per noi più elevato — continua 
la lettera — abbiamo potuto ren
derci conto di quanta simpatia. 
di quinto amore, di quanta sti
ma. sia sato oggetto in vita II 
nostro caro marito e papà. Lo 
abbiamo visto in tante persone, ne
gli occhi arrossati da! pianto, ai 
funerali. Lo abbiamo letto nelle 
parole che i giornali hanno dedi
cato a colui che tutti chiamavano 
"il paron" che è finito per di
ventarlo anche per noi. Abbiamo 
letto articoli bellissimi, che ci han
no presentato il nostro Nereo in 
una dimensione umana a noi per
fino sconosciuta >. 

La lettera si conclude con il rin
graziamento ai • tanti tifosi del 
Milan. ai fanti amici di "Paron 
Nereo", che da ogni parte «TIta
pe hanno reso viva testimonianza 
dell'affetto nutrito per Rocco >. 

Ritagli* quMto annuncio 
I E' benzina gratis J 

per le tue vacanze , 

l 
I 
I 
I 
I 
I 

Mare, sole, vacanze. Spiagge sterminate, tutti 
gli sport, un'attraente vita notturna. Questa 

è la Bulgaria che ti offre Katia Viaggi a prezzi I 
davvero incredibili: una settimana con viaggio 

aereo in alberghi di lusso a pensione completa 
a sole 150.000 lire. 

Oppure, se vieni in automobile, la benzina 6 
gratis, e l'albergo a pensione completa costa 
solo 73.000 lire. E ci sono sconti speciali per 

sposi in viaggio di nozze e « giovani » oltre 
i SO anni 

I 

I 
I 
I 
I 

Bar 
Mandaci questo annuncio, o telefonaci. | 

Con Kalia in Bulgaria 
N luaao eh* non paghi* I 

I 
KATIA VIAGGI E TURISMO E dal 30 Aprila al a 
Vìa Borsoni, 4 • Abbietegras» Centro Intemazionala Permanente I 
Tal 02/942715 - 943S95 del Turismo _ 

Via Falcone. S - Milano j %. Via Falcone. S - Milano 
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I finlandesi vanno alle urne1 

in un quadro di stabilità 
Si prevede la conferma della coalizione al governo, della quale fanno parte i 
comunisti - I problemi sociali e il riflesso della situazione internazionale 

Dal nostro inviato 
HELSINKI - Il repentino ri
torno del termometro a IO gra
di sotto lo zero e la ricomparsa 
della neve hanno indotto i cit
tadini finlandesi a seguire la 
fine della campagna elettora
le nel caldo confortevole delle 

abitazioni, dinnanzi al televi
sore o al giornale preferito, i 
canali attraverso i quali la 
battaglia politica si è espres
sa fino all'ultimo momento, in 
un clima di calma apparente. 
ma di attenta riflessione, nel
la consapevolezza che i temi 
sul tappeto sono di rilevanza 

fondamentale per il paese e 
coinvolgono anche gli interessi 
della pace, le prospettive del
la distensione. 

Tra domenica e lunedì 
3.552.000 elettori votano per 
il rinnovo del parlamento; i 
306 mila finlandesi residenti 
all'estero hanno già votato, ma 

È morto 
Jean Monnet, 
uno dei «padri» 

della CEE 
PARIGI — E' morto ieri 
mattina, all'età di 01 an
ni. Jean Monnet, ut) dei 
« padri dell'Europa ». Da 
quando aveva abbandona
to l'attività politica, quat
tro anni fa, Monnet non 
aveva mai lasciato la sua 
casa di campagna a Una 
cinquantina di chilometri 
da Parigi. Jean Monnet 
ha avuto un ruolo di pri
missimo piano nella costru
zione dell'Europa ed è sta
to tra i promotori della 
prima associazione euro
pea, la « Comunità europea 
per il carbone e per l'ac
ciaio » (CECA), creata 
nel 1950. 

Nato nel 1888 a Cognac, 
da famiglia di' distillatòri. 
la sua prima importante 

carica politica l'ebbe nel 
1919 quando fu nominato 
vice - segretario generale 
della Lega delle Nazioni. 
Tra le due guerre svolse 
diverse' missioni economi
che e finanziarie. Nel 1923 
curò l'esecuzione del pro
gramma di riassetto fi
nanziario dell'Austria, nel 
1932 partecipò alla riorga
nizzazione delle ferrovie 
cinesi e fu consulente eco
nomico di vari paesi. Du
rante la seconda guerra 
mondiale fu commissario 
all'armamento e alla rico
struzione nel « comitato 
francesi di liberazione na
zionale » ad Algeri (1943) 
e nel 1944 negoziò gli ac
cordi di assistenza econo

mica e finanziaria con 
il presidente americano 
Roosevelt. 

Conclusa la guerra, Mon
net dette vita al «comitato 
d'azione per gli Stati Uniti 
d'Europa > e contribuirà al 
« piano Schumann > che 
darà vita nel 1957 alla 
« Comunità economica eu
ropea *. Alieno da un im
pegno politico diretto. 
Monnet non parteciperà a 
nessun governo, rimanen
do. come è stato definito, 
« un grande suscitatore di 
idee ». In questa veste fu 
eccellente mediatore, riu
scendo a sanare divergen
ze e contrasti tra esponen
ti di vari paesi e di diver
so orientamento politico. 

Un giro di consultazioni inter-balcaniche 

Karamanlis in Jugoslavia 
si incontra oggi con Tito 

Il primo ministro greco è arrivato ieri a Spalato; 
dopo i colloqui di Belgrado si recherà in Romania 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Il premier 
greco Costantin Karamanlis è 
giunto ieri mattina in Jugo
slavia per una visita di tre 
giorni, su invito del mare
sciallo Tito e del presidente 
del governo federale Veselin 
Djuranovic. All'aeroporto • di 
Spalato Karamanlis — che è 
accompagnato dal ministro 
degli esteri Rallis e da altri 
ministri e funzionari — è 
stato accolto da Djuranovic 
con il quale ha avuto subito 
un breve colloquio. . mentre 
nel pomeriggio hanno avuto 
inizio le conversazioni ufficia
li tra le due delegazioni. Du
rante la visita — probabil
mente stamane — il premier 
greco sarà ricevuto da Tito. 

In questi tre giorni i diri
genti jugoslavi affronteranno 
con gli ospiti greci il largo 
ventaglio dei problemi relati
vi all'ulteriore sviluppo della 
collaborazione bilaterale e si 
avrà anche uno scambio di 
opinioni sulla attuale situa
zione intemazionale. 

Per quanto riguarda i rap
porti bilaterali molti progres
si sono stati registrati. L'an
no scorso l'interscambio • ha 
raggiunto i 204 milioni di 
dollari e sono stati pure fir
mati I primi accordi di coo

perazione industriale. Tutta
via le due parti sono concor
di nel ritenere che certe 
forme di cooperazione eco
nomica siano sempre insuffi
cientemente sviluppate e che 
non siano state sfruttate tut
te le possibilità esistenti. 

Nel quadro intemazionale 
'la maggiore attenzione sarà 
naturalmente riservata alla 
situazione nei Balcani. Que
sto problema sarà affrontato 
da Karamanlis con Tito e — 
secondo la Tanjug — tutte le 
iniziative devono contribuire 
aìla trasformazione di questa 
regione in una zona di pace 
e di collaborazione. Non a 
caso, infatti, domani parten
do da Spalato il premier gre
co si recherà in visita a Bu
carest. mentre per i primi di 
aprile è previsto un viaggio 
ad Atene del leader bulgaro 
Todor Zivkov. 

Argomenti di conversazione 
sulle rive dell'Adriatico sa
ranno ancora la crisi medio-
orientale. gli avvenimenti in 
Indocina e nell'Asia centrale, 
nonché «le tendenze nel Me
diterraneo orientale ». Su 
questi problemi — si fa rile
vare a Belgrado — ognuna 
delle parti ha una propria 
posizione ben precisa, ma 
comune è la volontà di poter 
contribuire al miglioramento 

della situazione intemaziona
le. 
Oltre alla Turchia — con la 

quale Atene mantiene fre
quenti contatti, nel tentativo 
di risolvere la situazione di 
tensione per il problema di 
Cipro — nelle prossime set
timane Karamanlis potrà a-
vere un quadro abbastanza 
completo di quelle che sono 
le posizioni degli altri paesi 
balcanici — eccetto natural
mente l'Albania che si è au
toesclusa dalla serie di con
tatti e colloqui su scala re
gionale — e constatare quali 
sono le possibilità di svilup
po della collaborazione inter-
balcanica. auspicata dal pre
mier di Atene. 

La • visita che lo statista 
greco sta >ffettuando in Ju
goslavia e le sue conversa
zioni di Spalato assumono 
quindi un significato ed una 
portata che vanno ben oltre i 
rapporti bilaterali, in quanto 
rappresentano la prima tappa 
dj una serie di consultazioni 
a respiro balcanico: e signifi
cativo appare il fatto che 
Karamanlis abbia deciso di 
dare il via a questo suo 
«tour » proprio incontrando 
il presidente Tito e gli altri 
dirigenti jugoslavi. 

Silvano Goruppi 

Grottesco episodio discusso al parlamento di Strasburgo 

Sequestrato dalla dogana di Bonn 
un volume sui PC dell' Europa 

Dal nostro iariato 
STRASBURGO — Nell'Euro
pa che dichiara di voler ab
battere le frontiere, un libro 
può essere considerato mer
ce proibita da dichiarare alle 
dogane sotto pena di seque
stro? Non è una domanda 
retorica: l'interrogativo è sor
to in merito ad un fatto real
mente accaduto alla frontie
ra tra la Svizzera e la Ger
mania, di cut è stato vittima 
l'editore italiano Nicola Te-
ti. e che è stato ricordato 
ieri al parlamento europeo 
dall'on. Spinelli, in base ad 
una interrogazione del irup-
po comunista. 

n I» ottobre dell'anno scor
so. l'editore italiano, al pas 
saggio della frontiera di Ba
silea tra la Svizsera e la Re
pubblica federale tedesca, ri
spondeva con un «nulla da 
dichiarare» alla domanda di 
rito del doganiere, n quale, 
giustamente wlante. chiede
va ugualmente di controlla

re. Ed ecco spuntare dal ba
gaglio del viaggiatore ben 
nove copie del libro di An
tonio Rubbi dal titolo com
promette*! te: « l partiti co
munisti dell'Europa occiden
tale »; e sette esemplari di 
un'altra pubblicazione sospet
ta: « La Romania » di Arnal
do AliberU. I rapidi rinessi 
del funzionario tedesco rea
givano alla « provocazione » e 
il pericoloso materiale veni
va Immediatamente seque
strato. nonostante le prote
ste dell'editore che era atte
so alla Piera del libro di 
Francoforte. 

La vicenda, che sarebbe 
grottesca se non avesse ri
svolti inquietarti, non ha al
cuna giustificazione — ha so
stenuto Spinelli — né sul 
terreno fiscale (essendo 1 li
bri materiale da esposizione 
non dovevano essere sotto
posti. nonché a dazi doga
nali. neppure ad imposizioni 
o controlli fiscali), né natu
ralmente sul terreno della 

censura politica, che non è 
prevista dalla legislazione te
desca. Tanto è vero che. do
po le proteste della Fiera di 
Francofone e dell'Associazio
ne italiana editori, la dire
zione del posto di dogana si 
è detta pronta a restituire i 
libri sequestrati, riconoscen
do implicitamente l'arbitra
rietà del suo gesto. Del qua
le i deputati comunisti han
no chiesto spiegazione in se
de politica alla Comunità eu
ropea, ottenendone anche qui 
soltanto qualche imbarazzata 
giustificazione da parte del 
commissario tedesco Brun-
ner. 

State attenti che con que
sti episodi di ottusa prepo
tenza burocratica — ha am
monito Spinelli — non acca
da come con 1 rinoceronti 
di Jonescu: del primo nes
suno si accorge, e quando 
si sono moltiplicati sono lo
ro a prendere il comando. 

v. ve. 

i risultati si conosceranno con
testualmente agli altri nella 
notte tra lunedi e martedì. Dei 
residenti all'estero, oltre 200 
mila sono lavoratori emigrati 
in Svezia, tra i quali un capil
lare lavoro di propaganda è 
stato svolto sia dalla Unione 
democratica del popolo fin
nico (SKDL) cui partecipano 
i comunisti, sia dai socialde
mocratici (SDP). 

I temi che hanno dominato 
la campagna sono stati soprat
tutto quelli economici e quelli 
internazionali. La Finlandia, 
giova ricordarlo, è l'unico pae
se nordico nel quale la disoc
cupazione raggiunge quote 
consistenti: 180 mila persone. 
circa 1*8 per cento della po
polazione attiva. 

II risultato positivo con
seguito in questo settore dal
l'amministrazione uscente con
siste nel fatto che da circa 
un anno il numero dei disoc
cupati non è aumentato; si 
registra persino qualche inco
raggiante calo. Il piano della 
Unione democratica, appog
giato dai sindacati unitari, si 
fonda essenzialmente sul prin
cipio della riduzione dei tem
pi di lavoro: abbassamento 
della età pensionabile da 65 
a 60 anni, riduzione delle gior
nate lavorative nel corso del
la settimana, riduzione infine 
dell'orario. Naturalmente si 
tratta di un programma che • 
potrà essere attuato soltanto 
se verrà rafforzato, o quan
to meno confermato, dai ri
sultati l'attuale quadro politi
co. Il governo uscente è for
mato dall'Unione democratica. 
dai socialdemocratici, dal Par
tito di centro e dai liberali. 
che dispongono rispettivamen
te di 54, 40, 41 e 8 seggi, com
plessivamente 143 su un totale 
di 200. 

Il raggruppamento più for
te dell'opposizione è il Parti
to della coalizione (conserva
tore) con 35 seggi, seguito dai 
popolari svedesi, con 10 seggi 
e, da altre formazioni minori 
prevalentemente di destra. 

Gli ultimi sondaggi Gallup 
prevedono per i conservatori 
un'avanzata di 2 punti, a di
scapito proprio di queste for
mazioni minori: - prevedono 
inoltre una lieve avanzata 
dell'Unione democratica e una 
flessione dei socialdemocra
tici. Non si prevedono quindi 
grandi mutamenti nei rapporti 
di forza. Se ci fossero — com
mentano i cittadini — sarebbe
ro delle sorprese. 

Negli ambienti della Unione 
democratica e del PC finlan
dese si ribadisce Ja necessità 
che il quadro politico resti 
quello della coalizione uscen
te, aperto naturalmente an
che ad altre forze che ne ac
cettino il programma politi
co. In questo contesto ci ' si 
batte naturalmente anche per 
rafforzare le posizioni della 
Unione e quelle della sinistra 
nel suo insieme, indicando pro
prio nel conseguimento di una 
maggioranza e pura » da parta 
delle due formazioni che si ri
chiamano al socialismo uno 
degli obiettivi politici possi
bili, anche se non facili. U-
nk>ne e Partito socialdemo
cratico dispongono oggi com
plessivamente di 96 seggi. 

I temi di politica intema
zionale sono stati affrontati. 
specie nell'ultima parte della 
campagna, anche come rifles
so della crisi indocinese, con 
particolare attenzione ai pro
blemi riguardanti i principi 
della sovranità, cui i finlan
desi sono assai sensibili. Il 
perno della politica estera di 
Helsinki è il trattato di ami
cizia con l'Unione sovietica. 
che ha assicurato un lungo 
periodo di tranquillità e sta
bilità al paese e gli ha an
che conferito un ruolo di ri
lievo in campo intemazionale 
per lo sviluppo della disten
sione. Nessuno, neanche i 
conservatori, mette in discus
sione i punti essenziali di 
questa politica. 

Ed è più che legittimo l'or
goglio con il quale i comuni
sti ricordano di essere stati. 
sin dal dopoguerra, i promo
tori di questa strategia, cui 
altre forze si sono convinte 
col tempo. Di tale politica è 
espressione, da molti anni, il 
presidente Urho Kekkonen. 
proveniente dal partito di cen
tro. Negli ambienti diploma
tici e politici — compreso 0 
PC. nel quale persiste da un
dici anni un'ostinata divisione 
interna — si sono avute rea
zioni di sorpresa a un arti
colo pubblicato il 10 mano a ' 
Mosca dalla « Pravda >. Vi si 
sosteneva che se i conserva
tori avanzassero in queste e-
lezkrni al punto da imporre un 
loro ingresso nel governo — 
eventualità respìnta dall'Unio
ne democratica — dò « mette
rebbe in pericolo i buoni rap
porti con l'Unione Sovietica ». 
Ed era scontato che proprio i 
conservatori a Trebberò spe
culato su questa dichiarazio
ne, dò che puntualmente han
no fatto. 

Angelo Matacchiera 

Dopo un'accesa campagna elettorale 
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C p y e SPD in lotta 
per Berlino ovest 

nel voto di domani 
I de puntano alla maggioranza assoluta — Una città in de
clino che sopravvive soltanto grazie alle sovvenzioni di Bonn 

Ulster: confermate le torture 
LONDRA — Un'inchiesta ufficiale governativa ha confermato 
che in alcune prigioni dell'Ulster sono stati torturati dei de
tenuti, soprattutto aderenti all'IRA provisiona]. L'inchiesta, 
nota come il e Rapporto Benett >. è stata ordinata lo scorso 
anno dal governo britannico dopo le rivelazioni di e Amnesty 
international i su casi di torture nelle prigioni dell'Irlanda del 
Nord, ed i suoi risultati sono stati pubblicati ieri per la prima 
volta. NELLA FOTO: soldati inglesi a Belfast. 

Il terrorismo in Spagna 

Altri due attentati 
nella regione basca 

MADRID — n terrorismo ha colpito due volte Ieri nella 
regione basca della Spagna. José Maria Oleaga, un barista 
di 49 anni, è stato assassinato da tre terroristi in piena 
strada a fellbao. L'attentato viene attribuito all'ETA. 

Poche ore prima, l'organizzazione separatista aveva ri
vendicato 11 rapimento e l'azzoppamento dell'industriale Se-
rafin Apellanlz. L'uomo è stato trovato abbandonato ai mar
gini di una strada con una pallottola in una gamba. I terro
risti lo avevano sequestrato in casa sua lasciandovi legati 
moglie e figli. L'uomo dell'ETA che ha telefonato alla polizia 
per rivendicare l'azione terroristica ha precisato che Apel
lanlz è stato rapito perché aveva licenziato dei dipendenti, 
ma l'industriale afferma ohe da più di un anno non aveva 
problemi sindacali nella sua fabbrica., 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Ultime battute 
della campagna elettorale a 
Berlino Ovest dove domani si 
andrà alle urne per l'elezione 
del Senato e del sindaco del
la città. Le elezioni a Berlino 
Ovest sono sempre un avveni
mento di rilievo internaziona
le e continuano ad esserlo an
che se i progressi compiuti 
dalla politica di distensione tra 
Est ed Ovest e il costante mi
glioramento dei rapporti tra l 
due Stati tedeschi si sono ri
percossi favorevolmente sulla 
città sdrammatizzandone la si
tuazione. Berlino Ovest conti
nua ad essere un punto chia
ve ed estremamente sensibile 
della politica internazionale. 
La campagna elettorale vt è 
profondamente diversa da 
quella che in questi stessi gior
ni i parliti stanno conducendo 
nella Renania-Palatinato dove 
si voterà pure domani. 

A Berlino Ovest i problemi 
locali della vita della città 
(che pure sono enormi) pas
sano in secondo piano e domi
nano invece le linee strategi
che della politica mondiale. 
Nei comizi si parla dell'Ame
rica di Carter, dell'Unione So
vietica e della Cina, della 
guerra nel Vietnam, delle pro
spettive di pace in Medio 
Oriente, della riduzione degli 
armamenti, dello stazionamen
to delle bombe ai neutroni sul 
territorio della Repubblica fe
derale, dell'andamento dei rap
porti di Bonn con gli Stati 
Uniti e con Parigi. 

Il cancelliere Schmidt la
scia intendere che una vitto
ria democristiana a Berlino 
Ovest potrebbe irritare le po
tenze alleate (USA. • URSS. 
Francia e Gran Bretagna svol
gono ancora una funzione di 
controllo sulla città) e porta
re a spiacevoli complicazioni. 
Il borgomastro Stobbe, social
democratico, auspica per Ber
lino uno sviluppo e nella pace 
e nella libertà » in stretta con
nessione con la politica fede
rale di distensione e di buoni 
rapporti con i paesi Bocialisti. 

Il liberale Lueder (la FDP è 
attualmente al governo della 
città in coalizione con la SPD) 
esalta i vantaggi della politi
ca di distensione sottolineando 
che « venti milioni di visite di 
cittadini di Berlino Ovest nella 
RDT sono venti milioni di 
volte un progresso per gli uo
mini >. Una solidale stretta di 
mano tra Schmidt e Stobbe. 
ad indicale la necessità di 
una concordanza tra la poli
tica di Bonn e quella di Ber
lino Ovest, è il motivo più 
sfruttato della propaganda 
murale dei socialdemocratici. 
* Provincialismo >: cosi defini
sce sprezzantemente questo 
atteggiamento il capolista del
la CDU Richard von Weizsae-
cker. 

Al realismo e alla modera
zione che hanno quasi costan
temente ispirato la politica so
cialdemocratica a Berlino O-
vest. la CDU continua ad op
porre la vecchia demagogia 
della e città avamposto del 
mondo libero » che ha provo
cato solo tensioni e crisi acuen
do, invece che auuiarli a so
luzione, i problemi dell'econo
mia della città, dei riforni
menti, delle comunicazioni. Lo 
scontro è appunto tra reali
smo politico e demagogia e 
il risultato non è per niente 
scontato perché l'esasperazio
ne, il rancore e la nostalgia, 
che sono nutrimento alla de
magogia, sono qui radicati e 
accumulati e traggono sem
pre nuovi molili dalla degra
dazione della città. 

La distensione ha attenuato 
i disagi, ha frenato il tracollo 
di Berlino Ovest ma non i 
ancora riuscita a provocare 
un'inversione di tendenza. Le 
industrie e specialmente i 
grandi complessi se ne vanno 
nonostante le sovvenzioni e le 
facilitazioni concesse agli ope
ratori economici. In sei anni 
sono andati perduti 120.000 po
sti di lavoro. Se ne vanno an
che i giovani e, nonostante la 
massiccia immigrazione stra
niera, in cent'anni la popola
zione è diminuita dì 300.000 
unità ed i diventata sempre 

più vecchia: un quarto degli 
abitanti è costituito da pensio
nati. Quello che era una volta 
un grande centro industriale 
è oggi dominato dal settore 
terziario. 

La coalizione di governo 
SPDFDP sta tentando ài fare 
della città un centro culturale 
(teatro cinema musei) e di 
incontri internazionali (è in 
costruzione tra l'altro Un fa
raonico centro dei congressi). 
Tentatili encomiabili se an
che questo non contribuisse 
all'esasperazione del carattere 
terziario della città. Le aspira
zioni culturali rimangono così 
fondate sulla sabbia e meglio 
nella melma di una subcultura 
che produce prostituzione, ca
se da gioco, traffico di droga, 
criminalità. Berlino Ovest rie
sce a sopravvivere grazie ad 
8-10 miliardi di marchi (quat
tromila miliardi di lire) di 
aiuto federale all'anno. 

Le demagogia trova dunque 
un terreno fertile e con essa 
crescono le suggestioni per 
una politica di ordine e di di
sciplina all'interno della città, 
forte ed energica verso Bonn 
e ancor più verso la RDT. H 
capolista della CDU von Weiz-
saecker viene appunto presen
tato come un uomo d'ordine. 
più forte e più energico del 
socialdemocratico Stobbe. 

Alle ultime elezioni, nel mar
zo del '75, la CDU ottenne il 
43,9% dei voti e 69 seggi, la 
SPD ebbe il 42,6% e 67 seggi, 
la FDP il 7,1% e 11 seggi. I 
rilievi demoscopici dell'ultima 
ora pronosticano un calo per 
i socialdemocratici e un au
mento di voti per ì democri
stiani e per i liberali. I rileva
tori sono però discordi rulla 
entità degli spostamenti. In 
casa CDU c'è euforia e si par
la di possibile vittoria. Ma non 
è detto che alla fine i berli
nesi non ritengano von Weh-
saecker e troppo conservato
re > « che il realismo politico 
non prevalga nelle urne rulla 
demagogia. 

Arturo Barfolf 

la cinque cilindri diesel 
aie 

Di più nel motore 
2000cmc e cinque cilindri 
che ne valgono sei. , -
35CV DIN di potenza 
per litro di cilindrata. 
la più aita fra le diesel. 
Di più nelle prestazioni: 
150kmh di velocità max. . 
da 0 a 100 kmh in 17,5 sec 
le più elevate fra le diesel. 
Di pia nel conforti 
più silenziosità, con fa 
"vasca" insonorizzante 
che ha una capacità 
d'isolamento acustico 

corrispondente a quella " 
di un muro di mattoni 
di I5cm. di spessore. 
II.servosterzo.di serie e un 
vano bagagli di 643 atri. 

Di più fri tutto con
ia raffinala versione CD. 
cinture automatiche 
di sicurezza e poggiatesta 
anche ai posti posteriori; 

due specchietti 
retrovisori esterni 
regolabili dall'interno; 
bloccaggio centralizzato 
per tutte le poi» 
e li bagagliaio; 
terrnoecambiator» 
per il riscaldamento 
intemo potenziato 
ruote In lega; 
vetri atermici; 
alzacristalli elettrici; 
sedile del guidatore 
regolabile in altezza; 
vernice metallizzata. 

Audi 

Con eoo pure di vaporai « fluttuila in i 
Vedere ntflfi elenchi tele?onici affa stoonoa di copertina e nelle pagine giade ana voce Automobili. 
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Nuovi inquietanti sviluppi .della situazione in Indocina 

penetrazioni cinesi 
ritiro concluso 

- . * « ». • 

Vientiane ha protestato per le incursioni, fino a una profondità di tre chilometri - Non ci sono 
stati combattimenti - Huang Hua dichiara che .'«operazione punitiva» ha raggiunto i suoi obiettivi \ 

Continuazioni dalla prima pagina 

BANGKOK - Nuovi inquie
tanti sviluppi in Indocina: il 
governo del Laos ha presen
tato all'ambasciatore cinese a 
Vientiane, Xi Huang, una nota 
di protesta in cui si chiede al 
governo di Pechino di « cessa
re i concentramenti di truppe 
nelle zone di frontiera con il 
Laos * e die ritirare immedia
tamente tutte le sue forze ar
mate infiltratesi nel Laos». 
La nota precisa che, finora, 
non ci sono stati combatti
menti. 

Contemporaneamente, radio 
Vientiane ha affermato che 
truppe cinesi hanno occupato 
una striscia di territorio lao
tiano lunga circa 10 km. e 
profonda in media oltre 3 km. 
La prima incursione sarebbe 
avvenuta il 7 marzo, cioè il 
giorno stesso in cui il gover
no laotiano chiedeva al go
verno di Pechino di ritirare 
dal Laos i tecnici (circa 600) 
e gli operai (alcune migliaia) 
cinesi presenti nel paese: la 
penetrazione militare sareb
be stata compiuta da due 
battaglioni, che si sarebbero, 
dalla provincia cinese dello 
Yunnan, spinti in territorio 
laotiano fino a Ban Bo Ten, 
nella zona di Luang Namtha. 
per la profondità di un miglio. 
Successivamente (il 10 mar
zo), reparti militari cinesi 
avrebbero occupato il territo
rio del distretto di Nam (nel
la stessa zona di Luang Nam-
tha) per una profondità di 
3 km., arrestando anche due 
messaggeri laotiani. Attual
mente, truppe cinesi sarebbe
ro insediate (radio Vientiane 
non ha comunque usato la pa
rola € invasione *) in parte 
del territorio di tre Provincie 
del Laos (quelle di Namtha. 
Luang Prebang e Phong Saly. 

Intanto, confermando uffi- • 
cialmente la dichiarazione ri
lasciata nella tarda serata di 
giovedì dal presidente - Hua 
Guofeng al governatore (pre
fetto) di Tokio, Ryokichi Mi-
nobe, il ministro degli Esteri 
cinese. Huang Hua, ha an
nunciato ieri ai giornalisti che 
le truppe cinesi avrebbero 
completato la ritirata dal ter
ritorio del Vietnam, iniziata 
il 5 marzo scorso dopo aver 
«conseguito — ha affermato 

il ministro — gli obiettivi che 
si erano prefisse* (e cioè, 
ha precisato l'agenzia «Hsin-
hua*. l'occupazione delle lo
calità di Lang Son, - Dong 
Dang, Loc Binh. Cao Bang. 
Phuc Hoa. That Khe, Guang 
Uyen, Ha Lang, Thoat Larig. 
Hoa An, Dong Khe, Trung 
Kanh, Tra Lình, Thong Nong, 
Soc Giang, Lao Cai. Cam 
Duong. Muong Khuonov. Bat 
Xat, Sa Pa, Pho Lu. Quach 
Tham e Pong Tho) ed inferto 
< colpì durissimi alle truppe 
regolari ed alle forze regio
nali vietnamite*. 

Huang Hua — che ha ripro
posto l'apertura di trattative 
cine-vietnamite per risolvere 
le controversie di frontiera 
(terrestre e marittima) — ha 
anche tracciato un bilancio 
complessivo — dal punto di vi
sta dell'attuale e leadership» 
di Pechino — dell'c operazione 
punitiva » contro il Vietnam. 
sostenendo che « ì fatti han
no completamente screditato 
le asserzioni vietnamite e so
vietiche. secondo cui la Cina 
cercherebbe l'aggressione ed 
avrebbe mire espansionisti
che*. La Cina — ha affer
mato il ministro degli Esteri 
— «ha mantenuto la promes
sa* che si sarebbe trattato 
di una operazione limitata 
«nello spazio e nel tempo* 
ed torà tutto il mondo può 
constatare che, invece, il 
Vietnam continua ad occurfi 
re la Cambogia con l'appog
gio dell'URSS ». 

E' comunque difficile com
prendere — a parte ogm altra 
considerazione — perchè, per 
far € constatare a tutto il 
mondo* la presenza di trup
pe vietnamite in Cambogia, la 
Cina dovesse aggredire il 
Vietnam. 

H ritiro cinese è effettiva
mente ultimato? Secondo la 
radio di Hanoi, combattimen
ti sarebbero ancora in corso 
nelle provincie di Cao Bang, 
Lang Son e Hoang Ltcn Son. 
L'emittente accusa i cinesi di 
continuare qui a «bombarda
re» ed a « saccheggiare *; 
ma, al tempo stesso, confer
ma che « le truppe cinesi han
no abbandonato numerose lo
calità U 14 mano» e che in 
diversi centri, fra i qu»B 
Dong Dang e Quang Ninh, la 
vita *sta tornando alla nor
malità e la popolazione già 
si dedica a riparare i danni 
causati dall'invasore* 

E*, infine, da segnalare una 
dichiarazione resa a Nuova 
Delhi dal ministro degli Este
ri indiano. Vajpayee, il quale 
ha detto che l'India non po
trà « normaltoare » le sue 
relazioni con la Cina — co
me. pure, auspica e ritiene 
possibile — fino a quando i 
dirigenti di Pechino si arro-
gheranno il diritto di « punire 
un paese coinvolto in un con
flitto con un terzo paese». 

Dal corrispondente 
LONDRA — Il grande mer
cato cinese rimane un obiet
tivo di primaria importanza 
per il commercio estero bri
tannico. Allo scopo di raf
forzare la capacità di pe
netrazione delle industrie 
interessate, il governo di 
Londra ha ora deciso di in
viare a Pechino il proprio 
ministro degli esteri, David 
Owen. 

La recente delegazione 
guidata dal ministro del
l'Industria Eric Varley ha 
registrato un buon succes
so, ma l'« accordo quadro » 
di 7 miliardi di sterline per 
il prossimo quinquennio sot
toscritto dalle due parti ha 
finora prodotto solo una mi
nima parte di contratti veri 
e propri per progetti speci
fici. I cinesi incominciano 
a mostrare una notevole 
cautela circa gli impegni 
più gravosi sul piano del fi
nanziamento internazionale. 
Londra ha dunque accusato 
una certa delusione anche 
perché, contemporaneamen
te. tedeschi, francesi e giap
ponesi. con «accordi qua
dro» di analoghe dimensio
ni. sembrano essere in gra
do di muoversi con maggio
re rapidità ed efficacia sul 
terreno delle realizzazioni 
concrete. Ecco perché Owen 
ritorna a Pechino con più 

Il mercato cinese 
obiettivo di Londra 

La Gran Bretagna vuol vendere anche i 100 avio
getti « Harrier » - Nella « leadership » di Pechino 
si nota adesso una maggiore cautela e perplessità 

dettagliate istruzioni sui 
meccanismi di credito e di 
finanziamento da offrire co
me incentivo alla Cina. 

Le nuove proposte britan
niche sono intese ad agevo
lare le opzioni di acquisto 
da parte della Repubblica 
popolare. Tali decisioni pe
rò dipendono da una serie 
di considerazioni assai com
plesse: innanzitutto una più 
esatta valutazione della 
portata del piano delle 
« quattro modernizzazioni » 
(agricola, industriale.. mili
tare e scientifica), il calco
lo dei costi interni e dei 
condizionamenti esterni che 
l'ambizioso programma di 
potenziamento produttivo 
comporta. In particolare, la 
ricognizione cinese sui mer
cati occidentali negli ultimi 
due anni ha dato un qua
dro delle tecnologie disponi
bili: ora si tratta di sceglie
re quali siano gli strumenti 
tecnici più adatti agli scopi 
che il piano di ammoderna
mento intende perseguire. 
La leadership cinese appare 

divisa su molte questioni, 
sia in senso specialistico, 
quanto nella prospettiva più 
lunga. Nell'ultimo anno, la 
stampa inglese ha mostrato 
un entusiasmo forse esage
rato a proposito dell'orizzon
te di esportazione che si è 
aperto in Cina. Alcuni auto
revoli commentatori ne han
no addirittura parlato come 
di una delle possibili vie di 
uscita dalla crisi occidenta
le. L'eccessivo ottimismo sta 
subendo un inevitabile ridi
mensionamento davanti ad 
una realtà più scabrosa del 
previsto: la massiccia «li
sta della spesa » cinese de
ve infatti trovare garanzia 
e sostegno finanziario in 
USA. Ed è probabilmente 
questo il punto che mag
giormente determina l'attua
le pausa di riflessione e di 
ripensamento a Pechino. Ciò 
non toglie che la spinta con
correnziale fra i vari paesi 
industrializzati ' occidentali 
per la conquista di aree di 
tecnologia avanzata in Cina. 
si faccia ancor più serrata. 

Il ministro degli ' esteri 
britannico Owen (che arriva 
a Pechino il '12 aprile via 
Sri Lanka. Malaysia. Singa- • 
pore, Thailandia, Bangla 
Desh e Hong Kong) cerche
rà di vincolare i propri in
terlocutori ad una chiara 
scelta sulla consegna -dei 
cento aviogetti a decollo ver
ticale (l'aereo da ricognizio
ne-combattimento britanni
co Harrier) del valore di 
600 milioni di sterline. Si 
tratta di uno strumento tat
tico militare di primaria im
portanza che, scrivono gli 
esperti inglesi, assicurereb
be una indiscussa superio
rità di movimento alla Cina 
nel teatro indocinese (pat
tugliamento dei confini con 
Vietnam e con il Laos, le 
isole Paracelso, . Spratly, 
ecc.). 

La fornitura degli Har
rier (per quanto lasciata 
fuori dalle discussioni - di 
Varley. dieci giorni or so
no, al colmo del conflitto 
col Vietnam) è tuttora sul 
tavolo dei negoziati com
merciali bilaterali e le au
torità inglesi, pur mante
nendo il riserbo dettato da 
ovvie considerazioni diploma
tiche. si augurano, eviden
temente, lina conclusione po
sitiva. 

Antonio Broncia 

Dopo un incontro con Bazargan 

Khomeini ordina 
la sospensione 
delle esecuzioni 

Il primo ministro ha definito «inuma
ni » i processi - Appello di Waldheim L'ayatollah Khomeini 

TEHERAN — Il primo mi
nistro iraniano Mehdl Ba
zargan, dopo un incontro con 
l'ayatollah Khomeini. ha ot
tenuto la sospensione delle 
esecuzioni e del processi 
sommari in Iran. Dopo l'in
contro, l'ayatollah Khomeini 
ha ordinato che tutte '• le 
sentenae emesse dai tribu
nali rivoluzionari islamici 
vengano sospese fino a quan
do n co sarà messa a punto 
una nuova procedura legale 
Lo ha annunciato ieri radio 
Teheran, specificando che 
Khomeini ha accettato la 
proposta' del primo ministro 
Bazargan che le sentenze 
dei tribunali islamici rispet
tino un « regolamento »: 
quest'ultimo dovrà essere ela
borato dal «consiglio della 
rivoluzione » unitamente al 
governo iraniano, n «Tribu
nale islamico rivoluzionario». 
(organismo segreto di cui 
non si conosce la composi
zione esatta), soprassederà 
quindi per ora a una even
tuale condanna dell'ex pri
mo ministro Amir Abbas 
Hoveyda,. attualmente sotto 
processo. 

Per Hoveyda il tribunale 
islamico, che doveva tenere 
ieri sera una nuova seduta 
nel carcere di Teheran, ave
va chiesto la pena capitale 
accusandolo di svariati rea
ti. tra cui lo spionaggio a 
favore degli Stati Uniti. 

Mercoledì scorso il primo 
ministro Bazargan aveva de
finito i processi davanti al 
tribunali del popolo e le 
successive esecuzioni capita
li e irreligiosi ed - inumani » 
minacciando di dimettersi 
qualora Khomeini non avesse 
posto un freno all'attività 
dei comitati rivoluzionari. 

ri segretario generale del
le Nazioni Unite, Kurt Wald
heim. aveva rivolto ieri un 
appello perchè sia posta fi
ne in Iran alle esecuzioni 
sommarie, e ha domandato 
che l'ex primo ministro- ira
niano Hoveyda possa, bene
ficiare di tutte le garanzie 
giudiziarie derivanti dai suoi 
diritti umani. «Il segretario 
generale — ha dichiarato il 
portavoce dell'ONU — ha 
notato con profonda inquie

tudine che le esecuzioni som
marie &L susseguono in Iran 
al di fuori delle procedure 
giudiziarie dettate dalla leg
ge, e. che Hoveyda potrebbe 
essere trattato allo stesso 
modo». 
- n portavoce delle Nazioni 
Unite ha aggiunto che Wald
heim «è stato felice di con
statare • che l'attuale primo 
ministro Bazargan ha pub
blicamente manifestato la 
sua opposizione al prosegui
mento di tale sistema». 
• - Ieri, nelle vicinanze della 
sede della radio televisione. 
decine di migliaia di persone 
hanno dimostrato In appog
gio alle rigide norme cora
niche per : le donne propu
gnate da Khomeini. Molte 
manifestanti indossavano il 
« chador », il tradizionale 

Rientrata dall'Iran 
delegazione CGIL-CISL-UIL 

ROMA — E* rientrata gio
vedì a Roma una delegazio
ne CGIIrCIBL-UTIi, che, ac
compagnata dal dottor Rah-
mat Khosrovi, ha compiuto 
nei giorni scorai una visita 
in Iran. 

A Teheran, la delegazione 
ha avuto numerosi incontri 

con esponenti delle nuove 
realta politiche, culturali e 
sociali rivoluzionarie — fra 
gli altri, con il ministro de
gli esteri, Sanjabi. e con il 
sottosegretario al lavoro, Fa-
selpur — e ad Abadan con 
i dirigenti e con gli operai 
deDe raffinerie petrolifere. 

Il premier Bazargan 

velo musulmano che copre 
dalla testa ai piedi. D nuo
vo direttore della radiotele
visione al Stato ha difeso il 
suo operato^ Era stato accu
sato di riferire esclusiva
mente' le dichiarazioni di 
Khomeini tacendo le prese 
di posizione' di vari gruppi 
di- ininórànsa comprese le 
femministe. • 

La loro più attiva sosteni
trice, l'americana Kate Mil-
let era stata espulsa ieri mat
tina dal suo albergo poco 
prima che tenesse una con
ferenza stampa. 

A Parigi, la nota esponen
te intellettuale francese Si
mone De Beauvoir ha an
nunciato che un comitato 
femminile invierà una com
missione d'indagine in Iran 
per esaminare la situazione 
delle donne sotto il nuovo 
regime rivoluzionario . isla
mico. 

Intanto, l'ayatollah Bha-
riat Madari, un leader mode
rato degli sciiti, ha lanciato 
un appello alle nazioni del 
mondo islamico perchè cor
rano in aiuto alle popola
zioni musulmane del vicino 
Afganistan nella loro lotta 
contro il regime, di orienta
mento comunista. Egli ha ac
cusato il governo di Kabul 
di avere bombardato folle di 
fedeli che partecipavano a 
cerimonie religiose a Kan-
dahar ed in altre dieci cit
tà afgane. 

Nel tentativo di rimediare all'isolamento di Sadat 

Missione USA in Arabia e Giordania 
E' diretta da Brzezinski — Grande manifestazione a Beirut contro la pace separata 

BEIRUT — Con la più impo
nente manifestazione di mas
sa che si sia vista da molti 
anni a questa parte a Beirut, 
il Movimento nazionale (pro
gressista) libanese ha ricor
dato la figura del suo leader, 
Kamal Jumblatt, assassinato 
11 16 roano 1977. ed ha espres
so dura condanna per la pa
ce separata che Israele ed 
Egitto si accingono a firmare 
con la benedizione di Carter. 
Decine di migliala di manife
stanti. giunti da varie parti 
del Paese, sono afUaUper le 
vie del settore occidentale 
della città, sena* che si ve
rificasse alcun Incidente 
(malgrado lo stato di tensio
ne che si è di recente ag
gravato fra le milizie di de
stra, nel settore orientale del
la città, e i soldati siriani 
della Forza araba di dissua
sione). I manifestanti porta
vano striscioni, cartelli, ban 
diere e grandi ritratti di Ka
mal Jumblatt e di altri lea-
ders progressisti e scandiva
no alogena contro « U tradito
re Sadat » e « l'imperialismo 
americano alleato del nemico 
sionista». Kamal Jumblatt. 
che e stato il ma Mimo rappre

sentante del Movimento na
zionale libanese durante I tra
gici diciannove mesi della 
guerra civile e si è battuto 
per la solida alleanza fra si
nistre libanesi e 
palestinese . venne 
to da ignoti sicari due anni 
fa. a poca distanza da Beirut. 

Ieri inoltre a quelle già 
espresse, sia pure con diver
sità di accenti, da paesi ara
bi moderati e conservatori 
quali l'Arabia Saudita, il Ku
wait e la Giordania (re HIT 
seta giovedì sera ai 
dato «« tutto U mando» 

i lai 
ih si è 

delTmt 
ziana da parte del Marocco. 
n ministro degli esteri Bu-
cetta ha dichiarato infatti 
che nessuna paca giusta ed 
univer ni mante •osettabile 
nel Medio Oriente è passibile 
senza la aoiuiiianr del proble
ma palesUuss»; H papato pa
lestinese, rapi*esultato dal-
rOLP — ha aggiunto il mini
stro di Rabat — ha il legitti
mo diritto all'autodetermina
zione e alla creazione di uno 
Stato Indipendente. Sul pro-

è accentra

to anche il commento rila
sciato ieri dal portavoce del 
governo iraniano, Amir Bnte-
aam: egli ha detto che l'Iran 
condannerà gli accordi «mes
si a punto tra Israele ed Egit
to durante a recente viaggio 
del presidente Carter in Me
dio Oriente » se essi « non 
rispettano i diritti del popolo 
paiestinese ». Entesam ha pre
cisato cheriran •non ha 
alcuna • uottxiu sul tenore » 
di tali accordi, ed ha riba
dito che il suo goi iau man-

totalmente sf 
». 

aw Arafat è stato « 
dlitowu arabo a visitare 
TWssian e ad taoontrarsi con 
Khomeini • dopo la vittoria 
della rivoluzione Iraniana. 

Ieri Arafat si è incontrato 
a Damasco con il presidente 
siriano Assad. per esaminare 
« le misure necessarie per op
porsi al tradimento di Sadat»; 
alla riunione ha partecipato 
anche il presidente del Con
siglio nazionale palestinese, 
Khated el Pahun. 

A Bagdad, il ministro de
gli estori 

ha dichiarato che. dopo la fir
ma- dell'accordo separato (mdi 
capitokìftone », k> ha defini
to) fra H Cairo e Tel Aviv 
dovranno essere attuate le 
misure contro l'Egitto discus
se in ottobre al vertice arabo 
di Bagdad, cui avevano par
tecipato tutti i Paesi aderenti 
alla Lega araba. Egitto esclu
so; tali misure prevedevano 
il boicottaggio economico e 
politi» delfEgf tto è lo sposta-

ito deDa sede della Lega 
dal Cairo ad un'altra 

Bologna 
possiamo fare a meno di ri
chiamare « chi porta i cari
chi maggiori » di quella re
sponsabilità perché operi con
cretamente, per «non lascia
re nulla dì intentato pur di 
raggiungere mete di giustizia 
e di concordia >. « Si dirà 
che la situazione è buia e 
pericolosa; e che non si può 
in brève' tempo toccare un li
vello sopportabile. Ma il peri
colo più grave sarebbe sem
pre quello dell'inerzia e della 
sfiducia ». E Poma ha cosi 
concluso, interpretando i sen
timenti più profondi della 
gente di Bologna e dell'Italia 
intera: " t Invece di ripetere 
a ogni istante che tutto è 
perduto, facciamo continua
mente qualcosa per risalire la 
corrente. Nessuno pensi che 
la ripresa possa- essere affi
data al caso.'a a un meccani
smo ' istantaneo. Ogni settore 
della convivenza riveda le 
proprie posizioni, stabilisca 
gli opportuni coordinamenti». 

Dopo la cerimonia funebre 
in San Petronio — vi hanno 
presenziato tutte le autorità 
civili, politiche e militari di 
Bologna, della provincia e 
della regione, il corteo fune
bre si è mosso percorrendo 
le vie del centro storico cit
tadino: quello stesso percor
so che Bologna ha riservato 
nel passato ai suoi uomini 
più illustri: i Dozza. i Roma
gnoli, i Cavina e alle vitti
me dell'Italicus. In testa 
i gonfaloni di Bologna e del 
comune di Marzabotto, me
daglia d'oro della resistenza 
al nazifascismo, poi le inse
gne di tutti i comuni della pro
vincia, le corone di fiori — 
fra cui quella inviata dal 
presidente - della Repubblica 
Pertini. le bandiere dell'ANPI 
e dei partiti, dell'UDI, gli stri
scioni di decine e decine di 
fabbriche, delle organizzazio
ni sindacali, portate da la
voratori venuti da tutti i cen
tri dell'Emilia-Romagna dai 
quartieri della città, sezioni 
di partito e di fabbrica. In
fine le scuole e sotto a que
sti striscioni tanti, tantissimi 
giovani e ragazze, come già 
prima del corteo, come in S. 
Petronio, quei giovani, quelle 
ragazze testimoniano il lega
me sincero che li stringe alla 
democrazia, contro la violen
za. contro il terrorismo e la 
barbarie eversiva. 

Dietro ' il feretro di Gra
ziella Fava i familiari, i pa
renti, gli amici. Poi il sindaco 
Zangheri, i presidenti della re
gione, Turci, e della provin
cia. Rimondini. 1 comandanti 
militari e le autorità dello 
Stato, i segretari di tutti i 
partiti democratici. 

Per oltre un'ora il corteo 
è sfilato fra due ali di folla 
commossa. Come quel sedici 
marzo dell'anno scorso — 
quel terribile giorno per tutta 
la democrazia italiana — co
me quel sedici marzo di due 
anni fa, pochi giorni dopo 1' 
uccisione di Francesco Lorus-
so. Anche ieri a Bologna non 
è mancato nessuno all'appel
lo a difesa della democrazia 
contro il fascismo vecchio e 
nuovo. 

Crisi 

In sjMsta situazione. Wash
ington ài preoccupa di recu
perare sjualche posizione fra 
i suoi «amici» e di ridurre 
to qualche modo riaolamento 
di Sadat: Ieri una delegazio
ne americana ad alto livello. 
diretta dal consigliere presi
denziale BrzesinsU, è partita 
alla volta dell'Arabia Saudita 
e della Giordania, per sol
lecitare a nome di Carter l'ap
poggio (o almeno la non-op
posizione) dei due Paesi al 
trattato di pace laracto-egl-
ziano; ma gli osservatori 
guardano a questa «missio
ne» con evidente e marcato 
scetticismo.'- *~ —-—*-* 

della situazione sociale e po
litica di oggi. Aldo Moro ave
va un'idea precisa della crisi 
italiana e delle forze che in 
essa erano in gioco, quando 
parlò di € terza fase*: e se 
il filo del suo esame può es
sere interpretato e discusso da 
diversi punti di vista, è però 
arbitrario sostituirlo con un 
vuoto di analisi che accentua 
l'ambiguità della posizione po
litica della DC. e che in ogni 
caso delinea un atteggiamen
to caratterizzato dalla fragili
tà e dalla precarietà. 

Insieme a questo, vi è nei 
discorsi dei dirigenti democri
stiani anche un'accentuazione, 
nella polemica con i comuni
sti. dei motivi di carattere 
ideologico, delle questioni che 
riguardano la radice ideale e 
l'elaborazione culturale d'ogni 
partito. Per trarne quali con
clusioni? Anzitutto, per giusti
ficare — come ha fatto Zacca-
gnini — il rifiuto democristia
no ad andare a una collabora
zione più avanzata rispetto al
la maggioranza parlamentare 
di solidarietà democratica. E 
quindi per concludere — sono 
parole del segretario della 
DC — che il PCI « non sem
bra pronto per la "terza fa
se"* e che «deve superare 
le sue contraddizioni». 

Ciò detto, nessuno dei mas
simi dirigenti de ha però con
siderato la politica di unità 
democratica «Ila stregua di 
un capitolo chiuso. Zaccagnini 
ha detto che anche l'ultimo 
discorso di Moro non può es
sere giudicato come una « spe
cie di invalicabili colonne di 
Ercole»; Pìccoli ha parlato. 
in prospettiva, della necessità 
di un •rapporto pia civile*, 
• maagtonnente costruttivo ». 
Ma di ciò sì discute io modo 
distaccato; nel migliore dei 
casi come se sì trattasse di 
esigenze astratte. In realtà, 
nessun rapporto politico più 
corretto e più fecondo può es
ser costruito senza una politi
ca che tenda coerentemente 
allo scopo. E i vecchi moduli 
di contrapposizione ideologica 
non possono certo preparare 
il terreno aDa solidarietà del
le forze democratiche. Sem
mai. al contrario. 

La Direzione sodaMemocra-
tica ha aspre*» il 

« si » alla partecipazione al 
governo. Non dovrebbe però 
parteciparvi il zen. Saragat. 
in relazione alla riserva da lui 
avanzata a suo tempo. I re
pubblicani hanno deciso di af
fidare a La Malfa (lo ha det
to ieri Biasini ad Andreotti) 
il compito di scegliere i loro 
ministri. 

Aerei 
sto momento importante di 
unità >. esordisce il segre
tario generale della FULAT. 
Perna va subito al sodo: fa 
un intervento breve, ma ap
passionato, invitando al dia
logo. alla discussione accesa, 
ma franca, a superare le la
cerazioni tra i lavoratori. 

« Da questo confronto — 
dice — si può e si deve 
aprire una fase nuova in 
questa vertenza e nelle al
tre ancora in piedi nel tra
sporto aereo». E poi: «Non 
sono più possibili errori, è 
necessaria la ricucitura con 
il sindacato, non servono i 
desideri di rivincita. L'obiet
tivo dell'Alitalia — da non 
confondere mai con il sinda
cato nonostante i suoi errori, 
i suoi limiti e i suoi ritardi — 
è la rottura del rapporto sin
dacati-lavoratori ». 

Perna dà anche la notizia 
che il ministro Scotti si è 
impegnato con i segretari 
generali della Federazione 
unitaria ad iniziare da lu
nedi "trattative a tempo in
determinato. Nella sfilata di 
interventi degli. assistenti del 
comitato di lotta — l'assem
blea terminerà soltanto a 
tardissima ora — c'è chi co
glie l'importanza di quell'ap
puntamento. Dice Sonia Man-
nocci, hostess da quindici 
anni: «Se lunedì il sindacato 
viene alla "stanza 1" e ci fa. 
conoscere la proposta di me
diazione del governo possia
mo anche modificare le for
me di lotta». E conclude: 
« Aspettiamo il sindacato alla 
"stanza 1" ». 

Ancora su questo appunta
mento interviene Perna: « E' 
ora che il governo esca dalla 
sua neutralità e dica da che 
parte sta! ». Un discorso sen
za illusioni, ma fermo e uni
tario: « Non è facile ricom
porre le lacerazioni e le di
visioni, non è facile colmare 
il fossato che ci ha divisi in 
questi venticinque giorni, ma 
dobbiamo fare tutti uno sfor
zo in questa direzione. Il di
battito è soltanto all'inizio e 
deve continuare ancora doma
ni. dopodomani. Non può fi
nire stasera. Se tutti compren
diamo che la manovra del pa
drone è quella di cancellare 
il sindacato unitario, se com
prendiamo che lo scontro è sul 
potere del sindacato e dei la
voratori. allora avremo getta
to le premesse per vincere ». 
Perna poi, in modo analitico. 
spiega su che cosa i sindacati 
hanno rotto le trattative al
l'In te rsind. L'intervento si 
svolge e si conclude nel si
lenzio generale. Non ci saran
no né applausi né contesta
zioni. Sembra che i 2000 assi
stenti di volo stiano rifletten
do. Poi comincia la sfilata 
degli interventi: non vanno 
tutti nelle stesso senso (« il 
sindacato ci ha venduti ». ma 
anche: « non punto il dito con
tro il sindacato, ma il comi
tato di lotta esiste, non è fol
clore. Io non lotto contro la 
FULAT ma voglio un sinda
cato rinnovato e non sclero-
tizzato »). 

Un elemento accomuna tut
ti: si tratta sui punti qualifi
canti della piattaforma del 
comitato. Non ci sono sensi
bili differenze con quanto ha 
detto Perna, eppure l'assem
blea è dura, sofferta. Si ca
pisce allora che il problema, 
come si dice, è politico: la 
discussione deve continuare, è 
l'inizio di un nuovo rapporto 
forse più stretto, tra sinda
cato e lavoratori. Bisognerà 
aspettare i prossimi giorni per 
capire. 

Seroni 
tìzione del chador, pongo
no una questione di fon* 
do. che riguarda loro • 

- riguarda Io Slato che in 
Iran deve essere costrui
to; aprono un discorso. 
«rande, sni diritti di liber
tà che debbono essere ga
rantiti al cittadino. Hanno 
ragione per un secondo 
motÌTO. Non c'è dubbio 
che debba essere rispettata 
anche la scelta di chi, quel 
chador, vuole continuare 
a portarlo; anche se non 
capisco perché Ginzherg. 
valutando correttamente un 
dato di fatto (• le femmi
niste non sono milioni co
me le donne che hanno 
sfilato in chador ») aggiun
ga poi che « non potrebbe
ro diventarlo ». Perché 
mai? Quando mai abbia
mo inteso porre limiti non 
alla divina provvide tua 
ma alla capacità di risve
glio di grandi masse fem
minili non soltanto mi ter
reno delle lotte politiche 
generali, ma sul - terreno 
della rivendicazione dei 
propri diritti di donne? 

Ma, ripeto: non inten
do porre in discussione il -
rispetto che deve essere 
portato a chi intende, in 
senso lato, continuare « a 
indossare il chador ». La 
«jaealiene - è un'altra. An
che noi per nostra espe-
rìenu • per nostra scelta 

risaie imparate a aoa 

. valutare ' mai . superficial
mente i dati ' che deriva- • 
no da una tradizione, e an* ' ' 
rhe i pregiudizi che «tan
no dentro a quella tradi
zione; ina non abbiamo 
mai nemmeno rinuncialo a 
esercitare sul \ piano socia
le e culturale una funzio
ne progressiva. Co»! io ca
pisco • benissimo il valore 
di talune affermazioni di 
Cinzberg quando invita a 
comprendere le ragioni per 
cui il chador è stato • sim
bolo della partecipazione 
di masse femminili immen
se che nella "purezza" del
le tradizioni trovavano una 
risonala alla società "infet
ta" imposta dal regime 
dello scià ». Quella com
prensione è necessaria. Ma 
altra cosa è comprendere: 
altra rosa è vedere in (juel 
dato (l'unificazione intor
no a un chador divenuto 
simbolo) un ciato univoca
mente progressivo: dove 
invece accanto al senio di 
rivoli» al regime dello srià 
e alla sua forzosa « mo
dernizzazione » sta. ini sem
bra. anche un segno di ri
lancio ili concezioni non 
certo progressive della 
donna. 

E poi: è ridarò posa 
fos«e la « modernizzazio
ne » forzosa imposta dal
lo srià: una modernizza
zione che. anche |>er quan
to risuarda la donna, non 
obbediva certo a una li
nea dì emancipazione 
quanto a un'importazione 
ìn una società autoritaria 
di modelli tipici della so
cietà capitalistica. Ma può 
essere accettata o comun
que avallata in qualche 
modo l'idea secondo cui 
a tali u modernizzazioni » 
forzose si può rispondere 
con forzose restaurazioni 
di «e purezze » antiche? A 
ine nare francamente di 
no. Né si tratta di una con
vinzione nata da un qual
che pregiudìzio « eurocen-
trista »: ma dalla conside
razione delle stesse spinte 
di rinnovamento che. rome 
è evidente, si manifestano 
anche dall'interno della 
cultura cui fa riferimento 
la società iraniana e più in 
generale di tutte le cul
ture. 

D'altronde: a guardar 
bene la società attuale, an
che quella occidentale, è 
piena di queste idee dì 
«- restaurazione » come ri
sposta ai modelli e ai com
portamenti distorti impo
sti dalla società capitalisti
ca. Abbiamo sempre com
preso le ragioni da cui ve
nivano certi tentativi di re
cupero della . e negritudi-
ne »; o uno sforzo di rico
struzione della « cultura 
femminile » intesa come 
cancellazione di lutto quan
to era venuto elaborando 
il pensiero degli uomini. . 
Ma la nostra risposta mi 
sembra, pur comprenden
do il perché di quelle ri
cerche. e di quelle ribel
lioni, non ne ha mai ac
cettato gli sbocchi regres
sivi: perché mi sembra re
gressivo il rifiuto pregiu
diziale del confronto con 
altre culture e di quanto 
nelle altre culture viene 
elaborandosi e formandosi 
nella direzione del progres
so della società, dell'uo
mo. e anche delle donne. 

Perciò mi sembra si fa* 
rebbe assai male ad avalla
re l'idea che a quelle «r mo
dernizzazioni », con gli ef
fetti perniciosi che ne so
no derivati sul piano uma
no e sociale, e con quanto 
hanno comportato di legit
timo sospetto verso le « im
portazioni culturali ». sì 
possa pensare di risponde
re col recupero di quelle 
e purezze » originarie, con 
quanto esse comportano. 
anche, di oppressivo' net 
confronti e non soltanto 
nei confrónti della donna: 
tanto più poi quando quel 
recupero reca tutto il se
gno di una forte confu
sione tra ideologìa e Stato. 

Ginzberg dice che l'in
nesco dell'esplosivo è ve
nuto sulla questione fem
minile ma poteva avveni
re su altri campi. Forse. 
Ma non mi sembra affat
to casuale che proprio dal 
movimento delle donne sia 
stato posto a fuoco un pro
blema di natura generale. 
il rifiuto dell'integralismo 
rome metro di costruzio
ne della nuova società ira
niana. Non a caso, perché 
la spinta di emancipazio
ne delle donne, e non solo 
in Tran, è portatrice di bi
sogni di libertà antitetici 
sia con le « modernizza
zioni * forzose, sìa con la 
restaurazione dì quelle an
tiche a purezze ». 

Non vi è dubbio, come 
dire Ginzberg. che i rì
schi siano grandi, e rhe 
molti siano i penti fragili 
in cui unità amplissime 
rischiano di spezzarsi. Ma 
le contraddizioni non na
scono solo dall'eredità del 
passato; nascono dal carat
tere stesso della rivoluzio
ne vittoriosa, dalle con
traddizioni esistenti fra le 
stesse forse che l'hanno ge
nerata e portata avanti. E 
non vi è dubbio che il 
movimento delle donne evi
denzi una di queste con
traddizioni; fra tendenze e 
forze integraliste e spinte 
di liberti. E' ceri* da con
divìdere l'augurio di Ginz
berg che la ploratiti delle 
•piate sappia organizzarsi I 

• confrontarsi senza lace
razioni. Ma è importante 

'anche sapere che quelle 
contraddizioni vi sono; e 
non auspicare in qualche 
modo che la unità possa 

. sopravvivere o mantenersi 
' e a livello del chador ». 

Al contrario mi sembra sia 
giusto auspicare elio quel
la unità possa salire a un 
livello più allo, un livello 
in cui il progresso della 
donna e i diritti di liber
tà possano essere piena
mente affermati; proprio 
per delincare i caratteri 
di una nuova società ira
niana capare di costruire 
autònomamente e democra
ticamente il proprio pro
gresso. 

Una precisazione: In 
renila il ioni pugno Gin*-
bere aveva scrino: • I-e 
"femministe" non sono 
milioni... ma potrebbero 
diventarlo ». NeWeditione 
dì Roma il demonietto dei 
refusi ha stravolto in « non 
potrebbero ». Ce ne sru-
siamo con lettrici e lettori. 

Codrignani 
delle avanguardia (rome. 
del resto, hanno sempra 
fallo tutte le forae pro
gressiste), sia attraverso 
aperture di speranze ohe 
percorrono, inavvertite dai 
poteri, la società, i grava 
perdita per ciò eh» chia
miamo democrazia • forza 
di cambiamento. 

Se, però, a qualcuno lo 
manifestazioni di queeti 
giorni in Iran sembrano 
per qualche verso scorrette, 
proporrei qualche riflessio
ne: 1) ma è davvero diffi
cile capire che la ragiona 
che ha condotto la donna 
a conservare il chador co
me segno di opposizione 
allo scià è la slessa che la 
conduce ora a ricusarlo co
me segno dell'esclusione 
storica? 2) Se lo atesso 
Ginzberg nelle corrispon
denze dei giorni della ri
volta ci informava che le 
donne (con il chador) in
nalzavano - cartelli con la 
scritta « emancipazione to
tale », era possibile pensa
re che lo dicessero per rì
dere? 3) Non sembra stra
no che si parli tanto del 
modo di vestire delle don
ne e che nessun fanatico 
abbia chiesto il rispetto co
ranico dell'abbigliamento 
maschile? e, se il proble
ma è tulio nella perversio
ne occidentale del costu
me, come mai non sono 
stali vietati i jeans ai ma
schi? 

Proprio in un momento 
in cui è importante che la 
situazione in Iran si evol
va autonomamente, in pro
spettive che salvino l'auto
determinazione e insieme 
quella cresrita democrati
ca, che avrà modi insoliti 
sul piano politico, dato eh* 
la rivoluzione nasce atipi
camente da una centrali
tà religiosa, è necessario 
rhe l'analisi internaziona
lista sia quanto mai cali
brala e costruttiva. Perché 
è vero che a molli farebbe 
comodo vedere il fideismo 
islamico radicalizzarsi e 
chiudersi, all'interno e al
l'esterno, in forme regressi
ve. Tn questo elima, quin
di, sono pericolose le stru
mentalizzazioni o le forza
ture, ma anche le preoccu
pazioni nei confronti di chi 
è dalla tua parte. 
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Strumentale intervento della DC 

In Consiglio comunale 
il problema dei vigili 

Intervento dell'assessore al traffico Mauro Sbordoni • Posta l'esigenza 
di portare la contrattazione a livello nazionale - Ricordato Aldo Moro 

Esistono per il corpo del vi
gili urbanl.n,qmerosi proble
mi di caratiate p,rófes$lon«le 
e nelle atesso tempo'di carat-
tere normativo ed economico. 
Sono venuti alla luce in que
liti ultimi mesi, le cronache 
cittadine ne hanno parlato a 
lungo, gli stessi vigili hanno 
dato vita ad alcune manife
stazioni di protesta. La DC 
continuando sulla linea di in
discriminato attacco alla 
filunta di Palazzo Vecchio 
ntenderebbe far credere non 

solo ai vigili urbani ma agli 
6tessl fiorentini che i pro
blemi del «corpo» sono qua
si tutti da imputare alla 
cattiva volontà e alla inef
ficienza dell'amministrazione 
comunale. 

E' questa la tesi sostenuta 
anche ieri pomeriggio con evi
dente forzature strumentali 
durante la seduta del consi
glio comunale dedicata qua
si completamente ai proble
mi dei vigili urbani. I consi
glieri democristiani Pallanti, 
Bosl e Frati hanno in so
stanza detto che se i vigili 
sono pagati male, se non 
hanno ottenuto il riconosci
mento della qualifica e se 
tutto il servizio non è assolu
tamente efficiente, tutto que
sto è dovuto alla Inerzia del
la giunta di sinstra. Rispon
dendo con dettagliate argo
mentazioni alle Interrogazioni 
e alle interpellanze rivolte 
dalla DC e dal consigliere li
berale Emilio Bucci, l'assesso
re alla Polizia e al Traffico 
Mauro Sbordoni, ha detto che 
le cause del problemi del 
«corpo» del vigili non stan
no nella cattiva volontà di 
questa giunta ma vanno ri
cercate nella grave situazione 
di inefficienza nella quale si 

trovaVa il corpo prima del '75 
con le precedenti amministra
zioni comunali e con i com
missari di governo. 

L'altra causa di fondo va ri 
cercata nel fatto che il gover
no al momento della contrat
tazione non ha accettato le ri
chieste avanzate da questa ca
tegoria di lavoratori. Il pro
blema dei vigili, ha detto 
Sbordoni e questo aspetto, è 
stato sottolineato successiva
mente anche dall'assessore al 
personale Vasco Biechi, non 
si risolve con atti amministra
tivi, burocratici e individuali 
di un singolo amministratore 
come accadeva spesso nel pas
sato. L'attuale amministrazio
ne si muove guardando a tut
to il processo di ristruttura
zione della macchina comuna
le e nell'ottica che mira ad 
un profondo riequilibrio e ad 
un'azione di giustizia tra tut
ti i lavoratori comunali. In 
questo processo il problema 
dei vigili urbani è collocato 
su un piano di priorità. La 
giunta comunale, lo hanno ri
petuto gli assessori Sbordoni 
e Biechi, si è già espressa fa
vorevolmente su alcune ri
chieste dei vigili: il ricono
scimento del quinto livello 
— attualmente 1 vigili sono 
classificati al quarto livello; 
il pagamento dei turni di la
voro festivi e notturni. 

A questo punto però il pro
blema è un altro e cioè quel
lo di riportare la contratta
zione a livello nazionale. Lo 
assessore Sbordoni ha elen
cato anche una serie di dati 
che smentiscono le accuse 
di inefficienza e di inadegua
tezza che vengono rivolte in 
particolare dai democristiani 
al servizio fornito dai vigili 
urbani. Nel 1978 sono state 

i l ' i i l / ! - i • e"' , 

effettuate 568 mila contrav-
* vènzlonl; dal maggio 1974 al 
1 maggio 1975 Invece 359 mila. 
Fu questo del resto il perio
do nel quale per il corpo del 
vigili urbani si ebbe un li
vello di rendimento più bas
so. E' in questo periodo che 
si hanno deficienze dei mez
zi ed è nello stesso periodo 
che comincia a nascere il 
malcontento che è poi lo 
stesso di oggi. 

Oggi il corpo dispone di 
13 autovetture Fiat 128, di 
cinque furgoni e di due au
togrù; 11 parco veicoli è sta
to rinnovato con 27 moto. Ih 
apertura di seduta il consi
glio comunale ha ricordato 
l'assassinio di Aldo Moro io 
occasione del primo anniver
sario dalla strage di via Fa
ni. Il vice sindaco Giorgio 
Morales ha rievocato la mas
siccia e spontanea risposta 
democratica che la città di 
Firenze seppe dare imme
diatamente lo stesso giorno 
del rapimento. Silvano Pe-
ruzzi, capogruppo comunista, 
ha detto che per evitare 11 
pericolo di una commemora
zione rituale bisogna Inter
rogarsi tutti su ciò che sta
va avvenendo in quei giorni. 

Il 16 marzo il Parlamento 
sanciva una nuova maggio
ranza che vedeva la parteci
pazione del rappresentanti 
delle forze popolari e del 
movimento operaio. Con lo 
assassinio di Moro si è vo
luto colpire questa svolta 
profonda. 

Il sindaco Gabbu?giani per 
l'anniversario dell'assassinio 
di Moro ha inviato un tele
gramma al segretario pro
vinciale della DC. Franco 
Lucchesi. 

Altri quattordici intossicati alla Zanussi 
Altra giornata drammatica ieri 

alla Stice-Zanussi di Scandicci. Una 
nuova nube tossica si è propagata 
nello stabilimento verso le 8,30 ed 
ha prodotto gravi disturbi in centi
naia di operai. Quattordici lavora
tori sono stati ricoverati negli ospe
dali fiorentini, mentre altre decine 
hanno ricevuto le cure dei medici 
presso l'Infermeria della fabbrica. Co
si in due giorni alla Zanussi si è 
riproposto in termini angosciosi il 
problema dell'ambiente e della salute 
dei lavoratori. 

La sostanza tossica — non ancora 
conosciuta e mai dichiarata dalla 
direzione — ha provocato svenimenti, 
vomiti, mal di testa, tosse, gli stessi 
sintomi manifestatisi giovedì pome 
rlggio. La produzione si è bloccata, 
i lavoratori sono affluiti nel piaz
zale antistante i cancelli, sono stati 
prestati i primi soccorsi ai casi più 
gravi. ' 

Poi una delegazione sindacale è 
andata a parlare con la direzione 
ponendo tre ordini* di questioni: la 
nomina di una commissione di in

chiesta sui gravi episodi di inquina
mento, un intervento sulle cause che 
li hanno prodotti ed una accelera 
zione del processo di ristrutturazio 
ne dello stabilimento fiorentino, se 
condo gli accordi intercorsi lo scorso 
anno che prevedono 10 miliardi di in 
vesetimentl. 

Su questi orientamenti si è svolto 
l'incontro con la direzione aziendale 
nel quale si sono concordati i se 
guenti impegni. 

© definizione nel pomeriggio di ieri 
di un primo programma di in

tervento • del consorzio socio-sanita
rio insieme ad altri Istituti pubblici 
specializzati sulla base del quale vie 
ne fissata l'attività produttiva del
la settimana prossima nei reparti 
che non sono coinvolti dall'Inquina
mento e per interventi di indagine 
ambientale a partire dai luoghi pre
sunti della fonte inquinante. A que 
5to proposito per valutare l'inizio e 
le modalità del programma, lunedi 
mattina tutti i lavoratori si reche
ranno sul posto di lavoro per par

tecipare ad un'assemblea ai rispet-
tivi turni. 

O sulla base di questo programma 
è stato ricordato l'uso della casso 

integrazione per quei reparti coin 
volti dall'inquinamento fissando una 
prima verifica della situazione nella 
seconda metà della settima la pros 
sima restando fermo comu.nu? lo 
stato di emergenza. 

© l'azienda riconoscendo lo stato 
generale di dissesto dello stabi

limento si è impegnata a realizzare 
entro la fine di questo mese un in
contro con il consiglio di fabbrica 
e la F.L.M. nel quale realizzare un 
esame dettagliato nell'ambito del pia 
no di ristrutturazione onde fissare 
prime scadenze e priorità di inter
vento. 

L'assemblea dei lavoratori ha de
ciso di mantenere lo stato di mobi
litazione anche perché 11 consiglio 
di fabbrica procederà, nei prossimi 
giorni, ad una verifica, reparto per 
reparto, della situazione produttiva, 
dell'organizzazione del lavoro. 

Per strade, ponti e scuole 

Investimenti 
per 65 miliardi 
della Provincia 

Spese straordinarie - 50 miliardi per la sa
nità, assistenza, cultura, turismo e ambiente 

Nel 1979 l'Amministrazione 
orovinciale farà investimenti 
oer oltre 65 miliardi: la som
ma sarà utilizzata per l'av
vio e la realizzazione di ope 
re che tradizionalmente com 
petono alla Provincia: stra
de e ponti, edilizia scolastica. 
lavori pubblici. 

I 65 miliardi fanno parte 
delV spese straordinarie del 
bilancio; le spese ordinarie 
invece ammontano quest'an 
no a poco più di 50 miliardi 
che. tolte le spese per il per
sonale. andranno a coprire al
tri settori di intervento come 
la sanità, l'assistenza, la cul
tura, il turismo, la caccia e 
l'ambiente, l'agricoltura e lo 
sviluppo economico. 

In sintesi e per grandi ci
fre sono queste le caratteri
stiche del bilancio di previ
sione per il 1979 dell'Ammi
nistrazione provinciale. Sono 
state illustrate alla stampa 
dal presidente Franco Ravà. 
dal vice-presidente Oublesse 
Conti e dall'assessore allo svi
luppo economico Athos Nucci 

Nel quadro di un bilancio 
assai rigido, soprattutto per 
quanto riguarda la spesa cor-

, rente, ordinaria (e qui il ri-
I ferimento è ai vincoli e al 
i regolamenti per la finanza 
j locale posti con le leggi e 

i decreti degli ultimi anni). 
la Provincia ha fatto Ielle 
scelte precise: per la sanità 
sono state rispettate le indi
cazioni della riforma; per i 
lavori pubblici e l'assistenza, 
due settori penalizzati lo scor
so anno, è stato ammesso l'in
cremento di spesa concesso 
dalla legge: sono 6tati poi 
utilizzati l recuperi consentiti 
dal decadere delle competen 
ze per il diritto allo studio 
per incentivare i settori del

la cultura e dello sviluppo 
economico. 

« Le cifre e i settori di in 
tervento indicate nel bllan 
ciò — ha detto Ravà — pre 
figurano quello che potrebbs 
essere il nuovo ente interme 
dìo una volta che vengono 
meno le competenze rìellp 
Provincia ». 

Oltre alla costruzione d 
ponti e strade e all'edilizia 
scolastici, nel settore degli 
investimenti straordinari è 
previsto per quest'anno un 
primo intervento di bonifica 
idraulica nella piana di Se
sto. L'operazione assume u-
na particolare importanza se 
pensiamo al dibattito in cor
so e alle Ipotesi che preve 
dono di destinare quest'area 
ri « centro direzionale » di Fi
renze e ad una parte delle 
facoltà universitarie. Questo 
anno si tratta solo di un pri
mo intervento: per realizzare 
tutta l'operazione di bonifica 
con la costruzione di cento 
chilometri di rete idraulica 
è previsto un piano p'urien 
naie da realizzare insieme al 
Comuni interessati e al Con 
sorzio li bonifica. 

Nel settore della viabilità 
particolare attenzione sarà ri 
servata alla cosiddetta « de 
classata » per Prato, una vec
chia strada che potrebbe tra
sformarsi in una importante 
arteria di scorrimento. Il prl-
getto, per quanto riguarda la 
parte di competenza della 
Provincia, sarà presentato In 
uno dei prossimi consigli. 

La formulazione del bllan 
ciò 1979 si è mossa qulnd' 
all'interno dell'ottica e dello 
competenze che potrebbe a5 

sumere i! « nuovo ente Inter 
medio» tra la Regione e 
Comuni. 

Nella zona intorno all'ospedale di Coreggi 
*- — —^^____^_^_ 

Impazzisce il traffico 
per un paio d'ore 

i n q oleunitfic-) rad (Oc OS. a 'a il 910 » ,oQ 

per Un blocco stradale 
I giovani della Casa dello studente hanno fermato auto e 
pullman in segno di protesta - Vogliono un cavalcavia 
per evitare il traffico intenso e pericoloso del viale 

• I .noi 1 n q oieunitric-) 
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Due ragazze travolte da u-
n'auto, scaraventate sulla 
strada. Uccise. Due ragazze, 
studentesse in medicina. Ele
na Gallo e Anani Succù, al
loggiate alla Casa dello stu
dente di viale Morgagni. 
L'incidente è successo pro
prio li di notte. L'impressio
ne e l'emozione tra gli stu
denti è tanta: la morte delle 
loro giovani amiche non può 
passare cosi sotto silenzio. 
Sull'onda dell'emozione si 
decide il blocco stradale. 
Basta passare voce a mensa 
e su per le camere della Ca
sa dello studente e la cosa è 
fatta. E' cominciato poco do
po le tre di ieri pomeriggio 
ed è andato avanti un paio 
d'ore (fino all'intervento del
l'assessore al traffico Sbor
doni) provocando disagi di 
non poco conto sulla circola
zione cittadina: code lunghis
sime di vetture, autobus 
costretti a cambiare percorso 
o imbottigliati e vuoti; i pas
seggeri hanno preferito prò 
seguire a piedi, sicuri di fare 
più in fretta." 

E' stato bloccato tutto il 
traffico verso l'ospedale di 
Careggi. in maniera rigorosa; 
non passavano nemmeno mo
to e biciclette, via libera in
vece per le ambulanze o le 
auto che dimostravano di 
trasportare feriti o ammalati 
di una certa gravità. 

Il blocco è stato effettuato 
da un centinaio di studenti. 
Striscioni in mano, seduti 
sulle sedie della Casa dello 
studente che si erano portati 
dietro, 1 giovani hanno bloc
cato viale Morgagni e la tra
versa di via Santo Stefano 
all'incrocio con via Andrea 
Cesai pi no. Negli striscioni 
bianchi con le scritte In ros
so, tesi lungo tutto il viale 
Morgagni i motivi e gli obiet
tivi della protesta: a Quanti 
morti ancora? » e « Un caval
cavia costo eguale 1, 2. 3... 
morti ». 

Gli studenti chiedono ap
punto un cavalcavia che li 
garantisca dal traffico, peri
coloso lungo tutto il viale. Le 
auto passano a grande veloci
tà: il tratto è tutto dritto e 
poi c'è anche l'ospedale. 

In effetti, davanti alla Ca
sa dello studente i segnali so
no insufficienti, non ci sono 
nemmeno le strisce pedonali. 
E invece davanti alle due tor
ri della casa transitano ogni 
giorno centinaia e centinaia 
di giovani: quelli alloggiati al 
la Calamandrei, quelli che là 
ci vanno solo per la mensa j 
e poi tutti gli altri studenti 
che ogni mattina e pomerìe-
glo scarnano verso gli Isti
tuti universitari di Matemati
ca e Medicina. Quello di gio
vedì notte delle due studen
tesse non è il primo inciden

te mortale, in questi anni dal
l'entrata in funzione della ca
sa ce n'è stato alméno un 
altro di gravità e proporzio
ni simili. Ma poi — secondo 
le testimonianze degli studen
ti — piccoli incidenti, finiti 
magari con la ferita leggera 
o il coccetto sull'auto sono 
cosa di quasi ogni settimana. 

La richiesta di un qualche 
segnale o mezzo per evita
re il traffico sembra quin
di legittima. Di questo ap
punto si parlerà stamattina 
nell'incontro tra studenti e 
assessore al traffico fissato 
per le 11 alla Calamandrei. 
Ieri pomeriggio l'assessore 
Sbordoni ha avuto modo di 
ascoltare le prime sommarie 
richieste dei manifestanti. Gli 
si sono stretti intorno tutti: 
all'inizio le richieste erano 
assai discordi, c'era chi chie
deva il semaforo, chi un sot
topassaggio e chi il cavalca
via. 

Poi la maggioranza si è 
orientata su quest'ultima so
luzione insistendo però sulla 
necessità di stringere i tem
pi nell'arco di una settimana 
non di più. 

Se ne riparla stamani nella 
assemblea in viale Morgagni. 

Nalla foto: gli studenti men
tre manifestano dopo la morte 
delle due ragazze. 

La causa al ministero degli Interni 

Rinviato il processo 
per la taglia su Tuti 

Se ne riparlerà il 4 maggio prossimo - Presentì soltanto i funzionari di polizia 

Nulla di fatto al processo 
contro il ministero degli In
terni intentato dal neofasci
sta pisano Mauro Mennuccj 
che cerca di ottenere la ta
glia di 30 milioni che era sta 
ta messa a disposizione dalla 
polizia su Mario Tuti. il fa 
scista di Empoli che uccise 
due poliziotti. 

Il processo è stato, infatti. 
rinviato a! 4 maggio alPnsa 
puta dei testimoni. Ieri mat
tina. si sono presentati dal 
giudice del Tribunale civile il 
vice questore Giuseppe Ioele 
che dirigeva l'antiterrorismo 

in Toscana e il dirigente del 
la Digos - Fiorentina Mano 
Fa sano, ma da • un foglietto 
affisso sulla porta del ma
gistrato hanno appreso che la 
causa era stata rinviata. 

| Mennucci. com'è noto, so 
i stiene che un funzionario del 
' la polizia gli . avrebbe prò 
t messo la taglia di 30 milioni 
! se avesse indicato il nascon 

diglio dell'omicida di Empoli 
Mario Tuti scomparso dopo 
la strage dei due poliziotti. Il 
neofascista Mennucci dice 
nella citazione òhe forni tutte 
le indicazioni utili per per

mettere la cattura di Tuti. la 
quale in effetti avvenne a 
Saint Raphael. 

E' vero quanto afferma il 
neofascista pisano? E' proba
bile. Tuti venne catturato 
proprio sulla scorta delle in 
dicazioni fornite dal Mennuc 
ci il quale era un fedelissimo 
del capo del Fronte Ritolu 
zionario. Solo lui potei a co 
noscere il nascondiglio sulla 
Costa Azzurra di Tuti. 

E a quanto sembra i fun
zionari di polizia conferme
rebbero la promessa fatta al 
Mennucci. 
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Proclamata dalle Organizzazioni Sindacali j Presentata al gruppo consiliare regionale 

Settimana di lotta a Prato La DC;ha una l e «s e 
Avrà inizio martedì • Iniziative per la piatta forma di zona - I problemi dell'area tessile 

PRATO — Da martedì 20. fi
no a martedì 27 la Federa
zione unitaria CGIL. CISL, 
UIL e la FULTA hanno indet
to un'ora di sciopero alla fi
ne di ogni turno per le cate
gorie dei tessili e dei chimici. 
I lavoratori delle altre cate
gorìe sciopereranno secondo 
modalità che saranno decise 
dalle organizzazioni sindacali 
di categoria. Sempre in que
sta settimana si procederà al 
blocco immediato delle pre
stazioni di straordinario. 

La vertenza quindi, apertasi 
qualche settimana Ta si trova 
adesso ancora in alto mare. 
come dimostrano queste 
forme di lotta decise dalla 
Federazione unitaria sindaca
le, p e r . l e resistenze e le 
chiusure 4eM* parte padrona
le. Noflbatanté le tre ore di 
seJopefq gii fatte lo scorso 7 
• a i in «ì è resa necessaria 

nuova mobilitazione 

di fronte al nulla di fatta 
negli incontri sia con l'Unio
ne Industriale che con la 
Confa pi. Praticamente la trat
tativa non sembra aver fatto 
nessun passo in avanti. In un 
comunicato diffuso -dalle or
ganizzazioni sindacali si dice 
tra le altre cose: «Gli indu
striali sono rimasti sostan
zialmente fermi su posizioni 
che respingono in modo net
to la finalizzazione dell'un 
per cento (il fondo sui servi-

j zi sociali) alla mensa, il ca-
[ rattere di mensilità aggiunti 

va al premio Terie. impegni 
seri sulla mobilità sul collo
camento e formazione pro
fessionale. sugli investimenti e 
suU'ambiern di lavoro etc. ». 

Praticamente gli industriali 
respinger*) tutti quelli che 
sono gli aspetti qualificanti 
della piattaforma' territoriale 
dei sindacati. La piattaforma 
ha al suo centro questioni 

che riguardano br" prospettiva 
stessa dello sviluppo socioe
conomico di questa area in 
dustriale. In essa tra le altre 
cose si paria dì programmi 
di ristrutturazione, di riam
modernamento e di riconver
sione delle imprese: si parla 
di una linea generale di ri
qualificazione dell'intero 
comparto filatura a pettine: 
di consorzi tra aziende picco
le sia per la commercializza
zione dei prodttti. sia per la 
ricerca di forme di accesso 
al credito: si parla di con 
trollo del mercato del lavoro 
attraverso la gestione della 
mobilità da aziende in crisi 
ad aziende che non lo sono: 
di analisi delle tendenze del 
lavoro a domicilio e della 
necessità di una sua limita* 
tirine. « di refmamentazione 
del lavare *• domicilio e (fi 
occupazione fiovanile. s 

Inoltre si ribadisce Ima va

lidità dell'accordo dell'un per 
cento, e di un premio-fer.e di 
una mensilità per gli operai 
che non hanno raggiunto 
questo livello, come si parla 
di regolamentazione delle fe
stività soppresse, informazio 
ne sull'occupazione, investi
menti e organizzazione del 
lavoro. 

Non ci si limita in sostanza 
a proporre la correzione di 
aspetti negativi del sistema 
produttivo pratese, ma se ne 
mette in discussione :n qua! 
che modo lo stosso model 
Io rilasciando l'idea della 
programmazione che. dicono 
i sindacati, deve vivere anche 
a Prato per evitare uno svi 
Uippo anarchico e incontrol
lato come vorrebbero i padro 
ni.. La vertenza prosegue 

•' E* 'enfiale dire ; m che 
tempi s! potrà - concludere. 

• b. g. 

per l'agriturismo 
L'agriturismo è ta espansio

ne e può rappresentaie un 
modo diverso di concepire e 
vivere in tempo libero. La 
DC, proprio per questo, ha 
presentato in consiglio regio
nale un progetto di legge per 
favorire attraverso Interventi 
e regolamentazioni, lo sv;-
luppo di questo settore. Pre 
sente il capogruppo Bales;.-ac 
ci. il primo firmatano dei 
progetto di legge regionale 
Barbagli ha ieri mattina il 
lustrato, nella sede dei grup 
pò regionale, i contenuti e 
gli scopi del prov\edimento ». 
x E' chiaro — ha tra l'altro 
detto — che noi si può avere 
agriturismo senza il presup 
posto dell'attività agricola. 
non si può pensare di ridar 
vita con l'agriturismo ad 
aziende agricole in declino ». 
Barbagli ha messo sul chi va 
là anche nel non conside
rare l'agriturismo come escur
sionismo rurale, vacanze ver* 

di e settimane bianche 
In sostanza si tratta d; un 

operatore agricolo che ospi 
ta nei propri locali (massi
mo otto posti letto) chi de 
sidera trascorrere parte del 
proprio tempo libero a con
tatto con l'agricoltura. Man
giando. naturalmente, i pro
dotti della terra in cui il 
tunsta vive questa vacanza. 

Insomma lo slogan * dal 
produttore al consumatore » 
che diviene realtà. Nel prò 
?ctto di legge la DC .od.ca 
: « tetti » degli interventi. : 
criteri per la individuazione 
dell'operatore di agriturismo 
(appositi elenchi che veo?© 
no formulati co>i movimenti 
regionali, provinciali e co
munali) e le due diverse zo 
ne di intervento, montagna e 
pianura. 

Sulla proposta, ha detto 
Barbagli, la DC è disponibile 
ad un fruttuoso e franco con
fronto con la maggioranza. 

Saranno presentate all'amministrazione di Palazzo Vecchio 

Le proposte degli artigiani 
per il bilancio del Comune 

Il documento formulato dalla CNA - Apprezzamenti per il metodo 
democratico della consultazione -1 limiti del «progetto Firenze» 

L'associazione provinciale 
degli artigiani (CNA) ha 
messo a punto un pacchetto 
di proposte che saranno pre
sentate all'amministrazione 
comunale nel quadro della 
preparazione del bilancio di 
previsione per il '79. L'occa
sione per formulare queste 
proposte — frutto di una 
consultazione con le strutture 
cittadine dell'artigianato — è 
stata fornita dalla giunta di 
Palazzo Vecchio che ha con
vocato le organizzazioni eco
nomiche della città per ascol
tarne le indicazioni ed i sug
gerimenti in vista della for
mazione del bilancio preven 
tivo. seguendo un metodo 
democraticamente corretto 
che la CNA sottolinea con 
soddisfazione. 

Nel documento, dopo aver 
analizzato lo stato di attua
zione del -e progetto Firenze > 
(rilevando le insufficienze al
la formulazione di un quadro 
organico di risposte agli an
nasi problemi) si avanzano 
una serie di proposte a ca
rattere prioritario così rias
sumibili: rapida definizione 
del piano generale degli Inse
diamenti produttivi e della 
conseguente variante generale 
al PRG. In questo quadro si 
chiede l'attuazione del piano 
insediamenti produttivi per le 
aree di espansione in genere 
e per talune aree urbane (ex 
Pegna. ex Viola, via Luna): 
finanziamento di una prima 
trance del piano coinvolgendo 
le organizzazioni di categoria 
nella individuazione delle a-
ree di più immediato interes 
se: definizione di una idonea 
normativa di PRG per le a-
ree di saturazione e di una 
idonea normativa per il re 
cupero ed il riuso di aree ed 
immobili a finì produttivi ar
tigiani. 

Si chiede ancora l'avvio a 
compimento della ristruttura 
zione del Convcntkio: il fi 
nanziamento di una indagini-
conoscitiva per il reale fabbi 
>ogno di insediamenti pr*> 
duttivi a livello cittadino, ma 
in un'ottica comprensoriale 
definizione in tempi rapidi 
del piano dei servizi: coti 
ferma per il 79 degli impegni 
ner proseguire la convenzione 
con gli Istituti di credito con 
particolare riferimento ai 
problemi dell'inquinamento-
avvio di impegni con Istituti 
di credito per i prestiti fina 
lizzati alla ristrutturazione ed 
•il risanamento di laboratori 
artigiani: riconsidera zione 
omerale del'a normativa co 
munale riguardante le moda 
lità e Ir tariffe per la rimo 
zione dei rifiuti. 

L'ultima proposta riguarda 
la definizione di un'unica 
struttura di gestione per il 
Palarfari, il Palazzo dei con
gressi e gli impianti della 
Fortezza da Basso. 

Una convenzione Comune-banche 

Prestiti agevolati 
per case da risanare 

Riguardano anche i laboratori artigiani — Finan
ziamenti in contanti — Tasso di interesse del 14% 

I proprietari di immobili de 
stinati a civile abitazione o a 
laboratori artigiani che vo 
gliono procedere a lavori di 
risanamento o di restauro pò 
tranno usufruire di prestiti 
agevolati, grazie all'iniziativa 
dell'amministrazione comuna
le che ha stipulato una appo
sita convenzione con la Ban 
ce. Toscana, la Cassa di Ri
sparmio e l'Istituto S. Paolo 

Le opere finanziate con que 
sti prestiti dovranno però ri
ferirsi a esecuzioni di lavori 
di restauro, ammodernamen
to o risanamento ai fini di 
una migliore abitabilità o del 
lo svolgimento di attività ar
tigiana, o comunque di inter
vento su servizi (impianti di 
riscaldamento, igienici, ascen 
sori) che rendano ab:tab.li 
immobili in condizioni di de 
grado. 

I proprietari interessati do 
vranno stipulare con il Co
mune una convenzione che 
consenta loro di accedere al 
credito secondo le seguenti 
forme: dalla Cassa di Ri
sparmio si possono ottenere 
prestiti Ipotecari per la du 
rata massima di 15 anni: ope 
razioni cambiane ipotecarie 

per una durata massima di 
5 anni oppure prestiti non 
cambiari di importo non su
periore ai 5 milioni da rim
borsarsi entro 5 anni; dalla 
Banca Toscana, quale inter-
mediante della sezione di Cre
dito fondiario del Monte dei 
Paschi, si possono ottenere 
mutui edilizi con durata fino 
a 15 e a 20 anni a rimborso 
semestrale. •> 

- Dalla Banca Toscana in 
proprio invece si possono •-
vere finanziamenti in con
tanti. garantiti e non con du
rata fino a 5 anni a rim
borso semestrale e piccoli 
prestiti fino a 5 milioni con 
durata massima di 5 anni: 
dall'Istituto S. Paolo, Infine. 
.si possono ottenere mutui edi
lizi con durata fino a 20 anni 
e mutui fondiari ordinari con 
durata fino a 15 anni. 

Il tasso di interesse è del 
14 per cento annuo, il Co
mune interviene con il 3 per 
cento annuo, il che riduce il 
tasso a carico del proprietà 
no all'll per cento 

Per accedere Al credito do
vrà essere rivolta domanda 
al sindaco su un apposito mo
dulo 

All'amministrazione comunale 

I sindacati dell'ATAF 
chiedono un incontro 

; I 

Il consiglio sindacale unita 
rio dell'ATAF ha chiesto al 
Comune, e al consorzio di 
pubblico trasporto (CSPT) 
un incontro per discutere la 
situazione delle officine e dei 
depositi in rapporto alle >ce! 
te da attuare per dare una 
adeguata soluzione al pro
blema. 

Nella lettera - inviai per 
conoscenza ai grup,, «-oasi-
liari di Palazzo Vecchio, ai 
consigli di P'i->-tiere. alla 
commissione aniin:nistratrkr 
e alla direzione dell'annida 
— ci si richiama al contratto 
aziendale recentemente rin 
novato dal quale, come si ri 
leva «risulta evidente re-
strema precarietà e difficoltà 
della situazione relativa allo 
stato dei depositi e delle of
ficine Ataf ». I sindacati indi 
cano quindi «nella fine del 
1779» il termine massimo 
entro il quale trovare una a-

deguata soluzione ad una si
tuazione che investe la ga
ranzia del servizio. la salva
guardia del patrimonio a-
ziendale e la tutela delle con
dizioni di lavoro degli addet
ti. 

Si tratta di intervenire in 
una situazione che ha effetti 
negativi anche sul piano fi
nanziario. si pensi agli oneri 

! derivanti ad esempio dalla 
1 collocazione dei mezzi al 

campo di Marte, sia per la 
manutenzione e la vigilanza. 
sia per il trasferimento. tcn-
za contarr il costo derivante 
dalle insufficienze delle offi-

' cine. 
! Questo in un momento di 
j necessità di ristrutturazione. 
, di migliore utilizzazione delle 
. risorse esistenti, di sviluppo 

e potenziamento dei serviti. 
Da qui la richiesta di unbt-
contro per avere «riapeate 
chiare e tempestiva». 
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Due giorni fa era rimasta uccisa una bambina 

Prato: muore un bimbo 
travolto da un'auto 

.La tragedia si è consumata in un attimo — Due inci-
. denti con diverse dinamiche ma di identica drammaticità 

PRATO — Un bambino di 
0 anni. Luca Casagrande, a-
bitante in via Valsugana 59, 
è la vittima di un altro tra
gico incidente automobilistico 
che si è verificato nel pome
riggio di ieri a Prato. Kra-
no circa le 16.30 quando " è 
avvenuta la disgrazia. Maria 
Carlesi, era alla guida della 
sua Fiat 500 e dopo aver di
sceso la salita dei Cappucci
ni. si stava dirigendo . verso 
il centro cittadino. L'inciden
te avveniva all'altezza dell' 
incrocio tra via Lambruschi-
ni e via Diaz. 
- Il piccolo Luca stava pro-

Tenendo in bicicletta da 
via Lambruschini, quando al
l'altezza dell'incrocio è stato 
investito dall'utilitaria. La 
donna ha cercato di frenare, 
ma ormai era troppo tardi. 
E' stato un attimo. Le con
dizioni del piccolo sono ap
parse subito disperate. Imme
diatamente soccorso è stato 
trasportato all'ósiiedale di 
Prato con un'autoambulanza 
dellailCrpc'e .diprò giunta pjpn-
tflmehtef;$y}iV luqgct " ' , , „ ' ; 
•- Il bambino morava pero du
rante il trasporto all'ospedale. 
X medici ne constatavano la 

morte, a causa delle gravi 
ferite riportate alla testa. Sul 
luogo per accertamenti si è 
recata anche una pattuglia 
dei carabinieri. Nel tardo po
meriggio di ieri sera era in 
corso l'interrogatorio della 
donna per accertare la dina
mica dell'incidente. Questi i 
fatti di questa nuova disgra
zia di cui è rimasto vittima 
un altro bambino. Quel che 
sconcerta oltre al dramma di 
una piccola vita che viene 
spezzata, è che nel giro appe
na di due giorni due bam
bini sono morti in altrettanti 
incidenti stradali. 

A La Querce, una frazione 
di Prato morì, due giorni fa 
una bambina di 7 anni inve
stita da un camion mentre 
.si accingeva ad attraversare 
una strada di forte transito 
automobilistico, via Firenze, 
all'altezza di un semaforo pe
donale. Due incidenti diversi 
nella dinamica, nelle circo
stanze in cui sono avvenuti, 
con un punto tragico in co
mune: due piccoli, di 6 e 7 
anni, sono morti sul colpo].a 
-causa delle ferite riportate. 
E' 'difficile mettere insieme 
delle frasi di fronte a fatti 

così drammatici, che portano 
disperazione e dolore nelle 
famiglie delle vittime.ma che 
segnano e sconvolgono anche 
la vita di coloro che alla 
guida di un camion o di una 
utilitaria hanno investito que
sti due piccoli. 

In un attimo si passa dalla 
normalità quotidiana, dallo 
scorrere lento e monotono del 
tempo, al dramma. E' anche 
difficile poter rendere in pa
role e in frasi il dolore, lo 
strazio delle famiglie che ve
dono perire cosi i loro piccoli, 
magari sotto i loro occhi, co
me è avvenuto al padre della 
piccola Lucia, l'altro giorno a 
la Querce. E' difficile anche 
poter minimamente dare una 
idea dello stato d'animo di chi 
è diventato, senza la sua vo
lontà. protagonista di un fatto 
cosi drammatico, per una fa
talità imprevedibile quanto di
sgraziata e allo stesso tempo 
tragica. 

Rimane la tragica realtà 
di due vite spezzate, di fami
glie in preda alla costerna
zione e al dolore, e di due 
persone,- i conducenti dei due 
veicoli, che sono piombati nel
l'angoscia. 

Garantita l'assistenza diretta - / 

Regione-farmacisti: 
siglato l'accordo per 
pagare le medicine 

Positivo risultato dell'incontro con la 
Unione regionale dei professionisti 

SCHERMI E 

' E ' statò siglaloi un- pflàtp:-; 

• collo di intesa irà' |a' Iwgib*' 

ne e l'Unione nazionale to

scana dei farmacisti, con' cui 

si stabilisce tra l'altro di pro

seguire l'assistenza in forma 

diretta agli assistiti. L'accor

do — siglato dall'assessore 

Pollini e Torricelli — pren

de atto con soddisfazione del

l'avvenuto pagamento delle 

competenze relative al mese 

di gennaio 1979. nei termini 

precedentemente concordati e 

compatibilmente con le obiet

tive difficoltà di inizio della 

procedura e. soprattutto in 

previsione di un corretto e 

fattivo rapporto di recipro

ca collaborazione instaurato 

già in questa prima fase, si 

è convenuto di prendere in 

esame una procedura con cui 

determinare i modi e i tem

pi dei successivi pagamenti 

già a partire dalla data o-

dierna. 

In particolare è stata defi

nita Ja data di effettiva esi

gibilità delle somme spettan

ti entro il 24 di ogni mese 

successivo ' alla erogazione 

.delle prestazioni farmaceitfii\ 

"chetagli assistiti. Il pagammo-;-

to avverrà presso la tesore

ria regionale. Per i pagamen

ti a domicilio del creditore 

il protocollo si richiama agli 

appositi accordi .stabiliti fra 

l'Unione regionale dei farma

cisti e gli Istituti bancari te

sorieri e non. 

Circa il pagamento del me

se di febbraio si potrà anco

ra ricorrere, per motivi di 

tempestività, alla emissione 

di assegni circolari, da evi

tare comunque nelle succes

sive operazioni di pagamento. 

Nell'accordo, infine, come 

si è detto, si è deciso che 

in seguito al protocollo di 

intesa l'Unione regionale to

scana dei farmacisti, si im

pegna, indipendentemente da 

eventuali decisioni che po

tranno verificarsi nel conte

sto nazionale riferite ai man

cati accordi sui sistemi di 

pagamento, a proseguire l'as

sistenza farmaceutica in for

ma diretta per tutti gli assi

stiti nella regione Toscana, 

Un convegno a Viareggio che guarda alla nautica minore 
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Andare per mare senza yacht ultralusso 
Contro le strutture mastodontiche e quelle micro, soprattutto un occhio a certi servizi eccessivamen
te cari - Le spiagge attrezzate, gli arenili ed i pontili - Piano regionale per lo sviluppo degli approdi 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO — Quando si par
la di nautica da diporto si 
pensa subito allo yacht e al
l'imbarcazione di lusso degli 
emiri e dei re del petrolio. 
C'è- invece t anche • Urial < nau-. 
U c a ^ p n r © » r t a t ^ d L ^ o m t , 
mohi e di piccole barche che -

molto spesso vengono costrui
te dagli stessi proprietari — 
professionisti, impiegati ed 
anche operai — che scelgono 
la vacanza in mare piuttosto 
che quella in albergo o in 
tenda. In concreto, il turismo 
nautico sta diventando oggi 
— al di là degli elementi 
consumistici che produce — 
un fenomeno di massa che 
investe sempre di più centi
naia di migliaia di cittadini. 
Di fronte alla crescente do
manda non sempre però, il 
legislatore risponde in manie
ra adeguata. 

Partendo da questa conside
razioni il convegno naziona
le sui porti alternativi, che 
si è svolto ieri a Viareggio. 
organizzato dalla amministra

zione comunale, - dall'azienda 
autonoma di soggiorno Rivie
ra della Versilia e dalla rivi
sta specializzata « Nautica », 
ha voluto dare un* contributo 
di discussione, ma anche di 
proposte, per dipanare la ma-

'tassa di sprechi, carenze-'e^ 
{-contraddizioni che esistono, iieL> 

settore. Anzitutto — come ìia 
detto il vicesindaco di Viareg
gio. Alessandro Lippi — bi
sogna partire da una pre
messa: il diporto nautico è 
parte integrante del turismo 
e. come tale, bisogna garanti
re le condizioni necessarie al 
suo sviluppo. In particolare, 
il diportista minore, quello 
che magari ha costruito da 
solo la sua. barchetta, deve 
essere libero di poter godere 
del suo bene, senza subire ra
pine o rifiuti illegittimi da 
parte di chi opera nella nau
tica o di chi gestisce gli acces
si al mare. Occorre cioè ve
rificare e realizzare gli stru
menti che rendano effettiva 
tale libertà e. nel caso specifi
co, rifiutare le strutture ma
stodontiche. che provocano 

molto spesso guasti al pae
saggio e al territorio, ' o le 
micro infrastrutture, che qua
si sempre non riescono a da
re un buon servizio agli uten
ti. In altri casi, si tratta sol
tanto di rimuovere gli ostaco-

• Ile,"'soprattutto andare verso 

zione giuridica delle norme 
che regolano il tempo libero 
sulle spiagge. In tale conte
sto è indispensabile una più 
appropriata disciplina giuridi
ca sui beni demaniali, per 
contrastare il processo di pri
vatizzazione. Inoltre le comu
nità locali si devono fare pro-
motrici di un'indagine sullo 
stato effettivo dei beni dema
niali marittimi- Rispetto alla 
conferenza regionale sui por
ti. che si tenne a Livorno nel 
gennaio del 1978. il convegno 
di Viareggio si è occupato 
di spiagge attrezzate, accessi 
agli arenili e ai pontili, argo
menti che vennero trattati so
lo marginalmente dalla ma
nifestazione livornese. 

In Toscana, funzionano già. 
con buoni risultati, gli scivo

li di San Vincenzo, (su que

sto argomento si è sofftrma-

to il sindaco di San Vincenzo 

Trattini) e di Talamone, en

trambi realizzati con una .spe

sa modesta; si spera anche 

che entro la prossima sta

gione tyffiìc&tjggMgRidm&à 

JEjmi ajppfe lo scivolo ai 

regglb, 'già esistente da anni 

ma nascosto da attrezzi e de

positi vari, ed oggi riportato 

alla luce. L'assessore regio

nale ai trasporti, Dino Raugi, 

si è occupato soprattutto del

la situazione legislativa nel 

settore, fatta di circolari va

rie che mancano però di or

ganicità e . contribuiscono a 

creare maggiore confusione 

sia tra gli operatori che tra 

gli utenti. Per esempio, la 

circolare numero 175, del 1978. 

anche se contiene degli aspet

ti positivi, appare di dubbia 

legittimità perchè non tiene 

conto che proprio lo Stato ha 

emanato una legge (D.P.R. 

616) che stabilisce che le Re

gioni sono delegate a rila

sciare concessioni demaniali 
marittime in aree destinate 
ai fini turistici. 

Dal canto suo la Regione 

Toscana ha elaborato una 

proposta di legge, già appro

vata dalla giunta e ora al-

jdel consiglio, c h e p r e v 

itó^ra di un^ipér 
regionale di coordinamento 

dei porti e degli approdi tu

ristici che, partendo dalla con

sistenza delle strutture esi

stenti. dalle indicazioni che 

emergeranno dalle consulta

zioni con gli enti locali, con 

gli operatori turistici interes

sati e con le associazioni per 

la nautica da diporto, prov

vedere ad un'organica pro

grammazione dtgli approdi. 

Il convegno di Viareggio, 

aperto da una relazione del 

sindaco Paolo Barsacchi. si 

è valso della collaborazione 

di numerosi esperti turistici. 

come il pretore di PiKgh'ano, 

Gino Gigantesco. 

Francesco Gattuso 
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anfana 
S U P E R V E N D I T A 

NAVACCHIO (Pisa)'- Telefono (050) 775.119 
Via Giuntini 9 (dietro fa chiesa) 

ECCEZIONALE 
OLTRE 1000 ARTICOLI A PREZZI RISPARMIO 

VE NE PROPONIAMO ALCUNI : 

Moquette agugliata 

Moquette bouclée nylon 

20 x 20 Riv. coordinati 

30x38 Pav.ti monocottura se comm/la 

Serie sanitari 5 pezii bianca 

Batteria lavabo, bidet e gruppo vasca 

Scaldabagno elettrico I I . M c/garanzia 

Scaldabagno metano I I . M c/garanzia 

Lavello flre-clay da 120 c/sottotavello bianco 

A VOSTRA DISPOSIZIONE ARTICOLI DELLE 

MIGLIORI MARCHE A PREZZI DI FABBRICA 

PREZZI IVA. INCLUSA .'. 

L 1.3M/mq 

L. 4.090/mq 

U 4.1N/mq 

L 7.200/mq 

L 51.000 

L. 42.000 

L. 30.550 

L. «9.300 

L. 03.1 

VISITATECI VISITATECI 
w » . » / ' 

I CINEMA IN TOSCANA 
LIVORNO 

GRANDE: Taverna paradiso 
LAZZERI: Gli amori impuri 

Melody 
MODERNO: Ashant! 
METROPOLITAN: Quatta è l'Ara 

rica 

di 

PISA 
ASTRA: La svignata 
NUOVO: Ciao ni 
ARISTON: La tarantola dal ventre 

nero 
ITALIA: L'immoralità 
ODEON: Piccole donne 
MIGNON: Calore intimo 

PISTOIA 
EDEN: Cristo tt è fermata od 

Eboli 
ITALIA: La calda bestia 
GLOBO: Angela 
ROMA: nuovo programmi 
LUX: Astanti 
OLIMPIA (Manina Coperta) 

Convoy 

ROSIGNANO 
TEATRO SOLVAY: Gli occhi di 

Laura Mars 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: Elliot r! drago invi

sibile. Sera: Fu-y 

CHIESINA UZZANESE (PT) 
TEL. (0572) 40.010 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato e domenica pomerigg'o. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAL 

Tutti i venerdì liscio con i 
migliori complessi. 
Sabato sera e domenica po
meriggio discoteca. 

Domenica aera, discoteca a liecia 
Tutta la famiglia si diverte al 

CONCORDE 

PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) - Tel. 0571/ 

Quante aera per la prima volta a Empoli 

L'ORCHESTRA ATTRAZIONE 

* Pasquale e gli amici dell'Hobby » 
In discoteca Claudio e Fabio 

, L/MBSIEREDWGGl^RE 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO; Ora 15 

Paperino e C. nel Far West. Ora 
2 1 : Enigma ROMO 

S. AGOSTINO: Easy Rider 
PISCINA OLIMPIA: Ora 21 bailo 

liscio 

SIENA 
IMPERO: Gii UFO Robot contro 

gli invasori spallali 
METROPOLITAN: Pirafia 
ODEON: Cristo si è fermato ad 

Eboli 
SMERALDO: Piaceri privati di mia 

moglie 
MODERNO: Una donna semplice 

AREZZO 
SUPERCINEMA: Superman 
POLITEAMA: Nosleratu 
TRIONFO: Superman 
CORSO: Ernesto 

LUCCA 
MIGNON: Gli amori Impuri di 

Melody 
CENTRALE: Addio ultimo uomo 
MODERNO: Cao ni 
ASTRA: Tutti • scuoia 
PANTERA: La squadra antigang-

ster 
KURSAAL TEATRO: riposo 

PRATO 
A M M A : I Icari della guerra 
GARIBALDI: L'rtsegnante balla con 

tura !a classa 
ODEON: Ufo robot contro gii inva

sori spaziali • 
POLITEAMA: Cao Ni' 
CENTRALE: Squadra antigangster 
CORSO? La fel'cita nel peccato : 
ARISTON: Notti pomo nei monde i 
•ORSI D'ESSAI: Driver 
PARADISO: Molly primavere dal 

sesso 
MODERNO: nuovo programma 
CONTROLUCE: L'imbrogliona im-

brogìato 
MODENA: Nuovo programma 
PERLA: Il mostro 
BOITCh La gang dell'Anno Santo 
EDEN: Il giocattolo 

EMPOLI 
CRISTALLO] La «vignate 
LA PERLA: Astienti 
EXCELSIOR: I ragazzi di Happy 

Darys 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO: Filo da tor

cerà 
EXCELSIOR: Questa a l'America 
ADRIANO: Il gatto a ii canarina 

CARRARA 
MARCONI: Collo d'acciaio 

\ VIAREGGIO 
EDEN: Piccola Mara 
lOtOi Ciao ni . 

«i Un matrhuanlo -. 

s*. \ CINEMA-
ARISTON > ! " 
Piazza Ottaviani • Tel. 237.834 
(Ap. 15,30) 
L'isola degli uomini pesce, di Sergio Martino, 
in technicolor, con Barbara Bach, Claudio Cas
sinoli a Richard Johnson. 
ARLECCHINO SEXY M O V I E ! 
Via del Bardi. 47 • Tel. 284.332 
Un film di un'audacia incredibile: Exhibitlon 
strike, in technicolor con Samantha Romancu, 
Harry Trifcnas. (Rigorosamente VM 18) 
(15,30, 17.25. 19.15, 20.55, 22,45) ,-> 
CAPII OL ' 

;VU dej Castellani • Tel.:2Ì2.320 ,, .< 
l i ' nuoyo capolavoro del e noma Italiano: I l 

i alataitalo, colori,' con Nino Manfredi, Marlene 
Jofcarr.*Regie,ai Giuliano M o u l d o 

' < Ì5 , '30 / 17,45; a.0.15, 22.45Jj£ . . . 

: CÒRSO ' • • \ • _."«•'*? • • 
.Borgo degli Alblzi . - .Telate887 

Tutti a iquola, di Castella»! e Pingitcra m 
technicolor, con Pippo Franco, Isabella Biaginl, 
Lino Banfi. Per tuttll 
(15.30. 17.20, 19,10, 20.55, 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 - Tel. 23.110 
Il gatto a il canarino, technicolor con Honor 
Blackman, Edward Fox, Wendy Hlller. (VM 14) 
(15,30. 17,25. 19. 20.50. 22.45) 

EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15,30) 
Il tesitmone, d'retto da Jean-Pierre Mocky, In 
technicolor con Alberto Sordi, Philippe Noiret. 
Per tutti! 
(16, 18,15, 20.30. 22,45) 
FULGOR - SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finignerra - Tel. 270.117 
< Prima » 
Sax vibratlon, technicolor con Ellen Conpe, 
Claudne Beccane. (Rigorosamente V M 18) 
(15,30, 17,15, 19, 20,45, 22,45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl - Tel. 215.112 
Ashanti, n technicolor con Michael Caino, 
Peter Ustinov. Kabir Badi, Rex Horriion, Omar 
Shorif e William Holden Per tutti 
(15.30. 17,55, 20,15. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria . Tel. 663.611 
(Ap. 15.30) , J „ 
Walt Disney presenta: Il g»tto venuto dallo 
spazio, in technicolor, con Ken Berry, Sendy 
Dunpen. Per tutti! 
(16,10, 18.20, 20,30. 22,45) • 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour • Tel . 215.954 
Giallo: I 3» •colini, di Don Sharp. • co'»" 
con Robert Powell, David Warner, Eric Porter 
e Karen Dorrice. Par tutti. 
(15,30, 17.55, 20.20. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti • Tel . 214.068 
Pilo da torcere, diretto da James Fargo, techni
color con Clint Eosrwood. Sondra Locke. 
Per tutti 
(15,30, 17.55, 20.20. 22,45) 
PR INCIPE 
Via Cavour. 184/r - Tel . 575 891 
(Ap. 15.30) 
Dall'omonino romanzo di Carlo Lavi, l'ultimo 
capolavoro d! Francesco Rosi» Cristo al è fer
mato a Eboli, technicolor con Gian Maria 
Volontà. Irena Papa*. Lea Massari, Alain 
Cuny. Per tuttil 
(16. 19, 22) 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
Attenzione II mondo del crimine e In allarme 
è arrivato: I l commissario di ferra, a colori 
con Maurizio Merli, Janet Agren. (VM 18) 
(15.30. 17.15, 19. 20,45. 22.45) 
V E R D I 
Via Ghibellina - Tel. 296.242 
Un nuovo emozionante a lensazlonila film di 
fantascienza: Terrore dallo apatia profondo 
(« L'invasione degli ultracorpi ») a colori, con 
Donald Sutherland 
(15,30, 17.45, 20,15, 22.45) 

* t'^wM ABSTCfWTD E d f A Ì 
Via Romana. 113 - Tel . 222.388 
In chiave ironica il comportamento di due sca
poli in cerca di moglie: Agenzia matrimoniale 
(Robert et Robert), di Cleude Lalouch, con 
Charles Dannar. J. Villeret, colori 
L. 1.300 AGIS 900 i feriali 
(U.*.: 22.45) 
ADRIANO 
Via Roma^nosi • Te l . 483.607 
Ciao ni , di-etto da Paolo Poeti, in technicolor 
con Renato Zero. Per rutti 
(15.30. 17,25, 19.05. 20.50. 22.45) 
A L D E B A R A N 
V i a F. Baracca. 151 - T e l . 410.007 
La carica dei 101 , di Walt Disney in techni
color. Al film e abbinato: Pierino a II lupo, 
• colori. Un favoloso spettacolo par tutti 
(15,30, 17.15. 19. 20.45. 22.30) 
ALF IERI D'ESSAI 
Via M . del Popolo. 27 - Tel. 232 137 
I maestri del cinema: La maledizione di Daniel, 
di Don Taylor, con William Holde, Lee Grani. 
(VM 14) 
Domani: Sinfonia d'autunno 
ANDROMEDA 
V ;a Aretina. 63-r - Te'.. «63.945 
L'immoralità, a colori con Lisa Gattoni, Ho
ward Ross. Mei Ferrar. (VM 18) 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel . 210 049 
Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
e'egante. 
Film divertente: I l villetta, colori con Ugo 
Toonezzi, Carmen.. Scarpiifa. Michel Sarrault. 
Reqa di Edouard Mol'naro 
(15. 17. 18.45. 20.30. 22.45) 
G I A R D I N O COLONNA 
Via G. Orsini 32 • Tel. 6810850 
Bus 3. 8, 23. 31. 32.3 33 
Spettacoli di prosa (Vedi rubrica TEATRI) 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
L'Ingorgo, di Luigi Comenc'm!. a colori con At-
berot Sordi. Stefana Sandrelli, Marcello Ma-
ciroianni e Ugo Tognazzi. Per tutti 
COLUMBIA 
Via Faenza - Tel. 212178 
Supersexy a colori: Incontri Biotto ravvicinati 
del 4. tipo, con Maria Baxa. Monica Zonchi, 
Mario Moranduzzo. (Rigorosamente V M 18) 
EDEN 
Via della Fonderla - Tel 225643 
Assassinio sul Nilo, techrrcolor con Mia Far-
row, John Finch, OiTvia Hussey, Dav'd Nivoo, 
Bette Dav;s. Per tutti! 
(U.S.: 22.40) 
EOLO 
Borgo S. Frediano - Tel . 296.822 
(Ap. 15.30) 
Un film « Hard-core » a colorì: Sexy aymphony 
con Sammy Sanders, Patricia Webb. Marga-et 
Scott. Robet Bo-ker. (Viefat'ssimo m'nori 18) 
( U J . : 22.40) 
F I A M M A 
Via Pacinottl - Te l . 50.401 
( A P . 15.30) 
In proseguTmento di 1 . visione R divertente 
film di Steno: Aaaaef aiiel. Technicolor con 
Monica Vitti. Johnny Dorata. E.M. Salerno, 
Edw'qe Fensch. Par tutti 
(15.30. 17.20. 19. 20.40. 22.40) 
F IORELLA 
V i i D'Annunzio . TW. WH2KÌ - !C. 
fAp. 15.30) 
Gli Ufo Robot cantra «Il Invaiar! spaziali. 
cinemascope colori, con tutti t personaggi del
la serie A?fes Ufo Robot. Per tutti 
( U S : 22.40) 
FLORA SALA -
Piazza Dalmazia . Tel, 470.101 
fAp. 15.30) ' 
Divertente: Visita a tfaaiìcilìo. con Water | 
Mstthau. GTenda Jackson. Art Camay. Techni- j 
color per tutti 
(Us. : 22.45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dal ma zia - Tel . 470.101 
(Ap. 15.30) 
GII UTO raaat cantra afi lavatori eaazien, cine
mascope colo-?, con tutti i personaggi de!la 
serie Arias Ufo Robot. Par tutti 
(U.S.: 22.45) 
GOLDONI D'ESSAI 
Vi* del Serragli • Tel. 222.437 
Uno dal m-ailorì film dì Woody A»en: fateriara 
in technicolor, con KrìstTn GriHith. Mary teth 
Hurt. Richard Jordan a Diana Keaton. Par tutti 
Piate* l_ 1.700 
(15.30. 17.15. 19. 20.4S. 22.30) 

IDEALE . , • » • ' -
Vla.Florenzuola - Te l , 60.708 ; 

' (Ap. 15) ' . « ' , . ' • E 

Scontri stellari oltre * I» terza dimensione, 
technicolor, con Maryoe Gortner, Caroline 
Munro. Per tutti! 
I T A L I A 
Via Nazionale • Tel . 211.069 

MAp. ore'10 antim.). ' * < - , - * 
Proteator. Krnu Hoatco di Germania^ di Lu
ciano Salcc. A colori con Paolo Villaggio, Adol
fo Celi, José Wilker. Per tutti! 
MANZONI 
Via Mart ir i • Tel.. 366.808 
Superman, di Richard Dannar, technicolor con 
Marion Brando, Gene Heckman, Glenn Ford. 
Par.tutti . Ì M J ' . I , , . . a|H:i)i.\i.«"i . 
(15. 17.25, 20, 22.35V 
MARCONI 
V>a .QiannptU-»-.Tel. ,680.6,4.4 . , 
Scontri; stellari oltre] la terza, dtménslptie, tech
nicolor" con M w ? < 'Gortner,'Cwol'né' Munro. 

'Per tutti! . , t T '. ' • ' . • • • 
NAZIONALE ' 
Via Cimatori • Tel . 210.170 • 
(Locale di classe par famiglie) 
Proseguimento prime visioni. Il divertentissimo 
capolavoro candidato a 9 premi oscar: I l para
diso può atltndere, a colori con Warren Baatty. 
Julie Christie. James Mason, Dyan Canon. 
(15. 17, 18.45. 20.45. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 15,30) 
Un film di Robert Altmtn: Un matrimonio, in 
technicolor, ccn Vittorio Gassman, M' i Farrow, 
Luigi Proietti, Geraldina Chap'n. Per tuttil 
(U.S.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
Bus ,7 
(Ap. 16) 
Giancarlo Gisnn'ni e Goldie Hawn In: Viaggio 
con Anita. Reg'a di Merio Monicelli e con 
Renzo Mcntagnenl. Cola-i. (VM 14) 
STADIO 
Viale M l-am: Tei :.-i:«'.3 
(Ap. 15.30) 
Divertentiss'mo: Visite a domicilio, In techni
color ccn Walter Matthnu e Glenda Jackson. 
Per tutti! 
(U.s.: 22,40) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226.196 
(Ap. 15.30) 
Personale di EII:ot Gould, oggi e domani. Dal 
romanzo thrilling di R. Chandler: I l lungo 
addio, con Elliot Gou'd. 5t«lyn Hayden, co
lori. L. 900 per tutti! 
(U.s.: 22,40) 
V I T T O R I A 
Via Paglini • Tel. 480.879 
(Ap. 15 .30) 
Una donna semplice, di Claude Sautet, techni
color con Romy Schnelder. Per tuttil 
(15,50. 18.10, 20,20, 22,40) 

ALBA 
Via F. Vezzani (Rifredi) • Tel. 452.296 
(Ap. 15.30) 
I magnifici selle, di Jm Sturges, con Yul 
Brynner, Eli Wallech. Steven Mac Queen, 
Charles Bronscn, James Coburn. Spettacolare 
technicolor cinemascope. Solo oggi 
G I G L I O (Galluzzo) 
Viale Manfredo Fanti • Tel. 50.913 
(Ap. 20.45) 
La sorella di Ursula con B. Megnolfi. (VM 18) 
L A N A V E 
Via Villamagna, 111 
Oggi chiuso 
ARCOBALENO 
Via. Pisana. 442 • Legnala 
(Ap. 14.30) 

Splendida fantawentura con: Distruggete Kong, 
la terra è In pericolo. Technicolor per tuttil 
A R T I G I A N E L L I 
Via dei 8erragll 104 • Tel. 225057 
(Ap. 15) 
Strepitoso: Grease (Brillantila), con John Tra
volta, Olivia Newton-John, F. Avalon, per tutti. 
Panavision colori 
C INEMA ASTRO 
Piazza S. Simone 
(Dalle ore 15 alle 20,30) 
A i t a r l i e dSopatra, mejavìgliosi cartoni ml -
maWiiff feVftfletOlot? W i m * l t e 20jao^n poi): 
II vangalo secondo S. Frediano. Technicolor 
con G. Masino, T. Vinci 
(U.s.: 22.45) 
AB C I N E M A D E I R A G A Z Z I 
Via dei Purr» 7 • T e l . 282.879 
(Inizio ore 15,30) 
Mazinga contro gli UFO Robot (1978) . di M. 
Ahehi. Spettacolo di cartoni animati. Par tuttil 
CENTRO INCONTRI 
Vìa Ripoli. 213 (Badia a Ripoll) 
BUS 8 23 32 • .31 - 33 
Domani: I l gatto con gli stivali In giro per 
il mondo, (Celioni animati) 
E S P E R I A 
Galluzzo • Tel. 20 48 307 
Commedia fiabesca di Walt Disney: Quello 
strano cane di papi, eco Deen Jones, Tim 
Conway, Susrnne Pieghette. Per famiglie 
(15,30. 16.10. 17.50. 19,30) 
F A R O D 'ESSAI 
V ia F. P r o i e t t i . 3fi . T e ' 469.177 
(Ore 14.30 - 15.30 - 18,30) 
La gang della spider rossa, di W. Disney con 
D. Ni veri. Dalle ore 20.30: Coma profondo, 
eccezionale thrilling con S. Bujold 
(U.S.: 22.40) 
F L O R I D A 
Via Pisana. 109 • Tel. 700.130 
( A D . 15) 
Divertimento nostrano con: Il vangalo seconda 
San Frediano, technicolor sboccata con Ghigo 
Mos'no. Tina Vinci. Per tutti! 
(U.s.: 22,30) 
R O M I T O 
Via del Romito 

. (Ap. 15) 
Un film per la g'oia dei grandi e il diverti
mento dei piccoli: La meravigliosa favola di 
Biancaneve, diretto da Perry e Stefana, a colori 
(U.s.: 22.40) 
Domani: Goodbye amore mio 
CD.C. NUOi 'O GALLUZZO 
(Spert. 15 - 17) 
La tigre di Eschanapour, d: E. Salgari 
Prezzo unico L. 300 
'Ap. 20.30) 
Il tocco della medusa, con LVio Ventura. 
R. Burton 
SM.S. S. QUIRICO 
Via Pisana, 576 • Tel. 701 035 (bus 628i 
'Ore 15) 
Paperino in vacanza (Prezzo un'-co L 400) 
(Ore 20.30) 
Pari a dispari, con T. Hill, B. Spencer 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 

DEL CINEMA 
C.D.C. CASTELLO 
V U R. Giuliani. 374 
(Dalle ora 17.30) 
Ultimo cinema italiano: La mazzetta, di Serg'o 
Corbucci. con N'no Manfredi, Ugo Tognazzi 
(197») 
R^d. AGI5 
(U.J.: 22.30) , ; . • 
C.O.C. S. ANDREA - <*• 
Via S. Andrea a Rovezzano (bus 34) 

, . T e L 6 ^ M 8 £ , r n < o ì M i & i o r,! -» (Spth. 28.30 - 22.30) » 
Casotto, d. S Orti (1976) L. 700-500 
SPAZIOUNO 

(Via del '36!* . 10 - Tel 2W.2*5) 
Ora 15. spettacolo per ragazzi: Cirene story. 
(Ora 17) ch'uso. (Ore 20.30 • 22.30): No-
torìosfS. ramante perduta, con Irtgrid Berg-nan, 
Ga-y Gran? (USA 1945) 
C IRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema. Via Chiantigiana. 117 
rO-e 16 30) 
Par i ragazzi: Inframaa l'altra dimensione, d" 

• R. Marvin. In t*c?wrco!or 
CD.C . COLONNATA 
Piazza RAOisardi «Sesto Fiorentino) • 
Tel . 442 203 • B m 28 
(Ore 20.30 - 22.30) 
Robe-t Alfman reg'sta a produttore: Tre deano 
(USA 1977) . con S. Duvet! a 5. Spacek 
Domani: Keama 
C A S A D E L P O P O L O G R A S S I N A 
Piazza del la Repubbl ica • T e l . «40083 
(Ore 16 per i ragazzi) 
HOT»! a Mantecarlo, a colori (ore 2 1 , ai ri
pete il perno tempo). Welcoata ta Laa An-
gelee, con K. Carradaia 

. C .R.C. A N T E L L A 
. Piazza Raplsardl (Sesto Fiorentino) . 

(Ore 17 dedicato al raguzl) L. 200/70*) 
I racconti delle zio Tom,' a colori ' 

COMUNI PERIFERICI 
CASA* DEL .POPOLO I M P R U N E T A 
Tel . 20.11.118 , ' • ' 

, Regia di L. Johnson: Domani vinco anch'Io, 
a coleri 
MANZONI (Scandicci) 
Piazza Piave. 2. . , 
(Ore 15,30/17,15) * . . . . 
Due spettacoli per ragazzi: Super Kong, segua 
o.-«. 20,30: Amara. piomba a |urora,iun filai 
western. (VM 14) 
(U.s.: 22,30) 
S A L E S I A N I % , , , v . , £ , r . , ( : -
PUJl,«ie VaidtU'iì.Q V n . p ' T I C - ' S 
Pomeriggio: LV bella add9lWM<«\trtf)eJ boecal 
aera: La maledizioni di' DÉm.f«n jT ' ' , ' ' n 

GARIBALDI l ' ",:- • > " ' > 
Piav/a (iaiib.uni (Fiesole, bus 7) "J, 
C.R.T.C. Ente Teatro Romano 
(Ore 16.30), si ripete il primo tempo 
La gang della spyder rossa, di W. Ditney. 
(Ore 21,15) , si ripete il primo tempo. Per II 
ciclo i Sociologia della violenta »: I rasarli 
del coro, di Robert Aldrich 
(Posto unico L. 800) 
CINEMA RINASCITA 
Incisi Vaìdarno 
A grande richiesta il copotavo-o di Dario Ar
gento: Profondo rosso, con David Hemmrge, 
Darla Nicolodt, Gabriele Levia 

TEATRI 
T E A T R O COMUNALE 
Corso Italia. 16 • Tel. 216.253 
CONCERTI 1978--79 
Domani sera, ore 20,30 corctrto sinfonica 
Strumentisti del Maggio Musicale Fiorentina, 
d'retti da Giorgio Bernaiconi. Voci recitanti: 
Cathy Berberien, Jack Buclkey. Musiche d 
Schoenberg, Walton 
(Abbonamento turno i S • ) 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola, 1213 
Tel . 210 097 262 690 
(Ore 2 1 ) . Prima. I! piccolo Teatro di Mitene 
presenta: La tempesta, di W. Shakespeae. 
Reg'a di Giorgio Strehler. Abbonamenti turno 
A sabato 17, turno 8 lunedi 19, tumro C 
martedì 20. Sono sospese tutte le entrate 
di favore. 
Prevend.: 9,30-13 e 15.45-18,45. Tal. 299525 
TEATRO SANGALLO 
Via San Gallo, 45-R • Tel . 490.463 
Venerdì e sabato ore 21,15 a domenica a 
festivi ore 16.45 e ore 21.15. 
La compagnia Dory Cel con Orlando Fusi 
presenta: La signorina Stella a Talmlna COLF 
a ore. Bozzetti comicissimi toscani di Dory 
Cel, collaborazione dal pittore Rodolfo Marma. 
Prenotazioni: telefono 490.463. Novità assolu
te. Uno spettacolo vario a comicissimo. 
C O L O N N A 
Via G.P. Orsini - Tel. 681.05.50 
BUS 3. 8. 23. 31. 32, 33 
Ghigo Masino e T'na Vinci presentano: « Le 
corna del sabato sera ». Novità assoluta di 
Fulvio Bravi, con Lina Rovini, Jole Perry, 
Giorg'o P'cchianti, Roberto Masi. Regia di 
Tina Vinci. Spettacoli giovedì, venerdì, sa
bato ore 21,30. Domenica e festivi ore 17 
e 21,30. Ingresso anche «tal Lungarno Fer
rucci di fronte al lido. Prenotaz. al 6 8 1 0 5 5 0 / 
TEATRO A M I C I Z I A 
Via I I Prato - Tel. 218 820 
Tutti i venerdì e sabato, alle ere 21,30, dome
nica e festivi ore 17 a 21,30. La compagnia 
del Teatro Fiorentino diretta da Wanda Pa-
squini presenta: Giuseppe Manetti... mutandine 
a reggipetti, tre atti comicissimi di Mario 
Merotta. Venerdì sono valide tutte te ridu
zioni AGIS. Prenotazioni tutti I giorni, dalle 
ore 15, telefonando al 218820 
OMNIBUS 
(Associazione Radio Radicale) 
Via Ghibellina. 15(J158r 
Aperto dalle 19 ("no « tardissima notte. Piano 
bar. Buffet continuato per i soci. Tutte le 

•t n i per cena: specielitigastronomiche. Mereo-
ftal e giovlJt Jetr*. a*a>rfàfi cross sectlon. 
Tutti i venerdì: Gay Omnibus Explosion. Ore 
21,30 tutti I sabati: Red lean Jazzers. 
T E A T R O DELL'ORIUOLO 
Via Oriuolo. 33 - Tel. 210.555 
Lunedi, martedì, mercoledì: riposo. 

II Giovedì, Venerdì, Sabato alle ore 21,15 e 
Domenica alta or» 16.30 la Compagnia di 
prosa Città di F'renze Cooperativa Oriuolo 
presenta: « Il pateracchio a di Ferd'nando Pao-
lieri, regia di Mario De Maio. Scene e costumi 
di Giancarlo Moneti!. 
Il giovedì e venerdì sono valide te riduzioni. 
Ultima settimana 
LA MACCHINA DEL TEMPO 
Via Orinolo. 33 
ARCI Dip. comunali 
Centro sperimentazione arti visive, mus:ca. 
aperto tutti i giorni, dalle 20.30, salo di 
lettura, sabato e domenica. Ore 18: Cabaret 
SPAZIO T E A T R O SPERIMENTALE 
RONDO DI BACCO 
Palazzo Pitti - Tel . 210.595 
Ore 2 1 : sacra finzione di Rostagno. In colla
borazione con il Teatro Regionale Toscano a 
il Comune di Firenze 
N ICCOLIN I 
Via Ricasoli - Tel. 213.282 
Questa sera ore 21 Renzo Giovampietro pre
senta Ca-to Simon! 'm: Il galantuomo a II 
mondo, di Gacomo Leopardi con Amerigo 
Saltutti, Alessandra G'acom'ni, Carlo Varieco, 
Angelo Lelio. Regia di Renzo Giovampietro. 
Musiche di Goffredo Patrassi. Costumi di Re
nata M.ngozzi. Prevendita dalle 10 alle 13.30 
e dalie 16 alte 19 
T E A T R O TENDA 
Lune. De Nicola • Tel 663.132 
« Humo-a > incontro Internazionale di teatro 
comico delle donne. Questa sera Franca Rem* 
presenta: Tutta casa, latto a chiesa, di Franca 
Rame e Dario Fo, con musiche di Carpi 

C IRCOLO ARCI V I N O O N E 
(Via Roma. 166 - Scandicci) 
Questa sera, alle ore 2 1 . gruppo Mimesis pre
senta: La tragicommedia dall'io tacchina. 
Spettaco'o teatra'e 
SCUOLA LABORATORIO DELL'AT
TORE 
Via Alfanl. 84 Tel 215 543 
Martedì 20. ore 17: Principi di Interpretazione 
scenica secondo il metodo di Orazio Costo. 
Ore 18.30 conversar'one su: L'uso delta armi 
nello spettacolo, condjce il prof. Sandro Pro-
tes". coord:natore del Centro Penthatlon Pl-
renze. Ore 20: essrcitaz'one pratica su teatì 
di Cechr/, Flaieno, Ori, Fo. 

DANCING 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati 24/b 
Bus: 1 - 8 • 20 -
- Ore 21.30 discoteca t consumazione saa> 

tu-ra » 
GANCINGS GATTOPARDO 
(Music Hall Danclngs discoteca) • 
Castelfiorentlno >' 
O r t i 21.30, ballato éon /gl i , W e u t f t k a r W v 
Santa Rosa ~ e r r fnrrèrrtstiofiàT il*fnsi elaaa ' 
AI p:eno bar: prosegue ii successo di Gntllsar 

A N T E L L A - 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 E ( B u i 32) 
O.-a 21.30. batto liscio con: Anonime aaatàf 

PISCINE 
i 

PISCINA COSTOLI 
(Campo di Marte) Viale Paoli 
Tel. «57.744 
B u s : 3 - 6 • 10 - 17 . 20 
Tre piscine coperte, vasca tuffi, onmp'on'-a». 
p'seina per con! di nuoto. Alla e Costali e* 
e'* sempre una Ktaosta alla naceaslra di tutti. 
Ogni a:omo feriale epartura al puaMtcs dotta 
ore S alla 15. I l ma-tedi a il giovedì anefta 
dalie 20.30 alla 22,30. I l sabato a la doma
nda dalia 9 alla 1 t . Corti di nuoto di aparan" 
dimanto e al spadallzzaziona studiati aar la 
esigenze dì chi studia a per chi lavora. 

Rufcrkh* a cura dalla SPI (Sortala pai-
la puMllcità in Italia) F I R E N Z E • Via 
Martelli n. • • TelatociI: 2I7.171-M1.4aei 

m*mM& 

http://2I7.171-M1.4aei
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!" U n i t à / sabato 17 marzo 1979 

Dopo il ritrovamento della valigia con l'esplosivo*a Firenze * 
-— * , * * _ * 

»•« !.. - _i» F , .<l «*u V . ."A 

Novità nei legami fra i gruppi 
terroristici operanti in Toscana 

• ' ' • • t - * 

Si fanno più consistenti i contorni di un'area di fiancheggiamento del « partito arma
to »'— L'esplosivo era destinato ad Azione rivoluzionaria e alle Squadre proletari©;. 

•;>{!!• •• > spir to s (Ji 

Interrogazione del PCI al ministero del Bilancio 

Presi i fondi, alla LMI 
riducono l'occupazione 

SÌ chiede che vengano rispettati gli accordi del luglio 1977 
I lavoratori sono in lotta — La vertenza si profila difficile 

?truu-*£$fr£ 
arto Iacono, 

i '«! &.•,»} J 'J'V 
Si ce 

viment 
l'Uomo ' t&I$f | |$$n una vali 
già di flSpioàfvp in una pen
sione tir.vta; della Scala. Si 
è certi dell'esistenza da que
ste parti di una vasta area 
di fiancheggiamento per il 
« partito armato ». Un unico 
filo conduttore sembra ricuci
re una serie di episodi avve
nuti in questi ultimi tempi a 
Firenze e in Toscana. 

A cosa dovevano servire i 
cinque chilogrammi di dina
mite che, guarda caso, sono 
dello stesso tipo di quello usa
to per l'attentato all'IMI, di 
quello rinvenuto alla Citta
della di Pisa e sull'auto 128 

«lei quartetto italo-tedesco? 
Ma resta da porsi una do
manda ancora più importan
te: dove porteranno i docu
menti e le mappe — troppi 
ha detto un investigatore — 
trovati nella valigia dello Ia
cono? 

Queste mappe e questi do
cumenti hanno portato, in
tanto, gli investigatori ad un 
convincimento: l'esplosivo 
era destinato ad Azione rivo
luzionaria e alle Squadre 
proletarie di combattimento, 
due gruppi attivi nella nostra 
regione. Azione rivoluziona
ria, salita alla ribalta nell'ot
tobre del 78 e recentemente 
con l'arresto delle coppie ita-
io-tedesche a Parma colle
gate a Pisa e a Firenze, aveva 
dunque creato nella nostra 
città una sua « base ». Or
mai non vi sono dubbi. Lo 
esplosivo rinvenuto nella va
ligia dello Jacono proviene 
dallo stesso furto compiuto 
Ad Aulla. 

Alla luce di questa opera
zione che è costata la vita 
all'appuntato dei carabinieri 
Niceto Caruta, deve essere 
rivista anche la figura del
l'impiegato Giampaolo Ver-
decchia. Nella sua abitazio
ne vennero rinvenute le va
ligie del quartetto italo-te
desco. Vèrdecchia, interroga
to proprio ieri l'altro dal 
giudice Chelazzi, ha ammes
so di aver compiuto il furto 
delle carte d'identità dall'uf
ficio anagrafe del Comune di 

tore Vigna, il tedésco Plroch, 
Carmela Pane e Johanna 
Hartwig. Un interrogatorio 
per modo di dire. Tutti e 
tre si • sono rifiutati di ri
spondere, richiamandosi al 
farneticante proclama che 
avevano letto in tribunale 
dopo la condanna a nove an
ni di carcere ciascuno. Con 
l'arresto dello Iacono, di sua 
moglie Tamara Rinaldi e del
la studentessa Enza Spara
pano, un altro tassello è an
dato a incastrarsi nel puzzle 
del terrorismo.. 

Molti dei documenti se
questrati sono delle Squadre 
proletarie di combattimento. 
Una sigla nota. Hanno fir
mato più di una azione cri
minosa assieme alle unità 
combattenti comuniste al
l'epoca del processo contro 
i terroristi Renato Bandoli 
e Stefano Neri. Ben nove at
tentati In una sola mattina 
(14 novembre 1978) tra Fi
renze. Prato e Pisa. 

Il a salto di qualità» av
venne il 16 marzo 1978. Un 
« commando » delle squadre 
proletarie, che aveva già col
pito gli uffici della prefettu
ra in via San Martino, fe
rì gravemente il pretore Sil
vio Bozzi. Ultimo atto di un 
anno che si chiuse con un bi
lancio pesante di azioni ter
roristiche (131 attentati in 
Toscana di cui cinquanta a 
Firenze) in un turbinio di si
gle che servono solo a ma-
•cherare un unico fronte 

eversivo il cui obiettivo ri-1 
mane il movimento popola*, J 
re,' le Istituzioni é' la vita 
democratica. 

Guarda caso le squadre pro
letarie dopo l'attentato al-
l'IACP di via Fiesolana — 
17 marzo '78 esordio del grup
po terroristico a Firenze — 
scrivevano in un loro docu
mento: « L'istituto case po
polari rappresenta una tap
pa obbligata, in quanto car
rozzone clientelare dei par
titi (oggi gestito dal PCI) è 
uno strumento di lottizza
zione e di divisione dei prole
tari senza casa nell'assegna
zione degli appartamenti ». 

Il gruppo terroristico si 
ripresenta alla ribalta nel 
maggio con l'assalto ad una 
agenzia immobiliare, poi con
tro la Nuova edificatrice, un 
gruppo della Saifi-Fiat. Gli 
attacchi proseguono nel giu
gno quando un « commando » 
distrugge gli uffici della Da-
kautoCifa, una società fi
nanziaria. Poi c'è l'assalto al
la pretura. Dopo aver immo
bilizzato il pretore dirigen
te Galducci incendiano i lo
cali. 

Nei loro documenti le Squa
dre proletarie, cosi come 
Azione rivoluzionaria, un 
gruppo anarchico nato a Pi
sa. sono contrarie alla « clan-
destinizzazione » predicata in
vece dalle Brigate Rosse. Seri-

vono infatti di èssere «con
trari all'ipotesi del partito 
combattente» e ritengono in
vece «vincente un percorso 
rivoluzionario che leghi rat- „ 
tacco strategico ai centri di 
comando • statuale, alla cre
scita e alla diffusione del 
combattimento proletario nel 
territorio e nella fabbrica ». 

Le Squadre proletarie, do
po l'attentato al giudice Boz
zi, sembrano scomparire, 
mentre sale alla ribalta 
Azione rivoluzionaria, con il 
fallito raid di Parma. Ora, 
dal momento che sia Azione 
rivoluzionaria, sia le Squadre 
proletarie teorizzano la .se
miclandestinità, non è da 
escludere che dopo il duro 
colpo inferto con gli arresti 
di Parma, Pisa e Firenze, si 

Poggibonsi. 
ricorda 

il partigiano 
Dino Bellucci 

POGGIBONSI — Il Comu
ne di Poggibonsl ha invitato 
tutta la cittadinanza a par
tecipare domenica 18 marzo 
alla manifestazione comme
morativa in ricordo del pro
fessor Dino Bellucci, un par
tigiano poggibonsese truci
dato a Genova dai fascisti 
nel '44. La commemorazio-

sia tentato di ricostruire, uni- , ne è stata indetta insieme 
ficando i due gruppi, una | al comitato unitario antifa-
nuova base operativa. 

Umberto Iacono sembra ri
spondere appieno a questo 
terrorismo teorizzato. Scono
sciuto alla Digos, ai servizi di 
sicurezza, Umberto Iacono, 
aveva avuto a che fare con 
la giustizia solo per un fal
limento e truffa. Invece, co
me hanno scoperto i cara
binieri, faceva parte — alme
no come « corriere » — di 
Azione rivoluzionaria. 

Giorgio Sgherri 

sciata per la difesa delle 
istituzioni democratiche. 

Il programma prevede per 
le ore 9 il ricevimento, nel 
Palazzo Comunale di Po»gi-
bonsi. delle delegazioni pro
venienti da Genova e da nu
merose località della provìn
cia di Siena. Alle 9.30 un cor
teo per le vie cittadine al 
termine del quale verranno 
scoperte due lapidi in me
moria di Dino Bellucci ' e 
deposte corone di alloro; al
le i l concluderà la manife
stazione il sindaco di Geno
va, Fulvio Cerofollni. 

, ' i l • 

PISTOIA - Per la LMI di Li-
mestre e Campotizzoro si pro
fila una lunga e serrata trat
tativa. Per ora la direzione 
della azienda sembra ' orien
tata a perseguire con deter
minazione il proprio scopo: la 
applicazione del piano di ri
strutturazione che viene ad 
interessare gli stabilimenti 
della Montagna Pistoiese e 
quello di Fornaci di Barga, 
nella Garfagnana. Se il pia
no di ristrutturazione non su
bisce radicali modifiche, so
prattutto per quanto riguar
da l'ipotesi di abbandono di 
gran parte delle produzioni 
finite, l'attacco ai già precari 
livelli di occupazione potreb
be andare più a fondo. 

La logica del piano di Or
lando parla chiaro, in esso 
i due obiettivi di fondo sono 
quello di andare ad un ridi
mensionamento degli organi
ci e di contravvenire, quindi. 
agli impegni sottoscritti dal
l'azienda nel luglio 1977. Gli 
ultimi incontri tra azienda e 
sindacati hanno già dato il 
senso di come si voglia im
postare la trattativa, e cioè 
sulla base di una sorta di 
ostracismo verso le contro
proposte che la FLM Regio 
naie ha elaborato rispetto al 
piano LMI. 

In questo quadro si inseri
sce un'interrogazione dei de
putati comunisti Francesco 
Toni. Sergio Tesi e Maura Va
gli indirizzata al ministro del 
Bilancio e della Programma
zione economica e a quello 
delle Finanze, proprio su al
cuni aspetti della vicenda del
la Metalli. Ecco il testo del
l'interrogazione: « Per sapere 
se sona a conoscenza della 
grave situazione venutasi a 
determinare nella montagna 
pistoiese a seguito degli orien
tamenti assunti e che inten
derebbe assumere il gruppo 
LAI/ tendenti a ridurre di al
tre centinaia di posti di la
voro l'attività produttiva de
gli stabilimenti di Campotiz
zoro e Limcstre; se corri
sponde a verità la notizia che 
suddetti complessi aziendali 
ottennero cospicue agevola
zioni fiscali (dell'ordine di mi
liardi) ai sensi dell'art. 34 
della legge 2121975, n. 576, 
alla condizione che fosse con
fermato e garantito il man
tenimento e recupero dei li
velli occupazionali e fossero 
apportati miglioramenti al
l'ambiente di lavoro; consi
derato infine che queste ulti-
me condizioni sembrano es
sere state disattese dalla Me
talli industriali, non solo per 

quanto riguarda la situazione 
sanitaria all'interno degli sta
bilimenti. compresa la Fon
deria di Fornaci di Barga 
(Lucca) ma per la diminu
zione dei livelli occupaziona
li determinati sin dal luglio 
1977 e i cui dipendenti sono 
passati da 1.289 unità a 1.213 
e con il crescente ricorso al
la Cassa integrazione che ha 
raggiunto punte fino a 400 
unità ». 

La richiesta dei tre depu 
tati del PCI è quella di un 
sollecito intervento verso la 
LMI perché siano rispettati 
gli accordi sottoscritti nel lu
glio '77. In tutto il gruppo 
LMI la lotta, dunque, è aper
ta sia per il contratto che per 
la vertenza. 

Le iniziative e le proposte 
di mobilitazione e di discus
sione tra ì lavoratori e nel 
movimento sindacale non man
cano: la Federazione Unitaria 
CGIL-CISL-UIL di Pistoia ha 
deciso di convocare, per la fi
ne di marzo, un'assemblea 
aperta con i lavoratori in lot
ta da tenersi sulla montagna 
pistoiese a cui parteciperanno 
sindacati, forze politiche e 
enti locali. 

f. C 

r< 

Una terapia per il Tombolo 
ORBETELLO — E' difficile stabilire una li
nea di intervento sicura finalizzata a pre
venire l'erosione del Tombolo della Feniglia, 
il meraviglioso angolo di spiaggia e pineta 
a cavallo tra la laguna e il mare che deli
mita i confini tra i Comuni di Orbetello e 
Monteargentario. I dati e gli studi acquisiti 
non sono sufficienti a spiegare fino in fondo 
le ragioni del fenomeno. Sono queste in sin
tesi le conclusioni che scaturiscono dal con
vegno tenutosi martedì. A Orbetello nei lo
cali dell'hotel dei Presidi -per iniziativa dell' 
amministrazione comunale, del CNR e della 
Regione Toscana. 

Il convegno ha registrato una vasta parte
cipazione di scienziati e tecnici del settore, 
dì amministratori comunali e provinciali. 
Base di discussione, gli studi sul e Tombolo » 
dei ricercatori degli istituti di geologia e 
paleontologia dell'università di Roma 'e di 
Firenze che individuano una delle varie cau
se erosive nella variazione dei venti foranei. 
Infatti, da anni ci sono forti variazioni, con > 
velocità supsrìore ai 31 nodi, che possono 
aver determinato cambiamenti nel moto on
doso. Il sopralluogo compiuto a Cala Galera, 

sul porto di proprietà dell'omonima società, 
ha stabilito che le conseguenze erosive deri
vate dalla presenza delle opere portuali sono 
un obiettivo ostacolo alla circolazione della 
massa d'acqua. Ma il convegno come dice 
nella risoluzione finale, ritiene di non dover 
esprimere un giudizio definitivo che deve es
sere lasciato ad ulteriori studi ed approfon
dimenti. 

L'erosione della spiaggia, quindi è que
stione quanto mai a aperta ». La comples
sità della materia, ha dichiarato il compagno 
Vongher, sindaco della cittadina lagunare, 
rende difficile la individuazione di precìsi, 
quando tempestivi interventi, rendendo cosi 
necessari dei < supplementi di indagine ». 
Ciò che occorre, sottolinea Vongher, è svol
gere una azione e una iniziativa che si 
muova su vari terreni. Un intervento di tale 
portata non può essere compito della sola 
amministrazione comunale, ma di tutti gli enti 
interessati, dalla società porto Cala Galera, 
alla Regione, dal ministero competente, alla 
stessa azienda forestale. 
Nella foto: un'immagine della spiaggia del 
Tombolo sulla Feniglia 

Deciso un incontro con i poteri locali e le forze sociali 

Sarà prolungata fino a Campiano 
la Follonica - Massa Marittima» 

L'assessore Raugi ha svolto una relazione per illustrare la posizio
ne del ministero dei Trasporti e della direzione delle miniere 

I problemi relativi alla riat
tivazione della linea ferrovia
ria Follonica-Massa Maritti
ma. con prolungamento fino 
?. Camniano. sono stati presr' 
n esame dalla 'glOifBOtfcgli:; 

naie toscana. Inf"proposito -Io 
assessore per i Trasporti e le 
Comunicazioni, Dino Raugi, 
ha svolto una relazione per 
illustrare la posizione del mi
nistero Trasporti su tutta la 
questione, in riferimento an
che al parere espresso dal 
ministero per l'Industria e 
precisamente dalla direzione 
generale delle miniere. 

La questione della riattiva
zione della linea ferroviaria 
è legata anche alla organiz
zazione dei trasporti per lo 
sfruttamento del grosso giaci
mento di Pirite a Campiano. 
La direzione delle miniere ha 
fatto sapere che la miniera 
di pirite di Campiano entre
rà in attività produttiva nel 
1981 con una produzione di 
300 mila tonnellate di pirite 
e raggiungerà nel 1982. e per 
tutto il decennio successivo, il 
regime annuo di 700 mila 
tonellate. Tale produzione sa
rà integrata, con la produ
zione della miniera li Niccio-
leta, a 1 milione di tonnella
te di minerale da trasporta
re all'impianto di Scarlino. 
Questo volume globale di pro
duzione annua è previsto per 
la durata di almeno 25 an
ni. proveniente da Campiano 
ad esaurimento della minie
ra di Niccioleta. 

A prescindere dal trasporto 
del minerale dalla miniera 
allo stabilimento di Scarlino 
— prosegue la nota della di
rezione generale — è la rile
vare che l'impiego della piri
te è legato soprattutto al tra
sporto di circa 1 milione e 
200 mila tonnellate di acido 
solforico e. dal 1932, di 400 
mila tonnellate di spugna di 

ferro prodotti dallo stabili
mento. ai centri di utilizza
zione aventi dislocazione di
versificata nel territorio na
zionale. I " -_.. - . l i ' l - 'v 

Come hanno sempre indi
cato la Giunta regionale tosca
na e gli enti locali della zo
na. si tratta, quindi, di realiz
zare un trasporto integrato e 
una serie di strutture e in
frastrutture stradali e ferro
viarie, che, da una parte, per
mettano lo sfruttamento ra

zionale del giacimento di Cam-
piano e, dall'altra, non com
promettano l'assetto territo
riale del vasto comprensorio 

In questa direzione — ha 

COMUNE DI VINCI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

IL SINDACO 

rende nolo che quanto prima verri indetta una licitazione privata 
da tenersi in conlormltè dell'art. 1 lettera a) dello legge 2 lebbraio 
1973 n. 14 per l'appalto dei lavori di costruzione di un campo di 
calcio nella frazione di Vitolini, con un importo a base di asta 
di L. 48.507.901. 

Le imprese che abbiano interesse a partecipare alla gare, dovran
no lar pervenire alla Segreteria del Comune di Vinci, entro il termini 
di venti giorni decorrenti dalla dola di pubblicazione del presente 
avviso, apposita domanda in carta legale. 
Vinci, li 8-3-1979 IL SINDACO 

Liliano Bartolesi 
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GUIDA GASTRONOMICA 

DELLA TOSCANA 

RISTORANTE 
RACCOMANDATO DA: 

ACC. CUCINA ITAL. 
(GUIDA RISTORANTI 1978) 

sostenuto Raugi — non pos
sono essere calate dall'alto 
ipotesi di soluzione nei soli 
termini « aziendalistici ». Per 
questo è stato, deciso , a bre
ve scadenza..un, Ànqontrp inlor-. 
mativo con i poteri locali e 
le forze sociali della zona. 
L'incontro servirà anche a 
preparare la riunione di Ro
ma con i ministeri dei Lavo
ri Pubblici e dei Trasporti, 
con la direzione generale 
ANAS e con !a direzione Sol-
mlne. E" questo il momento 
per decidere puntualmente gli 
Interventi da realizzare, le ne
cessarie infrastrutture, i tem
pi e le priorità. 

Oggi convegno a Siena 
su «scuola e lavoro» 

SIENA — Si apre stamane alle 9 il convegno promosso dall'am
ministrazione provinciale senese su: «Scuola e lavoro» che si 
svolgerà nel palazzo della Provincia. I lavori verranno aperti 
da Vasco Calonaci presidente dell'amministrazione provinciale; 
è poi prevista una serie di interventi su: « Aspetti della proble
matica a livello regionale e provinciale ». 

Seguiranno alcune comunicazioni su: «Leggi quadro sulla 
formazione professionale e l'esperienza della Regione Tosca
na ». tenuta dal professor Franchini del dipartimento istruzione 
e cultura della Regione Toscana; « Programmazione provincia
le e situazione scolastica »: « Progetto Amiata e problemi sco
lastici >. tenuta dal professor Garavini; «Progetto pilota di 
orientamento scolastico del distretto 35 » (Val d'Elsa), tenuta 
dal professor Petrini della Regione Toscana; su: «Università 
e nuova professionalità ». tenuta dal rettore dell'università di 
Siena. Mauro Barni: «Educazione permanente», tenuta dal 
professor Menearelli. 

Nel pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda presieduta 
dall'assessore regionale alla Cultura. Luigi Tassinari, su: « La 
riforma della scuola media secondaria » a cui parteciperanno il 
professor Romanello Cantini, della DC. l'onorevole Marino Rai-
cich. del PCI. l'onorevole Cesare Vacciago. del PSI. e la profes
soressa Etnei Serra valle, del PRI. 

V. Ginori - V. E. Mayer <c L tjKKtjjU » 
L I V O R N O - T e l . 22.538 (GUIDA RISTORANTI 1979) 

| il viaggiatore* 
© 
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Raccolte ad Orbetello dopo la morte per eroi na di una ragazza ] Dopo 15 mesi Liliana Vichi lascia il carcere 

Delitto di Castiglione: 
ritorna libera la donna Mille firme contro la droga 

La petizione lasciata dalla FGCI per una campagn a di informazione e sensibilizzazione sul problema 

GROSSETO - q2iA$fcxi<r> 
•ne sono state raccolte in me
no di quindici giorni: 'anzi. 
•'obbiettivo è stato facilmen
te superato. Ma la firma con
tro la droga che .uccide, ad 
Orbetello. voleva dire qual
cosa di più che un'adesione 
spicciola, soprattutto sull'on
da dell'emozione per la mor
te da croxta, di Silvana Fala-
«chi. La discussione è passa
ta dai giovani e dalle scuole 
«Ile fabbriche ed ai quartie
ri. 
- La FGCI di Orbetello. lan
ciando l'iniziativa «mille fir-

Compleanno 
In occasicne del suo settan

taduesimo compleanno, il 
compagno Giuseppe Casti-
glionl» .Wfte sezione di San 
CcncwpiWJUQcca, sottoscri-
vt l t i f f l É S & P e r l a s t * m P * 

ipagr.o Giù-
seppà-v^MMBno gli auguri 

itcnil^atriM sezione e del-
i nostra redazione. 

me/tfjaf.ro l'eroina >. chiede
va al Comune ed alle forze 
politiche di farsi promotori 
d. un intervento per la crea
zione di strutture, movimenti 
associativi e culturali: alle 
scuole di facilitare ogni inter
vento informativo ed educati
vo sul problema droga: al 
consorzio socio-sanitario di 
predisporre tutti gli strumen
ti necessari per l'informazio
ne. prevenzione e cura delle 
tossico dipendenze. 

< In tutte le occasioni di di
battito — dicono i ragazzi 
della FGCI — è venuta e gal
la in maniera accentuata la 
disinformazione che esiste tra 
la popolazione e tra i giova
ni sul problema droga; sia da] 
punto di vista scientifico che 
sociale. Ma la volontà è quel
la di conoscere il fenonvno 
ed affrontarlo >. 
i A Orbetello le acque sul 

problema droga ri stanno 
muovendo: la FGCI è riusci
ta ad aggregare intorno a sé 
i giovani; l'esperiènza brucian

t e ' . 
te della, ragazza uccisa dal-
l'erotBa/ la scoperta di un 
< gift>>. dì prgpofzicni vaste. 
gli arresti che .hanno colpito f 
anche -la cittadina lagunare, -
hanno ' risvegliato anche ; chi 
non credeva che la droga po
tesse toccarlo da vicino. Mo
vimenti giovanili di diversi 
partiti, ragazzi e ragazze del
ie scuole, in un'affollata as
semblea che si è tenuta nei 
giorni scorsi, hanno espresso 
la volontà di lavorare sul prò- t 
blema. 

Non è cosa facile combat- ! 
tere la droga, perché la pri- i 
ma necessità è portare capii- i 
larmente su tutto il territorio j 
un'informazione ed un'educa-
zione sul problema. Comunque I 
un primo passo è stato fatto. | 
anzi, i giovani della FGCI . 
di Orbetello se ne dicono an-
che soddisfatti, perché la di- ! 

s c w w n e sì < è , accesa sulla,!" 

le operaie_•-. 
« Mabro » ;•' 

GROSSETO — I l combattivo « M -
teo dei dipendenti dell* Mabro è 
sfilalo ieri mattina a*r la strada 
di Grosseto, dorante lo sciopero 
di 4 ore indetto per rnroadHar* 
precìsi impegni dall'axienda soli' 
ambiente dì lavoro, la mensa e 
le ferie. 

Con cartelli, striscioni e slooan, 
«ridati e ritmati dai fischietti, lo 
operaie hanno attravorsoto rotta 
la città, soffermandoli sotto" lo 
casa del loro imprenditore con 
uria piò alte, perché si decido a 
ose're dal suo dìsimpoono o por» 
tocipi, lonedi prossimo, alla trat
tativa tra lo porti che si terrà ali* 
officio provinciale del lavoro. 

Dorante la manifestazione tre 
dnfaaeanaBnl noaonlo àn>^fe * ̂ nf A . ] 

IX l f l l lTTlTtT ffaTatf TaWD fTi ' 1 

L'allucinante vicenda dell'uccisione del barista - Il 
17 maggio inizia a Firenze il processo di appello 

questione droga.' e la cittadHj ^ r , t { . - _M_- - i i -
n a . o r a . incominaa a Cono- ,. ™ * £ | Z&^T35S5*i \ 
scere uno dei suoi gran prò- rattm-jon* «ti VOTO offici anno 
Memi. - l'diHIcolt* dotta ilitiasi. --.- . - , „ | 

GROSSETO — Stamane Li
liana Vichi. 30 anni, la donna 
di ' Castiglion della Pescaia, 
moglie di Giulio Di Pasquale, 
il barista ucciso la notte del 
7 - dicembre 1977 da Sergio 
Giudici, operaio della Piaggio 
di Pontedera. lascia il carcere 
di Siena dove era detenuta 
da 15 mesi, per ritornare dai 
figli Marco e Cristian, rispet
tivamente di 11 e 4 anni. 

La vicenda di Liliana Vichi 
come si sa è legata ad uno 
dei più gravi fatti di sangue 
registrati in Maremma ne
gli ultimi anni. Nel dicembre 
del 1977. il marito di Liliana, 
Giulio Di Pasquale, proprie
tario del bar La Pergola di 
Castiglion della Pescaia fu 
ucciso a colpi di spranga nel
la sua Abitazione, n cadavere, 
dopo essere stato per tre 
giorni nascosto sul terrazzo 
di casa, venne poi trasporta
to con l'auto rulla strada 
proviciale delle Stratte dove 
fu simulato un Incidente. 

La vettura, con la vittima 
sistemata al posto di guida, 
venne fatta precipitare In u-
na scarpata e,. data alle 
fiamme dopo ' esèère stata 

cosparsa di benzina. La sco
perta del cadavere bruciato 
avvenne ad opsra di un cac
ciatore che denunciò il fatto 
ai carabinieri che dopo alcu
ni giorni di indagini conclu
sero che non si trattava di 
un incidente ma di un omi
cidio. 

Una conferma di quesia 
verità venne da Alberto De 
Luca, il cameriere, che accu
sò Sergio Giudici, amante di 
Liliana Vichi, di essere l'au
tore materiale del delitto. Al 
processo di primo grado 
Sergio Giudici venne condan
nato a 23 anni di reclusione 
per omicidio premeditato e 
distruzione di cadavere, 
mentre Alberto De Luca, e-
sclusa la premeditazione 
venne condannato a 10 anni 
per concorso nell'omicidio. 

Mentre Uliana Vichi torna 
in libertà, il 22 marzo pros
simo. a Firenee, si procederà 
all'estrazione a sorte dei giu
dici popolari che partecipe
ranno al processo d'appello. 
già convocato nel capoluogo 
toscano per il 17 maggio 

LIBRERIE COOPERATIVE TOSCANE 
CENTRI DI INIZIATIVA CULTURALE NEL TERRITORIO 
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Via del Toro, 11 - LUCCA 

Centro di Informazione Democratica 
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La schedina idi Bruno Pésaòla 
E' dat dicembre dello scorso anno 

che sono un « disoccupato d'oro », 
Dopo /a partita con il Napoli, nel 
periodo di sosta del campionato, il 
presidente del Bologna Conti, mi 
fece comprendere che se ini fossi 
messo da una parte la squadra 
avrebbe ricevuto il famoso « acos-
sorte » che generalmente avviene al 
cambio dell'allenatore. Al Bologna 
di scossoni non se ne sono ancora 
registrati. Peroni, il giovane tecnico 
che mi ha sostituito, non ha mai 
vinto, tanto è vero che dopo un cer
to numero di partite Conti ha deci
so di metterlo da una parte e con
segnare la squadra a Cesarino Cer
velluti. 

Ed è appunto perché da qualche 
mese sono costretto a fare il « disoc
cupato » che ogni tanto, nonostante 
la mia innata pigrizia, vado a ve
dere qualche partita: scopo di que
sti miei trasferimenti e solo quello 
di restare nel giro, di tenere i con
tatti con i vari tecnici e dirigenti. 
Rientra nel nostro mestiere, sono 

PARTITE DEL 18 3-79 F IGL 
N. 

1 
2 

,3 
•4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Squadra 1» Squadra 2» 

Ascoli Perugia 
Atalmti Verona 
Avallino Bologna 
Fiorentina Catanzaro 
Inter Milan 
Juventus Napoli 

JJt. Vicenza Torino 
J I O É I 0 ' " - ; W I Ì ? ' - ' 

lari " 7 Rfflrv 
Genoa • Sartoria .-
Lecce Cagliari 
Palermo Monza 
Sambened. Udinese 

Concorso 29 < 

cose indispensabili, vorrei dire obbli
gatorie. Faccio l'allenatore da una 
vita e credo di conoscere abbastanza 
bene non solo l'ambiente ma anche 
le squadre della massima serie.' 

i • Nel corso della mia 'carriera ho 
anche vinto: uno scudétto con la, 
Fiorentina e mi sono > tolto tante 
soddisfazioni con il Napoli oltre che 
con i viola e con lo stesso Bologna. 
Però nonostante l'esperienza la set
tima giornata di ritorno si presenta 
difficilissima: la « schedina » preve
de ben tre derby. Quello di San Siro, 
quello dell'Olimpico e quello di 
« Marassi ». 

Tre partite che non vorrei perdere, 
specialmente quella fra Inter e Mi
lan. Una gara la cui posta in palio 
è importantissima: c'è di mezzo lo 
scudetto, il titolo di campione per 
la stagione 1978-79. Se l'Inter doves
se vincere rimetterebbe tutto in di
scussione poiché se il Perugia (a 
parte la decisione di Barbe sul lan
cio del sasso nella gara contro l'Ata-
lanta) vincesse ad Ascoli e il Torino 
riuscisse a battere il Vincenza, il 
Milan si sentirebbe il fiatone sul 
collo degli inseguitori. Fra l'altro 
il Milan deve fare visita al Torino 
e, quindi, la squadra « rossonera » 
potrebbe anche trovarsi a pari pun
ti con i « granata ». 

Solo che non credo nella vittoria 
dell'Inter. La compagine di Bersel-
lini è bellina, si muove con molta 
intelligenza, ma il meglio lo rende 
in trasferta. Il Milan, invece, anche 
se sarà privo di qualche titolare, si 
muove meglio sul campo, copre bene 
ogni zona, giocherà di rimessa, non 
abboccherà al trabocchetto che gli 
preparerà Bersellini. AL Milan basta 
non perdere. Fra l'altro la squadra 
di Liedholm pratica il miglior calcio 
dopo la Juventus. Ed èjiappunto per 
questo che nella schedina metto x2. 

Nell'altro derby, fra Roma e Lazio 
sono per l'x secco. La squadra di 
Valcareggi, che ha perso piuttosto 
male contro il Torino, sul proprio 
campo sa amministrare bene le pro
prie forze. La Lazio, che si trova in 

una posizione migliore in classifica, 
cercherà di imporsi ma lo farà con 
molta intelligenza, cercherà di sco
prirsi il meno possibile. Anche a lei 
andrà bene un pareggio. A Roma, è 
noto, il titolo non interessa. A Roma 
basta arrivare prima della concitta
dina per vivere tranquilli. 

Nelle altre partite, cioè fra Ascoli 
e Perugia sono per l'x e il 2, mentre 
per l'Atalanta-Verona sono per l'I 
fisso. Il Perugia sta andando molto 
bene, pratica un gioco molto razio
nale, lavora molto lungo le fasce 
laterali e poi ha scoperto quel Casar-
sa che nessuno voleva. L'Atalanta 
dòpo quanto le è accaduto a Peru
gia vorrà rifarsi e per il Verona non 
ci sarà via di scampo. • * • - -

Altra partita che dovrebbe diver
tire è quella di Torino fra Juventus 
e Napoli. Se i « bianconeri » ripete
ranno la prova offerta contro il Mi
lan per il Napoli non ci sarà niente 
da fare. Se invece i campioni d'Ita
lia dovessero snobbare l'avversario 

potrebbero trovarsi inguaiati. Co»wm-
que sono per l'1-x. 

Del Torino ho già detto. La squa
dra di Radice, nonostante gli inci
denti a catena (ha perso Pulici), è 
là più costante, è la più forte e sul 
pian? /della volontà a dàlia grinta è 
imbattibile. SI dirà che nel Laneros-
si c'è Paolino Rossi ma fra i « gra
nata» c'è gente decisa, in possesso 
di tanto mestiere. Anche qui seno' " 
per l'x e il 2. 

La Fiorentina — bella quella vista 
contro il Bologna nel primo tem-

E) — avrà una brutta gatta da pe
re. Il Catanzaro è squadra roccio

sa, scorbutica, che non lascia mol
to spazio libero agli avversari. In 
questo momento i « giallorossi » di 
Mozzone stanno andando a gonfie 
vele. La Fiorentina potrà vìncere 
solo se la sua autonomia non sarà 
di 45 minuti ma di 90. Comunque 
sono per l'I fisso. Il Bologna che 
contro la Fiorentina ha disputato 
un bel secondo tempo e sembra ave
re ritrovato maggiore fiducia nei 

• suoi mezzi ad Avellino non dovrebbe 
perdere. Io metto un bel 2. Non lo 
fò perché sono alle « dipendenze » 
del Bologna, ma perché credo nella 
squadra. 

Come ho già detto questa setti
mana la «schedina» prevede anche 
il derby della Lanterna: Genoa e 
Sampdoria in questa stagione hanno 
molto deluso. Può darsi che domani 
ritrovino la migliore verve e che lo 
spettacolo risulti bello. A seguito 
di ciò e perché si tratta di un derby 
particolare giocherei la tripla: l-x-2. 

Anche Bari-Foggia sarà una par
tita infuocata: sono due squadre 
della stessa regione. Si potrebbe de
finire derby anche questa - partita. 
Un bel pareggio, vale a dire un x che 
accontenta tutti. Nelle altre gare, in 
Lecce-Cagliari metterei 1 e x, come 
lo metterei per la gara Palermo-. 
Monza. Alla partita Sambenedettese-
Udinese invece va messo un bel 2 
e un x. 

B r u n o Pesaola 

fis Sportflash 
La Pistoiese 
alia caccia 
del terzo posto 

Quella di domani potreb
be risultare una giornata mol
to favorevole per gli « aran
cioni » di Riccomini. La Pi
stoiese incontrerà il Taranto 
che insieme al Rimini regge 
il fanalino di, coda della se
rie, B. m sq%d£t pfglleseH 
a differenza der padroni d r 
casa, è reduce da un secco 
2 a 0 subito a Pescara e di 
conseguenza non dovrebbe ri
sultare un ostacolo molto osti
co per gli « arancioni » che, 
in • questa gara, dovrebbero 
tornare al gran completo vi
sto che Rognoni si è ristabi
lito. 

E la Pistoiese di questo pe
riodo non sarà molto facile 
fermarla: anzi 11 Taranto, che 
sicuramente adotterà una tat
tica molto coperta, dovrebbe 
lasciare Pistoia battuto. A Ge
nova contro la Sampdoria la 
compagine di Riccomini ha 
confermato di attraversare 
un periodo felice, ha fatto 
chiaramente Intendere di pos
sedere tutti i requisiti per 
concludere il campionato nel
le prime posizioni. Quindi ri
sultato scontato, alla sola con
dizione che gli « arancioni » 
6i presentino davanti al loro 
pubblico al massimo della 
concentrazione e non sottova
lutino gli avversari che ogni 
tanto hanno trovato anche il 
modo di inguaiare avversari 
forti come W Pistoiese.- -' -1 

Poco prima abbiamo detto 
che/potrebbe.^ssersnm» £ÌCT?- j." 
nata favorevole ' alla'-Pisto'ié-
ee: il Cagliari sarà impe
gnato a Lecce, una squadra 
che viaggia con il vento in 
poppa, mentre il Pescara do
vrà vedersela contro la Noce-
rina: se Lecce e Pescara in
cappassero in una giornata 
negativa ed il Monza a Pa
lermo rimanesse sconfitto (co

sa molto probabile), la Pistoie
se superando il Taranto si po
trebbe trovare al terzo posto, 
in compagnia del Monza. 

La Rondinella 
contro gfi svizzeri 
di Neuveville 
'. Per dar modo alla rappre
sentativa « Under 21 » semi-
prò di giocare contro la na
zionale « amateurs » della 
Germania Federale e per 
permettere lo svolgimento del 
« Trofeo Mancini » e dell'An-

ìClojtallano, i campionati di 
Herfc^C 1, C 2 « serie D, do
mani resteranno fermi. Oc
casione d'oro per la Rondinel
la per Incontrare, oggi, alle 
ore 16, al campo delle Due 
Strade, la « Rondinella » del
la Svizzera, una società che 
partecipa al campionato di 
terza categoria, che 18 anni 
fa fu fondata da un gruppo 
di lavoratori italiani. 

Si tratta di un interessante 
gemellaggio: fra qualche me
se, a fine campionato, 1 
« biancorossl » del Torrino di 
Santa Rosa si recheranno in 
Svizzera per contraccambiare 
la visita. 

La comitiva svizzera, che è 
guidata dal sindaco di Neu
veville, Charles Marty, alle 
10,30 sarà ricevuta in Palaz
zo Vecchio dal sindaco Gab-
bugglani e dall'assessore al
lo Sport, Amorosi. Dopo la 
partita, alle ore 20.30 giocato
ri, tecnici e dirigenti delle 
due società si ritroveranno at
torno ad un tavolo, al Forte 
di -Belvedere. 

Per i viola 
è fa partila ; 
del rilancio?! 

Il pareggio conseguito a Bo
logna avrà ridato fiducia al
la squadra di Oarosl? Anto-
gnoni. Bruni, Orlandini ed 
Amenta, che a Bologna, nel 
secondo tempo, hanno denun
cialo molti scompensi soprat
tutto in fatto di tenuta, nel 
corso della settimana avran
no ritrovato la condizione atle
tica ideale? 

Una risposta a tutti questi 
quesiti l'avremo domani a 

conclusione della partita che i 
viola dovranno giocare al 
Campo di Marte contro 11 Ca
tanzaro, la squadra rivelazio
ne della stagion eper quanto 
riguarda le società della bas
sa classifica. Il Catanzaro an
che se domenica scorsa con
tro l'Avellino non è andato ol
tre la divisione della posta è 
squadra ben organizzata: in 
trasferta ha raccolto due vit
torie e quattro pareggi 

Alla guidi della compagi
ne calabrese c'è Carlo Mazzo-
«e, Tèx allenatore1 della Fio
rentina, che conosce bene il 
gioco preferito dai viola. Ed è 
appunto perchè la squadra 
« giallorossa » " deve essere 
considerata un avversario 
molto ostico e pericoloso (pos
siede un centro campo mol
to guarnito e due punte, Pa
lanca e Rossi, molto effica
ci) che la Fiorentina dovrà 
presentarsi davanti al pub
blico amico concentratissima, 
convinta di poter vincere. Ma 
soprattutto in grado di poter 
recitare il suo miglior copio
ne non per soli 45 minuti 
(come a Bologna), ma per 
tutto l'arco della gara. I ca
labresi sono abituati alle fati
che, sono giocatori molto umi
li, ma tenaci. I viola non se 
ne dimentichino. 

Casclana-Ponte Capplano 
Larelano-Cecina ~ 
Peseta-Follonica ' 
Castelnuovo-Querceta 

...- GIRONE B 
Antella-Aal la net* 
Grasalna-Quarrata 
Figline-Caetigllonese 
Borgo S. Lorenzo-Signa 
Rufina-Monsummano 
Castellina-SInalunga 
Cortona Camucla-Colla 
Sansovlno-Poggibonsi 
CAMPIONATO DILETTANTI 

I CATEGORIA . 
GIRONE A 

Bozzano-Pallerone 
Camaiora-Borgo Bugglano 
Pontremoll-Aulla 
Jolo-J. Carrara 
VlllafrancaLldo 
Uzzanaaa-Piava N (avola 
Chieaina-Bagni Lucca 
M. Piatraaanta-Tavola 

GIRONE B 
Portofarralo-Ptcchl • 
Argentario-Cattlgllonesa 
Ullvato-Calzaturiarl 
Albinia-S. Vincenzo 
S. Romano-Masaetana 
Castiglloncelle-Tuttocuolo 
Latlgnano-Pomaranca 
Scintilla-Porto Ercole 

GIRONE C 
Lastrlglana-lmpruneta 
Caataldalpiano-Scandlocl 
S. Gimlgnano-Amlata 
Staggia-San Michela 
PiancaftagnalorMontepulc , 
AackiifrCMtalf(oranti no ^.-,' 
S. Caeelano-Montclupo ,. 
Certaldo-Bettolle 

GIRONE D 
Reggallo-Fiaeoto 
Vaiane-Lanciotto 
Barberlno-Levane 
Cavriolia-Terranuova 
P. Toppo-Vérnlo 
Pratovecchte>Affrlco 
Pontasaleve-Foslla 
P. Calano-Blhblena 

Le partite 
SERIE « B » 

Bari-Foggia 
Braacla-Rlminl 
Cesena-Spal 
Genoa-Sampdorta : -
Lecce-Cagliari. ? •. 
Palermo-Monza 
Peacara-Nocerina 
PIstoleae-Taranto 
Sambe nedctteee-Udlnete 
Vareee-Ternana 

I CAMPIONATI DI SERIE 
C1 C-2 E D SONO SOSPESI 

CAMPIONATO PROMOZIONE 

GIRONE A 
Forte dei Marmi-Volterra 
Venturina-Ponsacco 
Fucecchio-Ponte Bugglaneee 
Roaignano-Lampo 

Francobolli olimpici a Prato 
con un occhio a « Mosca 1980 » 
PRATO — La storia delle Olimpiadi, con uno sguardo par
ticolare a quelle di Mosca, rivivrà oggi a Prato, attraver
so i francobolli. 81 apre infatti stamane alle 11 nel locali 
del Palazzo Novelluccì, «Praphilex 79», 11 tradizionale ap
puntamento filatelico organizzato, come ogni anno, in que
sto periodo, dalla Associazione filatelica pretese. con il 
patrocinio dell'azienda autonoma di turiamo e dell'Unione 
stampa filatelica italiana. * ^ ~ 

L'inaugurazione della mostra avverrà stamane al Pa
lazzo Pretorio. La mostra filatelica di Praphilex dura due 
giorni. 

Abbiamo detto il tema della mostra: la storia delle Olim
piadi con particolare riferimento a quelle di Mosca del-
l'80. La mostra infatti presenterà, con il titolo suggestivo 
di a Verso -Mosca», la storia delle Olimpiadi nei franco
bolli con 82 quadri del massimo interesse filatelico con lo 
scopo di raccontare con essi la storia dei giochi olimpici. 

All'inaugurazione prenderanno parte alcuni olimpionici: 
11 commissario tecnico della nazionale di pallanuoto Gian
ni Lonzi. Gianni De Magistrts e Antonietta Ragno. Oltre 
all'esposizione dei francobolli, 6empre al Palazzo Novelluccì, 
in una sala al piano terra, si svolgerà contemporaneamente 
alla mostra, il convegno commerciale al quale prenderanno 
pare circa una sessantina d} commercianti. 

Sempre in occasione della «Prophllex 79» si riunirà do-
mani mattina all'hotel Falece il direttivo dell'Unione stam
pa filatelica italiana, al quale parteciperanno tutti i gior
nalisti della stampa specializzata del settore. 

Una mostra quindi che si svolge nel "79, che fa la storia 
del passato olimpico, ma che vuole dare un arrivederci a 
Mosca per 1*80. 

L'Antonini a Pesaro 
per un match di fuoco 
Impegno decisivo per i cestisti senesi - La Scavolini si gioca 
l'intero campionato in questo incontro - Rinaldi è un « ex » 

SIENA — « Con una aquadra 
cosi, domenica a Pesaro si 
vince e ne avanza ». E* stato 
il commento — uno del tanti 
— di un micro-tifoso (11 anni 
si e no) che, uscendo dal Pa
lasport domenica scorsa dopo 
l'esaltante vittoria della Mere 
Sana Antonini sulla China 
Martini di Sandro Gamba, si 
rivolgeva ad un nugolo di 
coetanei affogati un una sel
va di bandiere bianco verdi e 
che trascinavano, euforici. 
tamburi rudimentali. 

L'incontro di Pesaro tra 
Antonini e Scavolini sarà de
cisivo per entrambe le 
squadre. Se vincerà l'Antoni
ni vorrà dire che gli uom'ni 
di Carlo Rinaldi hanno ritro
vato il carattere e la forma 
dell'inizio del campionato (la 
Antonini è reduce da tre 
•confitte consecutive fuori 
casa) e che per loro resta 
ancora aperta la porta dei 
play-off; per la Scavolini una 
sconfitta significherebbe l'ad
dio. almeno momentaneamen
te. alla serie Al e la costrìn
gerebbe ad un'affannosa e 
emffidle rincorsa nelhrseoon-
•m fase del campionato che 

la vedrebbe costretta a lotta
re tra un nugolo di agguerri
ti avversari che VPrranno tut
ti conquistare o riconquistar
si la massima serie di ba-

f-aket. «* -
Ma se a vincere sarà la 

Scavolini Pesaro, per l'Anto
nini sfumerà ogni possibilità 
di accedere ai play-off e i 
senesi verrebbero risucchiati 
nella dura bagarre della lotta 
per la non retrocessione. La 
classifica metterebbe allora 
di fronte Canon. Antonini e. 
appunto. Scavolini. che do
vranno fino all'ultima giorna
ta contendersi i posti a di
sposizione per la Al. 

D'altra parte, però, il ca
lendario delle ultime gare 
ncn farebbero preferenze in 
quanto sia Canon che Anto
nini e Scavolini avrebbero da 
giccare 2 partite In casa e 
due fuori. 

L'Incontro di Pesaro costi
tuirà quindi l'ultima spiaggia 
solo per la Scavolini, anche 
se la Antonini non può 
perfettersl passi falsi. Ba
sterebbe infatti un'altra soon-
f i t u non prevista (quest'anno 
ce ne sono state tante) e al

lora per i cestisti senesi la 
A2 diverrebbe inevitabile. 

«A Pesaro incontreranno 
un* ambiente molto ostile — 
afferma il dottor Magnoni, 

; addetto stampa della Mens 
Sana — perché per i pesaresi 
la vittoria nell'incontro con 
la nostra squadra significa 
contlnare a sperare di rima
nere in Al. mentre con una 
sconfitta per loro non ci sa
rebbe nulla da fare. In prati
ca nella partita di domenica 
la Scavolini si gioca l'intero 
campionato Al. Noi però 
dobbiamo riuscire a conqui
stare un risultato positivo ». 

Se per la Scavolini la carta 
vincente potrebbe divenire 
l'apporto del pubblico, ancha 
la Antonini ha il suo asso da 
giocare. L'allenatore Cario 
Rinaldi proviene proprio dal
la società pesarese e quindi 
conosce a menadito 1 gioca
tori che la sua squadra dovrà 
incontrare e. si suppone, co
noscerà anche quali rimedi ' 
adottare per bloccarli. -

Nell'incontro d'andato 1 pe
saresi fecero prendere una 
grossa B M B I airAhtonrm die 
riuscì a prevalere sugli av

versari soltanto nel finale. I 
' senesi soffrirono molto la 
prepotenza pesarese sotto i 
tabelloni; evidentemente al
l'Antonini non è sufficiente a 

. compensare la prevalenza dei 
« lunghi » pesaresi, il massic-

- ciò apporto dell'americano 
Fernstein sotto le plance. 

D'altra parte anche le sta
tistiche parlano chiaro: nella 

: clasifica dei rimbalzi la An
tonini è al penultimo posta 
mentre la Scavolini è al ter
zo. Fononi, un giovanislmo 
della squadra pesarese, alto 
«solo» un metro e 97 centi
metri è tra i primi dieci 
rimbalzisi del campionato. 

Rinaldi (ma la legge degli 
ex varrà ancora?) dovrà 
quindi approntare le contro
misure necessarie se non 
vorrà che la partita prenda 
una brutta piega (come è 
già accaduto in altre circo
stanze) proprio perché 1 suoi 
«lunghi» non riescono a 
«strappare» 1 palloni sotto 
canestro. . 

Dall'incontro di 
•corsa contro la China Mar
tini provengono però diverse 

note liete: Bucci è ancora 
sui suoi magnifici livelli, 
mentre Bonamico, nazionale 
che per ora ha più deluso 
che esaltato, domenica fu 
l'uomo che insieme a Giù-
starmi dette modo all'Anto
nini di effettuare il break 
decisivo e di staccarsi defi
nitivamente dal punteggio al
talenante che fino ad allo
ra aveva dato lucertela» al
l'incontro con la China Mar
tini. Anche Bovone, seppu
re un po' indeciso, sembia 
in buone condizioni. 

L'unica nota su cui gra
vano mterrogattri è quella 
dell'impiego del play maker 
Tassi che nelle ultime par
tite è apparso spento e in
concludente. 

«Dobbiamo considerare — 
dice ancora Magnoni — che 
a questo giovane venuto dal
la A2 abbiamo chiatto di 
giocare play In una aqua
dra di Al e di giocare bene. 
n , salto è «tato grosso e 
qualche alto e basso è le
gittimo». • . 

Sandro Rossi 
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con l'ombra 
di Dario Fo 

• < - * 

Reptiche ali Teatro landa di «Tut ta casa, let
to e ch iesa» — Una bella interpretazione 

£' di scena) in questi {gior
ni a 'FirWize, In verità molto 
attesa. Franca Rame, nota 
attrice, celebre moglie di Da
rio Fo. Caso di leggera in
giustizia della sorte perché, 
lottando i due coniugi da an
ni per l'emancipazione degli 
oppressi e quindi in partico-
lar modo delle donne, la pur 
valente Franca non riesce a 
liberarsi dello strapotere del 
geniale consorte. Non riesce 
a liberarsene presso il pub
blico, e. più pericolosamente. 
in un modo di essere pro
fessionale che forse è più 
connaturato a lui. Cosicché. 
essendo purtroppo inevitabi
le il confronto chi ne scapita 
è sempre lei. 

Anche nell'ultima sua pre
stazione, che è poi una be
neficiata per attrice sola, e 
che lei regge con molta bra
vura e perfetto dominio del 
pubblico, l'ombra del Dario 
aleggia un poco ingombran
te, e non solo come autore. 
Più ottimisticamente si po
trebbe dire che l'insieme è 
siglato dalla cifra stilistica 
inconfondibile di Dario Fo. 
Ma metteremmo di nuovo in 
secondo piano la prestazio
ne di lei. 

Di che si tratta dunque? 
Di uno scatenato succedersi 
di ovvietà sulla condizione 
femminile, sintesi senza sto

ria di una storia ohe è pem 
tutte « sempre la stessa sto
ria ». Ma le ovvietà, si sa. 
accumulate e iteranti, oltre 
che adeguatamente confezio
nate. possono essere fonte di 
intelligente umorismo e quin
di assurgere addirittura a 
funzione pedagogica, insom
ma come si diceva. « castiga
re ridendo mores >. Metodo 
antichissimo e sempre fun
zionante. 

E allora eccoci sommersi 
dalla non troppo travestita 
storia di una « lei » che som
ma gli aspetti di tante. « tut
ta casa, letto e chiesa » (co
me detta, spiritoso più che 
provocatorio, il titolo). Qua
le vita, quali avventure? 
Confidare ad un'occasionale 
dirimpettaia la propria sto
ria di inganni (« arriva 1' 
amore, mi dico, e invece ar
riva il marito >), la gestio
ne quotidiana di un « mena
ge » fatto dall'inevitabile fi
glioletto tiranno e dagli al
trettanto inevitabili marito e 
amante (una storia di sesso 
finalmente conosciuto e di 
prevedibile delusione) del co
gnato malatissimo e porcac
cione. del guardone, dirim
pettaio anch'esso, del porno
grafo telefonico. Oppure le 
* avventure » si trasferisco
no in una parodistica confes
sione in chiesa (una chiesa 

Franca Rame 

rifugio, per sfuggire ai ca
rabinieri) ad un prete son
nacchioso, delle proprie av
venture di madre alle prese 
con un figlio « freak > e con 
le proprie prese di coscienza 
del proprio ruolo « e l'ac
cettazione di nuovi confor
mismi ». 

Passiamo poi alla donnn 
« nuova » e alla ormai cri
stallizzata maniera di que
sto « campione ». Insomma il 
bersaglio è chiaro, e il tri
plice scopo (di divertire, ri
velare, « castigare ») anche. 
Meno limpidi i risultati, poi
ché l'ovvietà punita ritorna 
vittoriosa nella scelta non 
solo delle situazioni, ma an
che nel linguaggio dramma
turgico. 11 testo non è feli
cissimo (« A furia di corre
re, correre mi sono venute 
le ovaie alla coque >). diver
te a volte, ma non graffia. 

In chiusura invece un'im

pennata. Cambiando comple
tamente registro, e forse di
sorientando un poco il pub
blico. viene fuori una Fran
ca Rame invecchiata, vesti
ta di nero, incupita a reci
tare (ancora lei unica, pro
tagonista e coro) una popo
laresca versione della « Me
dea » di Euripide, una Me
dea che uccide i figli perché 
« per meglio tenerci sotto a 
noialtre femmene ci avete 
appiccicato al collo li figlioli 
come basto de legno duro al
la vacca ». 

Avvertito il pubblico che 
non è un'istigazione all'infan
ticidio. l'attrice comincia, do
po aver chiesto il silenzio. 
Ed è. anche se un po' tar
divo. un colpo d'ala. 

Successo, comunque, pieno 
nella sala stipata e repli
che. fino a domenica, al Tea
tro Tenda di Bellariva. 

Sara M a m o n e 

CINEMA 

Gli ultracorpi 
vengono dalla 

«guerra fredda» 
ft*fore (Mo spazio pmfomio» iìjim0mf, 
il rifacimento de «L'invasione degli ultracorpi» 

Spielberg, rinverdendo l'at
tesa angosciata e messiani-

, ca degli extraterrestri in «In
contri ravvicinati^, aveva se-
non a t̂ro trasformato origi
nalmente, rispetto agli anni 
Cinquanta, la sostanza degli 
alleni, considerandoli poten
zialmente benefici. Philip 
Kaufman, un autore poco 
noto in Italia a parte «La 
banda di Jesse James» riesu
mando «L'invasione degli ul-
trocorpi» (romanzo di Jack 
Pinney del '54 e film di Don 
Siegel del '56) torna alle pre
visioni catastrofiche della 
metà del secolo, con In più 
una smaliziata tecnica del
l'effetto terrifico. 

«The body snatchers» si 
innestava perfettamente in 
quel filone fantascientifico 
americano degli anni Cin
quanta denso di implicazio
ni sociopolitiche, frutto, da 
un lato, dell'accelerazione 
scientifica non sempre con
trollabile (bomba atomica). 
dell'altro dell'atmosfera pe

sante della guerra fredda e 
del più viscerale anticomu
nismo. Chi più chi meno. 
gli alleni sono forze totali
tarie che cercano di domi
nare la terra e soprattutto 
il sistema USA e contro di 
loro si unificano le forze 
sane della nazione ricorren
do, quando occorre, alfa 
guerra santa e all'aiuto di
vino 

Gli Ultracorpi hanno un 
sistema sottile d'invasione: 
piovuti dagli spazi siderali 
su S. Francisco (nell'ultima 
edizione) prendono forma di 
escrescenze floreali in rapi
da espansione, sottraggono 
emozioni e volontà agli uma
ni e rigenerano corpi ugua-

- li e contrapposti al modelli. 
perfettamente succubi alle 
intelligenze superiori. La 
simbologia di pericolose ideo
logie massificanti, negatrici 
della volontà individuale e 
quindi di tutto il sistema 

' occidentale, è fin troppo tra-
-. sparente. 

Un'Immagine del vecchio « L'invasione degli ultracorpl a 

Ma la lettura contempo
ranea di Kaufman, fedele al 
romanzo, ma poco (fortu
natamente) allo spirito del 
tempo, accentua il tono spet
tacolare del racconto gio
cando sull'attesa prima (il 
manifestarsi progressivo dei 
Gegnl inquietanti, delle mu
tazioni, dei primi allarmi); 
indugiando poi sulla vicen
da individuale del medico 
che si accorge e combatte, 
praticamente da solo, con
tro gli alieni; per poi acce
lerare, con crescendo finale, 
verso l'epifania dilagante de
gli ultracorpi dominatori del
ia città. 
, Con lentezze e virtuosismi 
esasperanti, «Terrore dallo 
spazio profondo» (cosi suo
na il titolo italiano) gioca 

. soprattutto sull'atmosfera da 
incubo, dì sospensione, che 
grava su S. Francisco; il 

. sospetto che chiunque, ami-
' co o parente o potente, sia 1 già preda degli ultracorpi. 

alienato e poi rinato attra-
- verso gli strani baccelli gi

ganti coltivati In serra. 
Pieno di convenzioni nar

rative, il film ha le sue 
suggestioni maggiori negli 
squarci allucinanti, nottur
ni. tra le folle mute e on
deggianti, gli inseguimenti, 
l'orrore delle mutazioni, ar
ricchiti da preziosismi di ri
presa o sonori. Me 11 trion
fo degli ultracorpi, sconta
to dal pessimismo degli an
ni '80, non sgomenta più del 
morti viventi di Argento e 
Romero. anche se ancora 
qualcuno può pensare che 
gli extraterrestri vengono 
dai pianeti dell'Est. 

Giovanni M. Rossi 

« CONOSCERE 

L'ITALIA » 
Edizione dell' -

Ist i tuto Geografico 
De Agostini - Novara 
AI •ottMcrìtlori dell'Opera, con 
•na modica rata di L. 6.000 
rateasi» P.E.M. Da AfMthU 
Via I I I Novembre 13, Lhromo 

(tei. 3S.305) 

slam hi ^nusali" n i»a»m 
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CASTELLI DEL 
GREVEPESA 

COMUNE DI SAN VINCENZO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Questo Comune indirà quanto prima una gara d'ap
palto per licitazione privata ai sensi della lett. a) art 1 
legge 2-2-1973, n. 14 per 1 lavori di: « Costruzione di un 
acquedotto in località San Carlo e case sparse ». 

Importo a base di appalto: L. 281.8000.000. 
Le ditte interessate possono chiedere di essere Invi

tate alla gara presentando domanda in bollo indirizzate, 
al Comune di San Vincenzo entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

San Vincenzo, li 13-31979 
Il Sindaco 

' Giovanni B. Fratini 
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via Gì ai Igiene (Pome « CaWawnl tra 
Greve • TEL. («SS) g21.101-t31.1N - è aperta 

*\M-12. 14-17 tetti i «dorai feriali (ceaaateao • 
ar a» veaatta dalla «bete»» ai privati 
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COMUNE DI MONTOPOll 
IN VAL D'ARNO / 

...'.," PROVINCIA Di.PISA ,' 
t, Ì I • 

AVVISO DI GARA 

Questa Amministrazione Comunale Indirà quanto pri
ma n. 5 licitazioni private per l'appalto dei seguenti 
lavori: 

a) Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare 
Marti. Importo a base di gara L. 108.886.000; 

b) Costruzione via XXV Aprile in frazione San Ro
mano. Importo a base di gara L. 96.420.932; 

e) ampliamento cimitero di MARTI. Importo dal 
lavori a base di gare L. 43.444.615; 

d) Ampliamento edificio scolastico elementare della 
frazione di Casteldelbosco. Importo dei lavori a base 
di gara L. 11.299.480; 

e) Ristrutturazione e sistemazione ex « Villa Cama-
lich». Importo dei lavori a base di gara L. 4&394.305, 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà nel modo 
previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2-2-1973, n. 14. 

Le imprese che sono interessate a partecipare allo 
gare dovranno far pervenire alla Segreteria del Comune 
entro II termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso apposita domanda in carta legalo. 

IL SINDACO 
Augusto Gottlnl 

http://g21.101-t31.1N
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Impressionanti cifra forniti) dall'assessorato al Bilancio u • • , 

La Regione ha 9 0 0 miliardi 
inutilizzati nelle banche 

I residui passivi ammontano a 800 miliardi, mentre la massa di risorse dispo
nibili, si aggira sui 2000 - Lo specchio della inefficienza dell'attuale giunta 

Ottocento miliardi di resi
dui passivi, una massa di 
risorse disponibili valutabile 
intomo ai duemila miliardi, 
una possibilità di spesa per 
l'anno in corso di quattro
cento miliardi: queste le im
pressionanti cifre venute fuo
ri nel corso di una relazione 
che l'assessore regionale al 
Bilancio, il repubblicano Ma
rio Del Vecchio, ha tenuto ai 
membri della sesonda com
missione consiliare perma
nente. 

Impressionanti e nello stes
so tempo illuminanti di un 
metodo di gestione che si ri
vela in tutta la sua ineffi
cienza e giustifica ampiamen
te le critiche che in un pas
sato remoto ed anche più re
cente (fino a determinare 1' 
uscita dei comunisti dalla 
maggioranza) sono state a-
vanzate nei confronti dell'ese
cutivo regionale. 

Che significa avere ottocen
to miliardi di residui passi
vi? Dimostra un'incapacità 
della Regione a spendere le 
somme che pure stanzia ed 
è scandaloso che questi re
sidui per il 00 per cento han
no anche i destinatari. Non 
sfugge a nessuno la gravità 
di una tale situazione per i 
riflessi negativi sull'economia 
di una regione come la Cam
pania la cui emergenza vie
ne proclamata a ogni pie' so
spinto ma di fronte alla qua
le la Giunta regionale, che 
dovrebbe essere H volano del
la ripresa, si presenta con 
un bilancio del tutto nega
tivo. 

La relazione alla commis
sione consiliare è stata cer
tamente apprezzabile per lo 
sforzo compiuto dall'assesso
re Del Vecchio di offrire un 
quadro quanto più preciso 
possibile della situazione 

Lo schema di bilancio pre
sentato è stato, infatti, im
postato con una proiezione 
poliennale ma va detto che 
tale lodevole sforzo è però 
in parte vanificato dal fatto 
che le basi di questo piano 
non sono certe per la presun
zione delle cifre che lo ca
ratterizza. 

Infatti, non bisogna dimen
ticare che i conti consuntivi 
di maggiore interesse, quelli 
relativi agli anni 1976 e 1977. 

sono molto approssimativi per 
cui non esiste alcuna cer
tezza. 

Di grande importanza è an
che un altro dato e riguarda 
la stesura del bilancio di cas
sa, quello attraverso H quale 
si conosce esattamente i soldi 
di cui la Regione dispone 
presso le varie banche 

Ebbene questa somma am
monta a circa novecento mi
liardi e ha già fruttato alcu
ne decine di miliardi di in
teressi. Non va inoltre tra
scurata un'altra questione: 
quella relativa alla spesa sa
nitaria per cui la Regione ha 
a disposizione ben 1.144 mi
liardi. 

Die cosa ne farà? Servi
ranno soltanto a finanziare 
la spesa sanitaria delle mu
tue e quindi la Regione as
solverà a un semplice com
pito di ente erogatore o si 
coglierà questa disponibilità 
per dare finalmente avvio e 
finanziare il piano sociosani
tario? E' una domanda alla 
quale una risposta deve es
sere data 6ubito. 

Necessaria la dichiarazione di «pubblica utilità» 

Palazzo Rocce Ila: a giorni 
la richiesta di esproprio 

Ieri conferenza stampa di Imbimbo e Di Donato — Le ragioni 
per cui il Comune intervenne con i « lavori in danno » 

« Ormai abbiamo supe
rato tutte le difficoltà 
preliminari e tra giorni 
metteremo in moto la 
procedura per l'esproprio 
di Palazzo Roccella ». 

L'annuncio è stato da
to ieri dagli assessori Di 
Donato e Imbimbo nel 
corso di una conferenza 
c-*amoa a cui hanno par-
4 felpato anche lMnge-
,nere capo Melloni ed 
altri funzionari del Co
mune. 

La prima tappa del com
plesso Iter burocratico sa
rà la dichiarazione di pub
blica utilità che dovrà 
essere rilasciata dal mi
nistro ai Beni cultu
rali. 

La documentazione ne
cessaria per questa di
chiarazione comprende 
la relazione storia, !a 
planimetria e il proget
to per la futura desti
nazione delio .storico pa
lazzo che. come è noto. 
dovrà ospitare una galle-
ri» di arte moderna. 

«E' tutto pronto — ha 
detto Di Donato — e 
per evitare ritardi por
teremo di persona l'in
cartamento a Roma ». 

L'acquisizione di Palaz
zo Roccella non è certo 
un obiettivo recente. Già 
in passato, con una serie 
di delibere e di atti con

creti, Il Comune ha di
mostrato chiarameme 
che intendeva appropriar
sene per riconsegnarlo 
alla città e libe-arlo un»-

Volta e pertutte dagli 
artigli della speculaz- )-
ne edilizia. 

«Anche la nostra parte
cipazione all'asta pubo'ka 
dell'altro giorno -- ha ag
giunto Imbimoo — è staio 
un preciso atto politico 
Abbiamo cioè dimoscrato 
che siamo pronti a tutto 
pur di raggiungere il no
stro obiettivo. L'asta nr.n 
l'abbiamo vinta e propri.-
per questo, ora. accelere
remo al massimo i tempi 
della espropriazione ». 

Fu lo sie-iso Comune 
del resto, che nell'agosto 
del "78. per -jvftare che il 
palazzo se ne cadesss i 
pezzi, decise ai intervei.i 
re con la foimu'a nuova 
dei lavori it danno dei 
>:ioprietari 

A questo proposito sono 
state sol.e-.are. in quo^t. 
giorni, a'eune obiezioni. Il 
sovraintendente al monu 
menti, profesror Causa, ha 
infatti affamato che pe' 
salvare Pa'azzo Roccella 
sarebbero oastati de- ^em
piici puntelli. 

a Una obiezione a dir po
co sorprendente » — ha 
replicato il compagno Im
bimbo». Ha infatti spie

gato che le condizioni era
no gravissime: solai crol
lati. tetto scoperchiato. 
strutture portanti corrose 
e pericolanti. 

« E' poi — ha aggiunto 
— intervenire con un sem
plice * 'imbracamento" in 
tubi innocenti significa
va spendere un occhio del
la testa. Il fitto per otto 
mesi di questi tubi, infat
ti, costa più di 100 mi
lioni ». 

A ridurre il palazzo in 
quelle condizioni fu — nel 
1964 — il costruttore Ot-
tieri che voleva appunto 
raderlo al suolo per poi 
costruire un mini gratta
cielo. Non ebbe la minima 
esitazione anche di fron
te alla bellissima faccia
ta di via dei Mille, che fe
ce distruggere a piccona
te nel giro di una nottata. 

Ottieri acquistò lo sta-
- bile dai conti Carafa che 
solo in questi giorni ne 
sono ritornati in posses
so. Originariamente Pa
lazzo Roccella era un et ca 
samento con masseria », 
un complesso, cioè, di pic
coli edifici intorno a due 
immensi giardini. 

A quei tempi era di pro
prietà del principe Fran
cesco Di Sangro che nel 
1667 lo cedette al marito 
della figlia Antonia con 
Giuseppe Carafa. 

Depositata ieri in Tribunale la sentenza di fallimento 

Ammonta a quasi tre miliardi 
il dissesto per «Telenapoli» 

L'automezzo viene presidiato dai lavoratori dell' ATAN 

Depositata ieri la sentenza 
che dichiara il fallimento 
della « Telediffusione Italia
na » proprietaria di « Telena
poli». 

Dagli atti emerge una si
tuazione di dissesto ancor 
maggiore di quanto si pro
spettava: due miliardi e 700 
milioni di passivo. Di fronte 
al quale le attività pare sia
no poca cosa. 

Prima di dichiarare il fal
limento la sezione de) tribù-

I nuovi 
organismi 
dell'Unione 

cronisti 
Si tono concluse nella gior

nata di lari la oparaxioni di 
vote par il rinnovo dogli 
organi dall'Union* ragionala 
cronisti a l'alaziona dai di
lagati al congroaao naxienala 
La lista unitaria cha ara 
•tata praaantata ha riporta
to un piano successo. 

A praaidanta è stato afatto 
Egidio Dal Vecchio. Censi-
gliari sono risultati Franco 
Animandola. Giulio Formato, 
Bruno Patrona. Salvatore 
Campilfi. Marisa Figurato, 
Riccardo Capace. Par il col
legio dai sindaci Sergio Gal
lo, Franco Marasca e Ar
mando Scalerà. Dilagati al 
tongraeao natlonale del-
l'UNCI Vittorio dell'Erto, 
Egidio Del Vecchio. Marisa 
Figurato e Sruno Rubino. 

naie aveva esaminato in una 
lunga camera di consiglio la 
richiesta avanzata dall'avvo
cato Ubaldo Capozzi — rap
presentante legale della tele
diffusione — per un concor
dato preventivo che avrebbe 
permesso ai creditori di re
cuperare almeno parte del lo
ro credito. 

Il concordato veniva garan
tito dalla « Spa Fincora » di 
Milano che offriva un imme
diato deposito di 100 milioni 
e immobili a garanzie per 
un miliardo. Ma evidentemen
te il tribunale non ha rite
nuto adeguate queste ga
ranzie. 

Nella situazione debitoria 
sono coinvolte la Banca na
zionale del Lavoro per ben 
616 milioni, seguita dall'IBI 
per 33 milioni e dalla Banca 
della Provincia di Napoli 
per 21. 

Vengono poi varie agenzie 
di stampa ed altre televisio
ni: 5 milioni dovuti all'ANSA. 
due all'Italia. 21 a Teleuropa. 

Vi sono, poi, vari fornitori 
e privati per crediti che van
no da 200 milioni alle poche 
centinaia di migliaia di lire. 

Molti i giornalisti per cre
diti che si aggirano sui 15 
milioni. Una strage per gli 
istituti previdenziali ed assi
stenziali: 17 milioni all'EN-
PALS. 14 all'INPGI. ben 129 
milioni all'INAM. 

Una situazione quasi cata
strofica. come si vede, che 
gli amministratori della so
cietà nei loro esposti attri
buiscono alla speranza di fi
nanziamenti pubblici mai per
venuti. 

Le reazioni all'iniziativa del Comune 

Unione consumatori : 
il piano è lacunoso 

Esposto in piazza il bus 
distrutto dai «teppisti» 

In un documento distribuito ai cittadini viene condannato l'atto di violenza • Gli interessi che in realtà si nascondono dietro que
ste azioni • La partecipazione di lavoratori, giovani e passanti che hanno solidarizzato con i dipendenti dell'azienda tranviaria 

La illustrazione in consiglio 
comunale del piano di ade
guamento e sviluppo della re
te commerciale ha provocato 
una serie di reazioni tra gli 
« addetti ai lavori » che han
no trovato espressione attra
verso dichiarazioni che ci so
no state rilasciate e che ab
biamo pubblicato ieri. 

Oggi torniamo sull'argo 
mento che indubbiamente ri
veste notevole interesse 
proprio perché siamo in un 
momento particolarmente 
critico per un generale au
mento dei prezzi di quasi 
tutti i prodotti, con punte 
impressionanti per quanto at
tiene quelli alimentari e spe
cificamente ortofrutticoli, ri
portando il parere dell'av. 
Ennio Pietropaoio. responsa
bile provinciale dell'Unione 
nazionale consumatori. 

L'esponente dell'Ulte la
menta innanzitutto che nella 
stesura del piano non s'è av
vertita le necessità di consul
tare i rappresentanti dei 
consumatori pur affermando
si nella legge (la 426) che 
questi piani prevede che 
l'obbiettivo è quello di « ren
dere un migliore servizio al 
consumatore». 

Quindi, nella sua dichiara
zione, afferma che ci sono 
molte cose che bisognerebbe 

realizzare: migliorento qua
litativo e quantitativo del
le attrezzature commerciali 
in alcune zone della città, in 
particolare in quelle periferi
che: riduzione della polveriz
zazione del commercio attra
verso l'organizzazione, trami
te incentivi edilizia e finan
ziari, dei piccoli commercian
ti ir» centri commerciali in
tegrati e funzionali: poten 
riamento della rete e dei 
mercati comunali rionali con 
strutture e infrastrutture a-
deguate sotto l'aspetto igieni-
co-sanitario dell'approvvigio
namento delle merci e dei 
servizi di trasporto per i 
consumatori 

L'intervento dell'Unione 
consumatori certamente è del 
tutto legittimo perché indub
biamente anche i consumato
ri sono interessati a un si
stema distributivo più razio
nale che consenta di ridurre 
i costi e quindi di conseguire 
un ricarico sulle merci meno 
pesante di quello attuale. 

Dobbiamo però anche dire 
che le osservazioni formulate 
risentono forse di una non 
approfondita conoscenza dei 
piano perché motti dei sug
gerimenti proposti sono al 
centro del piano e ne costi 
tuiscono anzi l'idea-rorza che 
ha ispirato la sua elaboralo 
ne. 

« Battere il terrorismo, svi
luppare le aziende di traspor
to; unità popolare per lo svi
luppo della democrazia e per 
11 rinnovamento del paese » : 
questi gli slogan scritti in 
testa al volantino che compa
gni del Consiglio di azienda 
dell'ATAN della CGILCISL 
TJIL distribuivano accanto al 
pullman incendiato l'altra 
notte al rione Kennedy. 

« Cosa è successo? » doman
dava la gente chiedendo il vo
lantino distribuito dai com
pagni del sidacato. « E" capi
tato l'altra notte? » si incu
riosiva un altro. « E' il pull
man di cui parlava la tele
visione.... » esclama con mera
viglia un altro passante. 

Infatti in mezzo a piazza 
Garibaldi accanto al capoli
nea dell'ATAN 1 tramvieri 
hanno portto il pullman di
strutto l'altra notte da una 
banda di teppisti. All'interno 
del mezzo pubblico ci sono 
ancora i segni della barbara 
violenza dei quattro uomini 
armati che. saliti sul «149» 
in sasta, ordinarono all'auti
sta. Giuseppe Mugliano, e al 
fattorino Giovanni Giacopel-
li. di scendere. 

L'interno tutto bruciato, il 
nero sul soffitto, lo scheletro 
messo a nudo dalle fiamme 
(i terroristi hanno sparso ben
zina lungo tutto l'autobus per 
rendere la distruzione più 
completa) venivano guardati 
dalla gente con stupore con 
meravielia. 

Lungo la carcassa bruciata 
del mezzo ATAN grandi car
telli bianchi, la gente li leg
geva con attenzione: « Que
sta è opera di barbari teppi
sti»; «Difendere il patrimo
nio publbico »; « Risanare e 
sviluppare l'ATAN »: scritti a 
mano con vernice rossa. 

« Abbiamo constatato — ci 
ha detto il compagno Batti-
stoni. del Cons'glio d'azienda 
— che era in atto un attacco 
all'azienda. Prima gli assalti 
ai mezzi dell'ex TPN con il 
movente dell'aumento dei 
prezzi delle corse extraurba
ne. poi l'assalto ai pullman 
dell'ATAN. Ma in questo ca
so non era possibile dire che 
le tariffe sono esose e quindi 
è emerso ch'aro il disegno di 
questi teppisti: colpire il tra
sporto pubblico per favorire 
altri interessi ». 

E quali potrebbero esser 
questi interessi? Alcuni pri
vati ricavano solo vantaggi 
da queste azioni in quanto 
favoriscono il disimpegno 
dell'azienda pubblica e per
mettono che i servizi di auto
linee vengano dati in con
cessione. 

Un gioco di interessi di 
svariati milioni che solo in 
parte viene mascherato da 
sedicenti terroristi e da tep
pisti. 

« I lavoratori dell'ATAN co
munque — aggiunge Batti-
stoni — assieme ai cittadini 
devono andare avanti nella 
battaglia p2r gli investimen
ti nel campo pubblico. Al di 
là dei miliardi stanziati si 
deve giungere ad un com
pleto ammodernamento del 
servizio ». 

La gente di fronte al pull
man distrutto al rione Ken
nedy rimane perplessa, rac
coglie il volantino e si inte
ressa. Decine e decine di pen
dolari si fermano un attimo 
sotto le pensiline, devanti a 
quella carcassa, a guardare 
quello che resta di un auto
bus (nuovissimo). 

« Rimane un po' perplessa 
— ci spiega il compagno Vi
tiello. che in pochi minuti ha 
distribuito un grosso pacco 
di volantini — ma poi legge 
e si dichiara d'accordo con 
noi. Con questo che abbiamo 
esposto in piazza Garibaldi 
sono ben otto i pullman dan
neggiati o distrutti da teppi
sti. Un pò* troppo per rima
nere insensibili™ ». 

La decisione di « mettere 
in mostra » il mezzo distrut
to e di presidiarlo è stata 
presa ieri mattina durante la 
riunione del Consiglio d'a
zienda. E questo presidio e 
questa <« esposizione » conti
nuerà anche oggi dalle ore 7 
alle 22. 

Si continuerà anche a di
stribuire i volantini alla gen
te. Nel documento stilato dal 
Consiglio di azienda si leg
ge: «...Nessun motivo può 
giustificare atti che si rivol
gono contro un patrimonio 
pubblico che serve a soddi
sfare esigenze primarie dei 
citatomi, specialmente del la
voratori dei ceti meno ab
bienti. 

L'ATAN. il CTP e le altre 
aziende di trasporto vanno 
risanate e sviluppate. I ser
vizi resi efficienti e produt
tivi. Tutto ciò è possitele di
fendendo lo svolgimento del
la vita civile e democratica 
contro cui si accaniscono le 
bande terroristiche. Occorre 
creare perc.ò la più ampia 
unità popolare per prevenire 
e stroncare ogni atto crimi 
naie contro la democrazia ». 

Ma questa denuncia sareb
be inutile se non ci fosse l'im
pegno di lotta per la demo
crazia che i tramvieri napo
letani ribadiscono con foraa. 

«I tramvieri napoletani — 
conclude infatti il comuni
cato — da sempre impegnati 
nella lotta per lo sviluppo del
ia democrazia fanno appello 
alle istituzioni, alle forze po
litiche democratiche ai cit
tadini affinché si realizzi la 
più ampia iniziativa unitaria 
contro il terrorismo e la vio
lenza e per lo sviluppo econo
mico. civile e democratico di 
Napoli e del paese». 

Viene così negata ogni possibilità di sviluppo 

L'Olivetti investirà solo l'uno per cento 
per le aziende di Pozzuoli e Marcianise 
Giovedì assemblea nello stabilimento flegreo - A colloquio con Nino Galante, 
responsabile per la FLM del settore elettronica - La «Filosofia» di De Benedetti 
Nello stabilimento Olivetti 

di Pozzuoli giovedi prossimo 
si svolgerà un'assemblea a-
perta sul futuro produttivo 
della fabbrica in occasione 
della giornata di lotta dei 
lavoratori dell'elettronica in
detta dalla FLM di Napoli. 

La fabbrica flegrea (oegll 
anni '60 fu propagandata co
me simbolo della industrializ
zazione meridionale) ha gros
si problemi produttivi. L'oc
cupazione è calata da oltre 
2 mila unità a 1.700 (« la fab
brica si sta spegnendo len
tamente» dicono a Pozzuoli). 

Gli investimenti previsti 
dall'Olivetti non superano l'un 
per cento e comprendono an
che gli altri stabilimenti me
ridionali (Marcianise in pro
vincia di Caserta e un centro 
di ricerca in Puglia). La pro
duzione (macchine da scrive
re e calcolatrici) è decisa
mente la più dequalificata di 
tutto il gruppo. 

« L'assemblea aperta di gio
vedì — sostiene Nino Galante 
responsabile del settore elet
tronica della FLM napoleta
n a — è l'occasione per "lan
ciare" pubblicamente la ver
tenza del gruppo Olivetti. Si 
tratta di una vertenza che ha 
forte contenuto meridionalista 
e procederà parallelamente al 
rinnovo contrattuale dei me-
tamelcanici ». 

Lo scontro con l'azienda sa
rà duro. Il nuovo ammini
stratore del gruppo. De Be
nedetti (reduce dalla lunga 
esperienza alla FIAT) ha 
chiaramente esposto quale sa
rà la « filosofia » dell'Olivetti 
per i prossimi anni: ristrut
turazione e ridimensionamen
to della azienda, senza al
cuno sviluppo produttivo; pro
gressiva trasformazione in 
gruppo commerciale: riduzio
ne dei tremila operai ritenuti 
« esuberanti ». 

A conferma di questa linea 
di tendenza vanno visti anche 
alcuni recenti accordi con so
cietà multinazionali e le spre
giudicate operazioni finanzia
rie con banche tedesche che 
hanno consentito l'aumento 
del capitale sociale. 

« E' saltato anche — dice 
Nino Galante — l'accordo si
glato nel '77 sulla diversifica
zione produttiva, naturalmen
te sono stati proprio gli sta-
bliimenti campani ad essere 
penalizzati. Le tecnologie più 
avanzate infatti sono rimaste 
concretamente al Nord ». 

« Dobbiamo anche dirci con 
spirito autocritico — ammet
te Galante — che in tutti 
questi anni i vari accordi con 
l'Olivetti sono rimasti senza 

esito proprio nei riguardi del
lo stabilimento puteolano. 
Questo ha creato tra i lavo
ratori uno stato di frustrazio
ne col quale oggi il sindacato 
deve fare i conti ». 

Proprio mentre il futuro 
dell'industria è rivolto alla 
elettronica, l'Olivetti — che è 
senza dubbio il gruppo pri
vato nazionale di maggior 
prestigio — fa marcia indie
tro. 

« De Benedetti propone 
semplici aggiustamenti; il 
sindacato invece punta alla 
espansione del mercato sia in 
Italia che all'estero. Prendia
mo l'esempio dell'informati
ca; attualmente in questo set
tore dominano le multinazio
nali; l'Olivetti potrebbe inse
rirsi in questo campo am
pliando notevolmente la sua 
base produttiva; la domanda 
di mercato infatti cresce con 

Avviato il risanamento produttivo 

La FAR di Casalnuovo 
passa al gruppo FIAT 
E* in fase avanzata 11 risanamento finanziario e produt

tivo della FAR (Fabbriche accumulatori riunite), un'azienda 
che produce in più stabilimenti, ma prevalentemente a 
Casalnuovo, batterie per autoveicoli e batterie per uso 
industriale. 

Un difficile nodo di crisi industriale si avvia cosi a 
soluzione. Il concordato preventivo, richiesto dalla società 
nell'ottobre 78, è in fase di omologazione. Di recente inoltre 
il sindacato si è impegnato per una migliore organizzazione 
del lavoro che rilancia l'attività produttiva. 

Gli azionisti della società (SME. Bastogi e Banco di 
Napoli, tutti e tre partecipi per un terzo del capitale, ma 
non tutti ugualmente attivi per risolvere la crisi) si sono 
liberati di un'azienda fortemente indebitata e al di fuori 
del proprio «ampo di interesse, cedendola alla Marcili 
(gruppo FIAT*. 

Per i dipe tenti (circa 1300 occupati prevalentemente 
nell'area napoletana) e per i creditori (circa un migliaio 
di aziende, anch'esse in prevalenza operanti nell'« hinter
land » napoletano) la concisione dell'operazione FAR 
significa la fine di un periodo di gravi incertezze e di buie 
prospettive per il futuro del proprio lavoro e dei propri 
crediti. 

La storia di questa azienda è estremamente travagliata. 
Le perdite nel '77 superarono gli 11 miliardi di lire e nei 
primi mesi del '78 raggiunsero un volume di un miliardo 
e mezzo al mese. La società insomma era giunta al limite 
del completo disastro. 

Tra la fine del *77 e l'inizio del *78 la SME. d'accordo 
con la Bastogi. (queste due società proprio in quel periodo 
hanno completamente rinnovato il prorlo vertice) decidono 
d'attuare per la FAR una strategia di « disimpegno control
lato»; essa si pone per obiettivo l'uscita dalla società, ma 
assicurando anche una corretta soluzione di tutte le questioni, 
prima di tutto quella occupazionale. 

Diversa invece è la posizione del Banco di Napoli che 
non è disposto ad accettare fino in mondo la logica della 
salvaguardia dell'occupazione, e soprattutto non è disposto 
a farsi carico del costo finanziario dell'operazione. 

Dopo non facili trattative SME e Bastogi trovano la 
Marcili (gruppo FIAT) disposta a comprare la FAR e con 
un patto di cessione che assicura il mantenimento dei 
livelli occupazionali. 

L'operazione viene infine perfezionata con la procedura 
di concordato preventivo per soddisfare i creditori (la FAR 
era indebitata per circa 80 miliardi). Si è trattato della fase 
più delicata in quanto il Banco di Napoli è venuto comple
tamente meno scaricando sugli altri due soci il maggior 
costo dell'operazione. L'onere che sia la SME che la Bastogi 
sosterranno sarà costituito da poco più di 13 miliardi, mentre 
per il Banco di Napoli sarà invece di circa 5 miliardi. 

un tasso annuo del 15-20 per 
ceuto >>. 

In particolare per Pozzuoli 
e Marcianise la P'LM ritiene 
clie non basta tanto spostare 
dal Nord « pezzi di produzio 
ne », ma che proprio nell'area 
campana si lascia spazio ai 
nuovi campi di produzione. 

« Pozzuoli — continua Ga 
lame — potrebbe diventare 
un centro per l'informativa 
da destinare alla pubblica 
amministrazione, nonché per 
la costruzione di registratori 
di cassa. E' importante co 
munque che nello stabilimen
to puteolano siano concentra 
te tutte le fasi della lavora
zione. Finora infatti la fab 
brica di Pozzuoli è stata de
stinata soltanto al montaggio 
dei vari pezzi, al lavoro cioè 
meno qualificato ». 

Anche per Marcianise (che 
attualmente ha raggiunto un 
organico di 900 unità) la FLM 
ha chièsto il rispetto dell'ac
cordo del '77. Si tratta di 
completare il trasferimento 
del «controllo numerico» e 
della « robotica ». C'è inoltre 
l'impegno per il centro di ri 
cerca per la meccanica stru 
mentale. 

L'obiettivo insomma è quel
lo di trasformare completa
mente il volto attuale dello 
stabilimento di Pozzuoli e di 
elevare ulteriormente la qua 
lfficazione tecnologica dell'in
sediamento casertano. 

« La Campania — spiega 
Galante — è la seconda re 
glone italiana in base al nu 
mero delle aziende elettroni 
che presenti: può diventare 
insomma un punto di riferi
mento per tutta l'industria 
nazionale. E' necessario però 
che si dia corpo realmente 
al piano elettronico che indi
ca proprio nella Campania e 
nel Mezzogiorno una zona di 
sviluppo ». 

« E' necessario anche un 
coinvolgimento dell'industria 
pubblica (Stet e Selenia), 1' 
utilizzo dei fondi per la ri
conversione industriale (legge 
675) e la realizzazione del 
centro di ricerca e preduzio 
ne per i "software" (Il vero 
e proprio "cervello" di un 
calcolatore elettronico) ». 

L'assemblea di giovedi dun
que è l'occasione per far usci
re « fuori » dalle mura della 
fabbrica tutte queste questio
ni. e per preparare nel pros 
siml giorni altre e più Incisi
ve forme di lotta. 

I. V. 

Domani mattina al Maschio Angioino un convegno regionale 

Carenze di leggi e di personale 
il problema degli emodializzati 

Approvata la legge sulla dialisi domiciliare ma manca il personale per effettuare i 
corsi di preparazione — La questione dei filtri e quella relativa ai trapianti di reni 

Domani mattina ali* 10 presso la sala Santa 
Barbara dal Maschio Angioino t i ferri l'annuala 
assemblea ragionala dall'ANED, l'associazione dagli 
smodializzati. Nel corso dall'assemblea saranno 
discussi i problemi deU'emodializzato, di quelli 
dalla dialisi, dal trapianto renala nella nostra 
ragiona. 

Gli emodializzati sono cir
ca 600 in Campania. A gior
ni alterni si recano presso 
i centri dialisi degli ospedali 
o delle cliniche private per 
depurare il proprio sangue. 

E" un'operazione che si
gnifica '.a vita per loro. Man
care ad un appuntamento si
gnifica andare verso la morte. 

E" diventata, quella della 
dialisi, per questo tipo di ma
lati un'abitudine. Nei vari 
centri si conoscono fra di lo
ro. aiutano i medici e gii 

' infermieri nelle operazioni. 
i diventano degli esperti sui re

ni artificiali, sui filtri sulle 
innovazioni tecniche nel 
campo. 

Dei problemi degli emodia
lizzati abbiamo parlato con 
il segretario regionale del-
I'ANED Liberato De Giorgio. 

« I problemi sono comples
si e vanno dalla mancanza 
di personale — ci ha detto — 
alla carenza di strutture, al 
mancato adeguamento delle 
attrezzature ai nuovi ritro
vati tecnologici, per non par
lare delle innovazioni che 
vengono scartate in quanto 
costose ». 

Insomma i problemi sono 
tanti ed urgenti in quanto 
ritardi nell'applicazione di in
terventi può significare per 
qualche paziente la morte. 

Tentare di aumentare gli 
organici dei centri di dialisi 
è inutile — ci spiega il se
cretarlo dell'Associazione — 

in quanto sono bloccati dalla 
legge 386. Ma questo aumen
to consentirebbe di raddop
piare il numero degli emodia
lizzati assistiti dai centri 
ospedalieri 

La dialisi domiciliare po
trebbe risolvere questo pro
blema di sovraffollamento. 

j Una legge approvata di re 
cente dalla Regione istituisce 
questo servizio, ma non si 
riesce a capire fra omissioni 
e carenze chi dovrebbe o co
me 6i dovrebbe istituire que
sto servizio. 

Infatti per istituire il ser
vizio di dialisi domiciliare si 
dovrebbero effettuare dei cor
si ai quali dovrebbero parte
cipare un familiare ed il pa
ziente-

Ma per fare i corsi, obiet
ta I'ANED. occorre persona
le che non può venire assun
to per il perdurare del bloc
co delle assunzioni. 

Ma le carenze del perso
nale, la mancanza di attrez
zature non sono gli unici pro
blemi che affliggono gli emo
dializzati. 

Un terzo, ma non per que
sto di minor rilevanza, pro
blema è quello delle attrez
zature. Per la dialisi vengono 
usate in molti centri attrez
zature vecchie, i filtri sono 
sorpassati e non rispondono 
alle esigenze dei pazienti. 
Inoltre — fatto ancor più gra
ve — nonostante si siano com
piuti nel campo della ricer

ca sui filtri passi notevoli ne
gli ospedali della Campania 
si rimane legati a vecchi prò 
dotti, magari solo perchè co 
stano qualche lira di meno. 

Per esempio un nuovo ti
po di filtro che ridurrebbe 
la seduta di dialisi a sole 
tre ore e eviterebbe malat
tie collaterali. 

Il costo di questo filtro è 
alto (60.000 lire) ma su un 
fabbisogno mensile di 600 fil 
tri (per esempio al centro 
del Pellegrini) se ne potreb
bero comprare solo 130. 

Solo alcuni assistiti infatti 
ne troverebbero giovamento, 
mentre per altri, più anziani, 
usare o meno questo o que] 
filtro sarebbe perfettamente 
Inutile. 

Insomma con una spese 
non certo assurda si potreb
bero dare dei vantaggi a que 
sti malati evitandogli effetti 
collaterali. 

Ultimo problema quello dei 
trapianti. Per molti emodia
lizzati questo tipo di interven
to potrebbe costituire una 
normalizzazione della propria 
vita. 

Una campagna in questo 
senso è stata già intrapresa, 
anche se, e i soci dell'ÀNED 
ne sono coscienti, molto re 
sta da fare nel campo del
l'educazione sanitaria nel no
stro paese. 

«Con questo convegno re
gionale di domani — conclu
de il segretario De Giorgio — 
intendiamo discutere di tutti 
questi problemi e verificare 
gli spazi di manovra per ri
solverli. In effetti noi non 
chiediamo molto, solo che le 
nostre sofferenze siano alle
viate ». 

I 

ripartito-) 
COMITATO FEDERALE 

Lunedi, ore 17, in Federa 
zione comitato federale. 

PROBLEMI DI STATO 
Oggi, ore 9.30. in Federa

zione assemblea sui problem: 
j delio Stato con Raimondo 

Ricci. 

i SITUAZIONE POLITICA 

i Oggi le seguenti assemblee. 
I Precida, ore 18, con NitU: 
j Ottaviano, ore 18, con Scip-
i pa; Cicciano. sala Zagan, ore 

IMO-
ASSEMBLEE 

Oggi, ore 1730. a Meta di 
Sorrento, presso scuola ma
terna, assemblea su asili ni
do con Orpello; a Secondi 
gliano « 167 » ore 17 assem
blea sulla casa con Cucari e 
Sandomenico; Pozzuoli. Ca
sa del Popolo, ore 18 assem
blea su elezioni amministra
tive. Alla Curiel. ore 17, ca 
mitato direttivo. 

SCUOLA PARTITO 

Continua il seminario sul
le elezioni europee alla Scuo 
la di Partito di Castellamma 
re di Stabla. Oggi, ore 17, con 
Aldo Masullo: domani con 
clusione, ore 18, con Angelo 
Abenante. 
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Si tratta di sanitari dell'ospedale civile di Avellino 

Tre medici indiziati 
per omicidio colposo 

' ' i . i - i ! « ' ; * ! ' ' • 1 " • Si 

Operarono un giovane zingaro, ferito con un colpo di pi
stola al ventre, che poi è deceduto per una peritonite 

A difesa dei livelli occupazionali 

AVELLINO - In questo pe
riodo l'ospedale civile di A-
vellino. o meglio il suo per
sonale .sanitario, è al centro 
della attenzione inquisitoria 
della magistratura: infatti 
dopo il caso, di qualche set
timana fa, di un medico del 
reparto di urologia accusato 
di aver chiesto dei soldi ad 
un paziente per curarlo, a-
de.sso è la volta di tre medici 
della divisione pronto soccor
so, a cui sono stati notificati 
dei mandati di comparizione. 
emessi dal giudice dottor 
Cassanno dopo parere favo
revole del sostituto procura
tore della Repubblica dottor 
Gagliardi. 

Il professor Armando Co 
*' lucci, primario della divisione 

di pn.nto soccorso, e i suoi 
' (lue aiuti, il dottor Gerardo 

laiuiella e Antonio Di Pietro. 
dovranno rispondere di omi-

. cidio colposo per aver ap
punto determinato colposa-

" mente un anno fa la morte 
• di un giovane zingaro. Vin

cenzo De Rosa, ricoverato al
l'ospedale di viale Italia per

ché ferito da un colpo di 
arma da fuoco. 

Riassumiamo brevemente i 
fatti. Il 10 marzo del '78 il 
giovane De Rosa fu raggiunto 
nella piazza centrale di Grot-
taminarda da un colpo di 
pistola esplosogli contro, al 
termine di una furibonda li-

Congresso 
provinciale 

Confederazione 
cooperative 

Iniziano oggi alle ore 10, 
per concludersi nella giorna
ta di domani, nel Salone dei 
Congressi, alla Mostra d'Ol
tremare. 1 lavori del terzo 
Congresso provinciale della 
Ccnfederazlcne cooperative 
italiane. 

La relazione sarà svolta 
dal dr. Francesco Cipacchio-
ne, presidente dell'Unione 
Provinciale. . 

te. da un certo Rocco Papa. 
Ricoverato immediatamente 

all'ospedale di Avellino fu 
sottoposto ad intervento chi
rurgico dai dottori Colucci 
Iannella e Di Pietro. Ma i tre 
sanitari, a quanto pare, nel
l'opera re non si accorsero 
che il proiettile non aveva 
forato l'addome in un sol 
punto ma aveva provocato 
diverse ferite; furono proprio 
queste ferite interne, non cu
rate, a provocare nei giorni 
successivi una peritonite. 

Di fronte all'aggravarsi del
le condizicni del ferito il Co 
lucci sottopose a due nuovi 
interventi lo sfortunato zin 
garo. Purtroppo l'ultima ope 
razione di laparatomia, fatta 
dopo ben 9 giorni di degenza. 
non servi ad arrestare il ma
le. ed il giovane morì. 

Questa ricostruzione dei 
fatti è stata compiuta dal 
giudice Cassanno in base alle 
risultanze dell'autopsia ese
guita dai professori Stipa e 
Marinozzi. dell'Università di 
Roma, e dal medico legale 
professor Picciocchi. 

In un appartamento di Caserta 

Anziani fratelli 
muoiono per 

esalazioni di gas 
CASERTA — Due fratelli. Antonietta e Do
menico Papa, rispettivamente di 67 e 06 
anni, sono morti asfissiati In seguito alle 
esalazioni sprigionatesi da un fornello a gas. 

E' accaduto a Recale, un sobborgo di Ca
serta. La scoperta dei due cadaveri è stata 
fatta da una sorella dei Papa. Matilde, 
preoccupata In quanto non aveva ricevuto 
la visita dei congiunti, cosi come questi era
no soliti fare ogni giorno. 

Sul posto si sono recati i carabinieri ed 
11 vice pretore di Marcianise. Dai primi ac
certamenti sembra che i due fratelli aves
sero lasciato sul fornello a gas una pentola 
piena d'acqua. 

In seguito all'ebollizione, l'acqua è uscita 
facendo spegnere i la fiammella. 

Attentato alla sezione 
della DC a Battipaglia 
SALERNO — Un attentato è stato com

piuto contro la sezione della DC nel centro 
di Battipaglia. 

Alcuni sconosciuti, nelle prime ore di sta
mani. hanno versato 11 contenuto di una 
lattina di benzina davanti alla porta d'in
gresso della sezione e vi hanno appiccato il 
fuoco. 

Ricatto a un commerciante 

Arrestato (15 anni) 
mentre ritira 
una tangente 

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato 
l'altra sera dai carabinieri mentre cercava 
di ritirare una grossa somma di denaro 
estorta ad un commerciante di pellicce. 

Da diverso tempo Salvatore Ambrosio ri
ceveva minacce e telefonate anonime che 
gli chiedevano denaro. Il commerciante ave
va cercato di sottrarsi al ricatto dei taglieg-
giatori, ma visto che le minacce non ces
savano si è deciso a trattare con ì malvi
venti. 

La cifra pattuita alla fine è stata di venti 
milioni. Cosi l'altra sera alle 23 doveva In
contrare a piazza Plebiscito, nei pressi della 
chiesa di San Francesco di Paola, un uomo 
della banda e consegnare i venti milioni ri
chiesti. 

Il commerciante è arrivato puntuale al
l'appuntamento, pochi minuti dopo è arri
vato anche,un ragazzo incaricato di ritirare 
la somma. 'A questo punto i carabinieri del 
gruppo Napoli 1. che erano arrivati sul po
sto dopo alcuni pedinamenti all'Ambrosio. 
sono intervenuti cercando di fermare il ra
gazzo che stava ritirando i 20 milioni. 

Il ragazzo, identificato poi per Ciro Mar
tello, di 15 anni, abitante al vico Tofa 21. 
ha tentato di scappare con un motorino. 
Ma i carabinieri lo hanno inseguito e nella 
zona di Santa Lucia lo hanno definitiva
mente bloccato. 

Interrogato successivamente In questura 
il giovane ha confessato tutto. Subito dopo 
è stato trasportato al Filangieri. 

Il 28 marzo 
sciopero generale 

a Salerno 
L'iniziativa di lotta indetta dalla CGIL-
CISL-UIL - Marzotto e manovre padronali 

SALERNO — Per la Marzot
to ma anche per l'uscita dal
la crisi di tutto l'apparato in
dustriale della provincia di 
Salerno, In gravi difficoltà, lo 
sciopero generale cittadino In
detto dalla Federazione uni
taria CGIL-CI8L-UIL per il 
28 di questo mese. 

La grave crisi che ha col
pito in questo anno la Mar
zotto, il grande stabilimento 
tessile che conta oltre 1.500 
lavoratori, deve essere supe
rata in avanti fornendo in
nanzitutto garanzie occupazio
nali ai lavoratori: ma, lo pos
siamo dire, la Marzotto è so
lo un'occasione, per lo scio
pero generale cittadino del 
28; si tratterà, più in genera
le. di rimettere in campo un 
vasto e forte movimento di 
lotta a partire dalle situazio
ni disperate o comunque dif
ficili presenti nello apparato 
produttivo. 

D'Agostino. Pennitalia e al
tre aziende ancora, dunque; 
ma si tratterà anche di rilan
ciare la lotta perché non pas
si il nuovo sacco edilizio che 
in città stanno programman
do i grossi imprenditori edili, 
gli speculatori che di Saler
no hanno già fatto un'enorme 
colata di cemento. 

E. intanto, si drammatizza 
lo scontro sulla questione 
Marzotto: è dell'altro Ieri la 
riunione tenuta a Roma pres
so 11 ministero del Lavoro 
col padronato e le rappresen
tanze provinciali e nazionali 
del sindacato unitario. 

Il sindacato è aperto a di
scutere dei modi per far usci
re la Marzotto dalla crisi 
ma è Irrinunciabile oltre all' 
esigenza di muovere decisa
mente contro la tendenza al
la dequali ficazlone e al de
centramento dell'insediamen
to salernitano della Marzotto 
indice di una tendenza ormai 
genralizzata nel Mezzogiorno. 

La preparazione della Ini
ziativa di lotta del 28 è affida
ta ad un lavoro capillare di 
mobilitazione dei lavoratori 
nelle fabbriche nelle aziende 
e nei cantieri che vedrà mo
mento fondamentale l'attivo 
dei Consigli di fabbrica e di 
azienda del 22 marzo. 

Intanto è prevista per lune
di la riunione delle segrete
rie sindacali unitarie di cate
goria mentre rientrano pure 
nelle iniziative preparatorie 
giornate specifiche di mobili
tazione in particolare dal la
voratori dell'edilizia dei me
talmeccanici. 

Lo scontro, ora, oltre che 
con il padronato è aperto 
con il governo nazionale e con 
quello regionale; è pure Indi
spensabile, però, una Inizia
tiva responsabile dell'ente lo
cale, largamente inadempien
te rispetto atjli impegni as
sunti per l'area salernitana e 
per la città 

f . f 

Assicurata 

l'istituzione 

di 100 nuove 

sezioni di 

scuola materna 
Il ministro della Pub

blica istruzione, Pedini, 
si è impegnato a realiz
zare. qui a Napoli, 100 
nuove sezioni di scuola 
materna statale. 

E' questo, In sintesi, i! 
senso di una lettera in
viata ieri al sindaco, com
pagno Maurizio Valenzi. 

L'amministrazione co
munale. infatti, ha più 
volte sollecitato un inter
vento diretto dello Stato 
per far fronte alla grave 
situazione scolastica del
la nostra città e, da par
te sua, si è impegnata a 
reperire tutti i locali e 
le suppellettili necessari. 

La richiesta di un inter
vento del governo, però, 
si è aggiunta agli sforzi 
che in tutti questi anni 
sono stati compiuti dal 
Comune per moltipllcare 
le strutture scolastiche. 

Significativo, infatti, è 
il dato relativo allo svi
luppo delle sezioni di scuo
la materna: passate da 
200 a 550. Tutto ciò è av
venuto anche se il Comu
ne non ha ricevuto nean
che minima parte dei 
fondi stanziati dalla legge 
n. 444. 

Con la istituzione delle 
100 nuove sezioni si ripro
pone ora con maggior 
forza il problema del 
tempo pieno. 

Conferenza 
ad Avellino 
su «Regione 

e democrazia » 
AVELLINO — Oggi pomerig
gio alle ore 18 nella camera 
di commercio di Avellino — 
organizzata dal centro studi 
S. Chiara — ci sarà una con
ferenza sul tema: a Regione. 
democrazia e nuovo sistema 
democratico ». Al dibattito 
interverrà il compagno Fran
cesco Quagliarello. membro 
del PCI nel comitato regio
nale di controllo. 

Ieri a Caserta coordinamento nazionale dei CdF della G.T.E. 

«Rivoluzione» elettronica e 
problemi nuovi del sindacato 

Come porsi di fronte ad un piano di setto re che prevede, in tutta Italia, 30 mila licen
ziamenti — Il caso della fabbrica di Marcianise —Gli attuali compiti della classe operaia 

La orisi politica non allenta 
la tensione dei vari « reparti » 
del sindacato che continuano 
a riflettere, a discutere sui 
temi dell'occupazione, degli 
investimenti, della riconver
sione produttiva. 

Ieri dall'angolo di visuale 
dei lavoratori di un grande 
gruppo multinazionale, a ca
pitale interamente america
no. la GTE (con stabilimenti 
a Cassina de Pecchi, circa 
2.650 dioendenti. a Milano. 
con 1.150. a Cologno Monze
se. con 450. a Roma con 150 
a Marcianise con 1.650. a 
Pero, con 50) sono state esa
minate le questioni, i proble
mi e le trasformazioni che 
comporterà il passaggio, nel 
sistema telefonico, dalla com
mutazione elettromeccanica a 
quella elettronica. 

Un solo dato può chiarire 
le enormi dimensioni dei pro
blemi sui tappeto; questo pas
sa »eio. questa « rivoluzione » 
— stando ad uno studio delia 
FLM nazionale — vedrebbe 
drasticamente calare i posti 
di lavoro di almeno 30.000 
unità nel nastro paese. 

Con « questi » problemi si 
stanno misurando il movi
mento sindacale. 1 lavoratori 
del coordinamento nazionale, 
riuniti da ieri a Caserta, di 
una rete produttiva che no
nostante gli squilibri tra 1 
vari impianti (quello di Mar
cianise non è niente altro che 
un « segmento » di un Inte
ro ciclo produttivo) « non è 
una semplice colonia ameri
cana dedita al montaepio di 
apparati prosettati altrove. 
ma un complesso industriale 
autonomo per il buon livello 
della inseenerizzazione e del
la progettazione ». come ha 
sostenuto Migliaccio, del con
siglio di Fabbrica dello stabi
limento di Marcianise. 

La linea strategica del sin
dacato. condivisa dai lavora
tori GTE. dell'allargamento 
della base produttiva ed oc
cupazionale si scontra con lo 
ssoglio degli indirizzi che so
no alla base dell'attuale pia
no dell'elettronica, e più pre
cisamente del comparto delle 
telecomunicazioni: sono state 
condivise le critiche a suo 
tempo espresse dalla Federa

zione unitaria CGIL-CISL-TJIL. 
A tale proposito si è affer

mato: « Il problema immedia
to è quello di imporre una re
te unica di commutazione, a 
differenza di quanto prevede 
il piano che individua due 
raggruppamenti, per arriva
re al superamento della plu
ralità dei sistemi oggi esi
stenti ». 

Solo cosi si può evitare la 
lotta senza esclusione di col
pi tra i vari gruppi. Siemens. 
GTE, Face Standard (colle
gata alla ITT) per l'accapar
ramento del mercato e porre 
le premesse per la ricerca di 
un sistema unico rivolto an
che ai mercati internazionali. 

Immediati e consistenti sa

ranno così 1 riflessi sull'oc
cupazione, ma lungo questo 
tragitto bisognerà anche che 
il piano delle telecomunica
zioni « prenda in considera
zione la realtà odierna delle 
trasmissioni via etere e via 
cavo, dello sviluppo della ri
cerca e della progettazione. 
della rete commerciale e del 
marketing ». 

Scandaloso è poi che il pia
no formulato d il governo sor
voli completamente il tema 
del satelliti che avranno, in
vece. un ruolo decisivo nel 
futuro delle telecomunica
zioni. 

Come piegare a «questa» 
logica le multinazionali che 
sono spinte da ben altre di
verse logiche? Esse vanno 
«accerchiate» su tre fronti: 
anzitutto definendo uno " sta
tuto di comportamento " ba-

1 6ato su criteri precisi ed 
obiettivi (pareggio tra produ
zione e fatturato, impegno 
nella ricerca e nella proget 
tazlone in una determinata 
percentuale rispetto al fattu
rato. impegno di investimen
to al sud, obbligo di reperi
re materie prime e/o semila
vorati. componenti elettroni
ci — nei limiti del possibi
le — dal mercato interno; 
ecc.). 

Poi. che il governo vada 
alla stipula di accordi sovran-
nazionali per coordinare un 
regime di commesse che ri
lancino e sviluppino la base 
produttiva. 

Ed infine, incalzare padro
nato e multinazionali con un 
ventaglio di proposte sindaca
li in materia di organizzazio
ne del lavoro, per un control-

- lo reale sugli investimenti. 

In tale contesto si inserisce 
il discorso GTE che è un 
discorso tendente a fare as
sumere ad una multinaziona
le un ruolo positivo nella rior
ganizzazione e razionalizzazio
ne della rete telefonica na
zionale. 

Per lo stabilimento di Mar-
i cianise questo significa: di

rottare la produzione del si
stema di commutazione elet
tronica con lo spostamento 
dei reparti collaudo e servizi 
tecnici di progettazione ele
vandolo al rango di impianti 
produttivi autonomi. 

La prima giornata si e con
clusa Ieri con l'intervento di 
Peca della FLM nazionale. 
Il coordinamento terminerà 
oggi i suoi lavori. 

Mario Bologna 

Buoni affari conclusi alla Borsa di Berlino 

Offrire il turismo 
come «prodotto finito» 

I turisti tedeschi che Tan
no scorso hanno preTerito una 
vacanza in Campania sono 
stati 130.000 circa per un to
tale di 1 milione e 300.000 
giornate di presenze. Questi 
dati già rivelano un rilevan
te incremento rispetto al 1977. 
Ma quest'anno si prevede un 
ulteriore aumento, se si con
sidera che le offerte fatte dai 
nostri rappresentanti alla Bor
sa internazionale del turismo 
a Berlino hanno riscosso lu
singhieri successi e registrato 
il tutto esaurito. 

E' questa la sostanza delte 
cose che, sulle trattative e 
sugli esiti di esse hanno ri
ferito ieri alla stampa l'as
sessore regionale al Turismo 
Armando De Rosa e il pre
sidente dell'EPT di Napoli Lui
gi Torino. 

Verso quali problemi sia ri
volta . maggiormente l'atten
zione dell'organizzatore turi
stico tedesco in questo mo
mento e cosa siamo andati 
ad offrirgli è presto detto. 

In primo luogo i tedeschi 
hanno voluto informazioni sul
lo stato delle attrezzature, sul
la organizzazione termale, sul 
grado di inquinamento delle 
acque del golfo, sulle condi
zioni di sicurezza e dell'ordi
ne pubblico. Di queste cose 
si è discusso e vari punti di 

perplessità sono stati chiariti. 
Quanto poi al « pacchetto » 

che gli ambasciatori delle no
stre risorse turistiche aveva
no nella loro valigia, la sua 
caratteristica peculiare era la 
offerta di « prodotti finiti ». 
come essi stessi si sono 
espressi. 

Una offerta, cioè, che com
prende dalla sistemazione al
berghiera. ai trasporti, ai ser
vizi culturali, al termalismo 
e che, per la sua globalità. 

Tassisti e 
trasportatori 

stamane 
in corteo 

I tassisti, i trasportatori di 
merci e autcnolegglatori ar
tigiani aderenti alla CNA 
stamane prendono parte ad 
una manifestazione per ri
vendicare la soluzione di nu
merosi problemi. 

Il corteo muoverà alle 
9.30 da piazza Mancini, at
traverserà le vie del centro 
cittadino fino a piazza Ple
biscito dove la manifestazio
ne avrà termine. Delegazio
ni si recheranno alla Re
gione, al Comune e alla Pre
fettura per sollecitare prov
vedimenti necessari ad un 
lavoro remunerativo di que
sto settore. 

mette le grandi agenzie turi
stiche straniere in condizione 
di valutare e scegliere. 

L'epoca dell'operatore indi
viduale che batte le piazze 
per assicurare al proprio eser
cizio alberghiero il pieno sta
gionale di clienti sembra, dun
que. avviata al tramonto. 

<t Non è più possibile — ha 
detto l'assessore — cercar di 
attirare flussi di turismo of
frendo sole e paesaggio o af
fidando al depliant e alla car
tolina i nastri messaggi. Oc
corre formulare e far cono
scere in concreto pacchetti 
promozionali che inducano il 
grosso « tour operator » a pri
vilegiare la nostra regione. 
stante la competitività del 
prodotto e la sua Truibilità 
da parte di tutte le fasce so
ciali. in virtù delle varie for
me di facilitazioni predispo
ste ». 

In questo senso, per esem
pio. vanno le intese raggiun
te. appunto, nel corso degli 
incontri berlinesi con il pre
sidente della Lufthansa non 
solo per il mantenimento del
la linea aerea diretta Napo-
li-Francoforte. ma di ponte-
ziarla inserendovi le tariffe 
dei gruppi « inclusive tour > 
clie sono quei gruppi di turisti 
organizzati secondo il criterio 
del « tutto compreso ». 

rpiccofc 
[cruna 

la-
cronaca 

IL GIORNO 
Oggi sabato 17 marzo 1979. 

Onomastico: Patrizio (doma
ni Gabriele). - - • . 
BIGLIETTI ATAN 

La direzione deM'ATAN Io-
forma I viaggiatori che alio 
scopo di utilizzare giacenze 
residue, verranno posti io 
vendita a 100 lire, sulle linee 
urbane, i biglietti corrispon
denti alla precedente tariffa 
di L. 50. 
FARMACIE NOTTURNE 

Zona Chiaia-Riviera: via 
Carducci 21; riviera di Chiaia 
77; via Mergellina 148. S. Giu-
seppe-S. Ferdinando: via Ro
ma 348. Marcato-Pendino: 
piazza Garibaldi 11. S. Lo-
renzo-Vicaria-Poggioreala: S 
Giov. a Carbonara 83; Staz. 
Centrale corso Lucci 5; ca
lata - Ponte Casanova 30. 
Stella-S. Carlo Arena: via 
Foria 201; via Materdei 72; 
corso Garibaldi 218. Colli 
Aminei: Colli Amine! 249. 
Vomero-Arenella: via M- Pi
sciceli! 138; via L. Giorda
no 144: via Mediani 33; via 
D. Fontana 37; via Simone 
Martini 80. Fuorigrotta: piaz
za Marcantonio Colonna 21. 
Soccavo: via Epomeo 154. 
Pozzuoli: corso Umberto 47. 
Miano-Secondigliano: c.so Se 
condigliano 174. Posili! pò : 
via Petrarca 173. Bagnoli: 
piazza Bagooìi 726 Pianura: 
via Provinciale 18. Chlaiano-
Marìanella-Piscinola: piazza 
Municipio 1 (Piscinola). 
GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata tore 8.30 22» le se
guenti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando - Chiaia 
(tei. 42.1128 - 41.85.92»; Mon-
tecalvario • Avvocata (telefo
no 42.13.40); Arenali» (teleto
no 24.36.24 - 36.63.47 24.20.10>; 
Mlano (tei. 754.1025-754.86.42»; 
Ponticelli (tei. 756.20 82). Soc
cavo (tei- 767J6.40 - 728.3180) 
S. Giuseppe Porto (telefono 
20.68.13); Bagnoli (telefono 
760.25.68); Fuorigrotta itele 
lefono 740.33 03»: Pianura 
fono 6163-21); Chialano ile 
(tei. 726.1961 • 726.42.40»; San 
Giovanni a Teduccio (tele
fono 752.08.08); Seoondifliano 
del. 754.49.83»; San Pietro a 
Patiamo (tei. 73S24.51); San 
Lorenzo • Vicaria (lei 45.44 24 
2919.45 • 44.16.86»; Mercato -
Pendino (tei. 33.77.40); Verne
rò (telefono 36 00.81 - 37.70.62 
36.17.41): Piscinola • Maria-
nella (tei. 740.60.58 - 740.63.70»; 
Poggioreale (tei 75953 55 • 
759.49.30); Barra IL 750.02.46;. 

TACCUINO CULTURALE SCHERMI E RIBALTE DI NAPOLI 
« Italiana 

in Algeri » al 

San Carlino 
« L'espressione musicale sta 

nel ritmo, nel ritmo tutta la 
potenza della musica ». In 
questa dichiarazione di Ros 
sin! si ritrova, in sintesi, la 
concezione che doveva con
sentire al musicista di rin
novare dal di dentro le strut
ture dell'opera settecentesca 
rigenerandole. 

La musica acquista pertan
to una assoluta autonomia, 
sommergeimo con la sua di
lagante vitalità cementi e 
pie&enza di oiversa prove
nienza: vuoi che si tratti delie 
vicende proposte dal uDretii-
sta, il più aei.e volte in ma
niera convenzionale, vuoi che 
si tratit della psicologia, ael 
carattere dei persomi^gi an
ch'essi trasportati nel vortice 
ael ritmo musicale, fino a 
perdere ogni connotazione u-
mana realisticamente intesa. 

« Rossini ha vuotato il sac
co». Il giudizio è di Sta 
ni&ao Mattel, un frate mi
nore francescano che ebbe 
la ventura d'avere Rossini 
tra i suoi allievi. Il giudi
zio, nel quale è avvertibile 
una punta di risentimento, 
oltre che di severità, sì rife
risce alla prima rappresen
tazione della « Italiana in Al
geri » avvenuta a Venezia U 
il maggio 1813. 

Rossini, « vuotando il sac
co ». ha già dato la piena 
misura della sua genialità in
frangendo regole ritenute in
violabili. poco curandosi della 
suscettibilità del maestro e 
di quella parte del pubblico 
ancora legata alle tradizioni. 
Come giustamente nota Lui
gi Rognoni, il pubblico di 
oggi non partecipa più con 
la freschezza di emozioni d' 
un tempo allo spettacolo ope
ristico. 

La nostra adesione si è fat
ta più distaccata, è piuttosto 
taci « a predisposizioni di or
dine culturale ed estetico: tut
tavia Rossini sa ancora con
quistarci, cancellando di col
po tatto queDo che da lui 
ci divide. > •* -« . - i 

Il ritono deir« Italiana in 
Algeri» sulle scene sancar-
line, ha impresso un colpo 
d'ala ad una stagione operi
stica che si trascinava stan
camente. Merito della musi
ca di Rossini affidata alle cu

re solerti, alla grande co
noscenza che delie sue pecu
liarità possiede Alberto Zedda. 

Il direttore va estendendo 
a tutto il melodramma ros
siniano la sua opera di re
visore con edizioni critiche 
raccomandabili per estremo 
rigore filologico. Il processo 
di decantazione, di filtraggio 
al quale le partiture rossi
niane vengono sottoposte, co
me è già avvenuto per il 
Barbiere e per Cenerentola, 
è stato applicato anche alla 
« Italiana in Algeri ». anch'es
sa liberata da incrostazioni 
prodottesi nel tempo per in
curia e per il prevalere di 

Concerto 
di Tony Cercola 
« Nel centro 
storico » 
« Concerto nel centro sto

rico » è il titolo dello spetta
colo che il popolare percus
sionista Tony Cercola terrà , 
domani alle ore 19 nel teatro I 

a Forcella. 
Sarà accompagnato da Ful

vio Fabia, Paolo Corvi. Re
nato Esposito e Peppe Sen
nino. 

consuetudini interpretative le
sive del pensiero dell'autore. 

La compagnia di canto si 
è rivelata nel complesso ef
ficiente e bene armonizzata. 
Paolo Montarsolo realizza il 
personaggio di Mustafà con 
una densità di umori cari
caturali difficilmente ugua
gliarle. Con disinvoltura e 
perfetta intonazione si è di
simpegnato Luigi Alva nello 
spericolato gioco di volatine 
e di agilità belcantistiche che 
contrassegnano il ruolo di 
Lindoro. 

Vocalmente soddisfacente 
MarV» Luisa Nave, dalla qua
le però ci saremmo aspettati 
una interpretazione del per
sonaggio di Isabella più viva
cemente scandito. 

Gli altri ruoli sono stati 
felicemente caratterizzati da 
Domenico Trimarchl (Tad
deo), Alberto Rinaldi (Haly); 
Maria Luisa Nazario (Elvi
ra); Laura Zanninl (Zulma). 

La regia di Filippo Crivelli 
ha avuto il merito di mettersi 
a servizio della musica, sen
za prevaricazioni ed esteriori 
forzature a tutto vantaggio 
dell' equilibrio complessivo 
dello spettacolo. Ben intonato 
il coro diretto da Giacomo 
Maggiore. 

Di un gusto sobrio le scene 
ed i costumi di Franco Zef-
firelli. favolosi senza essere 
stravaganti-

Sandro Rossi 

« Amleto » al San Ferdinando 

con Manuela Kustermann 
Amleto, il « folle » principe di Danimarca, ritorna sulle 

ecene del teatro San Ferdinando, per la asconda volta in 
questa stagione. Dopo l'edixione di Gabriele Levia di alcuni 
mesi fa, a riproporre l'emblematica figura è questa volta il 
regista Giancarlo Nanni. 

Interprete principale è Manuela Kustermann: si, proprio 
una donna. Questa scelta in un certo senso rivoluzionaria 
viene esplicitata dallo stesso regista: « Amleto è un ™ perso
naggio** — fa teatro-regista di se steeeo — non ha motta 
importanza il suo sesso • dice infatti Nanni nello note per 
l'interpretazione pubblicate nel programma di sala. 

« Le ** variazionin sono importanti — aggiungo — quelle 
si sono Importanti o dunque si avranno " voci e toni ** ** di
versi" e movenze e sguardi e dolcezze e seriose immagini 
sbiadita ». 

Oltre alla Kustermann sono interpreti notevoli Alberto 
Cracco, M. Rita Ruffinl, Alessandro Vagoni, Alessandro Ven
tini, Cloris Brosce, Giorgio Tausani. Donilde Humphreys e 
Giorgio Vigna. Si replica fino a domani. 

Prossimi appuntamenti al teatro San Ferdinando sono 
fissati con la cooperativa Napoli Nuova 77 etto presenterà il 
l i , 20 • 21 « Ammara e Cummedia» o con Paolo Pistoiese che 
presenterà dal 21 m a r » al 1. aprile • Eroica ». 

Con quest'ultima preeenza II San Ferdinando intendo 
aprire il suo spazio a proposta teatrali che abbiano come 
riferimento il più giovane o vivace panorama della ricerca. 

(Vi» Chi»!» 157 
• 21,15: « L a presi-

TEATRI 
CILEA (Via San Domenico - Tele-

Or* 21.15 Aldo e Carlo Ciuf
f i * in: « Serata con Patito » 

SANCARLUCUO (Via ». Pasqua
le a Chiaia. 49 - Tel. 405.000) 
La Società Teatrale l'Albero pre
senta Ludovica Modugno e Gigi 
Angelino in: • Spostamenti 
d'amore », di Alfred Jarry 
Ore 2 1 . 

SANN4ZZARO 
Ore 17.15 
dentessa • 

POLITEAMA (Via Monte di Dio -
Tel. 401.643) 
Ore 21.15: «Cyrano» 

POSI LUPO 
• 3 pecore viziose », di E. Scar
petta. Prezzo unico L. 2.000 

TEATRO SAN CARLO 
(Tel 4 1 8 . 2 2 6 - 4 1 5 . 0 2 9 ) 
Riposo 

SAN FERDINANDO (P.za S. Fer
dinando Tel. 444.500) 
Ora 21.15 Manuele Kustcrmarsi 
in: Hamlet » di W. Shakespeare 

JAZZ CLUB NAPOLI iprnso CW 
(Via G a i n D'Arala 15 Vo-

Riposo 
TEATRO DEI RINNOVATI (Via 

B. Coszafiao. 45 - Ercoleao) 
Riposo 

TEATRO NEL GARAGE (Castro 
UtorMorio - Vìa Nazioaafa 121 
Torre e>l G w > Tel *S?5**':» 
Ore 18 e 21 lo Cooperarti* 
Centro R.A.T. di Cosenza pre
senta lo spettacolo: • Giaogur-
golo in commedia, ovverà la 
stracananti a r ro ta re di un co
mico d'art* ». di Ne!lo Costo-
bile e A r a i Ponte. Regi» di Co
starle 

AUGUSTEO (Piazza Duca O'Ao-
st* Tel 415361 > 
Or* 17.15 - 21.15 Nino Ta
ranto e Dolores Palumbo pre-
santan o-. * Un napoletano al di 
sopra di ogni sospetto » 

TEATRO BIONDO (Via Vicaria 
Vecchia. Fnrcan») 
Laura Costa in: • C'è ama donna 
in mezzo al mar* », di Laura 
Costa 

CINEMA OFF O'ESSAI 
CASA DCL POPOLO (Ponticelli) 

Riposo 
CINETECA ALTRO (Via Port'Al-

• a . 30) 
Riposo 

CINEMA BIONDO 
V*di Teatri 

CINEMA O f f (Vra Antica Corte. 
2 Salerno» 
Fine aU'atrim* laapir*. con J. 
P. Beimondo - DR (VM 16) 

EMBASST (Via F De Mura 19 
Tel. 377.048) 
L'amico acenoschrto, con E, 
Gouid - G 

M A X I M U M ( V ì e * A. Gramsci 1 t 
Tel. «82.114) 
Tori • i paladini 

NO (V a San » v i e-m* da SJena 

Una mooli*, con C. RowJandt • 
S 

VI SEGNALIAMO 
• Hamlet (S. Ferdinando) 
• C'è una donna in mezzo al mare (Biondo) 
• Una moglie (NO) 
• Cristo si è fermato ad Eboli (Empire) 
• Interiora (Filangieri) 

NUOVO (Via Montecalvario. 18 -
Tel 412.410) 
Una donna tutta sola, con J. 
Cheyburgh - S 

RITZ (Via Pcssma. 55 Telefo
no 218.510) 
Il dottor Stranamore, con P. Sel
ler* SA 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta. 5 
Vomerol 
Al di l i del ben* e del male. 
con E. Josephson - DR ( V M 18) 

CIRCOLO CULTURALE • PABLO 
NERUDA . (Vi» Po-»ll|pn -«et 
I l giardino dai Finii Contini, 
con D. Sanda - DR 

VITfOKlA ( la * . 377.937) 
Riposo 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Tel. 370 871) 

Sauadra antlgangster 
ALCTONE (Via Lomoneco. 3 • Te

lefono 418 6801 
I l giocattolo, con N. Manfredi -
DR 

AMBASCIATORI (Via Crispi. 23 -
Tel. 683.128) 
Nosferatn il principe della notte, 
con K_ Kinski - DR 

ARLECCHINO (Tel 4 t 6 731> 
I l gatto venuto dallo spazio 

AUGUSTEO (Piazza Poca d'Aosta 
Tal. 415.361) 
Vedi teatri 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
fono 339.911) 
Tutti a ««vola, con P. Franco . 
C 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria -
Tel. 418.134) 
I l testimone 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Vie M. Schip» - Tel. 681*00 ) 
Cristo si è farmaco ad EfcofJ, 
con G.M. Voionté • DR 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268 4791 
5sJfJaMr«> Mnrfa>sY9$tCt* 

FIAMMA (Via C. Poerio 46 • Te
lefono 416.488) 
Violette aoxiere, con I. Huppert 
DR 

FILANGIERI (Vìa Filangieri. 4 
Tel 417.437) 
Intcriore, con G. Page - DR 

FIORfcNIINI (Via R «racco. 9 
Tel 310.4831 
Tarara» Pai adi—. con S. Stal
lone - DR 

METROPOLITAN (Vìa Chiaia - Te 
Irfono 418.880) 
Saaarman, con C Reev* • A 

OD£ON (P.zs P>*digrotta 12 Te 
Mono 667 * 4 o ' 
Savadra nntfgangiter 

ajr • t u . . »- - - 343.149) 

SANTA LUCIA (Vi» S. Lucia. 59 -
Tel 415.S72) 
Magic, con A. Hopkins - OR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paitiello Claudio 
Tel. 377 057) 
I l giocattolo, con N. Manfredi -
DR 

ACANTO (Viale Augusto Tele-
l~no 619.923) 
Saxofone, con R, Pozzetto • C 

ARCO (Via Alessandro Poerio, 4 -
T- l . 224.764) 
Sex «ifcraiion 

AD ' " O - - 313 0051 
Collo di acciaio, con B. Reynolds 
A 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale - Tel 616 303) 
Viaggio con Anita, con G. Gian-
ri ni - DR 

AMERICA (Via rito Angelini. 2 • 
Tel. 248.982) 
Vìsita a domicilio, con W. Mat-
thau - SA 

ARCOBALENO (Via C. Carelli. 1 
Tel. 377.583) 
I l gatto e il canarino, con H. 
B'»ct;man • G 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377 35?) 
Taverna Paradiso, con 5. Stat
ion* • DR 

AVION (V.le degli Astronauti -
TM. 741.9264) 
Amori mici, con M. Vitti - SA 

SERNlN* IVia Bernini. 113 le-
I- ~~o 3 " 1091 
Pantera Rosa, con D. Niven - SA 

CORALLO (Piazza G.B. Vico - Ta-
|r>-.t<o 444.800) 
Goldrek 

DIANA (Via L. Giordano - Tele-
f«-.o 377 527) 
Amori miei, con M. Vitti - SA 

grjr>, / • - , , e c ^ v i i - » r- • 
I l mammasantissima, con M. Me-
rota • DR 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 • 
Tel 293.423) 
Ashanti, con O. Sharif - DR 

GLORIA « A - ('»•• Mrenjttia. 
250 Tel ?<»1 109) 
I l mammasantissima, con M. Nit
r o * - DR 

GL' « - B . 
Duello al sole, con J. Jones - DR 

MIONON (Via Armando Diaz • 
T»«rlonr» *» * .893 ) 
Sex vibration 

PLAZA (Via Kerbaker. 2 - Tele
fono 370.519) 
I l vizictto, con U. To^itzzi -
SA 

TITANUS (Corso Novara 37 - Te-
lefo-n ?«8 1?7» 
La liceali super sex 

ALTRE VISIONI 
ASTRA ( V i * Mezzocannone. 109 

T-» 206 «701 
L'isola degli uomini pesce, con 
C. Casi.ne.li • A 

STREPITOSO 
SUCCESSO A l DELLE PALME 
UNA SUPERBA ED ESALTANTE ACCOPPIATA 

ALBERTO SORDI E PHILIPPE NOIRET 
NEL FILM PIÙ' ELETTRIZZANTE DELL'ANNO 

AZALEA (Via Cumana, 23 - Te
lefono 619.280) 
Mammasantissima, con M. Me-
rola • DR 

BELLINI (Via Conta di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
L'infermiera di notte, con G. 
Guide • C (VM 14) 

CASANOVA (Corto Garibaldi 350 
Tf l ->on441) 
Lo chiamavano Bulldozer, con B. 
Spencer - C 

DO »t • ORO PT (T 321 » I 9 ) 
La vergine il toro a il capricorno, 
E. Fenech - SA ( V M 18) 

LA i'LKL-t IVI» Nuova Adriano 35 
T-l 760 17 12) 
Dova vai in vacanza?, con A. 
Sci d. C 

M O r ) c n n i ! ' | M O »V Ci«l-*n» H»i 
Assassinio sul Nilo, ccn P. Listi
no v - G 

IT/" MrtPOLI (Tel 685.444) 
Arancia meccanica, con M. Me 
Dowell - DR ( V M 18) 

PIERROT (Via A.C De Meis. 58 • 
Tel 7«;R 78.02) 
I gladiatori, con V. Matur* -
5M 

PO • I P O 'Via Posilhpo - Tela-
Vedi Teatri 

O U « J . * I I U . L I O (V.le Cavall*ggo-
n Te' S16 925) 
L'orca assassina, con R. Harris • 
DR 

VALENTINO (Via Risorgimenta, 
63 T-i 767 *»•: 58 
La soldatessa alle grandi mano
vre. con E. Fenech - C ( V M 14) 

FIORENTINI 
e ARISTON 

| Tre fratriB..^ 
f Ito a r n i o n e * , 

M*4trtinBCti. 
i ter» 

SPETT. 16.30 - 1 i » - 20,» • 22,30 FILM PfcR l U i i l 

SVLVESTER 
STALLONE 

TAVERNA 
PARADISO 

w•»-U'»~rtw • •» ice _ _ 

FILM PER TUTTI 
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Approvata la legge olla Regione 

D'ora in poi 
saranno i Comuni 
a decidere sulle 
opere pubbliche 

Dopo una discussione durata più di un an
no - Emendamenti presentati dal de Nepi 

Gli operai della IDM, Pica e CCL 

ANCONA — Finalmente il Con
siglio regionale ha approvato 
la legge che delega i poteri 
in materia di lavori pubblici 
ai comuni. 

Dopo una discussione che 
durava ininterrottamente da 
più di un anno, dopo un con
fronto anche aspro in tutte 
le sedi, il testo che il Consi
glio ha approvato è frutto di 
un accordo interessante. 

Le forze politiche del Con
siglio hanno dovuto esamina
re una valanga di emenda
menti presentati dal capogrup
po de Nepi: alcuni sono sta
ti ritirati, altri sono stati og
getto di mediazione, su uno in 
particolare, quello che si ri
feriva all'assunzione dei geni 
civili, si è andati alla vota
zione in ordine sparso, e 1' 
emendamento è stato respin
to con il voto contrario del 
PCI. PSI, Sinistra indipenden
te (DC e DN hanno votato 
a . favore dell'emendamento, 
mentre PSDI si è astenuto). 

I rappresentanti dei gruppi 
hanno valutato tutti in modo 
positivo l'approdo raggiunto, 
dopo tante difficoltà. Si ricor
derà che la DC ha protratto 
di molte settimane la discus
sione, ed anche nell'ultima se
duta del consiglio ha chiesto 
un'ulteriore proroga. 

Soltanto l'assessore Vena-
rucci ha votato contro la leg
ge nel suo insieme: infatti 
non ne condivide lo spirito e 
il contenuto. Invece il valore 

dell'atto approvato dal con
siglio è stato unanimemente 
riconosciuto. 

« Viene meno il principio 
gerarchico che accentra nella 
Regione alcuni poteri » — ha 
detto Luigina Zazio in consi
glio. « Il sistema di autono
mie fa un concreto passo in 
avanti », ha dichiarato il con
sigliere Elio Marchetti. 

Con questa legge i comuni 
hanno l'autonomia di proget
tare ed eseguire opere di in
teresse della comunità locale. 

E meraviglia molto che un 
partito coerente come il PRI 
abbia espresso in consiglio at
traverso Venarucci un secco 
* no » ad un provvedimento 
tanto importante. 

Un altro parere, quello del 
consigliere Todisco della si
nistra indipendente, che ave
va presentato a suo tempo 
una proposta in materia, oggi 
in gran parte recepita dalla 
legge approvata: « con la pro
posta di legge si eliminano tut
ta una serie di pareri, con
trolli, approvazioni spesso ri
petitive, nella quasi totalità 
superflue, che ritardavano 
notevolmente le fasi del pro
cedimento di esecuzione delle 
opere pubbliche portando ad 
una lievitazione dei costi. Inol
tre con tale proposta si riaf
ferma la funzione di program
mazione nel settore da parte 
della Regione e si vuol dare 
un attestato di fiducia agli 
enti locali ». 

I partiti 
imbocchino 

la strada 
dell'unità 

Riaffermati gli obiettivi prioritari del movi
mento sindacale: occupazione e Mezzogiorno 

PESARO — « La preoccupata attenzione di fronte alla crisi po
litica che rischia di paralizzare l'opera di riforma e di riequi
librio nel paese e nelle Marche > è stata espressa dai consigli 
di fabbrica di importanti aziende della provincia.di Pesaro e 
Urbino. - • 

Si tratta della IDM e della Pica di Pesaro, della CCL di Mon-
dolfo e della Lions Baby che fa parte del gruppo Tanzarella. Nel
la presa di posizione sono riaffermati gli obiettivi prioritari del 
movimento sindacale (occupazione e Mezzogiorno) « da realiz
zare col metodo della programmazione democratica dell'econo
mia e quindi con un governo autorevole di solidarietà demo
cratica ». 
~ Una indicazione dello stesso tipo è avanzata dai lavoratori 

per risolvere la crisi della Regione Marche e per scongiurare 
la paralisi dell'ente regionale. Per realizzare questo obiettivo, i 
lavoratori della IDM, della Pica, della CCL e della Lions Baby 
richiamano le forzo politiche « ad imboccare coraggiosamente 
la strada dell'unità e della solidarietà, sconfiggendo ogni tenta
tivo di far pesare vecchie e stantie discriminazioni, in modo ta
le che il nuovo esecutivo regionale sia composto da tutte quelle 
forze che non si autoescludono ». 

Altrettanto significativa la presa di posizione sottoscritta uni
tariamente dalle sezioni comunista e socialista di Fermignano, 
un grosso comune dell'Urbinate. PCI e PSI rivolgono un appel
lo perché la crisi nazionale sia superata attraverso la costitu
zione di un governo di solidarietà nazionale e chiedono ai rap
presentanti della Regione Marche che si giunga rapidamente 
alla definitiva risoluzione della crisi regionale in modo da af
frontare adeguatamente importanti questioni quali lo sciogli
mento degli enti inutili, il finanziamento della legge sull'agri
coltura, lo stanziamento dei fondi per l'edilizia economico-popo-
lare, e tutti i problemi connessi alla legge 382. 

Sempre sulla esigenza di evitare la paralisi della Regione 
Marche, si registra un ordine del giorno sottoscritto unitaria
mente da tutti i gruppi della IV Circoscrizione dei Comune di 
Ancona. 

L'auspicio è che le forze politiche regionali lavorino per fare 
avanzare l'intesa mediante la formazione di una giunta regiona
le che sia l'espressione piena delle forze politiche che hanno sot
toscritto il programma. 

xScade il 30 giugno il trattato con,gli slavi 

Pesce iugoslave e barche italiane 
Nel futuro della pesca marchigiana 

la cooperazione tra i due paesi 

L'intervento in consiglio di Righetti del PSI 

No dei socialisti alla proposta de 
di un centro sinistra alla Regione 

In una dichiarazione anche Scriboni ribadi 
gittimata • Appello al PRI e PSDI per una giun 

sce che nessuna pregiudiziale deve essere Io
ta unitaria - Intervento del comp. Diotallevi 

Appello dello Sinistro Indipendente 

Non disperdiamo 
i voti della sinistra 
Per le prossime elezioni amministrative di 
Ancona - Conferenza stampa alla Regione 

ANCONA — « Vogliamo 
lavorare perché alle pros
sime elezioni amministra
tive di Ancona non ci sia
no inutili dispersioni di 
voti a sinistra, perché il 
risultato politico affermi 
ancora una volta la sini
stra quale forza di gover
no della città »: questo è 
quanto affermato dal grup
po della sinistra indipen
dente. ieri, nel corso di un 
interessante incontro stam
pa nella sede del consiglio 
regionale. 

Non si è parlato solo del
le elezioni di Ancona, ma 
della situazione nazionale 
e regionale, del ruolo di 
stimolo e di ricerca criti
ca del gruppo a fianco del
la sinistra storica- Grassi-
ni. Bugatti. Todisco. San
tini e Napolitano hanno ri
levato comunque che una 
storia, pur diversa, frut
to di diverse esperienze. 
comincia ad averla anche 
la sinistra indipendente 
delle Marche. 

Grazie alla disponibilità 
dei partiti di sinistra e in 
particolare del PCI. in 
molti comuni della Regio

ne questo gruppo ha una 
presenza qualificata ed in
teressante. in molti casi 
determinante. 

E' stato illustrato alla 
stampa, e ai rappresen
tanti dei partiti (PCI. PSI. 
PSDI. PDUP) un docu
mento in cui si esamina
no gli eventi politici del
l'ultimo periodo e si riaf
ferma il valore indispen
sabile dell'unità della si
nistra. Il dibattito si è svi' 
luppato molto sulla fun
zione che il gruppo potrà 
svolgere durante la cam
pagna elettorale di Anco
na. 

Con quale partito stare
te? è stato chiesto. Rispo
sta : « Confronteremo i 
programmi e le nostre pro
poste. Crediamo che non 
sia di per sé assoluta
mente necessaria una pre
senza nelle liste. Si vedrà 
comunque come procede il 
confronto. Chiaro comun
que il giudizio contro le 
liste cosiddette di distur
bo: si deve lavorare per 
evitare ogni indebolimen
to della sinistra. 

ANCONA . — Il capogruppo 
della DC Nepi ha confer
mato in consiglio che il suo 
partito non può andare ol
tre le - risposte che ha già 
dato, e si è riservato di pro
porre in tempi brevi uno 
sbocco alla crisi di governo 
(un'intesa molto simile ad 
un centrosinistra). Ma il 
partito socialista ha repli
cato con un « no » abbastan
za chiaro sia in consiglio con 
l'intervento di Righetti, sia 
con una dichiarazione al
quanto interessante resaci 
dal compagno Giancarlo 
Scriboni, dell'esecutivo re
gionale del PSI. 

Dice Scriboni: «Nessuna 
pregiudiziale deve essere le
gittimata per alcuno ed il 
PSI è disponibile soltanto a 
soluzioni che consentano la 
costituzione di una giunta 
aperta a chi lealmente in
tende parteciparvi senza pre
tendere di imporre preclusio
ni di qualsiasi tipo. 

Non possiamo permettere 
che la Regione resti ancora 
paralizzata a causa delle con
traddizioni della DC — con
tinua il dirigente socialista 
— o comunque per le incer
tezze delle altre forze poli
tiche, che a questo punto so
no chiamate a scelte deci
sive. 

n PSI rinnova quindi un 
appello ai repubblicani e so
cialdemocratici, con i quali 
ha dato vita ad un esecuti
vo che ha svolto egregiamen
te il suo mandato, perché 
partecipino ad una giunta 
formata da tutti i partiti di
sponibili a dare un governo 
alle Marche». 

Si è detto che questo di
battito consiliare non ha da
to frutti. Non è proprio co 
si. Chi nutriva ancora la 
speranza o l'illusione di ri
muovere le resistenze dello 
scudo crociato, ha dovuto 
constatare che ben pochi so
no i margini di manovra. 

n capogruppo d e con toni 
diversi da quelli usati dal 

collega Ciaffi, ha gettato un 
ponte a tutti i partiti del 
vecchio centrosinistra. 

Circa il PCI, invece, ci so
no « ragioni insufficiente
mente definite di ordine po
litico, che ancora impedisco
no una collaborazione ». 

Ecco in sintesi il ragiona
mento di Nepi: è la spiega
zione, (molto confusa!) di 
quella « oggettiva e perma
nente alternatività» che op
pone — secondo il famoso 
documento della direzione 
marchigiana della DC — i 
comunisti ai democristiani. 
E poi si sostiene che la li
nea della DC non avrebbe 
subito arretramenti. 

n compagno Diotallevi. in
tervenendo in consiglio, ha 
ricordato opportunamente al
cuni fatti del passato. Nel 
primo programma votato nel 
75 da tutti i partiti del go
verno Ciaffi era scritto te
stualmente: « la strada del
l'affermazione di una demo
crazia libera e pluralistica 
passa attraverso un secondo 
confronto tra diversi, che 
senza reciproche discrimina
zioni e pregiudiziali, veda 
impegnate tutte le forze de
mocratiche della regione». 

Allora il PCI era soltanto 
nella maggioranza program
matica. La maggioranza po
litica a cinque venne sanci
ta soltanto un anno dopo. 
La DC. durante la sofferta 
vicenda regionale, non ha 
mai sfoderato nei suoi do
cumenti ufficiali quella arro
gante chiarezza sull'c alter
natività» tra le due forze 
maggiori. Se lo avesse fat
to. il PCI molto probabil
mente non avrebbe accetta
to di far parte di alcuna in
tesa. 

Se quella chiusura si fos
se manifestata prima di for
mare la giunta Massi, an
che allora ì comunisti non 
avrebbero contribuito a ri
comporre la maggioranza a 
cinque. 

Scambio di denunce tra dipendenti e proprietari 

TV Marche in piena bagarre 
ANCONA —" La vicenda 
sembra tratta da quella ru
brica enigmistica Intitolata 
«Se voi foste il giudice»». 

Invece è una storia vera 
dei giorni nostri, che ha come 
protagonisti « TV Marche » 
una emittente privata di An
cona che ha cominciato a 
trasmettere nel marzo dello 
scorso anno, e alcuni suoi ex 
collaboratori. 

Una storia squallida, in de
finitiva. sulla quale c'è da 
augurarsi che la magistratura 
e quanti altri sono interesf«ui 
al caso facciano al più presto 
piena luce. Alla base di tutto 
c'è una vertenza di lavoro a-
perta da alcuni ex dipendenti 
di «TV Marche» nei con
fronti dei proprietari (o dei 
fi. .uiziatori) della emittente. 

| Eugenio Quaglia e Andrea 
i Banali. 

Ma non è tutto qui: a grat
tare un po' si scopre infatti 
un sottofondo torbido di o-
perazioni finanziarie non del 
tutto pulite, di lotte interne 
per arrivare ad essere a capo 
della emittente, di libri paga 
mai esistiti, di documenti che 
appaiono e scompaiono come 
fantasmi, di denunce e con
trodenunce. 

Accusate infatti da «TV 
Marche » di furto aggravato. 
accusa poi risultata infonda-
t.v. gli ex dipendenti hanno a 
loro volta denunciato l'emit
tente per truffa continuata 
plurima aggravata, calunnie, 
falso in atto pubblico, vendi
ta simulata di beri e azioni 
sociali, evasione dei contribu

ti prevtdenz'.ili, simulazione 
di reato e qualche altra cosa 
ancora. Ma l'interrogativo più 
grosso riguarda la provenien
za dei fondi che servirono al
la creazione di «TV Mar
che». 

In una conferenza strunpa 
andata pressoché deserta — 
erano stati invitati oltre ai 
Quaglia e al Banali i paniti 
politici, le organiszazioni sin-
damli. la stampa locale e li
na infinità di altri personaggi 
— gli ex dipendenti hanno 
affermato che la fonte dei fi
nanziamenti sarebbe stata la 
« Ceramica Adriatica » di 
Porto Potenza Ptoem, una a-
stern** che nel passato ha 
attra.ersato una grave crisi, 
tanto da ridurre il numero 
degli occupati da duecento a 

circa centocinquanta unità, e 
che ancor*? oggi è soggetta ad 
amministi azione controllata, 
Presidente di questa azienoa 
è lo stesso Eugenio Quaglia. 
mentre Andrea Banali rico
pre la carica di direttore 
commerciale. 

I due, sempre secondo 
quanto affermato dagli orga
nizzatori della conferenza 
6tampa, sono stati denunciati 
per distrazione di capitali. 

«Ciò significa — hanno ag
giunto — che in caso di fal
limento. fissato secondo dati 
ufficiosi per la fine di questo 
mese, i due dovranno ri
spondere dì bancarotta frau
dolenta ». 

I. f. 

FANO — Un primo passo 
per rendere concreta l'ipotesi 
di una organica cooperazione 
tra Italia e Jugoslavia per 
la pesca in Adriatico è stato 
forse compiuto con il recente 
incontro di Belgrado. Dopo 
le quattro giornate di intenso 
lavoro nella capitale jugosla
va, i colloqui riprenderanno 
in Italia: l'appuntamento è 
per i primi giorni di maggio 
a Roma. 

Come si sa. il trattato di 
pesca italo jugoslavo scade il 
30 di giugno, e se una sua 
proroga, ancorché limitata (si 
parla di sei mesi), pare ine
vitabile. la ragione, cosi co
me gli interessi oggettivi dei 
due paesi, vuole che già fin 
d'ora si pensi al dopo. 

La logica fin qui seguita 
dei permessi concessi per zo
ne di mare strettamente de
limitate non assicura certo 
un futuro tranquillo per le 
nostre marinerie: e assoluta
mente antieconomico si rive
lerebbe questo tipo di pesca 
se il costo (aumentato) doves
se riversarsi direttamente 
sulle barche. 

Prendiamo l'esempio di Fa
no. La flottiglia pescherec
cia si compone di 75 unità 
che presto saliranno ad una 
novantina. Soltanto 28 posso
no gettare le reti nel mare 
di Premuda e Isola Grossa. 
con l'aggiunta che anche per 
questi privilegiati, se le au
torità slave non chiudessero 
sovente un occhio, e qualche 
volta anche tutti e due. i re
golamenti che caratterizzano 
l'accordo non consentirebbero 
troppi spazi di manovra e di 
conseguenza neppure quelle 
punte davvero notevoli di pe
scato come è avvenuto negli 
ultimi due anni. 

Il problema più avvertito 
sull'altra sponda è quello di 
difendere il patrimonio ittico; 
il problema nostro è che ci 
sia lavoro e profitto per i 
nostri equipaggi. La questio
ne più generale è quella di 
affrontare i modi per uno 
sfruttamento razionale del 
l'Adriatico tale da avvicinare 
le due esigenze che abbiamo 
rilevato. - . : -• r ' ' • 

Gli slavi dicono: noi ab 
biamo importanti riserve it
tiche. voi italiani sapete pe
scare: perchè dunque non i 
cercare una cooperazione che 
tocchi la pesca e anche la 
lavorazione e la trasforma
zione del prodotto? 

Sulla base di questa propo 
sta ci si dovrà inevitabilmen
te orientare per il prossimo 
futuro, ed è su questo aspet
to che si svilimpano preva
lentemente i colloqui tra i 
due Stati. Ed in questo senso 
il coinvok'mento delle Regio
ni adriatiche nella elaborazio
ne di questa politica di coor 
dinamento e cooperazione sa
rà indispensabile. La via che 
si prefigura è auella che por
ta alla costituzione di società 
miste italo-iusoslave. 

Ma sarà possibile centrare 
l'obiettivo senza che trascor
ra troppo tempo? « E' diffi
cile fare previsioni — affer
ma un operatore fanese — 
ma la strada da battere è 
quella di superare gli attuali 
accordi di pesca, che costa
no troppo e sono passivi » 

Sul fronte degli armatori 
la cautela è d'obbligo: «pri
ma di esprimerci — dichia
ra Jl segretario dell'associa
zione fanese. Giancarlo Ber-
tini — dobbiamo esaminare 
con attenzione i termini di 
un eventuale accordo globa 
le. L'ipotesi delle società mi
ste non è nuova, è stata sol
levata da più parti, ma di 
concreto non c'è ancora nul
la ». 

Nell'ambito degli armatori 
si spera in un nuovo accor
do: « Pescare a Prermida e 
Isola Grossa è vitale per noi. 
anche se la pescosità si esau
risce presto e se le zone so
no assai ristrette, ma il fat
to è che possiamo lavorare. 
al riparo delle coste slave. 
anche con il tempo cattivo». 

A Fano ci si comincia a 
chiedere quale potrà essere 
il ruolo della marineria lo
cale nell'ambito di un accor
do generale tra Italia e Ju 
goslavia. L'interrogativo non 
è di poco conto considerato 
che la grandissima esperien
za. le eccellenti attrezzature 
e la conoscenza del mare. 
doti peculiari dei marinai fa 
nesi. non sono estranee al
l'affermarsi di un certo indi
vidualismo che si intreccia 
ad un orgoglio di categoria 
che potrebbe manifestarsi sot
to forma di riluttanza nei 
confronti di accordi e pro
grammi che non consentireb
bero alle barche fanesi di 
esprimersi con la stessa « in
dipendenza» di oggi. 

Dice ancora Bertini: «Noi 
esamineremo le proposte, poi 
si vedrà: ma da parte no 
stra non ci saranno pregiudi
ziali di sorta ». 
Xna posizione equa, come 
si vede. Oltretutto il tempo 

I permessi 
concessi per 
zone di mare 
strettamente 

delimitate non 
assicurano certo 

un futuro 
tranquillo per 

le nostre 
marinerie 

La flottiglia 
peschereccia 

di Fano 
si compone di 

75 unità 

S« I* autorità slave non chiu
dessero sovente un occhio (o 
anche tutti • due) I regole-
menti che caratterizzano l'ac
cordo non consentirebbero 
quelle punte davvero notevoli 
di pescato 

incalza: il trattato scade il 
30 giugno, ma i permessi di 
pesca dovranno esseri- resti
tuiti dalle barche fanesi già 
alla fine di aprile. 

Anche da parte sindacale 
si manifestano preoccupazio
ni che, per certi aspetti, coin
cidono con quelle degli ar
matori. Ma sull'ipotesi di una 
cooperazione globale, anche 

in considerazione della spa
da di Damocle rappresentata 
dalle nuove norme .sulla deli
mitazione delle acque terri
toriali, non ci sono dubbi: 
per il sindacato e per il mo 
vimento cooperativo le scelte 
sono quelle su cui si è di
scusso a Belgrado e di cui 
si riparlerà a Roma. 

Qualche iniziativa in quo 

sto senso si è già avviata 
anche a livello degli Enti lo
cali. La Provincia di Ancona 
ha favorito la costituzione di 
una commissione per studiare 
le possibilità e i vari aspet
ti connessi alla realizzazione 
di società miste. 

Una iniziativa interessante 
ed evidentemente non * brìi 
ciata » anche nel caso che 

il prossimo incontro romano 
avvicini ancor di più le parti 
nella definizione di un accor 
do generale di cooperazione. 

Quella di Ancona potrà es
sere. assieme ad altre, una 
esperienza tale da fornire un 
utile contributo al progetto 
che si va delineando sulla 
complessa e importante ma 
teria. 

Un intervento del prof. Colosimo dell'università di Ancona 

Frane eccellenti, fanfafrane 
e frane ciccioline: 

sconosciute ma pericolose 
Quanti tipi di frane ci so

no al mondo? Il prof. Paolo 
Colosimo, della facoltà di 
Ingegneria di Ancona, pro
pone una sua gustosa «clas
sificazione ». Ospitiamo mol
to volentieri il suo inter
vento. 

Non capisco perché, men
tre c'è la possibilità per ogni 
cittadino di avere a casa pro
pria dei manuali « Do It 
Yourself » (fatelo da voi) su 
svariatissimi argomenti (me
dicina. legislazione, giardi 
naggio, architettura, arreda 
mento, elettrotecnica e psi
cologia eccetera a li cello se
miprofessionale) per quello 
che riguarda la cura e la 
manutenzione degli aspetti 
geografici al grosso pubbli
co vengono invece rifilate le 
solite indegne paccottiglie di 
quarta o quinta mano. 

E sì che le frane e le al
luvioni bussano alle nostre 
porte ogni anno, e quindi pò 
trebbe essere utile saperne 
qualcosa di più. Noi credia 
mo di saperne di più e ci 
siamo accorti da lungo tem 
pò che la conoscenza pura
mente ingegneristica e geo 
logica è necessaria ma non 
sufficiente per risolvere il 
problema delle frane nel no 
stro paese. 

I nostri vecchi maestri di 
geologia si sono arrampicati 
sugli specchi per inventare 
classificazioni sempre più 
eleganti ed armoniose, con 
nomenclature ricche e nomi 
suggestivi, ed hanno cercato 
di legare cause ed effetti. 
Fra le cause tutti hanno ci
tato anche quelle « antropi-

. che », cioè quelle causate 
dall'azione dell'Uomo. 

Il termine « «omo » sem
bra debba intendersi scrit
to con la U maiuscola (il 
genere umano), il Cane ab 
baia, il Vulcano erutta, i 
Platani perdono le foglie in 
autunno, te Termiti fanno i 
termitai e l'Uomo oltre a 
fare altre cose, fanno avve
nire le frane. Non viene spe
cificato mai che non tutti 
gli uomini causano le fra
ne. Nessuno dice agli stu
denti di geologia chi fa av
venire le frane. Per l'Italia 
è possibile proporre una 
nuova classificazione, che 
specifichi soprattutto il ruo
lo dei cosidetti fattori e an
tropici*. Le frane allora so 
no di due tipi principali: 

a) le frane che sono cau 
tate dall'azione diretta e in
diretta di uno o più indi
vidui: 

b) le frane causate da 
agenti geologici, altrimenti 
dette frane del Buon Dio. . 

Le seconde sono di un'ef
ficienza spaventosa: si limi
tano ad ammazzare di tanto 
in tanto qualche alpinista o 
sciatore e forse le possiamo 
trascurare. Per te prime in
vece si deve spendere qual 
che parola, anche per i uo-
tevoli contributi apportati 
alla conoscenza dei problemi 
dalla stampa marchigiana 
dal pretore di Palermo 
fnuello che abbiamo visto in 
TV) e dalla DC. che abbia 
mo ammirato venerdì scorso 

• ad Orvieto, mentre tentava 
di rinverdire fasti trenten 
r.ali. 

I tipi di frane più comuni 
sono: 

a) le frane « ciccioline » 
o e pornofrane »: sono quel 
le in cui il terreno si denu
da (come la Cicciolina delle 
TV private): tali spogliarelli 
però non offendono il comu
ne senso del pudore. In certi 
casi perché l'accorto palaz
zinaro, dopo aver « spoglia
to » subito riveste (di ce
mento. naturalmente). Il pre
tore può allora solo incri
minare le coppiette che si 
trovano nelle vicinanze. Al
tre volte il terreno rimane 
mudo* (vedere Numana): 
ma i professori dicono che 
si tratta di « tettonica » e 
non di « tette »: il bimbo 
non viene scandalizzato fi 
carabinieri danno la caccia 
ai nudisti delle Due sorelle, 
noti scogli anconetani). 

b) frane * eccellenti » so
no quelle per le quali si pos
sono ottenere fondi di una 
certa consistenza molto fa
cilmente. Tipica è la frana 
del Vajont; fanno parte del
la più vasta categoria delle 
t calamità naturali » eccel
lenti (terremoti eccellenti. 
alluvioni eccellenti, eccete 
ra). Guai a non tentare di 
far diventare eccellente una 
frana; non è democristiana 
mente corretto. 

infatti giustamente i dicci 
di Orvieto si sono arrabbiati 
perché invece di consegna 
re brevi manu sei miliardi 
per il risanamento della ru 
pe ad un'impresa che. guar
da caso, si era dichiarata 
t disponibile » al salvataggio. 

fa regione Umbria ha pre
ferito bandire un regolare 
appalto-concorso. Alla can
didatura di eccellenza aspi
rano infatti anche le frane 
di Numana e di fttontelu-
pone. 

e) « Fanfafrane ». L'illu
stre Personaggio è un gran
de ispiratore. Dopo aver per
messo la coniazione della 
t Fanfaecologia » (vedi e L* 
imbroglio ecologico », Pacci-
no. edizione Einaudi) può 
dare il suo nome ad un tipo 
di frane per due aspetti del
la, sua personalità. Ci sono 
delle frane che sembra sia
no lì da sempre; stanno zit
te zitte, per un po' di tem
po, e poi zac!, fanno un 
gran baccano e uno dice: 
* rieccole! ». Ora è noto che 
tale comportamento è la ca
ratteristica principale del 
senatore in questione (so
prannominato t Rieccolo »). 

La frana Barbucci. quel
le di Vasto e di Numana 
sono di attesto tipo. La fra
na Barbucci. poi. come 
« evento permanente ». per
mette ai geologi marchigia
ni di invocarla, ad esempio. 
per dimostrare l'ineluttabile 
fatalità con cui le argille vo 
gliono seopellirci tutti per 
ordine soprannaturale. Esse 
possono anche essere defi
nite e carismatiche ». 

In una prossima puntata 
tratteremo le frane «ad 
uovo pasquale* (quelle che 
a Pasaua hanno la sorpre
sa geologica), le frane <or-
d'marie ». dei professori or-
dirnri esnerti. in dinosauri, 
che parlano di territorio 
ianorando le nozioni « terra 
terra ». e le frane * umiche ». 
avelie che sono studiate da 
commissioni e da gruppi di 
lavoro. 

infine parleremo delle fra
ne « di classe ». che ver 
l'Italia sono classiche: fra
ne di palazzinaro, di lati
fondo di nnricoltore subpro 
letarin eccetera. 

Paolo Colosimo 

Oggi pomeriggio 

Conferenza cittadina 
sullo sport a Fermo 

Nella sala dei ritratti del palazzo comunale 

Questa mattina 

FERMO — Oggi pomeriggio 
alle ore 17 nella sala dei ri
tratti del palazzo comunale 
si terrà una conferenza cit
tadina sui problemi dello 
sport organizzata dall'Am
ministrazione comunale. 

Alla manifestazione, si è 
giunti attraverso una sene 
di incontri con tutte le as
sociazioni sportive e gli ope
ratori della scuola presenti 
in città. 

La conferenza prevede una 

relazione dell'assessore alla 
Pubblica Istruzione cui se
guiranno relazioni presenta
te da vari esponenti nei va
ri settori dello sport. 

Particolare interesse rive
stirà la relazione che sarà 
presentata in merito ad un 
progetto di medicina sporti
va per la realizzazione del 
quale l'Amministrazione co
munale ha approntato im
pianti unici nella regione, 
spendendo somme notevoli. 

Convegno sulle nuove 
generazioni a Pesaro 

Al teatro Sperimentalo con inizio alle 9 

PESARO — Ha luogo que
sta mattina a Pesaro, pres
so il Teatro Sperimentale 
con inizio alle ore 9. l'An
nunciato convegno su « La 
condizione delle giovani ge
nerazioni a Pesaro». 

L'iniziativa ,è stata pro
mossa dal Comune di Pesa
ro in collaborazione con i 
movimenti giovanili del par
titi democratici, le comuni
tà parrocchiali, associazioni, 
organizzazioni e gruppi gio
vanili l ' In particolare vuo

le affrontare i temi della 
diffusione della droga, de.U 
occupazione giovanile e del 
lavoro, dell'impegno polUi-
co e della coscienza religio
sa delle nuove generazioni. 
del tempo libero e dello 
sport, della cultura, della 
scuola e dell'Università. 

Il convegno, che è aperto 
» tutti, è stato preparato 
anche con assemblee di rao 
presentanti di classe degli 
istituti superiori della no 
stra città. 
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«.». Ieri tódufa straordiMiìa dell'assemUto « j 

Il consiglio commemora 
la strage di via Fani ;; 
e un anno di violenza 

' / < ; » • • " vJ i')ii ìt 'J.r.» 

( La necessità che le istituzioni e la società civile si impe
gnino contro il terrorismo e per la civile convivenza 

« Siamo qui. riuniti pei ri
cordare Moro e lo ricordia
mo come il simbolo di tutti i 
cittadini, . di ogni categoria. 
magistrati, giornalisti, operai. 
medici, tecnici, intellettual. 
professionisti, carabinieri, a-
gentj di pubblica sicurezza, 
agenti di custodia; credo che 
in questo modo noi cogliamo 
il senso di una celebrazione 
che non si rivolge solo al
l'uomo eminente, ma vede 
nel suo insieme la nostra so
cietà di oggi impegnata in 
questa guerra alla violenza e 
al terrorismo >. 

Cosi ieri mattina il presi
dente del Consiglio regionale 
il prof. Roberto Abbondanza 
ha voluto introdurre la riu
nione dell'assemblea regiona
le convocata in seduta 
straordinaria per ricordare la 
.strage di via Fani e il rapi
mento di Aldo Moro, nell'in
tento proprio di sottolineare 
l'urgenza e la necessità delle 
istituzioni, delle forze demo
cratiche, della società civile 
in questa grande battaglia. 

Ad un anno esatto dai tra
gici avvenimenti di via Fani 
dal Consiglio regionale del
l'Umbria è - stata ribadita 
quest'urgenza e questa neces
sità. « E' solo in un clima di 
generale solidarietà — ha 
detto subito dopo il presi
dente della giunta Germano 
Marri — sui temi di fondo 
della democrazia e delle sue 
inesauribili indicazioni che è 
possibile un confronto civile, 

costruttivo, dotato di grande 
forza esemplare e capace 
quindi • di coinvolgere e tra
scinare anche coloro che per 
condizione umana, sociale, e-
conomica sono spinti al rifiu
to e all'isolamento >. 

Il sacrificio di Aldo Moro 
— ha continuato Marri — ci 
ha lasciato un'eredità grande 
e pesante. Il suo non era cer
to un disegno politico con
tingente ma una strategia che 
si fondava sull'analisi della 
nostra storia e della nostra 
realtà. E in questo senso ap
partiene al patrimonio ideale 
di tutte le forze politiche che 
hanno sinceramente a cuore 
le sorti della democrazia ita
liana. 

Ma- questo tema veniva ri
preso anche da Sergio Bisto-
ni intervenuto nel dibattito a 
nome ' del gruppo della De
mocrazia Cristiana. « E" in
dispensabile — ha detto il 

Dibattito su 
donne e crisi 

« Le donne, la crisi: I pro
blemi della qualità della vi
ta ad Orvieto» sarà 11 tema 
di una assemblea-dibattito 
organizzata dalla sezione del 
PCI di Orvieto Centro « C. 
Carini » per oggi alle ore 17 
presso la sala ISAO di Or
vieto. Interverrà la compa
gna Maurizia Bonanni. re
sponsabile della Commissio
ne femminile della federa
zione comunista. 

consigliere de — che si ri
prenda intenso il dialogo tra 
le forze politiche non tanto 
per cogliere ciò che t,"erto'u-
nisce nell'affronti re situazio
ni di grave emergenza ma 
per considerare e confrontar
si sui contenuti di una politi
ca di innovazione di una so
cietà che sarà realmente più 
libera se più giusta, se più 
sollecita a vivificare l'incisivo 
diretto esercizio di re3ponsa-
blità della comunità e delle 
sue naturali e generate ag
gregazioni >. 

Nella discussione sono in
tervenuti poi Arcamone del 
PRI, Fortunelli del PSDI. 
Modena di DN. Gambuti ca
pogruppo del PCI e Belardi-
nelli del PSI. 

In particolare il compagno 
Settimio Gambuli dopo aver 
ricordato le tappe di un e an
no terribile > ha messo n e-
videnza il fatto che il terro
rismo non solo non è stato 
sconfitto ma è divenuto più 
capillare, diffuso, da vertici-
sta che era. E proprio per 
questo la lotta per la libertà 
e la democrazia diventa 
sempre più terreno comune. 

Ieri sera la Democrazia 
Cristiana umbra ha comme
morato la figura dell'on. Aldo 
Moro con una manifestazione 
di partito che si è svolta al
l'Hotel della Torre di Matig-
ge di Trevi alla quale vi 
hanno partecipato l'on. Mar-
tinazzoli e il prof. Leopoldo 
Elia. 

Per la lavorazione del cloruro di vinile 

Investiti 5 miliardi 
P !̂'- t i. 

per risanare un reparlo 
nocivo della Moplefan 

Ormai certo l'impegno Montedison per la 
fabbrica di Terni - Soddisfatti i lavoratori 

TERNI — La Montedison investirà circa 5 miliardi alla 
Moplefan di Terni. L'investimento servirà per la ristruttura
zione del reparto « FS > nel quale viene fatta la lavorazione 
del cloruro di vinile monomero. La stessa direzione della Mo
plefan ha ufficialmente confermato al consiglio di fabbrica e 
alla FULC provinciale che l'investimento è ormai certo. Pren
de cosi il via quella che da parte sindacale viene deiinita 
« la bonifica radicale di un ambiente di lavoro particolar
mente rischioso ». L'investimento tranquillizza anche sul fu
turo di questo reparto e allontana il timore, prospettato da 
alcuni, che alla Moplefan venissero a mancare 200 posti di 
lavoro. 

La lavorazione del cloruro di vinile monomero è tra le più 
nocive. Studi condotti a partire dal 1970 hanno messo in evi
denza la natura cancerogena di questa sostanza e gli altri 
rischi collaterali che possono causare gravi conseguenze al 
fisico delle persone esposte a questo prodotto. Per questi mo
tivi, pur non tralasciando altre realtà esistenti e sulle quali 
si sta ancora lavorando per la ricerca di soluzioni sempre 
migliori, il consiglio di fabbrica, la FULC provinciale e la 
FULC nazionale hanno posto una particolare attenzione su 
queste sostanze e sugli impianti e le persone interessate. 

T dati ambientali rilevati dal MESOP di Terni, i risultati 
delle visite effettuate sui lavoratori, con programmi concor
dati da gruppi di lavoro composti da tecnici della FULC 
nazionale, ai quali il MESOP ha dato un valido contributo. 
hanno permesso al sindacato di vincere una battaglia quanto 
mai rilevante. 

E' convinzione delle organizzazioni sindacali che con que
sto investimento si avvi una fase nuova e decisiva, che dà 
continuità agli interventi già effettuati nel corso di questi 
anni, per i quali sono già stati spesi oltre due miliardi in 
base ad accordi precedenti, sostenuti dalla lotta e dall'impe
gno dei lavoratori, che individuano nel risanamento ambien
tale e nella non monetizzazione della salute un asse portante 
della strategia tesa al mutamento delle condizioni di lavoro 
e a rendere le fabbriche sempre più a dimensione umana. 

« Definiamo questa una vittoria importante del movimento 
sostengono la FULC e il consiglio di fabbrica — atta a dare 
maggiore visore alle iniziative da intraprendere e da portare 
avanti, poiché consideriamo le lotte in questo senso quelle 
giuste, sulle quali nessuno può speculare o può accusare di 
corporativismo o di interessi particolari il sindacato e i 
lavoratori ». 

Dopo l'intervento della polizia per sgomberare la facoltà di Agraria 

Studenti, sindacati e PCI a Perugia 
contro inutili interventi repressivi 

L'assemblea degli universitari e alcuni dei docenti chiedono una presa di 
posizione del consiglio di facoltà - Continua il lavoro delle commissioni 

Ben in vista in piazza del
l'Università, proprio davanti 
al rettorato, la manifestazio
ne dell'altra sera degli stu
denti di agraria ha lasciato 
una scritta eloquente: « Doz-
za. No buono! ». Parafrasan
do l'ormai celeberrimo mani
cheo de « l'Altra domenica », 
Andy Luotto, gli studenti 
hanno insomma sintetizzato 
la propria condanna per l'og
gettivo avallo che il rettore 
ha dato all'intervento di 
sgombero poliziesco della fa
coltà occupata. Ieri mattina 
l'assemblea di tutti gli iscritti 
ha espresso di nuovo la 
propria ferma condanna ad 
ogni metodo repressivo, sol
lecitando da parte del Con
siglio di Facoltà una dichia
razione In questo senso, co
me richiesto, a nome di al
cuni docenti, anche dal dott. 
Zazzerini. 

L'assemblea non si è fer
mata - però alle denunce, 

-Come l'occupazione, partita 
su - obiettivi minimi, ha poi 
consentito di ottenere una 
piattaforma organica, cosi il 
prosieguo de'.la mobilitazione 
sta marciando con scadenze 
precise. Ieri mattina infatti 
sono state istituite quelle 
commissioni che lo sgombero 
da parte della polizia aveva 
bloccato e cioè: occupazione 
e territorio; ristrutturazione 

del corso di laurea; diritto 
allo studio (servizi). 

Nel pomeriggio ta prima di 
queste commissioni perma
nenti si era riunita assieme a 
rappresentanti della Confcol-
tivatori. della lega delle coo
perative, della lega del disoc
cupati e delle organizzazioni 
sindacali espressamente invi
tati. La commissione infatti 
vuole porre le basi concrete 
per un collegamento tra studi 
università e realtà sociale e 
agrìcola dell'Umbria allo 
scopo di rendere migliori gli 
stessi studi e più consoni alle 
esigenze della collettività. 

l a via dell'occupazione era 
stata scelta dagli studenti 

proprio come strumento di 
pressione entro una facoltà 
in parte schierata su posizio
ni di totale chiusura. E' un 
fatto che il consiglio di facol 
tà aveva respinto ogni richie
sta studentesca ed è ancora 
un fatto che ci siano poi 
professori, come 11 dott. An
droidi Baltadori che non esi
tano a sparare a zero legit
timando (Ieri su «La Nazio
ne ») l'intervento della poli
zia. Un intervento peraltro 
stigmatizzato dalle forze sin
dacali che hanno richiesto 
spiegazioni al rettore e anche 
dal nostro partito. In una 
nota del PCI si afferma in
fatti al proposito dell'Inter-

Giovani e mass-media in Europa 
« Giovani e mass-media in 

Europa » ovvero tre giorni di 
dibattito, iniziati ieri sera 
nell'aula magna dell'univer
sità italiana per stranieri di 
Perugia, promossi dall'Asso
ciazione giornalisti europei e 
dall'Associazione internazio
nale gioventù europea con il 
patrocinio per l'Umbria della 
Giunta e del Consiglio regio-

1 naie, della amministrazione 
provinciale di Perugia, del 
Comune, della Camera di com
mercio e delle due univer
sità. 

La discussione si protrar
rà fino a domenica con nu
merosi interventi e alla pre
senza di personalità del mon
do politico ed accademico. 

vento della polizia avallato 
dagli organi accademici: 
« Altro deve essere il com
portamento .che il rettorato, 
la facoltà, la magistratura e 
le forze politiche debbono 
assumere se si vuole che in 
una realtà come Perugia non 
vengano a crearsi pericolosi 
ed inutili momenti di tensio
ne che possono costituire il 
terreno per l'inserimento di 
elementi esterni di provoca
zione ». 

Sta di fatto che ad Agraria 
l'occupazione è nata dalla 
chiusura *di parte del mondo 
accademico e di chi gestisce 
la facoltà alle richieste di 
cambiamento degli studenti. 
Un'occupazione pacifica è 
stata messa in atto cioè solo 
dopo aver verificato la non 
esistenza di volontà di con
fronto. E' questa, viene da 
chiedersi, l'apertura dell'Uni
versità che da anni viene u-
nanimemente ritenuta indi
spensabile? Di certo c'è che 
gli studenti per ora se vo
gliono confrontarsi con la 
società civile, debbono farlo 
senza l'imprimatur e la par
tecipazione dell'istituto uni
versitario. dove peraltro an
che molti docenti sono stan
chi di aperture a parole e 
chiusure di fatto. 

9- '• 

A Città di Costello porte un esperimento e si apre una discussione 

L'educazione sessuale nelle scuole 
ha bisogno di esperti o di presidi? 

Mentre al liceo è cominciata la collaborazione col consultorio familiare nella media 
Fucini il capo d'istituto ha preso in mano la cosa direttamente, forse per motivi ideologici 

CITTA' DI CASTELLO — 
Dopo non poche resistenze 
da parte, specialmente, di un 
gruppo di genitori benpen. 
santi, prenderà il via la col
laborazione del consultorio 
familiare con il liceo classico 
di Città di Castello, Per te 
prima voltai in una scuola ti-
ferriate vi sarà un corso di 
educazione sessuale condotto, 
appunto, dagli operatori — 
un medico ed uno psicologo 
— del consultorio familiare 
che ha ripreso proprio in 
queste ultime settimane la 
sua piena attività Un mo
mento importante sia per il 
consultorio, che proietta cosi 
i suoi servizi all'esterno, sia 
per la scuola che conferma 
spiragli di apertura a precise 
richieste degli studenti. Que
sti infatti da tempo avevano 
fatto presente la necessità di 
poter affrontare a scuola il 
problema deH'educa»k>ne ses-
smle sulla base di un pro
gramma scientifico. 

Gli studenti sono soddisfat
ti del risultato raggiunto e ne 
danno dimostrazione nel loro 
giornalino. - in distribuzione 
da qualche giorno. Riferen
dosi all'interesse suscitato in
torno all'iniziativa. dicono: 
«Quedsto gruppo è formato 
da una parte degli studenti 
ed ha organizzato il lavoro In 
maniera seria e responsabile. ; 
impegnandosi a studiare testi ; 
inerenti la parte scientifica e ; 
psicologica delVi sessualità. * 
anche con l'aiuto di alcuni 
insegnanti. Tutto ciò serve a 
non andare impreparati al
l'incontro con gli esperti del 
consultorio ad abituarsi a 
vedere la sessualità in ma
niera diversa ». 
' Anche la scuota inedia Fu
cini — nelltonbito di mi 
programa di lezioni sulle ma
terie più varie, condotte da 
persone scelte in modo non 
del tutto convincente ma ri
tenute. comunque, utili alla 
bisogna — ha deciso di af

frontare il problema dell'e
ducazione sessuale. 

Per questa materia, eviden
temente. non si é trovato un 
esperto veramente tale e. 
soprattutto. — devono avere 
pensato alla Fucini — laeoio-
gicamente imparziale, didatti
camente preparato, psicologi-
«mente accorto, uno, in
somma. veramente fidato. E" 
cosi, non può essere che cosi 
— pensiamo — che è toccato 
allo atesso preside, professor 
Enrico ZangarellL evidente
mente ritenuto ideologica
mente imparziale, didattica 
mente preparata psicologica
mente accorto, veramente fi 
dhato. sobbarcarsi l'onere di 
divenire alla svelta anche un 
esperto veramente tale. E' 
cosi, non può essere che cosi 
— pensiamo — che il profes
sor Enrico ZangareUI. cat
tolico e moralista intransi
gente. si è messo di freità ad 
imparare cose che per tanto 
tempo aveva ignorata Lode, 

quindi, si preside che non ha 
disdegnato di aggiornarsi ben 
al di là delle sue specifiche 
competense. 

Sarebbe però un peccato se 
tanta nuova conoscenza ri
manesse tra le mura di una 
scuola. Non vedremmo, per-

, ciò. male che alle « informa-
l rioni sui problemi sessuali » 
j del professor Zangarelli fosse 
t Invitata una platea più u n p h 
I che non i soli alunni della 

Fucini. Magari potrebbero 
essere invitati, per ascoltare. 
quegli operatori de] consulto
rio familiare (medica psico
logo, assistenze sociale) che, 
tapini tapini, si erano ripro
messi ed avevano proposto 
alle scuole cittadine un'azione 
di sensibilizaazione in questo 
campo. Ma loro, evidente
mente, non sono sufficiente
mente esperti. 

Giuliano Giombini 

Cento 
miliardi per 
le piccole 
imprese 

dell'Umbria 
La legge aspetta solo la 
approvaz ione de l Senato 

Dopo le modifiche appor
tate dalla Camera alla 183 
(legge sugli incentivi indu
striali alle aree depresse) in 
Umbria dovrebbero arrivare 
circa cento miliardi da redi
stribuire fra centinaia di pic
cole imprese. La notizia è 
siuta data ieri dal diparti
mento regionale per lo svi
luppo economico, a Una posi
tiva novità quindi — ha com
mentato l'assessore Alberto 
Provantini — anche se non 
va dimenticato che il testo 
approvato dalla Camera dei 
deputati deve essere ancora 
volito dal Senato entro il 1 
marzo ». « Resta J poi il pro
blema — ha proseguito — 
della definizione delle «ree 
insufficientemente sviluppate 
nel Centro-Nord, e quindi in 
Umbria, dal momento che 1' 
attuale scelta del parlamento 
si riferisce solo alle pratiche 
presentate entro il dicembre 

Provantini si è inoltre sof
fermato sulle attività e sul 
metodo da perseguire in fu
turo per arrivare ad una so
luzione definita dell'ormai an
nosa questione dall'applicazio
ne della 183. « Occorre — h»a 
detto — continuare sulla stra
da già in passato intrapresa 
dal Consiglio regionale, che 
ha trovato l'accordo delle for
ze politiche, dei sindacati #» 
degli imprenditori. Non si 
tratta infatti solo di far ri
spettare al governo gli impe
gni presi in passato, ma di 
conseguire un punto di rife
rimento certo per il futuro ». 

Sempre in materia di leg
gi di programmazione indu
striale ieri ii ministro del
l'Industria Romano Prodi ha 
inviato una lettera olla Giun
ta regionale dove sostiene che 
l'Umbria. al pari delle altre 
regioni del Centro-Nord, non 
verrà privata dei fondi della 
675. 

« Allo stanziamento — af
ferma infatti Prodi — pos
sono accedere le iniziative di 
ristrutturazione ovunque sia
no ubicate le aziende che le 
richiedano, purché conformi' 
ad uno dei programmi Tina-
lizzati approvati dal CIPI. • 
precisando che la limitazione 
introdotta per due anni a fa
vore del Mezzogiorno riguar
da solo le iniziative di ricon
versione ». 

L'intervento del ministro 
non ha però aggiunto niente 
a quanto già si sapeva né 
ha fatto scomparire la preoc
cupazione delle forze politi
che e sociali. Il problema — 
lo ha sottolineato anche l'as
sessore Provantini — che era 
stato sollevato nei giorni pas
sati dalle Regione e dagli 
enti locali umbri riguarda 

<. proprio la decisione del CIPI 
di non rendere utilizzabile per 
2 anni alle zone del Centro 
Nord il fondo di riconver
sione. 

Insomma niente di nuovo 
in materia di 675: la situa
zione continua ad essere per
ciò assai preoccupante. L'as
sessore allo sviluppo econo
mico proprio Ieri, commen
tando la lettera di Prodi, ha 
però voluto sollecitare le 
aziende umbre a presentare 
quanto prima 1 propri proget
ti concreti di investimenti 

Nel trentesimo anniversario della morte del giovane operaio \ Trastulli 

manif estarió per là pace 
All'iniziativa hanno aderito decine di associazioni e organismi democratici, le amministrazioni lo
cali, le organizzazioni sindacali - Un telegramma di Pertini • Concentramento alle 9 a piazza Dalmazia 

TERNI — Terni vive oggi u-
na giornata di mobilitazione 
per la pace. Alla iniziativa 
promossa dagli esecutivi stu
denteschi in occasione del 
trentesimo anniversario della 
morte del giovane operaio 
Luigi Trastulli, hanno aderito 
decine di associazioni e or
ganismi democratici, le am
ministrazioni locali, le orga
nizzazioni sindacali. Le ade
sioni 6ono giunte da tutte le 
città dell'Umbria. 

E' stato perciò pienamente 
compreso lo spirito che ha 
animato i promotori della i-
niziativa: quello di ricordare 
la morte di Luigi Trastulli 
promuovendo una grande 
manifestazione che rinnovas
se l'impegno della città a 
sostegno della pace. Un im
pegno che non è nuovo e che 
ha conosciuto nel periodo 
della morte di Luigi Trastulli 
ucciso mentre appunto stava 
manifestando per la pace, u-
no dei momenti più alti. Era 
un periodo profondamente 
diverso, nel quale diversi, 
rispetto ad oggi, erano gli o-
blettivi che si ponevano 
quanti si battevano per la pa
ce e diverso era anche il 
rappoto tra i lavoratori e le 
forze dell'ordine. Al di là di 
queste diversità sta però il 
fatto che Luigi Trastulli, ope
raio iscritto al PCI, è morto 
per la pace. Per questo gli 
studenti ternani hanno volu
to fare di Luigi Trastulli il 
simbolo di un' rinnovato im
pegno facendosi nuovamente 
portatori di quella battaglia 
con dei contenuti politici che 

- però sono quelli attuali: fine 
della corsa agli armamenti. 
rispètto della autodetermina
zione e della indipendenza 
politica ed economica dei 
popoli, riforma delle leggi 
per 11 servizio militare di le
va. diritto di asilo politico in 
tutte le nazioni per quanti 
realmente sono dei persegui
tati politici. 

C'è chi. come ha fatto la 
DC e il suo "movimento giova
nile, non ha voluto capire tut
to questo parlando, in propri 
manifesti affissi nottetempo e 
clandestinamente di « stru
mentalizzazioni » degli stu
denti. 

Il programma della mani
festazione è il seguente: ore 9. 
concentramento a Piazza 
Dalmazia: ore 10 corteo e 
commemorazione presso la 
lapide di Luigi Trastulli; ore 
11 comizio presso Piazza del
la Repubblica dove parlerà il. 
sindaco, uno studente e un 
operaio. Ore 15,30 spettacolo 
teatrale della « Scuola libera 
di Magliano Sabina » che 
presenterà «Maledetta sia la 
guerra »; ore 16.30 assemblea 
dibattito sui temi delia pace 
e del disarmo; ore 17,30 spet
tacolo tnusicaie con il gruppo 
« Canzoniere popolare di 
Romagna ». 

TI Presidente della Repub
blica Sandro Pertini ha fatto 
pervenire agli organizzatori 
della manifestazione per la 
pace il seguente telegramma: 
« Invio un fervido saluto agli 
studenti di Temi che si rac-
co'tono nel segno desìi idpali 
della pace e della concordia 
tra i popoli ». 

Nelle foto: un'immagine di 
un'altra importante iniziativa 
per la pace: la marcia Peru-
qia-Assiti e, in alto a sinistra, 
Luigi Trastulli 

Fu così che uccisero Trastulli 
« Su da bravi.... ». Fa il 

commissario sulla camionet
ta. «Sciogliete il corteo, non 
avete l'autorizzazione...». Gli 
viene risposto che non si 
tratta di un « corteo non au
torizzato ». ma semplicemente 
degli operai delle acciaierie e 
di quelli degli stabilimenti di 
Papigno in sciopero, che e-
scono dalle fabbriche e van
no verso il centro cittadino 
per partecipare ad una as-

\ semblea presso il teatro Poli
teama, un'assemblea di pro
testa contro l'adesione dell'I
talia alla NATO. 

E' il 17 marzo 1949. poco 
tempo prima Togliatti par
lando vi Parlamento aveva • 
detto tra l'altro, annunciando 
l'opposizione del PCI all'al
leanza atlantica: «...t lavora-

, tori-vogliono la pace, c'è già 
costato tanto sangue ottenere 
questa... ». Il riferimento era 
alla pace da ' poco conclusa 
con la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, una pace 
già minacciata seriamente 
dalla cosiddetta «guerra 
fredda » che in quegli anni 
era al culmine tanto da far 
pensare seriamente i a fal
chi » del Pentagono, alla « a-
tomizzazione » dell'URSS. 

E i lavoratori di Terni so
no li. sul viale Brin. in mi
gliaia che scendono verso la 
città a manifestare per la 
pace. Molti hanno la biciclet
ta per mano, altri formano 
delle catene di ciclisti, reg
gendosi in equilibrio a vicen
da. I ritardatari che sono in 
fonia alla marea tempora
neamente bloccata per dare 
spiegazioni al commissario, 
ad un certo punto odono 
numerosi sparì, raffiche di 
mitra, vedono quelli davanti 
a loro ondeggiare, correre, 
disperdersi e le camionette 
della polizia venire avanti a 
tutta velocità con le sirene 
spiegate. « Nella fabbrica! » 
grida qualcuno. « torniamo 
netta fabbricai ». / cancelli 
dell'acciaieria sono lì, chiusi. 
in breve vengono riaperti, i 
lavoratori rientrano nello 
stabilimento, vi si barricano, 
si apprestano ad una estrema 
difesa. Ma la « celere » non 
insiste, alcuni caroselli di 
camionette e poi via. E" la 
tarda mattinata del 17 marzo 
1949. Luigi Trastulli è stato 
ucciso dai colpi sparati da 
un agente a bordo di una 
camionetta, si lamentano an
che diversi feriti tra gli ope
rai. la sanguinosa giornata è 
conclusa. 

« Quel giorno che uccisero 
Trastulli... » rimane scolpito 
in modo indelebile non solo 

tra coloro che erano lì quella 
mattina a manifestare per la 
pace, ma nella storia di Ter
ni che si identifica con la 
storia del movimento ope
raio. che è gran parte della 
storia del nostro paese. 

Oggi alla luce di questa 
importante iniziativa, che non 
è certo una « commemora
zione», risulta evidente che 
anche per le più giovani ge
nerazioni « Quel giorno che 
uccisero Trastulli », è presen
te, vivo, è impegno a schie
rarsi. a lottare oltre gli 
schemi ideologici, per il bene 

t più prezioso dell'umanità: la 
' pace. Ed è giusto che tutta 

la città aderisca alla propo
sta partita dai consigli stu
denteschi, perchè « quel gior
no a appartiene alla sua me-

. inoria collettiva esalta, sua. 
' storia, questo hanno voluto ' 

intendere le amministrazioni 
locali, le associazioni, i parti
ti politici, i Consigli di Fab
brica che hanno aderito alla 

manifestazione intendendo an
che aderire allo spirito «uni
tario » che ta caratterizza: 
manifestare la preoccupazio
ne per la pace nel mondo, 
che recenti avvenimenti han
no seriamente minacciato. 
Ma manifestare anche contro 
i falsi schematismi, contro le 
semplificazioni reazionarie 
che in ogni momento di crisi 
per la convivenza mondiale 
snocicolano i toro rosari di 
odio, predicano la fine dei 
valori, ribadiscono la con
danna dell'umanità alla non 
« speranza » per un mondo 
più giusto, più libero, più u-
mano. 

Occorre parlare di quel 
* giorno che uccisero Trastul
li ». perchè nella memoria 
collettiva della città si sono 
aperti dei vuoti e di molle 
cose ci si è « dimenticati ». 
perchè anche qui le semplifi
cazioni mistificatrici e rea
zionarie hanno ptodotto dei 
guasti Allora è necessario di
fendere la nostra memoria 
collettiva, coloro che come 
me ricercano (e non soltanto 
ricercano) mila vicenda del 
movimento operaio locale, lo 
sanno benissimo, lo stesso 
ho raccolto almeno dieci ver
sioni diverse di quella gior
nata e alcune irrimediabil
mente « tarlate » da questo 
essere state filtrate da logi

che aberranti: a La polizia fu 
aggredita, si difese... »; « dal
le finestre della mensa della 
Terni, tirarono dei bottiglioni 
di vino sulla testa ai celeri-
nL. ». « Trastulli, stava scap
pando... », • Ha voluto fare 
l'eroe...». 

No, Trastulli non era un 
eroe, come non lo erano altri 
lavoratori, molti comunisti 
come lui, che in quegli anni 
cadevano sulle piazze italiane 
sotto il piombo della reazio
ne nostrana e internazionale, 
che voleva fermare una volta 
per sempre la spinta in avan
ti del movimento operaio. In 
questa logica arrivata a lui 
per « ordini ricevuti », si 
muove anche il commissario 
che quel giorno vuole scio
gliere il « corteo non auto
rizzato», poi la camionetta 
balza improvvisamente in a-
vanti, travolge alcuni lavora
tori, alcuni di essi dirigenti 
sindacali e polìtici, prosegue 
nella corsa seguita da tutte 

* le altre, i lavoratori si ripa
rano come possono, una vet
tura tramviaria della linea 
della Valnerina, rimane bloc
cata in mezzo al marasma, 
poi un agente (che molti ri
conoscono e che sarà poi in 
fretta e furia trasferito in 
altra sede) si alza in piedi su 
una camionetta e spara ad 
altezza d'uomo sulla folla, 
Luigi Trastulli è il primo ad 
essere colpito, cade nelle vi
cinanze della lapide metallica 
che oggi lo ricorda, « stavolta 
me l'hanno faita... ». dice ai 
primi compagni che lo soc
corrono, poi perde conoscen
za. I compagni cercano li 
portarlo via, al riparo, lo ap
poggiano sui predellini della 
vettura tramviaria, gli aprono 
la camicia, tentano di fer
margli il sangue che esce dal
la ferita; Luigi Trastulli 
muoie poco dopo, lascia la 
moglie e un figlio. 

A questo punto ci sono an
cora motte cose da dire, sia 
sull'episodio che su quel 
«movimento internazionalista 
per la pace » che negli anni 
'50 si impegnò nel nostro 
Paese in numerose manife
stazioni e iniziative. Un movi
mento promosso soprattutto 
dal nostro Partito, un movi
mento sul quale occorre a 
mio avviso recuperare alcune 
riflessioni e analisi critiche, 
in riferimento al nostre im
pegno per ii pace oggi. In 
quegli anni le « bandiere in-
date ». cucite dalle donne dei 
quartieri e delle borgate 
simbolo internazionale della 
pace, fiorivano un po' dap 
pertutto funa grandissima 
sventolò per giorni sul monte 
La Croce) e le «colombe* di 
Picasso erano un simbolo la 
portare all'occhiello della 
giacca. 

Gian F. Della Croce 

Coinvolti in un episodio di provocazione fascista nel 73 

Tutti assolti gli otto giovani di Terni 
La rissa si scatenò solo per l'intervento del consigliere comunale missino • La sentenza ha rico
nosciuto llnnocenza degli imputati anche in considerazione del clima politico di quei giorni 

TERNI — Si è conclusa con 
una assoluzione piena il pro
cesso contro otto giovani ter
nani che il 28 gennaio 1S73 
furono coinvolti in uno dei 
numerosi episodi di provoca
zione fascista verificatisi a 
Temi in quel periodo. In quel 
giorno, poco prima dell'orario 

Scosse di terremoto 
ieri nel Perugino 

Due brevi scosse di terre
moto nella zona di Assisi, Ba
stia. Poligno. La terra ha tre
mato alle 11.03 e alle 1L13, 
quindi a distanaa di dieci mi
nuti. ieri mattina. L'intensità, 
per fortuna, non è stata molto 
elevata: ha raggiunto al mas
simo il 4 grado della scala 
Mercalll. In nessun punto del
la sona colpita sono stati In
fatti reffistrati danni 

di uscita dalle scuole, nei 
pressi di Corso Tacito. Gior
gio Brighi, studente comuni
sta, mentre stava passeggian
do insieme a tre amici, fu 
provocato da un gruppetto di 
neofascisti e colpito con un 
pugno ad una spalla da uno di 
questi. Antonello Di Raimo. 
Poco dopo lo stesso gruppet
to di neofascisti si sposto da
vanti all'istituto di ragione
ria. .Qui inscenò una nuova 
provocazione. Lo stesso Di 
Raimo si mise ad agitare in 
aria una catena, che poi fu 
trovata poco distante. 

Protabilmente non sarebbe 
successo niente altro se non 
ci fosse stato l'intervento del 
consigliere comunale missino 
Marcello Panagli*, che co
minciò a menare pugni. Lo 
stesso pubblico ministero, dot
tor Massimo Guerrini. ha ri
conosciuto nella sua ricostru
zione dei fatti che fu a questo 
punto che al scatenò una ris

sa per la rmzlone di alcuni 
giovani, dalla quale i neofa
scisti Di Raimo. Marco Fa 
brtzi e Pasaaglia uscirono con 
alcune contusioni che si fece
ro poi medicare all'ospedale. 
Da quell'episodio l'accusa ad 
otto giovani di violenza pri
vata e lesioni. 

Gli otto imputati erano: 
Giorgio Brighi, Bernardino 
Pellegrini. Mauro Mammoli. 
allora segretario provinciale 
della PGCL Fabrizio Zampet
ti. Massimo Bistarelli. Sandro 
Sclannameo. Eglsto Maschie!-
la. Francesco Monti. II col
legio di difesa era composto 
dagli avvocati: Giuseppe Zu-
po. Augusto Fratini, Marcel
lo MarceUinL Mario Mobilio. 

La Corte era presieduta dal 
giudice Bfcist con a latere i 
giudici Rossi e Nobili. Il P.M. 
nella sua requisitoria, « misu
rata» come è stato ricono
sciuto dagli atessi avvocati di
fensori, aveva chiesto la asso

luzione per insufficienza di 
I prove di Brighi e Scianna-
j meo. mentre per gli altri 

aveva chiesto tre mesi di re 
clusione con il beneficio del 
condono, tenendo conto del)) 
loro giovane età. quando av
venne l'episodio. 

Il collegio di difesa ha In 
sistito sul clima politico di 
quel periodo caratterizzato da 
continue e aperte provocazio 
ni fasciste, sulla scarsa rile
vanza delle prove emerse con 
tro gli imputati, suiti dina
mica dei fatti che rende as
sai discutibile l'accusa di vio
lenza privata. La sentenza 
della Corte ha riconosciuto 
l'Innocenza degli imputati tut
ti assolti per insufficienaa di 
prove dal primo noto conte-
auto. vale a dire la violen
za privata, e concedendo la 
amnistia per il reato di le
sioni a tutti tranne a Zam
petti al quali è stato conces
so il perdano giudiziario. 
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Si tratta di famiglie dei fatiscenti « catoi » del quartiere del-Capo 1 n 
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Consegnati ai senza tetto nove alloggi 
sfitti requisiti a un privato a Palermo 

L'imprenditore/ Semilia, ha tentato fino all'ultimo di ostacolare il provvedimento - Si è anche deciso di costi
tuire un patrimonio edilizio comunale, per l'emergenza, che è permanente - La DC lascia solo il sindaco Mantione 

Assolti i dieci 
cittadini .di 

Casteldelmonte 
per i fatti del '75 

L'AQUILA — E' crollata In 
tribunale l'assurda monta
tura contro dieci cittadini di 
Casteldemonte accusati d! 
interruzione di pubblico ser
vizio. La corte ha infatti as
solto gli imputati per inter
venuta amnistia dopo che i 
difensori avevano dimostrato 
l'inesistenza delle circostan
ze aggravanti. 

Come è noto i fatti si ri
feriscono a un episodio di 
quattro anni fa quando Ca
steldelmonte restò tre gior
ni e tre notti isolata a cau
sa di una fitta nevicata. La 
popolazione protestò organiz
zando una manifestazione e 
ottenendo che le macchine 
spazzaneve restassero in pae
se per poter essere utilizza
te con tempestività in caso 
di bisogno. 

La sentenza di questi gior
ni ha fatto giustizia della 
provocazione che segui alla 
manifestazione e cioè l'ac
cusa rivolta a dieci cittadini 
(tutti simpatizzanti del PCI 
e del PSD di aver interrot
to un pubblico servizio. Una manifestazione per la casa a Palermo 

Dall'amministrazione comunale 

Costituito a Cagliari 
l'ufficio abitazioni 

I proprietari dovranno notificare la disponibilità di appartamenti entro 5 giorni da quando 
si rendono liberi - Il provvedimento è frutto di una battaglia del SUNIA e del PCI 

Due leggi 
di delega 

alle comunità 
montane 

in Basilicata 
Due importanti leggi di de

lega sono state approvate dal 
Consiglio regionale della Basi
licata: quella che delega la 
bonifica montana e integrale 
alle Comunità montane e ai 
comprensori di pianura, e 
quella di delega dei miglio
ramenti fondiari alle Comu
nità montane e ad un 
consorzio di comuni per i 
territori non montani rica
denti in provincia di Matera. 
Sulla prima vi è stata l'a
stensione del gruppo comu
nista e del gruppo socialista; 
suda seconda vi è stato il 
voto favorevole di (DC-PCI-
PSI-PSDI). 

La decisa battaglia del 
Gruppo comunista, per av
viare un processo di delega 
nei punti nodali del potere e 
dell'economia regionale, si 
può dire che è stata coronata 
da un successo. 

Certo, le differenziazioni 
che si sono prodotte tra i 
partiti della maggioranza 
programmatica sono il segno 
del logoramento cui. per re
sponsabilità della DC, è stata 
sottoposta l'intesa alla Re
gione Basilicata. 

Con l'approvazione di que
ste due leggi è aperto un 
nuovo terreno di lotta, del 
quale gli enti delegati e le 
popolazioni dovranno ap-
propriarsi. 

Per i consorzi di bonifica 
è stato sancito lo scioglimen
to del GaHitello e del Pollino 
col passaggio dei compiti e 
ael personale (tramite il co
mando) alle Comunità mon
tane. La DC ha impedito con 
i voti delia destra e del PSDI 
lo scioglimento del consorzio 
dì bonifica montana dell'Alta 
Val d'Agri che resta quindi 
in vita insieme a quello del 
Bradanr-Metaponto, per i 
quali la ribadita posizione 
del PCI, rimane quella del 
superamento. In ogni caso è 
passata la linea della demo
cratizzazione degli statuti di 
questi consorzi 

Nella dichiarazione di voto 
il compagno Montagna, per il 
PCI, rilevando le contraddi
zioni e le ambiguità della 
legge, ina anche i lati positi
vi. ne ha marcato l significati 
con il voto di astensione che 
è anche un impegno a prose
guire nella battaglia per la 
più avanzata applicazione 
della legge e per tenere aper
to la strada al suo migliora
mento 

Più soddisfacente la legge 
di delega sui miglioramenti 
fondiari, data alle Comunità 
montane, e, come già detto, 
ad un consorzio da costituir
si per i comuni non montani 
della orovincia di Matera. La 
DC, non accedendo alla pro
posta comunista di delegare 
la Provincia di Matera, anzi
ché un corsorzlo di comuni 
non montani, ha rimarcato la 
dichiarata volontà di discri
minare dalla gestione della 
delega anche la presenza co
munista, considerato che la 
Provincia di Matera è ammi
nistrata dalle sinistre. 

Francesco Turro 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Qualcosa ' si 
muove a Cagliari sul fronte 
della casa. Nei giorni scorsi 
è stato costituito l'ufficio a-
bitazioni presso il quale tutti 
i proprietari dovranno notifi
care la disponibilità degli 
appartamenti, entro cinque 
giorni da quando si rendono 
liberi. Il provvedimento. 
pubblicizzato con manifesti 
affissi a cura dell'ammini
strazione comunale su tutti i 
muri della città, è il frutto di 
una lunga battaglia che ha 
visto in prima fila il SUNIA. 
sostenuto in consiglio comu
nale dal gruppo comunista. 

La situazione abitativa nel 
capoluogo regionale è gravis
sima. Entro il 30 aprile do 
vranno essere eseguiti alcune 
migliaia di sfratti, mentre la 
disponibilità di appartamenti 
in locazione è scarsissima 
per le manovre speculative 
dei grossi proprietari e delle 
agenzie immobiliari. 

La istituzione dell'Ufficio 
abitazioni è un primo passo 
per individuare gli apparta
menti sfitti (varie migliaia). 
in previsione della possibilità 
di requisizione provvisoria 
per far fronte alla gravissima 
crisi. 

Il SUNIA sta organizzando 
una grande manifestazione 
pubblica per sabato 24 mar
zo. nel corso della quale sarà 
illustrata la proposta del sin
dacato e di altre organizza
zioni democratiche per modi
ficare la legee sull'equo ca
none in modo adeguato alle 
esigenze che si sono manife
state dopo i primi mesi di 
applicazione. 

Il problema della casa a 
Cagliari è anche oggetto di 
discussione nelle riunioni dei 
consigli di circoscrizione da 
poco inse-iiati. I comunisti. 
presenti nei consigli, hanno 
proposto l'istituzione di 
commissioni casa. 

Queste commissioni debbo 
no collaborare con rileva
menti. studi, prnooste alla e 
satta conoscenza delle di
mensioni d°l problema in cìt 
tà formulando anche oròoo 
ste ner la solurione della cri
si tìVlle ablazioni, in raooor-
to alle esigenze di ciascuna 
circoscrizione. 

Domani all'Aquila 
concerto del 

« Nuovo Klaviertrio » 

Ma per chi è « iniqua » la legge? 
* Quello dell'equo canone è un provvedimento che padroni,' 

inquilini e amministratori giudiziari giudicano mostruoso *. In 
questo modo si vanno esprimendo commentatori della radio pub
blica e delle tante e private » in questi giorni in cui intensa di
venta anche in Sardegna la lotta per la casa e per l'applicazio
ne dell'equo canone* 

Ha dato il via, qualche settimana fa, il Gazzettino Sardo della 
RAI-TV con servizi mandati in onda da Cagliari e da Sassari. 

Ma la cosa non si ferma qui. Vn giornalista radiofonico, do
po aver descritto la tragica situazione in cui è venuta a trovarsi 
una famiglia di Sassari, sfrattata e costretta ad accumulare 
mobili e figli in un ristretto ed umido magazzino, ha cosi con
cluso: « Tuffa colpa dell'equo canone >. 

In sostanza il ragionamento è questo: c'è un mercato della 
casa che è giunto ad un limite insostenibile; viene varata una 
legge che fissa dei limiti massimi entro i quali il canone va 
contenuto: vi sono una serie di irresponsabili speculatori che 
cercano in ogni modo di violare la legge, ricorrendo ad ogni 
turpitudine pensabile e impensabile. Ebbene, la colpa è dell'equo 
canone! • - " _ ' - ' - "' » 

Come logica non c'è male. Come dire: vi sono molti ladri e 
si fa una legge che punisce il furto; i ladri continuano a rubare 
ed allora la colpa è del codice penale che li punisce! 

PALERMO — Un funzionario 
del Comune ha chiamato i ca
pifamiglia ad uno ad uno, ed 
ha consegnato loro le chiavi 
dei nove appartamenti sfitti 
del palazzone di via Diaz a 
Romagnolo, di proprietà dell' 
imprenditore Pietro Semilia. 
un edificio divenuto, nel giro 
di qualche settimana, un vero 
e proprio simbolo fisico della 
vertenza-casa a Palermo. 

Seimilia, in verità, fino a 
mezzogiorno aveva insistito col 
sindaco Mantione. rifiutandosi 
di consegnare al Comune gli 
appartamenti vuoti. Alla fine. 
però, i senza-casa di Palermo 
(si tratta delle nove famiglie 
del « Piano dell'Albero ». la 
zona dei catoi più fatiscenti 
del quartiere del Capo, nasco
sti alla vista dalla mole del 
Palazzo di giustizia, che per 
lunghe notti avevano dormito 
all'addiaccio sotto j balconi 
del Palazzo delle Aquile) sono 
entrati nel moderno condomi
nio. 

Sistemati provvisoriamente,' 
nei giorni scorsi, per i tren-
tatré palermitani coinvolti nei 
crolli del centro storico al 
Capo e al Borgo Vecchio. 
adesso —r dopo una lotta 
dura e tempestosa — in
sieme alle famiglie le cui 
abitazioni erano state giu
dicate in pericolo imminen
te di sbriciolarsi, la casa è 
una realtà. E. per tamponare 
la fame di alloggi, il sindaco 
Mantione (lasciato solo in que
sta occasione dal resto della 
DC. dalla giunta e anche da 
buona parte della burocrazia 
municipale) si è impegnato 
pure a procedere alla acquisi
zione di altre case. 

Su proposta del PCI la Giun
ta ha infatti finalmente ratifi
cato una delibera per l'affit
to — con l'impegno successivo 
di acquisto — di alcuni allog
gi. offerti ad un prezzo medio 
di dieci milioni. Con un bando 
apposito verrà creato un patri
monio comunale di immobili 
disponibili per l'emergenza 
permanente. Ed il Comune. 
frattanto, si impegna a pagare 
un anno anticipato di affitto 
ai costruttori. 

I senzatetto che abitano da 
ieri finalmente una casa vera. 
avevano affrontato in prece
denza una specie di odissea. 

E, in una atmosfera di 
estrema tensione — punteg
giata dai ripetuti presidi da
vanti al Palazzo del Comune 
ed ai quattro Canti — hanno 
finito per aprire una piccola 
breccia nell'antico fronte di 
resistenze e di interessi costi
tuiti che si oppongono da sem
pre a Palermo alla soluzione 
del problema scottante della 
casa per i ceti più poveri. 

L'altra sera, intanto, si è 
registrata qualche novità sul 
fronte della crisi comunale: i 
socialisti palermitani, con un 
documento del loro esecutivo 
provinciale, hanno dichiarato 
di voler stringere i tempi del
la « verifica > aperta nella 
giunta di centro-sinistra dopo 
la restituzione delle deleghe 
fatta nei giorni scorsi dai loro 
assessori. 
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Oggi e domani in Calabria 

; PCI e cittadini 
fanno il punto su 

5 mesi di crisi 
Centinaia di manifestazioni in programma 
Le gravi responsabilità dello scudocrociato 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO - Crisi re
gionale e crisi nazionale 
saranno al centro oggi e 
domani della grande mobi-

. litazione indetta dal diret
tivo regionale comunista 
in tutta la Calabria e che 
vedrà lo svolgimento di 
decine e decine di comizi. 
assemblee, dibattiti, mani 

, festazioni. Gli appuntamen 
. ti in quasi tutti i centri 

della regione, nei paesi e 
nelle città, nelle zone, sa
ranno oltre 120 a testimo 
nianza di un eccezionale 
sforzo organizzativo e pò 
litico che il PCI calabrese 
ha messo in piedi in un 
momento così delicato. 

Tutte le iniziative avran
no ovviamente un caratte
re pubblico, a contatto 

stretto con i bisogni e le 
esigenze delle popolazioni 
calabresi, per illustrare le 
posizioni comuniste, sia in 
merito al governo naziona
le che a quello regionale. 
per spingere in maniera 
sempre più compatta in di
rezione della soluzione del
la crisi, perché la Cala 
bria abbia una giunta re
gionale. 

A quasi cinque mesi in
fatti dall'apertura ufficiale 

della crisi, dopo l'uscita 
dalla maggioranza del PCI 
a causa del discredito di 
cui si era coperto per la 
sua incapacità l'esecutivo 
Ferrara, non si intravvede 
infatti in Calabria nessuno 
spiraglio. 

I rifiuti immotivati e pre 
testuosi della DC per la 

M 
• costituzione di una giunta 
unitaria, comprendente an- . 
che i comunisti o. in subor 
dine, di un esecutivo con i 
quattro partiti laici e di 
sinistra appoggiato dall'e
sterno dallo scudocrociato. 
hanno in sostanza condot
to ad una situazione di 
stallo nella quale però 
continua a muoversi, con 
una vecchia pratica di po
tere e clientelare, la giun
ta dimissionaria. 

Il tutto nel pieno di una 
emergenza economica e so
ciale che ogni giorno la 
scia pesanti segni sul de
bolissimo tessuto produtti 
vo della regione e che non 
sopporta più ulteriori rin
vìi 

Il PCI ha richiamato la 
DC e le altre forze politi
che ad una chiara e piena 
assunzione di responsabi
lità: non si farà scandalo 
se una diversa maggioran
za. che vede i comunisti in 
una collocazione di opposi
zione costruttiva e demo
cratica. si costituirà in Ca
labria e. del resto, questa 
diversa maggioranza nei 
fatti sta già operando. 

Quello che è intollerabi
le è però il continuo gioco 
al rinvio, l'irresponsabilità 
e il cinismo che caratteriz
zano queste posizioni di 
avallo oggettivo poi al ten 
tativo democristiano di an 
dare allo scioglimento del 
Consiglio regionale. 

Dopo l'uscita del PCI dalla maggioranza 

Manovre clientelar!, 
vuoto d'iniziativa 

al comune di Reggio 
Si sta prefigurando un ritorno al 
centro sinistra? - Caos e favoritismi 

REGGIO CALABRIA — La 
situazione politica della città 
di Reggio Calabria, dopo 
l'uscita del Partito comunista 
italiano dalla maggioranza 
consiliare, precipita verso la 
stagnazione più assoluta: la 
Democrazia cristiana, che a 
veva assunto l'iniziativa di un 
confronto tra i partiti de
mocratici per un chiarimento 
di fondo, si è resa latitante. 
si è rinchiusa in una polemi
ca interna tra le varie cor-' 
rehti che affilano le armi 
nella prospettiva del loro 
congresso provinciale o delle 
elezioni anticipate. 

Lo stesso partito socialista 
italiano, al di là di vaghe e-
nunciazioni di principio del 
commissario della federazio
ne. sembra vivere nell'attesa 
di eventi nazionali mentre. 
nei fatti, si consolida, un po' 
dapertutto. una gestione 
amministrativa ed una linea 
politica preferenziale verso la 
democrazia cristiana, il re
stauro. insomma, del cen 
tro-sinistra. 

Questi processi rischiano di 
procurare danni alla città di 
Reggio Calabria ed alle sue 
popolazioni: l'attività ammi
nistrativa tende a' diventare 
sempre più caotica ed oscura 
favorendo il recupero di po

sizioni di « clientelismo 
straccione » di alcuni assesso
ri; si è bloccato il confronto 
ed il lavoro per la definizio
ne di una proposta, omoge
nea agli obiettivi programma
tici. per l'utilizzazione dei 
mutui di investimento e sono 
ritornate ipotesi dispersive 
tra i vari settori dell'assetto 
comunale. 

Il progetto di ristruttura 
zione del personale, annun
ciato con molta enfasi dall'i
nizio dello scorso anno, è 
rimasto - pura esercitazione 
propagandistica : continua il 
vuoto di iniziativa sul terreno 
urbanistico; permangono tut
te le contraddizioni all'inter
no dei partiti della Giunta 
sulle soluzioni da dare ad im
portanti localizzazioni; del bi
lancio preventivo 1979 non si 
è. infine, a conoscenza di al
cuna elaborazione. 

L'elencazione potrebbe con
tinuare ancora: ma quel che 
pare più grave è la rinuncia 
al confronto politico (e. 
quindi, lo scadimento della 
tensione unitaria), anche da 
parte di quei settori della 
Democrazia cristiana che più 
avevano lavorato nei mesi 
scorsi per atteggiamenti unita
ri fra tutte le forze democrati
che. Come giundicare diver

samente le vicende relative 
all'insediamento dei consigli 
di circoscrizione? 

E' stata e rimane una vi
cenda segnata dal rinchiudi-
mento della democrazia cri
stiana, dalla paura di un 
rapporto aperto e chiaro con 
il Partito comunista italiano 
e con lo stesso partito socia
lista italiano, dalla difesa di 
piccole posizioni di potere e 
della rete clientelare dei 
quartieri e delle delegazioni. 

Il partito comunista italia 
no ha fatto una proposta per 
rispondere alle difficoltà del
la situazione, alle resistenze 
al processo di rinnovamento, 
per sconfiggere il perdurare 
di vecchie pratiche di potere: 
si tratta di aprire una nuova 
fase unitaria, con il supera
mento definitivo della di
scriminazione verso il PCI. Il 

,PSI si è dichiarato favorevole 
a tale proposta ma non 
sembra muoversi coerente 
mente per la realizzazione di 
questo obiettivo. 

Il PCI ha assunto, da alcu
ni mesi, un atteggiamento di 
opposizione che sta condu
cendo in modo responsabile 
e costruttivo: la partecipa 
zione attiva alla conferenza 
dei trasporti, promossa dal
l'amministrazione comunale. 
e il recente confronto sul 
problema della localizzazione 
della sede universitaria sono 

'. una prova dello spirito posi 
. tivo die anima le iniziative 
del PCI. 

Ma nessuno può scambiare 
la responsabilità del PCI con 
una sorta di tolleranza della 

" situazione esistente. Una co
sa. infatti, è certa: la situa 
zione politica ed amministra
tiva non può restare immobi
le e stagnante perché i pro
blemi si aggravano ulterior
mente. 

L'azione del PCI e la niobi 
litazione delle masse popolari 
si faranno perciò più incal
zanti per evitare maggiori 
guasti e nuove tensioni. 

L'ampio dibattito al XII congresso PCI di Chieti 

Contraddizioni e 
di una provincia 

possibile sviluppo 
del Mezzogiorno 

L'AQUILA — H • H w w . f » -
vicrtrio », atra 4*1 pie oi osi iti Mi 
cotnpItMJ cawrUtici operarti et-
tMlment* in Italia, si «««Muterà 
«emani al •oboiko aquilano cen 
vn programma ìntri amante dedi
cato a Mozart. Fanno parte del 
• Neovo Klaviertrio > Attorre Fer
rari (vMmoV, Marco Fermi (vio
loncello) ed timie Pastorino (pia-
nofortt) * 

N # l OwMMOrtV «li ##MMwC*a« CoM 
arri loose all'Aoditoriom del Ca
lteli* con inizio alle ore 17.30, H 
carni!»le eaeoaira «fl orlimi tri! 
«Mi StWIfM COtltpOwTOfO fOvMCoK 
in «fi PMWOIM inof(t#w K 902* 
in Do mentori K S44, od In Sol 

K M 4 . 

La discussione sui «dati» locali ha preso il sopravvento - Le difficili intese con una DC arro
gante e le trasformazioni economiche in atto e future - La Fiat nel Sangro e la lotta di massa 

Nostro servizio 
CHIETI — A voler imitare 
certo. colorito stile giornali
stico si potrebbe citare il 
giovane compagno di Casal-
bordino. Federico Pkrirose-
molo. che ha concluso u suo 
intervento recitando le parole 
di una canzone di Celentano: 
oppure riferire la domanda 
posta al congresso da Gio 
vanni Legnini, della FGCI di 
Roccamcntepiano. su < che 
cosa - rispondiamo a John 
Travolta >: o. ancora, dire di 
quel compagno di S. Salvo 
che mentre dalla tribuna un 
delegato sottolineava l'esigen
za di rilanciare la politica di 
unità democratica commen
tava col vicino: « Ma questi 
lo sanno che al mio paese i 
vigili assunti daila DC ti fan
no la multa solo perché sei 
comunista? ». 

Non mancherebbero, in
somma, gli spunti per rende
re il senso di novità (anche 
nei linguaggi usati). la vivaci
tà. l'assenza di reticenza che 
hanno caratterizzato il XIII 
Congresso Provinciale del 
PCI svoltosi a Chieti da ve
nerdì 9 a domenica 11. Ma si 
rischierebbe di rimanere alla 
superficie, al «colore», dello 
sforzo collettivo, della capaci
tà critica e propositiva che 
hanno segnato questo con
gresso. 

Sono intervenuti nel dibat
tito quasi tutti i delegati: su 
145 hanno preso la parola 
ben 129 (48 in assemblea ple
naria e 81 nelle sei commis
sioni su politica internaziona
le ed elezioni europee, que
stione femminile, questione 
giovanile, movimenti di mas
sa. enti locali, problemi del 
partito). Il congresso ha for
nito lo spaccato vivo, concre
to. di una provincia meridio
nale che lotta per superare la 
crisi e battere il tentativo 
della DC di perpetuare la 
propria arrogante gestione 
de! potere. 

La relazione del compagno 
Emidio Bafile. che il con
gresso ha riconfermato nella 
carica di segretario di fede
razione. ha fornito una base 
di discussione ampia e det
tagliata. fondata su una ana
lisi articolata degli aspetti e-
conomici, sociali, politici e 
culturali della provincia. 

LG situazione del settore 
industriale (oltre 30 mila ad
detti) è contraddittoria: ri
schi di chiusura e di smobili
tazione. cassa integrazione. 
minacce all'occupazione. • ma 
anche assunzioni ed espan
sioni in alcune aziende, pos
sibilità di aumento dell'occu
pazione in quantità anche ri
levante con l'impianto dello 
stabilimento Fiat nel Sangro. 

Le risorse agricole sono sot
toutilizzate. rallentati i pro
cessi di trasformazione coltu
rale. inadeguato lo sviluppo 
dell'associazionismo. mentre 
il prossimo sviluppo delle 
zone irrigue rende urgente 
una nuova strategia del rap
porto - produzione-trasforma
zione-mercato, da fondare sui 
piani di zona, l'agriturismo e, 
per l'appunto. l'associazio
nismo. 

Il terziario si è sviluppato 
in modo squilibrato: aumento 
degli addetti senza rilevanti 
modifiche qualitative dei ser
vizi. precarietà, dipendenza 
dai consumi individuali anzi
ché sociali. Di fronte a questi 
problemi lo stato del movi
mento di lotta é insoddisfa
cente. Dopo il 20 giugno 
(aumento di 8 punti per il 
PCI. perdita della maggioran
za assoluta per la DO si è 
verificata una caduta della 
lotta e dell'iniziativa politica 
di massa. Fenomeni di riflus
so si sono registrati anche 
nella classe operaia. 

Ci sono segni di ripresa e 
alcuni importanti successi 
(nuovi posti di lavoro con
quistati alla Magneti MareHi. 
alla Valpego. afla TeJettra. 
ecc.). e ma — ha sottolineato 
Bafile — dobbiamo rafforzare 
i nostri legami di massa in
deboliti in questi ultimi due 

anni ». Le intese realizzate in 
provincia dopo il 15 e il 20 
giugno sono state logorate 
dall'ostilità della maggioranza 
della DC che le ha considera
te soluzioni dovute solo allo 
stato di necessità e un para
vento per continuare le vec
chie pratiche. 

Il dibattito congressuale (il 
numero e la ricchezza degli 
interventi ci costringe a una 
salomonica astensione dalle 
citazioni) ha analizzato, criti
cato e proposto. 

Nessun tema è rimasto e-
scluso dalla discussione: la 
situazione provinciale ha avu 
to. giustamente, il rilievo 
maggiore, ma tutte le temati
che del progetto di tesi sono 
state affrontate con passione 
e rigore. Nel corso della 
giornata d'apertura il con 
gresso ha vissuto un momen 
to di forte tensione interna 
sonatista con la presenza di 
un membro del partito co
munista uruguayano. 

Una delegazione della Con 
fepi. guidata dal presidente 
provinciale dottor ZuIE, ha 
portato al congresso il saluto 
dei piccoli industriali di 
Chieti. Ha presieduto il con
gresso 9 compagno Gino Gal
li. membro del comitato 
centrale. 

Francesco Di Vinctnzo 

un fiore, un amore 
qualcosa per tutti 

Francesco Magli 
allo studio d'arte di -

PINO CREPERIO 
VIA DEL CARMINE. 7 (angolo Ciovasso) 
20121 M I L A N O - Telefono C02) 804.361 

fino al 13 aprile 1979 
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FRANCO „, 
CASCARANOI 

S 
il più noto importatore di tap- 1 
poti portimi od orientali dol \ 
meridione. GARANTISCE, gre- R 
ilo «Ila sua profonda esperien
za In tappeti Orientali maturata 
in lunghi anni di permanenza 
nel Paesi d'origine, che tutti 
i tappeti della sua colleilone 
sono autentici Orientali e la
vorati a mano 

GRAVINA DI PUGLIA (Bari) 

Piazza Scacchi 30 
Tt. 080/853990 - 852460 J 

2 OFFERTE 
ESCLUSIVE 
PER l LETTO»} 

ì 
> 

i 
Tappeto originale Pakistan 
KASHIMIR fatto a meno - co-

\ lori e disegni assortiti. 

H
w Misure: cm.18lx125 circa. 

Valore L. 640.000. 
M PREZZOCASCARANOL 340000 

Tappeto originale Persiano 
latto a mano • colori e disegni 
assorti». 
Misure: cut. 235a140 drce. 
Valore L. «40.000. 
PREZZO CASCARANO L 470 000. 

•X-
e. rita-
buste 

Tagliando da compilai 
gNare e spedire In 
chiusa a: 
FRANCO CASCARANO 

a Importatore diretto 
Tappeti orientali 

B Pfaue Scacchi. 30 
GRAVINA (BA). 
•OFFERTA SPECIALE 
CASCARANO* 
Desidero ordinerò i seguenti 

? 

r 

< 

TEL 
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Il compagno Pe Santis ha accattato con riserva 
K \"i •» • * _ 
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Eletto sindaco PCI a Crotone: 
occorre ora un accordo 

tra tutte le forze democratiche 
Il senso di responsabilità mostrato dai comunisti non basta, se non c'è 
uno sforzo concorde - La crisi della città e le risposte attese dai cittadini 

Con un'ordinanza vietato allo cooperative pescare nello specchio d'acqua di Terralba 

€hi F ha detto che nel mare si pesca ? 
In Sardegna ci si gioca alla guerra 

' CROTONE — Il compagno Sa-
> verio De Santis è stato elet-
, to sindaco di Crotone con i 
, soli voti del - PCI. in ballot

taggio, dopo una seduta tbre-
i ve> del Consiglio comunale 
i svoltasi giovedì. Un incarico 

che il compagno De Santis 
nella sua dichiarazione ha ac-

l cettato con riserva, data la 
, mancanza di un accordo tra 
, le forze politiche; un fatto 

questo che «dimostra ancora 
« una volta — come si legge in 
! un comunicato della Federa-
, zione comunista — il senso di 

responsabilità che guida l'im-
.' pegno del Partito comunista 
I nel ricercare la necessaria in

tesa unitaria tra le forze di 
sinistra e l'insieme delle for-

' ze democratiche per dare al-
i la città una soluzione ammi

nistrativa rispondente alle 
attese dei cittadini, idonea a 

' risolvere i drammatici pro
blemi della città ». 

Problemi che sono legati ad 
una crisi che si attraversa a 

• Crotone nel settore industria-
. le con il relativo restringi

mento della base occupazio-
,' naie; col fenomeno della di-
' soccupazione giovanile, che or-
f mai è esteso ed è parte es-
_ senziale anch'esso di questa 

crisi. « Mentre tutta la cit-
,' tà segue con giustificata ap-
I prensione la delicata situa-
, zione. non aiutata dal vuoto 
' di potere amministrativo, ap-
' prendiamo — continua il co-
i municato della Federazione 

del PCI — dalla stampa, con 
profonda meraviglia, una di
chiarazione attribuita al com
pagno Visconte Frontera. se
gretario del PSI; una dichia
razione non solo avulsa dalla 
drammaticità dei problemi e 
dalla situazione complessiva 
che ci sta di fronte, ma tesa 
ad esasperare i termini del 
confronto politico in atto tra 
le forze democratiche ». 

Nel suo comunicato il PCI 
esprime vivamente la preoc
cupazione per il tentativo, e-
mergente nella dichiarazione 
dell'esponente socialista, che 
mira a stravolgere le posizio
ni comuniste ben definite 
molte volte con estrema chia
rezza. « A questo punto — ci 
si chiede nel comunicato del 
PCI — qual è l'obiettivo che 
intende perseguire il compa
gno Visconte Frontera? Non 
ci pare che sia quello del rag
giungimento dell'accordo tra 
i partiti della sinistra >. 

Ed esempio palese ne è lo 
insistere e nel non voler risol
vere il problema della dire
zione dell'ospedale secondo gli 
accordi sottoscritti 

Sarebbe, in aggiunta a que
sto, non utile « il richiamo 
agli ideali del socialismo per 
giustificare la non volontà a 
perseguire cambiamenti pro
fondi nei contenuti e nei me
todi di governo — e il modo 
come si procederà nelle nomi
ne agli enti ne è un punto 

qualificante — per restare 
ancorati alla logica della lot
tizzazione del potere e gesti
re con metodi personali e 
clientelari che tanto danno 
hanno provocato nella vita 
delle istanze amministrative e 
tanta sfiducia hanno genera
to tra la popolazione. 

Tanto meno tali riferimen
ti servono per continuare a 
non rispondere alle questioni 
poste dal nostro partito sul
la variante al piano regolato
re. La revoca e la riadozione 
della variante al PRG è con
dizione essenziale per una sa
na politica urbanistica poiché 
dà piena legittimità allo stru
mento urbanistico e certezza 
''•' diritto agli operatori eco
nomici e a tutti i cittadini >. 

« Come partito siamo pro
fondamente convinti — pro
segue il comunicato — della 
giustezza di questa posizione 
Doiché riteniamo che rispon
da ai legittimi interessi della 
colletività. Non appare chiaro 
su cosa poggi la posizione ri
gida emersa dalla dichiara
zione del comoaeno Fronte
ra. Vi sono problemi che an
cora non sono emersi nella 
trattativa? 

Se ve ne sono — conclude 
il comunicato — bisogna ren
derli e^oliciti senza ulterior
mente oracolare la conclu
sione dpU'accordo per con
sentire di darp al niù Dresto 
a Crotone una amministra
zione ». 

Con il 
provvedimento, 

di dubbia 
legittimità, 

nella zona si 
svolgeranno 
esercitazioni 

militari 
La protesta 

degli 
amministratori 

e del PCI 
Si vogliono 

allargare le 
zone sottoposte 

a servitù 

» 4 •> 

^mu^w": 

f 

Il probltma delle esercitazio
ni militari di nuovo In primo 
plano In Sardegna. Come se 
non bastassero I rischi per l'In
columità della popolazione 
(l'anno scorso cadde >u una 
spiaggia affollata un aereo), 
ora si vuole impedire di vivere 
alle cooperative di pescatori 
di Cabras • di Terralba 
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Iniziato ieri il processo alla Corte di assise di Cagliari 
— - - - ___ ._ , , . - t 

La strage di Lanusei dopo 7 anni in tribunale 
Nell'agosto del 72 cinque banditi fecero irruzione nella villa del medico Vincenzo Loddo - Il sequestro non riuscì e il professio
nista, la moglie, il fratello e un nipote vennero uccisi - Morì anche un fuorilegge - Soltanto in due sul banco degli imputati 

J Dalla nostra redazione 
.^CAGLIARI — LA «strage di 
.. Lanusei », una delle più san
guinose e drammatiche pagi-

1 ne della storia delia crlmina-
. lità sarda, approda in tribu

nale. Da ieri è in corso nel
l'aula della Corte di Assise 

i del tribunale di Cagliari, 11 
processo contro 1 cinque 
banditi — solo due però sul 

.-.banco degli imputati — del 
commando che il 15 agosto 
•del 1972 fece irruzione nella 

j'villa del medico Vincenzo 
Loddo, alla periferia di La-

" nusei e che, una volta visto 
^sfumato il tentativo di se

questro, consumò una vera e 
'' propria strage: cinque morti, 
bfra ! quali, oltre al profes

sionista ed alcuni parenti e 
' familiari, anche un bandito, 
* Seraf'no Chessa. colpito per 
errore da un complice. 

La complessa indagine 1-
^struttoria. condotta dal giudi

ce Lombardinl. è durata as-
1 sai a lungo: oltre sei anni e 
-• mez7o. Il tempo forse ha of

fuscato un poco il ricordo, 
ma la memoria dell'orribile 

strage è ancora viva fra la 
gente, a Lanusei come in tut
ta la Sardegna. Sul banco 
degli imputati solo due ban
diti: Mario Luigi Loi, attual
mente detenuto e l'allevatore 
Salvatore Scattu, 73 anni, che 
nel frattempo ha ottenuto la 
libertà provvisoria per la 
scadenza del termini di car
cerazione preventiva. Oltre 
che di strage, devono rispon
dere di tentato sequestro di 
persona, detenzione e porto 
d'armi comuni e da guerra e 
violazione di domicilio. Sono 
alla macchia, invece, gli altri 
tre fuorilegge componenti il 
commando, ritenuti 1 più pe
ricolosi: Piero P'.ras, 34 anni, 
Pasquale Stocchkio. 44 anni e 
Pietro Mulas, 38 anni, tutti di 
Arzana. Di Orune era Invece 
Serafino Chessa. l'ultimo 
bandito del commando, colpi
to da un proiettile sparato 
da uno stesso complice. 

Il processo si prevede assai 
lungo. Andrà probabilmente 
avanti per mesi. I fatti. 
come detto, risalgono al 
gioirò di Ferragosto di sette 
anni fa. 

E' Francesco Chia, di Domusnovos 
AL 

Arrestato anche ex sindaco 
per i « villaggi turistici » 

Coinvolto nello scandalo per la specula
zione edilizia selvaggia sul Marganai 

ts Dalla nostra redaiione | 
r* CAGLIARI — Un nuovo ' 
^scandalo, per la costruzione 
^del villaggio turìstico sul 
^ Marganai. na portato in car-
•feere Francesco Chia. 58 anni. 
J'ex sindaco socialista di Do 
<t musnovas. alla guida di u-
l n amministrazione di centro 
' sinistra, e Pierre Thiry. 48 
^anni. di Liegi, amministratore 
.«'delegato di una società belga 
l>cne sta realizzando un com 

per aprire le strade del 
complesso res.denziale. Nu 
merosi tecnici comunali se
gnalarono al sindaco Chia le 
irregolarità e le violazioni del 
vincolo paesaggistico, che 
dovrebbe proteggere la zona 
boschiva. Nessun provvedi
mento fu però adottato • ì 
lavori proseguirono. 

La magistratura, venuta a 
conoscenza di numerose de
nunce. ha cominciato allora 
una serie di accertamenti e 

plesso residenziale ai piedi di perìzie tecniche. Si è ve
nuti così a conoscenza delle 
irregolarità e soprattutto del
le violazioni deDe norme terri
toriali ed urbanistiche. Nella 
vicenda sarebbero coinvolti 
anche la moglie e fl figlio 

-J della catena montuosa nel 
/.' Sulcis Iglesiente. 
v. L'ordine di cattura è 'stato 

spiccato dal sostituto procu-
'J ratorre della Repubblica di 
% Cagliari. Enrico Altieri. L'ac-
v, cusa rivo'.ta al sindaco è di dell'imprenditore belga, suoi 
'I « non aver fatto osservare i 
-•* vincoli urbanistici e paesag 
•i fistici che tutelano la zona » 
^ e di e interessi privati in atti 
. di ufficio ». Il nuovo scandalo 

r si riferisce ad un progetto di 
# costruzione di un grosso 
A-j centro residenziale che l'im-
:' prenditore belga aveva co-
{* minciato a realizzare a Do-
^ musnovas. nella pianura che 
Zfl si estende dalle grotte di San 
L Giovanni sino alle pendici del 
'y Marganai. * 
S Nonostante le vibrate pro-
51 teste delle associazioni natu

ralistiche e delle popolazioni 
-VI luoco. le ruspe comincia-^ 

•A rono ad estirpare alberi e a I v 
" d-^i-^fere -la vegeta/ione I respriwwbiB. 

soci nella società di costru
zioni. 

Non è la prima volta che 
vengono coinvolti in squallide 
vicende di violazione di vin
coli paesaggistici e naturali 
uomini politici, anche famosi. 
delle amministrazioni locali 
(soprattutto de e di altri 
partiti oVla amministrazioni 
di centrosinistra). 

Lo scemp:o perpetrato sul
la costa sembra adesso vo
lersi ripetere nelle «me in
terne. con la distruzione di 
boschi e vallate. E* auspicabi
le che i provvedimenti da 
prendere siano esemplari e 

enea no individuati tutti . I 

Nella villa del medico Vin
cenzo Loddo, la famiglia del 
professionista aveva appena 
finito di festeggiare il ritorno 
in Sardegna di un parente. 
L'assalto dei fuorilegge av
venne alle nove meno un 
quarto della sera. Tre bandi
ti, col volto mascherato, f é 
cero irruzione nel giardino. 
Afferrato il medico per un 
braccio, uno dei banditi tentò 
di trascinarlo fuori. Ma la 
reazione del medico e le urla 
disperate della moglie, che 
nel frattempo si era accorta 
di ciò che stava accadendo, 
fecero precipitare i piani dei 
fuorilegge. Persa la calma, 1 
tre cominciarono a sparare 
all'impazzata. Fu una strage. 

Caddero prima il dottor 
Vincenzo Loddo, falciato da 
una raffica di mitra, poi il 
fratello Attilio. Tre colpi di 
pistola esplosi da un fuori
legge colpirono mortalmente 
alla testa un nipote del me
dico, Alfio Suite. Un colpo di 
fucile feri infine anche Alda 
Laconi. la moglie del profes
sionista, mentre per terra 
rimase anche Serafino Ches
sa, colpito alla milza. Per 
Vincenao Loddo, la moglie e 
il nipote Alfio Sulla, l'agonia 
si protrasse ancora, ri medi
co mori tre giorni dopo al
l'ospedale di Cagliari, senza 
aver ripreso conoscenza; Alda 
Laconi perse la vita poco 
dopo il ricovero, mentre per 
il giovane nipote la morte 
sopraggiunse durante il tra
sporto all'ospedale. 

Uno degli imputati centrali 
del processo è il giovane Pie 
ro Piras, ritenuto uno dei 
capi del commando. Contro 
di lui l'accusa arreca delle 
prove molto precise. A parte 
la stretta amicizia col fuori
legge ucciso. Serafino Chessa, 
con il quale *\ era reso lati
tante dopo il sequestro del
l'avvocato sassarese Alberto 
Maria Saba, avvenuto l'anno 
precedente alla strage, c'è u 
na testimonianza assai det
tagliata di un insegnante di 
Lanusei. a rendere pressoché 
inequivocabile la sua posizio
ne. Piero Piras. fu visto as
sieme ad un altro sconosciu 
to. due ore prima della stra
ge nel bosco di Selene, vicino 
alla villa di Vincenzo Loddo. 

Per concludere, va fatta 
qualche considerazione sulla 
vicenda. U caso ha voluto 
che il piocesso avvenisse 
proprio in un momento di 
acuta recrudescenza del f é 
nomeno del banditismo in 
Sardegna. Negli ultimi anni 
sono state scrìtte altre pagi
ne crude di violenza, a co
minciare dal tragico seque
stro dello studente Puccio 
Carta (del quale proprio in 
questi giorni si tiene, sempre 
a Cagliari, il processo di ap
pello), sino al sequestri più 
recenti, molti dei quali pro
babilmente conclusisi nel 
sangue. La strage di Lanusei 
segna una tappa fondamenta
le nell'escalation della delin
q u e r » e della vktienaa nell'i
sola, 

Una pagina forse Irrepetibi
le per intensità e violenaa, 
che avrebbe dovuto comin
ciare a far riflettere ooncre-
tamence «al banditismo e sul
la criminalità. Oggi, a sette 
anni di distansa, starno forse 
ancora al punto di partenaa. 

Nomine, bugie, e giornali «fedeli» 
BARI — Ci vuole una certa dose di sfronta
tezza per affermare, come fa il segretario re
gionale della DC aw. Lupo, che d ritardo 
per la nomina del consiglio di amministra
zione dell'ente di sviluppo agricolo «non è 
dovuto assolutamente alla DC, ma semmai 
allo stesso PCI-, la DC non si è mai oppo
sta alla nomina del presidente e del consi
glio di amministrazione». Che si possa tra-
visore la realtà fino a questo punto è vera
mente incredibile. 

Da un anno e mezzo il consiglio regionale 
ha approvato la legge costitutiva dell'ente 
ma non si riesce ancora a insediare il con
siglio di amministrazione per via di alcune 
grandi manovre note a tutti della DC puglie 
se, sull'uomo da mettere alla presidenza del
l'ente. Il nome dell'uomo della DC che ter
giversa se accettare o meno quella • carica 
al posto di un'altra anche ambita ma non -
sicura è sulla bocca di tutti. Di fronte al
la ennesima e dura presa di posizione 
del comitato regionale del PCI che, conte
stando alla DC vii diritto di bloccare l'at
tuazione della legge e di volere ad ogni co
sto la presidenza dell'ente ». ha chiesto alle 
altre forze politiche democratiche di adope
rarsi affinché il consiglio regionale « in una 
prossima seduta proceda alla votazione per 
il presidente e il consiglio di amministrazio
ne », il comitato regionale della DC afferma 
che la DC «è disponibile e solleciterà gli or

gani del consiglio a porre all'ordine del gior
no le votazioni anche per la prossima set
timana ». 

Evidentemente la DC pugliese si è resa 
conto che le sue beghe interne dopo un anno 
e mezzo non possono più condizionare la fun
zionalità di un ente che la legge vuole stru
mento tecnico della politica agricola della 
regione. Staremo a vedere cosa succederà la 
settimana prossima. Ci auguriamo che sia 
finalmente la volta buona. 

Un'annotazione però et preme a chiusura 
dell'argomento. Il quotidiano locale ha pub
blicato solo ieri il comunicato-protesta del 
PCI sulla condotta della DC sul problema 
dell'ente di sviluppo che portava la data 
del 20 febbraio insieme alla presa di posi-

• zione del partito scudocrociato. Non vorrem-
. mo che tornasse in auge il vecchio costume, 
.peraltro scomparso in questi ultimi tempi, 
di pubblicare una nota del Partito comunista 
solo quando giungeva allo stesso giornale 
la replica della DC. E in questo caso, sicco
me la risposta della DC è giunta con quasi 
un mese di ritardo, per altrettanto tempo si 
è atteso per far conoscere ai lettori il pen
siero del PCI. Era questo, lo ripetiamo, un 
modo di fare informazione smesso da tem
po anche dal quotidiano barese. Ripristinar
lo è veramente anacronistico. 

I p. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Un motto po
polare dice < torniamo a 
Domoa », quando ci si ritrova 
davanti ad un problema di 
difticile soluzione cne si è 
vanamente tentato di aggira
re. Questa e certo l'espres
sione più adatta a qualificare 
la situazione che si sta veri
ficando in Sardegna a causa 
aeiia ripresa tiene esercita
zioni militari. ' 

La nostra isola rischia di 
trovarsi, come l'estate scorsa, 
in oaiia oa bombe, uu&aili, si
luri. Le prime avvisaglie sono 
venute aa una reetnuì ordi
nanza del compartimento 
marittimo di Cagliari (.utncio 
circondariale marittimo di 
Carloforie). Con un docu
mento, l'amministrazione mi
litare notifica a tutte le eoo 
perative di pesca di Cabras e 
Terralba il divieto di lavora
re, a tempo indeterminato, in 
un vastissimo specchio di 
mare. Come dire ai pescato
ri: voi dovete morire di fa
me. a partire dalla seconda 
decade di marzo e fino a 
nuovo ordine, perchè noi 
dobbiamo giocare alla guer
ra >. 

L'ordinanza ci sembra in 
primo luogo di dubbia le
gittimità, se si considera che 
l'articolo 3 della legge 24 di
cembre 1976. n. 898 che rego
lamenta le servitù militari, 
subordina lo svolgimento del
le esercitazioni al parere, 
obbligatorio, se pure non 
vincolate, del comitato re
gionale paritetico per le ser
vitù militari. Da circa sette 
mesi questo comitato, costi
tuito dal consiglio regionale. 
non viene convocato, malgra
do i comunisti, che ne fanno 
parte con due rappresentanti, 
abbiano ripetutamente chie
sto al presidente della giunta 
regionale sarda e alle compe
tenti autorità militari di 
promuoverne la ' convocazione 
proprio per discutere dello 
scottante tema delle esercita
zioni ». :< i ^„; 

Cosi informa il compagno 
avvocato Gianfranco Macciot-
ta. che fa parte del comita
to paritetico per • le servitù 
militari. « Ora è ' chiaro — 
aggiunge il compagno Macciot-
ta — che in mancanza del 
parere del comitato, l'autori
tà militare non poteva ema
nare alcuna ordinanza, né 
proibire la pesca in quel va
stissimo specchio di mare 
dell'Oristanese. provocando 
danni economici ingentissimi. 
e non solo alle numerose 
famiglie di pescatori ». 

La protesta contro l'attuale 
grave e preoccupante stato di 
cose sta montando. Pescatori. 
operatori turistici, ammini
strazioni comunali interessate 
alle zone vietate ad ogni atti
vità economica e sociale con 
l'ordinanza del comando ma
rittimo. vanno organizzando 
la mobilitazione su basi di 
massa. 

€ Decisioni cosi delicate — 
sostiene il sindaco di Terral
ba, compagno Fanari — non 
possono essere assunte all'in
saputa e senza il ricorso del
le oopolazioni, degli Enti lo
cali, che le rappresentano. 
delle forze politiche e sociali. 
La giunta ha elevato la sua 
protesta in un odg indirizzato 
al presidente della Regione e 
agli assessori competenti, alle 
autorità militari, ai grupoi 
del consiglio regionale, alle 

organizzazioni sindacali e ai 
partiti autonomistici. Le stes
se valutazioni abbiamo ' e-
spresso in un documento in
viato ai sindaci di Oristano. 
Guspim, Arborea. Arbus. 
Cabras. S. Giusta. Riola Sar
do. Marrubiu, S. Nicolò Ar
ridano. Per i lavoratori e le 
popolazicni del nostro centro 
e di tutti questi centri delle 
province di Cagliari e di 0-
ristano l'ordinanza del co 
mando marittimo cortituisce. 
infatti, una ulteriore, grave 
inaccettabile limitazione, so 
prattutto se vista nel quadro 
di un oscuro disegno di più 
amoio respiro. 

Ciò significa die stanno 
andando avanti i piani per 
ampliare, invece che colitene 
re e limitare, le servitù mili
tari in Sardegna? 

e Nel documento inviato 
dalla nostra amministrazione 
comunale — replica il sinda
co comunista — alle autorità 
regionali e g# vernati ve. oltre 
che a quelle militari, diciamo 
appunto, dal momento che 
non si tratta affatto di un 
segreto, che nelle sfere inte
ressate si parla di un disegno 
che coinvolgerebbe quasi la 
metà del territorio della prò 
vincia di Oristano. In altre 
parole, le nuove servitù mili
tari riguarderebbero un'area 
vastissima che va dal Sinis a 
Marceddi. da Morgongiori a 
Santulussurgiu. fino al golfo 
di Oristano. Evidentemente. 
con simili progetti, non si 
programma lo sviluppo, ma 
piuttosto il sottosviluppo e 
l'arretratezza ». 

Le amministrazioni comu
nali della zona hanno invitato 

le autorità competenti a ri
vedere le modalità delle e 
sercitazioni, e soprattutto il 
percorso degli aerei che sor
volano centri abitati densa 
mente , popolati, con gravis 
simo pericolo per la incolti 
mità pubblica. Dal 'canto 
loro i due rappresentanti 
comunisti nel Comitato pan 
tetico per le servitù militari. 
compagni Gianfranco Mac 
ciotta e Salvatore Sanna. 
hanno inviato al presidente 
della Giunta regionale on 
Soddu. una nuova ' formale 
richiesta di convocazione per 
che vengano adottate le mi 
sure sollecitate dai pescatori 
e dalle popolazioni del Ter 
ralbese. 

Il gruppo del PCI al Con 
sielio regionale ha presentato 
una interrogazione perchè 
siano adottati immediati 
provvedimenti su questo pun 
to e su altre spinose questio 
ni. relative alla presenra mi
litare, anche internazionale e 
direttamente statunitense ' ! 

Non vi è assolutamente 
tempo da perdere. Bisogna 
evitare conseguenze che pò 
trebberò essere irreparabili 
La legge fornisce gli stru 
menti per prevenire incidenti 
o anche solo impedimenti al 
le attività economiche e so 
ciali. Il rifiuto di utilizzare 
questi strumenti, o anche la 
semplice omissione in mate
ria. costituirebbe una respon 
sabilità politica gravissima di 
cui il presidente della Regio 
ne sarebbe chiamato a ren 
dere conto davanti alle popò 
lazioni dell'intera isola. 

Giuseppe Podda 

Non si provvede 
per gli stra
ripamenti del 
fiume Crati 

Nostro servizio 
TERRANOVA DA SIBARI — 
Ormai, si sa, è un rituale: 
quando il fiume Crati stra
ripa arrecando enormi danni 
alle zone limitrofe, tutti ne 
parlano. Le autorità si reca
no sui posti più danneggia
ti e danno assicurazioni, poi 
più niente. Ritornato il sole 
tutto è dimenticato, mentre 
i danni e le paure restano so
lo ai contadini e agli agri
coltori che sanno bene che 
basta un temporale qualsia
si a mandare a monte il la
voro di un anno. 

Durante le ultime ondate 
di maltempo, registrate non 
molto tempo fa. per più di 
due volte, a distanza di po
chi giorni, il Crati è strari
pato. inondando centinaia di 
ettari di terreno dei comuni 
di Terranova, di Cassano, di 
Corigliano 

Oli agricoltori della zona, 
sono da tempo in agitazio
ne. Hanno già incontrato gli 
amministratori provinciali. 
Incontreranno ora quelli re 
gloriali: quegli stessi asses
sori che finora non hanno 
mai dato risposte cenerete. 
Da tempo anche i contadi
ni e gli assegnatari della coo
perativa « La Proletaria » di 
Corigliano, stanno denun
ciando il pericolo del fiume 
Crati e del Coscile 

Giovanni Pistoia 

Non è ancora 
operativo 
il PRG 

dell'Aquila 
Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA — La definitiva 
approvazione del plano re 
golatore generale da parte 
del Consiglio regionale ha 
concluso positivamente la 
lunga e travagliata batta
glia per dotare il comune del
l'Aquila di uno strumento 
per la programmazione urba
nistica del territorio indi
spensabile per battere le for
ze conservatrici e della spe
culazione che per troppo tem
po hanno imposto la loro lo
gica che tanti danni ha ar
recato al tessuto urbanistico 
del capoluogo e delle fra
zioni. 

Ti PRO però, approvato dal 
Consiglio regionale, attende 
ancora, per diventare piena
mente operante la approva-
zicne della Commissione di 
controllo sugli atti della Re
gime. Occorre dimaue re-
cuoerore tutti i ritardi subi
ti dall'Iter del PRG e passate 
subito all'attuazione delle li
nee di programmazione del 
territorio in esso contenute. 

A tale fine la segreteria 
de'la FefWnzicne sindacale 
CGTT.-CISL-UTL * intervenu
ta ccn un suo comunicato 
per stimolare l'amministra
zione comunale affriche dia 
subito inizio alle operazioni 
necessarie oer la redazione 
dei Djanl Dart'colarereiati di 
espcu7irmi» e «tei n'eno di ri
sanamento del centro 

e. a. 

FOGGIA - Salta l'accordo tra DC-PSI-PSDI e PRI per la giunta 

Poche le poltrone: fanno fuori il PRI 
I repubblicani, esclusi dal centro sinistra all'ultimo momento, hanno denunciato la manovra nella seduta del consiglio comunale -1 consiglieri 
comunisti hanno abbandonato l'aula per protesta contro queste Mano n e condotte sulla testa della gente - Oggi manifestazione del PCI 

Dal MStrO corrispondeste j politica attuale, faceva- 'co-
r me suol dirsi — traboccare 

FOGGIA — Drammatica se
duta al consiglio comunale di 
Foggia. L'unico rappresentan
te del PRI. Nicola Dello Ma
stro. dopo una serie di solle
citazioni ed interrogativi, ha 
rivelato, tra Io sbigottimento 
di tutti, la presenza di un 
accordo globale dei partiti dei 
centrosinistra (DC-PSI-PSDI 
e PRI) coi quale si lottizza
vano le varie presidenze (a 
livello comunale e provincia
le). nonché si precisava an
che la composizione della nuo
va giunta di centro-sinistra 
che doveva essere eietta al 
Comune di Foggia e nella 
quale era compreso anche fl 
PRL Invece, all'ultimo mo
mento. DC. PSI e PSDI ave
vano deciso — secondo quan
to ha riferito Dello Mastro 
— dì venir meno agli accordi 
sottoscrìtti (in maniera clan
destina) e decidevano di 
e sbarcare > fl PRI dalla giun
ta municipale di Foggia per 
consentire alla DC di mante
nere i suoi sei assessorati. 

Questa decisione, che dimo
stra la confusione, la man 
carota di precisi obiettivi po
litici e programmatici, i con
tenuti di una maggioranza 

rispondente aria realtà 

il vaso e pertanto il rappre
sentante repubblicano presen
te in consiglio comunale « spif
ferava * tutto tra la sorpre
sa e l'indignazione dell'inte
ro consesso elettivo. ' 

Praticamente i fatti hanno 
dimostrato che effettivamente 
si era in presenza di due do
cumenti. cosi come si era 
detto nei giorni scorsi: il pri
mo firmato dai quattro parti
ti del vecchio centro-sinistra 
(DC. PSI. PSDI. PRI) col 
quale si affermava che al Co
mune di Foggia sarebbe sta
ta eletta una giunta quadri
partita. mentre si e spartiva
no» i posti negli enti di deri
vazione comunale e provin
ciale; il secondo documento 
invece prevedeva la improv
visa esclusione del PRI dalla 
giunta di Foggia nonostante 
le assicurazioni e gli impegni 
precedentemente assunti dagli 
altri partiti del vecchio cen
trosinistra. 

Questo clamoroso retroscena 
ha reso la seduta incandescen
te e drammatica, tanto da co
stringere fl capogruppo con
siliare del PSDI, on. Vittorio 
Salvatori, a dichiarare che a 
titolo personale non avrebbe 
partecipato afta formazione di 

una giunta che sarebbe stata 
eletta tra congiure, nella più 
palese sfiducia tra gli stessi 
partners e pertanto decideva 
di abbandonare (come ha fat
to alla fine) la seduta consi
liare. 

Analoga decisione veniva 
presa dal consigliere sociali
sta. ex capogruppo, compagno 
Franco Coiucci. Dinanzi ad 
una situazione del tutto nuo
va e che smentiva clamoro
samente le dichiarazioni pre
cedentemente assunte dalla 
DC. dal PSI e dal PSDI. il 
gruppo consiliare comunista 
— profondamente indignato — 
decideva di non partecipare 
ulteriormente alla seduta con
siliare. sottolineando che quan
to stava accadendo al Comu
ne di Foggia non si verificava 
da trentanni. 

Ci ti è trovati di fronte a 
meschini giochi di potere, a 
bassezze politiche inaudite, ad 
episodi sconcertanti che di
mostrano per intero le preci
se responsabilità della DC che 
pur di riesumare 3 cadavere 
del vecchio centro-sinistra non 
si è minimamente preoccupa
ta dette difficoltà politiche se
rie che andava creando ne
gli altri partiti (PSI. PSDI e 
PRI) per il deterioramento 
dei rapporti in assenza di 

chiarezza e di lealtà. La DC 
ha ottenuto ed imposto un ac
cordo che addirittura prefigu
rava scelte che riguardavano 
persino l'altro consesso elet
tivo (l'amministrazione pro
vinciale) al cui governo vi so
no le forze unitarie di sini
stra PCI. PSI e PSDI. 

La logica del potere, della 
vecchia concezione di subal
ternità dei partiti minori, l'ar
roganza di essere un partito 
di maggioranza relativa, so
no stati gli elementi che han
no sorretto la DC di Capita
nata nel portare avanti un 
disegno di rottura all'interno 
delle forze democratiche e 
popolari, ripristinando la pre
giudiziale anticomunista che 
il voto del 20 giugno aveva 
sconfitto. Questo assurdo at
teggiamento ha creato malu
more e fermento perfino al
l'interno dei gruppi e della 
base democristiana, fermen
to e malumore che si è pa
lesemente manifestato nella 
seduta consiliare di giovedì 
scorso. 

Il consiglio comunale di 
Foggia tornerà a riunirsi que
sta mattina per procedere al
la elenone del sindaco • dal

la giunta qualora però siano 
state superate tutte le diffi 
colta che sono emerse in ma 
niera abbastanza netta e pre
cisa nella seduta del 15 
marzo. 

Sui temi della crisi al Co
mune di Foggia, sulla neces 
sita di sviluppare tutte quel
le iniziative di lotta per af
fermare la politica delle am

pie intese tra i partiti demo
cratici. il PCI ha indetto per 
questa sera una manifestazio
ne pubblica in piazza Umber
to Giordano, nel corso della 
quale parlerà il compagno 
Angelo Rossi, segretario pro
vinciale della Federazione del 
PCI di Capitanata. 

. Roberto Consiglio 

Ferito dai rapinatori a Palermo 
mentre prende l'auto in garage 
PALERMO — TI capo operalo 
di una ditta di arredamenti 
navali di Genova, Umberto 
Curro, di 58 anni, originarlo 
di Messina, è stato ferito'con 
un colpo di pistola, in manie
ra non grave, nel corso di 
una rapina della quale è ri
masto vittima stamane a Pa
lermo. 

n Curro, assieme ad un col
lega. Giovanni Quaglia, si tro
vava in un garage di via Pa
via per ritirare la « Simca » 
di sua proprietà. 

Due giovani a viso scoper
to ed armati di pistola han
no fatto irruzione neU'auto-

• hanno imposto ai 

Curro di consegnare una va
ligetta « 24 ore » Il capo ope
raio ha reagito nel tentativo 
di non consegnare la valiget
ta che, peraltro, conteneva 
soltanto documenti. Uno dei 
malviventi ha sparato due 
colpi di pistola contro H Cur
ro. Uno dei proiettili ha fe
rito ti capo operalo ad un 
gluteo. I rapinatori si sono 
quindi impossessati della va
ligetta e sono fuggiti. 

Umberto Corrò, che è etato 
ricoverato presso la seconda 
clinica chirurgica, si trovava 
a Palermo per concordare 
una fornitura con i dirigen
ti dei Cantieri Navali. 


